Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - I 84010 RAVELLO - Tel. 0039 089 857669 - Fax 0039 089 857711 – www.univeur.org e-mail: univeur@univeur.org

Redazione: Monica Valiante

MAIN SPONSOR

Il presente volume è stato stampato con il contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Circolare 108/2012 a.f. 2018
/HIRWRJUD¿HHGLGLVHJQLVRQRGHJOLDXWRULGHLWHVWLLQFXLFRPSDLRQR
7XWWLLGLULWWLVXLWHVWLHVXOPDWHULDOHLFRQRJUD¿FRVRQRULVHUYDWLDJOLDXWRUL
Ne è consentita la riproduzione con citazione della fonte.

I materiali pubblicati sono tratti dal
3LDQRGL*HVWLRQHGHOVLWR81(6&2³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
prodotto da
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino
Comunità Montana Monti Lattari
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello
FRRUGLQDPHQWRVFLHQWL¿FRGL
Ferruccio Ferrigni
Giovanni Villani
con il contributo di docenti e ricercatori di
81,9(56,7È'(*/,678',³520$´5RPD
UNIVERSITÀ FEDERICO II - Napoli
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
CNR (IAMC, IRAT) - Napoli
UNESCO ICOMOS

SOMMARIO
Premessa

9

Parte prima
,OVLVWHPDGDJRYHUQDUHHOHTXHVWLRQLGLJRYHUQR
1. MissionHVWUXWWXUDGHO3LDQRGL*HVWLRQH



,OSHUFRUVRGLIRUPD]LRQHGHO3LDQRGL*HVWLRQH



$QDOLVL6:27GHOVLVWHPD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´



4. I valori da tutelare e le criticità da gestire

29

,OPRGHOORGLgovernanceHJOLVWUXPHQWLGLJRYHUQRGHOVLVWHPD
5.1 Il modello di governance
5.2 L’integrazione degli strumenti di governo
&ULWHULSUHVWD]LRQDOLHGL൵HUHQ]LDWLQHOODQRUPDWLYDXUEDQLVWLFD
5.4 Un ruolo diverso per la Soprintendenza ABAP


35
39

47

/DVWUXWWXUDGHO3LDQR
6.1 Gli obiettivi strategici
6.2 La scheda tipo: criteri di redazione e contenuti


53
58

Parte seconda
Il Piano di Gestione
7. Obiettivi, azioni, interventi

63

8. Cronoprogramma, priorità e costi

223

Allegati
All. 1 Norme di autoregolazione ))HUULJQL
All. 2 Relazione tra obiettivi/azioni/interventi e 5 piani UNESCO
))HUULJQLH0&6RUUHQWLQR
All. 3 Format scheda intervento 0&6RUUHQWLQR
All. 4 Qualità della vita $'HOOD3LHWUD
All. 5 La questione energetica ))HUULJQL
All. 6 Indicazioni gestionali su agricoltura, etnobotanica e aree di interesse naturalistico
*&DQHYD/&DQFHOOLHUL07XIDQR96DYR 
All. 7 Valenza ed opportunità della candidatura MAB *&DQHYD
All. 8 Singolarità geologiche di rilievo paesaggistico-culturale. Geositi e Geotopi
&9LRODQWH((VSRVLWR 

5
9ൾඋඌඈඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ඇඍංർൺ_3ංൺඇඈൽං*ൾඌඍංඈඇൾൽൾඅ6ංඍඈ81(6&2&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ

231
239
243
247
267
277
289
291

2ELHWWLYR
7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLRFRQVROLGDWR
8.1 Tutela degli ambienti antropici e naturali
8.1.1 Miglioramento della conservazione e gestione della biodiversità terrestre
6XSSRUWRDOSHUFRUVRGLFDQGLGDWXUDGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDD%LRVIHUD
8.2 Valorizzazione degli elementi minori (acquedotti, grotte, siti rupestri, edicole)
9DORUL]]D]LRQHGH/D&RVWLHUDDOWUD´
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
&RQFRUVRSHUL³JLDUGLQL´WUDGL]LRQDOLHLQQRYDWLYL

183
9ൾඋඌඈඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ඇඍංർൺ_3ංൺඇඈൽං*ൾඌඍංඈඇൾൽൾඅ6ංඍඈ81(6&2&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ

8.4.1 VALORIZZAZIONE
COSTIERA

delle

TRADIZIONI

ETNOBOTANICHE

della

7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLRFRQVROLGDWR

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

6XSSRUWRDOOHDWWLYLWjDJULFROHDPDWRULDOL

$]LRQHGLULIHULPHQWR
Azioni correlate

Settore UNESCO CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

-

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

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- 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

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- 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

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

$WWRULFRLQYROWL

8PDQH

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

0DWHULDOL - N.N.
)LQDQ]LDULH

- 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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'XUDWDSUHVXPLELOH

- 1 anno (progettazione e attivazione)

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 'LI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alta (contribuisce al rafforzamento dell’identità culturale della comunità)
6WDNHKROGHU - 3 sostanzialmente condiviso
5LVXOWDWLDWWHVL

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

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

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

NOTE

- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQO¶LQWHUYHQWR
&RQFRUVRSHUL³JLDUGLQL´WUDGL]LRQDOLHLQQRYDWLYL
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