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8.3.2 MANTENIMENTO e RECUPERO delle CONDIZIONI di NATURALITÀ

7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLRFRQVROLGDWR

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

0LWLJD]LRQHVRVWHQLELOHGHOULVFKLR

$]LRQHGLULIHULPHQWR
Azioni correlate

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

Conservazione della biodiversità naturale nel territorio
&RQWUDVWRDOODGLQDPLFDGLDUWL¿FLDOL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLR
Protezione e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità
Contrasto all’abbandono della gestione territoriali per la riduzione della remunerazione
delle attività agro-silvo-forestali con conseguente diminuzione della biodiversità
- Riduzione delle attività di gestione del territorio a seguito del riordino delle Comunità
Montane
- I territori costieri sono utilizzati in attività di supporto al turismo e residenziali, con
progressiva contrazione delle aree agricole e naturali
- 3RWHQ]LDOLWj H RSSRUWXQLWj GL DXPHQWDUH OH SHFXOLDULWj GHO WHUULWRULR DL ¿QL GHOOD
candidatura MAB

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Supportare la conservazione della natura come risorsa strategica e prioritaria in un
territorio caratterizzato da una forte eterogeneità e ricchezza di biodiversità, con
peculiari specie endemiche e relitti di precedenti ere geologiche
- Riattivare le attività di tutela e gestione del territorio sia in ambito pubblico che a livello
dei singoli proprietari
- Ridurre il rischio di dissesti del territorio e di impatto delle attività antropiche che ne
diminuiscono la naturalità
- Supportare il turismo interessato alla valenza naturalistica e paesaggistica dell’area
che si concentra in stagioni primaverili ed autunnali meno frequentate dal turismo di
massa
- 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
- )DYRULUHODULFHUFDVFLHQWL¿FDQHLWHPLGLFRQVHUYD]LRQHGHOODQDWXUDDOLYHOORQD]LRQDOH
e nelle reti internazionali
- Sfruttare il potenziale costituito dal crescente interesse dei giovani per la conservazione
della natura

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Attuazione dei piani di gestione delle aree SIC e di altre aree di rilevante interesse
naturalistico, a seguito dei dati prodotto dalle operazioni di censimento della biodiversità
QDWXUDOHHGHOODUHDOL]]D]LRQHGLFDUWRJUD¿DGLGHWWDJOLR
- 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 campagne informative di educazione ambientale sulla biodiversità
nell’ambito delle attività da sviluppare d’intesa con il 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
Regione Campania
MIPaF
Centri di Ricerca (Univ. Roma Tre, per esperienze già maturate sul territorio, con
eventuali altre sinergie)
- Associazioni ambientaliste

$WWRULFRLQYROWL

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
-

Biologi e naturalisti
Esperti in divulgazione ambientale
Guide naturalistiche
Ricercatori per il censimento

0DWHULDOL - N.N.

- ,O SLDQR HFRQRPLFR GL GHWWDJOLR VDUj GH¿QLWR GDL VLQJROL SLDQL GL JHVWLRQH SHU OD
)LQDQ]LDULH
comunicazione ambientale e le attività di divulgazione si può prevedere in questa
fase un impegno di 35.000 euro

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 1 anno (progettazione e attivazione)

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 'LI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Basso
6WDNHKROGHU - 2 parzialmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

- Produzione materiale informativo a carattere ambientale di facile fruibilità per un
pubblico ampio
- Organizzazione di seminari, conferenze, incontri sul tema delle caratteristiche
naturalistiche del territorio e della sua valenza
- Incremento dell’offerta di turismo naturalistico in Costiera

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numerosità del materiale informativo prodotto
- Numerosità delle attività informative prodotte per la sensibilizzazione ambientale
- 1XPHURGLYLVLWDWRULGHOODVH]LRQH³5RFFHIDOHVLHHGDOWUHHPHUJHQ]HQDWXUDOLVWLFKH´
GHOVLWRZHEXQHVFRDPDO¿FRDVW
- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

8.3.1 Incremento della resilienza del territorio rispetto ai disastri naturali
3UHYHQ]LRQHGHOULVFKLRLQFHQGLRHULSULVWLQRGHOOHDUHHLQFHQGLDWH
3UHYHQ]LRQHGHLULVFKLQDWXUDOLDUDSLGRLQQHVFR IUDQHDOOXYLRQL
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