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9.1.1 SPERIMENTAZIONE di COLTURE REMUNERATIVE nelle TERRAZZE
ABBANDONATE

5HFXSHURGHOSDHVDJJLRGHJUDGDWR

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

4. Incremento della redditività delle attività agricole costitutive del paesaggio
5. Riequilibrio e perequazione tra le attività produttive
5HFXSHURGHOOHDUHHWHUUD]]DWHDEEDQGRQDWH

$]LRQHGLULIHULPHQWR

4.6 Supporto ai giovani operatori agricoli

Azioni correlate 4.7 Recupero produttivo delle terrazze abbandonate

5.2 Riuso dei manufatti sottoutilizzati o abbandonati

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Elevati costi di produzione delle colture tradizionali a valenza paesaggistica
- I limoni coltivati su terrazze non accessibili ai veicoli non sempre vengono raccolti
- Abbandono di aree terrazzate, spesso all’origine di dissesti del territorio (smottamenti,
inondazioni)
- Perdita delle conoscenze sulle pratiche agricole
- 'HJUDGR GHO SDHVDJJLR SHU OD SURWH]LRQH LQYHUQDOH GHL OLPRQL DQ]LFKp FRQ LO
WUDGL]LRQDOHIUDVFDPHFRQWHOLLQSODVWLFDSLHFRQRPLFLPDSRWHQ]LDOPHQWHGDQQRVL
(trattengono la grandine, che poi gela)
- Il cambiamento climatico consente nuove colture, più remunerative di quelle
tradizionali (a riprova, il successo dei frutti subtropicali in Sicilia)
- ,Q &RVWLHUD O¶LQWURGX]LRQH GL QXRYH FROWXUH QRQ VDUHEEH XQD QRYLWj LO OLPRQH HUD
estraneo alla vegetazione locale, è stato introdotto dagli arabi ed ha avuto fortuna
grazie alla richiesta estera per combattere lo scorbuto
- Le nuove colture possono offrire opportunità alla forza lavoro giovanile

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- 5LDWWLYDUHLOSURFHVVRGLDGDWWDPHQWR³FRQYHQLHQWH´GHOWHUULWRULRDOOHHVLJHQ]HGHOOD
comunità che lo usa
- Recuperare alle coltivazioni le terrazze abbandonate, dove sperimentare nuove
coltivazioni, a valenza paesaggistica
- Migliorare la redditività delle attività agricole
- Offrire opportunità ai giovani
- Mantenere il paesaggio
- Ridurre il rischio di dissesti

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Individuazione delle aree terrazzate che presentano un buon grado di recuperabilità
(accessibilità, presenza di manufatti da poter riutilizzare)
- Studio sulle colture convenientemente praticabili
- Simulazione dell’impatto paesaggistico
- Analisi delle potenzialità di mercato
- Coinvolgimento delle associazioni di categoria
- &RLQYROJLPHQWR GHJOL LPSUHQGLWRUL DJULFROL HR GHL SURSULHWDUL QRQ LPSUHQGLWRUL
interessati all’iniziativa
- 3URPR]LRQHGHOO¶LQL]LDWLYDQHOOH¿HUHWXULVWLFKH
- 3URPR]LRQHGHOO¶LQL]LDWLYDQHOVLWRZHE³81(6&2$PDO¿&RDVW´
- Avvio di campi sperimentali
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-

$WWRULFRLQYROWL

UNESCO
ICOMOS
Università
Parco dei Monti Lattari
Comunità Montana Monti Latta
Associazioni di categoria
Imprenditori agricoli
Agronomi
Economisti agrari
Esperti di marketing

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

- Agronomi
8PDQH - Economisti agrari

- Addetti al marketing
0DWHULDOL - Stampa di documenti preparatori
)LQDQ]LDULH

- 30.000 per censimento, consulenze, progetto preliminare; N.Q. per lo studio
agronomico e l’avvio della sperimentazione

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 12 mesi (censimento, consulenze, progetto); 8 anni per la sperimentazione in campo

3ULRULWj

- Media

'LIÀFROWj

- 0HGLDPHQWHGLI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Basso
6WDNHKROGHU - 2 parzialmente condiviso
5LVXOWDWLDWWHVL

- Aumento della redditività delle attività agricole
- Riduzione delle aree abbandonate
- Creazione di nuovo paesaggio di qualità

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numero di imprenditori agricoli aderenti all’iniziativa in rapporto a quelli censiti
- Numero di citazioni nei media, locali e nazionali
- Numero di buyers interessati alla proposta.
- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

3URPR]LRQHGHO³1XRYR3DVWLQDWR´
4.7.1 Piano dell’accessibilità integrata
5LFRQYHUVLRQHDWXULVPRGLTXDOLWjGHJOLHGL¿FLUXUDOLQRQSLXWLOL]]DWL
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