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3.2 Promozione di buone pratiche per la gestione del territorio e la riduzione del
rischio
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9.1 Recupero delle aree terrazzate abbandonate
Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Riduzione del danno atteso, alle persone e al paesaggio, derivante dal manifestarsi di
fenomeni naturali a rapido innesco
- $QDOLVLGHOULVFKLR¿QDOL]]DWDDOODSUHYHQ]LRQHHDOODJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DLGURJHRORJLFD
- 3LDQL¿FD]LRQHVRVWHQLELOHGHOWHUULWRULR

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

-

$WWRULFRLQYROWL

- Enti di Ricerca (CNR), Università, Autorità di Bacino Campania Sud, Operatori agricoli,
&RQVRU]L GL ERQL¿FD &RPXQLWj 0RQWDQH 2UGLQL SURIHVVLRQDOL 8I¿FL 7HFQLFL &RPXQDOL
Imprese di ingegneria civile, idraulica e naturalistica

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Elevata sensibilità del territorio rispetto a fenomeni geo-idrologici a rapido innesco con
particolare riferimento ad alluvioni lampo
- Crescente frequenza ed intensità di eventi geo-idrologici in relazione ai cambiamenti
climatici
- 1HFHVVLWjGLFRQVHJXLUHXQOLYHOORDGHJXDWRGLVLFXUH]]DGHOOHSHUVRQH¿VLFKH
- Opportunità di evitare i guasti al paesaggio che ne derivano

8PDQH -

$FTXLVL]LRQHHDQDOLVLFULWLFDGLGDWLHGRFXPHQWLGDIRQWLVFLHQWL¿FKHHLVWLWX]LRQDOL
Analisi del sistema clima-meteorologia-idrologia-geomorfologia-territorio nella sua interezza
9HUL¿FDGHJOLLQWHUYHQWLVWUXWWXUDOLHQRQVWUXWWXUDOLHVLVWHQWLVXOWHUULWRULR
Ricostruzione puntuale dell’esposizione e della vulnerabilità del sistema socio-economico

Geologi
Operatori GIS
Ingegneri idraulici
Architetti
Meteorologi esperti di cambiamenti climatici

- 3XEEOLFD]LRQLWHFQLFKHHVFLHQWL¿FKH
0DWHULDOL - 3LDQR6WUDOFLRGL*HVWLRQHGHOULVFKLRGLDOOXYLRQHDUW'OJV
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
)LQDQ]LDULH - € 40.000 per la progettazione e l’avvio.
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'XUDWDSUHVXPLELOH

- 12 mesi (per l’avvio dell’intervento)

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- Media

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Basso
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - 4 totalmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

- &RVWUX]LRQHGLXQVLVWHPDLQIRUPDWLYRJHRJUD¿FR :HE*,6 SHUODJHVWLRQHODFRQGLYLVLRQH
e l’analisi spaziale dei dati
- Sviluppo di sistemi di monitoraggio
- Aggiornamento del quadro conoscitivo a scala di bacino
- Produzione di linee guida tecnico-operative per la manutenzione e la cura del territorio e
delle strutture esistenti
- ,GHQWL¿FD]LRQH GL LQWHUYHQWL VWUXWWXUDOL HI¿FDFL GXUDWXUL QHO WHPSR FRPSDWLELOL FRQ OH
dinamiche naturali
- Individuazione dettagliata degli abitanti, delle aree e delle strutture antropiche interessati
dagli interventi

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

Grado di avanzamento del database
Numero mappe tematiche dettagliate
6WDWLVWLFKHGLWUDI¿FRGHOVLWRDOOHVWLWRSHULOZHEJLV
Numero di monitoraggi

- 'DUHDOL]]DUHLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

8.3.1 Incremento della resilienza del territorio rispetto ai disastri naturali
8.3.2 Mantenimento e recupero delle condizioni di naturalità
3UHYHQ]LRQHGHOULVFKLRLQFHQGLRHULSULVWLQRGHOOHDUHHLQFHQGLDWH
3.2.1 Supporto alle pagine NSN-NSD (Non Solo Notizie/Non Solo Dopo) nei media locali
5LFRQYHUVLRQHGHOOHDQWLFKHYLHGLFRPXQLFD]LRQHDSHUFRUVLGLWUHNNLQJDWWUH]]DWL
6.2.4 Valorizzazione dei siti di arrampicata
8VRGHOIRWRYROWDLFRD¿QLGLUHFXSHURSDHVDJJLVWLFR
9.1.1 Sperimentazione di culture remunerative nelle terrazze abbandonate
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