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8.1 Tutela degli ambienti antropici e naturali
8.1.1 Miglioramento della conservazione e gestione della biodiversità terrestre 

8.2 Valorizzazione degli elementi minori (acquedotti, grotte, siti rupestri, edicole)

8.3 Mitigazione sostenibile del rischio 
8.3.1 Incremento della resilienza del territorio rispetto ai disastri naturali
8.3.2 Mantenimento e recupero delle condizioni di naturalità
8.3.3 Prevenzione del rischio incendio e ripristino delle aree incendiate
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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8.4.1 VALORIZZAZIONE delle TRADIZIONI ETNOBOTANICHE della 
COSTIERA

Obiettivi correlati

Azioni correlate

Settore UNESCO CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- Conservazione della conoscenza storico-naturalistica e delle tradizioni del territorio
- Contrasto alla perdita dei valori culturali locali e delle relative tradizioni
- Protezione e valorizzazione delle tradizioni locali
- Contrasto all’abbandono delle attività tipiche del territorio
- Riduzione della omologazione e recupero delle tipicità 
- Utilizzazione di elementi che possono risultare risorsa per il turismo per il sostegno 

all’artigianato e agli imprenditori agricoli locali
- Sviluppo di attività utili alla candidatura MAB

- Supportare la conservazione della natura e delle sue tradizioni come risorsa strategica del 
territorio

- Riattivare le attività che fanno parte di un patrimonio culturale immateriale dell’umanità
- Supportare il turismo interessato alle tradizioni territoriali nella loro tipicità
- Favorire la conservazione di tradizioni locali legate al mondo della natura peculiari del 

territorio, per la loro valenza intrinseca e come strumento di attrazione turistica  
- Favorire lo sviluppo di attività professionali che possano mantenere le tradizioni locali
- Favorire la conoscenza delle tipicità locali

- Attuazione del monitoraggio etnobotanico del territorio, attualmente già realizzato su ampia 
scala per quanto riguarda gli aspetti dell’alimentazione

- Promozione di un protocollo d’intesa con il Parco dei Monti Lattari e Comunità Montana dei 
Monti Lattari per la raccolta e organizzazione dei dati

- Realizzazione di campagne informative di educazione ambientale sulle tradizioni 
etnobotaniche nell’ambito delle attività da sviluppare d’intesa con il Parco dei Monti Lattari 
ed eventuali ecomusei locali (es. Fiordo di Furore)

- 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)
- Popolazione locale come informatori 

- Biologi e naturalisti
- Esperti etnobotanici come Ricercatori per il censimento

- N.N.

- Si può prevedere un impegno di 40.000 euro per il completamento delle opere di censimento 
e divulgazione dei dati etnobotanici
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- 1 anno (progettazione e attivazione)

- Alta

- 

- Alto

- Alta (contribuisce al rafforzamento dell’identità culturale della comunità)

- 3 sostanzialmente condiviso

- Banca dati etnobotanica sulle tradizioni locali
- Produzione di materiale informativo da distribuire nel territorio, fruibile presso strutture 

museali ed online

- Numerosità del materiale informativo prodotto
- Numerosità delle attività informative prodotte per la sensibilizzazione ambientale

NOTE - 


