11. Realizzazione di un database cartografico digitale sul restauro
dei muri a secco finanziati dai fondi PSR

Priorità: media

Descrizione del
progetto

Il progetto intende portare a compimento la digitalizzazione delle domande di accesso
ai fondi stanziati dal Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 per il restauro dei
muretti a secco (misura 216), attualmente in formato cartaceo conservate presso
l’Ispettorato Agrario di La Spezia. Si intende digitalizzare le domande tramite l’impiego
di software GIS utilizzando il particellare catastale come base cartografica. Oltre alla
digitalizzazione per le domande relative ai fondi PSR 2007‐2013 verranno digitalizzate
anche le domande che arriveranno con il nuovo periodo di programmazione 2014‐
2020. Per ogni particella per la quale sono stati richiesti i fondi, verranno riportate nel
database informazioni riguardo a diversi parametri, tra cui: nome del richiedente,
valore in euro del pagamento, lunghezza del muro, periodo di programmazione,
comune.
La prima fase ha già portato a termine la digitalizzazione delle richieste finanziate
tramite PSR 2007‐2013 per il comune di Vernazza. Con questo progetto si vuole
estendere la digitalizzazione a tutti i comuni interessati dal Sito UNESCO Porto Venere,
Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto).
La creazione di questo database permetterà di valutare gli impatti delle Politiche
Agricole sulla conservazione dell’Outstanding Universal Value del Sito UNESCO, e di
monitorare nel tempo l’efficacia delle politiche stesse nei confronti del paesaggio e dei
suoi elementi.
Le attività previste sono:

Attività previste dal
progetto

indagine nell’archivio dell’Ispettorato Agrario di La Spezia per reperire le domande
cartacee
digitalizzazione delle domande
creazione di database completo su base catastale.

Soggetto
referente/attuatore

Ufficio del Sito UNESCO

Principali
stakeholder coinvolti
nella realizzazione

Ispettorato Agrario di La Spezia

Tempi di
realizzazione

12 mesi

Indicazioni temporali

X in progress

□ in programma

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

25.000‐30.000 euro

Risultati attesi

Database cartografico in formato shapefile dei fondi stanziati per il restauro dei
muretti a secco

Indicatori di risultato

Metri lineari di muri a secco
Ettari di terreno coltivabile recuperato.
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