5. Censimento e recupero delle strade interpoderali

Priorità: alta

Descrizione del
progetto

Attività previste dal
progetto

Il progetto ha lo scopo di censire, recuperare e valorizzare le strade interpoderali
presenti nel territorio del sito UNESCO in ottica di un miglioramento generale
dell’accessibilità. Le condizioni di degrado ambientale in cui versano queste porzioni di
territorio, di alto pregio ambientale e naturalistico, si spiegano essenzialmente
nell’abbandono delle tradizionali attività di coltivazione dei terreni. Il fenomeno ha
portato ad un progressivo degrado delle strutture agrarie quali i muretti a secco a
sostegno delle fasce di terreno, degli edifici rurali e della rete di sentieri di
collegamento (strade interpoderali e vicinali). Il progetto ha quindi l’obiettivo di
recuperare la rete di sentieri attraverso un insieme di interventi in grado di assicurare
una piena e funzionale fruibilità dei percorsi garantendo nel contempo un presidio
ambientale in grado di arginare il fenomeno di abbandono che caratterizza queste
porzioni di territorio. In prima battuta si propone l’implementazione di questo
progetto su un area pilota, poi a seguito dei risultati raggiunti, su tutto il territorio.
Ricognizione ed analisi delle strade interpoderali
Realizzazione di un censimento tramite database
Definizione di una priorità di intervento e scelta dell’area pilota
Esecuzione di un insieme di interventi in grado di garantire condizioni di sicurezza
e agevole fruibilità per i turisti (manutenzione, pulizia generale, segnaletica)

Soggetto
referente/attuatore

Ufficio del Sito UNESCO, Comuni

Principali
stakeholder coinvolti
nella realizzazione

Comuni, Regione Liguria, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Parco Regionale Porto
Venere, soprintendenze, CAI, operatori turistici, turisti

Tempi di
realizzazione

18‐24 mesi

Indicazioni temporali

□ in progress

X in programma

□ di breve termine □ di medio termine X di lungo termine

Risorse

Risorse da definire(PSR misura 7.6, risorse dei Parchi

Risultati attesi

Miglioramento accessibilità al sito

Indicatori di risultato

Numero e condizioni delle strade interpoderali censite
Numero di strade valorizzate

136

