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Azioni correlate 5.2 Riuso dei manufatti sottoutilizzati o abbandonati
Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- /H ³SHVFKLHUH´ ± FLVWHUQH XQD YROWD XWLOL]]DWH SHU O¶LUULJD]LRQH GHOOH WHUUD]]H QRQ
raggiunte dalle canalizzazioni, il cui nome è dovuto alla pratica di allevarvi anguille
- sono un documento pregiato della società agricola della Costiera, ma oggi sono
inutilizzate o in rovina
- /¶LPSRVVLELOLWjGLUHDOL]]DUHQXRYLYROXPLKDLQGRWWRPROWLSURSULHWDULGL³SHVFKLHUH´
DFRSULUOHPDVFKHUDQGROHGD³UXGHUH´LQPRGRGDSRWHUSRLRWWHQHUHXQDOHJLWWLPD
autorizzazione per restaurarle e destinarle ad abitazione
- 6LYHUL¿FDLOSDUDGRVVRFKHSHULUULJDUHRUWLHJLDUGLQLVLVSUHFDODSRWHQ]LDOLWjGHOOD
cisterna, consumando invece l’acqua potabile dell’acquedotto
- Le aree rurali sono parte essenziale del paesaggio della Costiera, ma sono escluse
GDLÀXVVLWXULVWLFLDQFKHSHULQVXI¿FLHQWHRVSLWDOLWjH[WUDOEHUJKLHUD
- Forte carico turistico sulla fascia costiera, la cui morfologia non è idonea a sopportarlo

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Recupero di elementi identitari del paesaggio, di elevato valore documentale
- Riattivazione del processo di adattamento del territorio alle esigenze della comunità
utente attraverso il recupero di elementi costitutivi del paesaggio, da convertire alle
nuove domande d’uso
- 2ULHQWDPHQWRGHLÀXVVLWXULVWLFLYHUVROHDUHHLQWHUQHHYHUVRVHWWRULSLDWWHQWLDOOH
FDUDWWHULVWLFKHGHO3&&RVWLHUD$PDO¿WDQD WUHNNLQJULFHWWLYLWjH[WUDDOEHUJKLHUD
- Promozione di forme di turismo ad impatto diretto sulla redditività delle attività
agricole (cene presso i produttori)

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- &HQVLPHQWRGHOOH³SHVFKLHUH´HYDOXWD]LRQHGHOORURUHFXSHURHI¿FLHQWH
- 5HGD]LRQHGLXQSLDQRGLUHFXSHURGHOOHSHVFKLHUHFRQGH¿QL]LRQHGLQRUPHFKH
in cambio permettono l’ampliamento delle abitazioni esistenti, da destinare a B&B
- 'H¿QL]LRQH GHOOH PRGL¿FKH GD LQWURGXUUH QHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL FRPXQDOL H
sovraordinati per consentire il riuso dei manufatti censiti
- $]LRQHVXJOLHQWLFRPSHWHQWLDGDSSRUWDUHOHPRGL¿FKHULFRQRVFLXWHRSSRUWXQH
- 'H¿QL]LRQHGHJOLHOHPHQWLGLXQDSROLWLFDGLVWLPRORDOUHFXSHURGLPDQXIDWWL
- Redazione della mappa degli stakeholder interessati e loro coinvolgimento

$WWRULFRLQYROWL

-

Soprintendenza ABAP
Parco dei Monti Lattari
Enti locali
Proprietari dei manufatti censiti
Economisti
Operatori turistici
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
-

Urbanisti
Ricercatori (censimento)
(VSHUWRLQWRSRJUD¿DVWRULFD
Esperto GIS

0DWHULDOL - +DUGZDUHH6RIWZDUHSHUFDUWRJUD¿D
)LQDQ]LDULH - 50.000 €consulenze, censimento, progetto, stesura normativa)

'XUDWDSUHVXPLELOH

-  DQQR SHU FHQVLPHQWR H SURJHWWD]LRQH 14 SHU OH PRGL¿FKH DJOL VWUXPHQWL
urbanistici

3ULRULWj

- Media

'LIÀFROWj

- 'LI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Basso
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Medio
6WDNHKROGHU - 2 parzialmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

- Incremento e miglioramento del patrimonio documentale del territorio
- Recupero di elementi costituitivi del paesaggio
- ,QFUHPHQWR GHOO¶RIIHUWD GL WXULVPR ³GL TXDOLWj´ HR DOWHUQDWLYR 0DJJLRUH
consapevolezza della popolazione del valore delle risorse minori – ma fortemente
identitarie – del territorio
- Riduzione dei consumi idrici per irrigazioni

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

NOTE

- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQO¶LQWHUYHQWR

Produzione del censimento
Produzione del Piano
0RGL¿FDGHOODQRUPDWLYDXUEDQLVWLFD
Numero di interventi avviati a 2 anni dalla concreta possibilità di effettuarli
Numero di manufatti in attività a 5 anni dalla concreta possibilità di recupero
5LFRQYHUVLRQHDWXULVPRGLTXDOLWjGHJOLHGL¿FLUXUDOLQRQSLXWLOL]]DWL
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