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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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8.4.2 CONCORSO per i “GIARDINI”, TRADIZIONALI e INNOVATIVI

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema
10. Produzione di nuovo paesaggio di qualità

Azioni correlate 1.1 1.1 Costruzione di una struttura di 
10.2 Promozione delle specie autoctone e dell’agricoltura amatoriale

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO 

- Il paesaggio della Costiera è marcato dalle attività agricole (terrazzamenti), peraltro 
all’origine della quasi totalità dei Paesaggi Culturali

- 

anziani
- Anche nei giardini coltivati ragioni di costo portano a sostituire le tecniche di coltivazione 

tradizionali (protezione dei limoni con frasche) con soluzioni più economiche (teli in plastica, 

la grandine, favorendo le gelate dopo una grandinata)

- Tutelare una componente essenziale del paesaggio
- Evitare che l’uso di nuovi materiali possa danneggiare irreparabilmente le coltivazioni
- Trasmettere alle generazioni future la conoscenza di aspetti peculiari delle pratiche agricole locali

- 
- 
- Sensibilizzazione degli enti locali a supportare un concorso riservato ai coltivatori amatoriali 
- 

- 

- Soprintendenza ABAP
- Regione Campania
- Parco dei Monti Lattari
- Comunità Montana Monti Lattari
- Comuni del sito
- Associazioni locali

- Agronomi
- Esperto di paesaggio

- Stampa di documenti preparatori

- € 30.000 per censimento, consulenze, progetto; € 100.000 per il Concorso (ripartiti tra i 
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- 12 mesi (censimento, consulenze, progetto)

- Media

- 

- Alto

- Basso

- 4 totalmente condiviso

- Conservazione del paesaggio
- Miglioramento del presidio e della manutenzione del territorio
- Diffusione della conoscenza delle pratiche colturali locali
- 

- Numero di Comuni che decidono di supportare l’intervento
- Numero di proprietari partecipanti al concorso in rapporto a quelli censiti nel comune
- Numero di Comuni partecipanti a 3 anni dall’avvio dell’intervento

NOTE
- 

1.1.1 Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione (SSD) 
10.2.1 Concorso per l’arredo urbano con elementi vegetali autoctoni


