
MISURA 19: sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo

SOTTOMISURA 19.3.1: preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione GAL

TIPO DI INTERVENTO 7.6.1: recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e
del paesaggio rurale

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Il  tipo di  intervento prevede il  finanziamento di  investimenti  materiali  di  carattere edilizio per il
recupero  e  la  riqualificazione  di  immobili  tipici  dell’architettura  e  del  paesaggio  rurale,  che
investono  interesse  storico  e/o  testimoniale,  anche  non  vincolati  dalla  legge,  rappresentando
significative testimonianze materiali  della storia e della cultura delle comunità rurali  locali,  delle
rispettive  economie  agricole  tradizionali  e  dell’evoluzione  del  paesaggio  rurale.  Si  tratta  di
costruzioni  adibite  sia  alla  residenza  che  alle  attività  agricole,  per  lo  più  differenti  a  tipologie
storiche di architettura rurale o di “edilizia minore” riconoscibili, diversificate in gener3e in base alla
localizzazione geografica. Queste includono principalmente gli edifici rurali e i manufatti a questi
complementari  o accessori,  ma anche le pavimentazioni e le recinzioni degli  spazi destinati  al
lavoro e alla residenza. Nella relazione che tali edifici e manufatti presentano con lo spazio aperto
ed  il  paesaggio  rurale,  si  inseriscono  anche  la  viabilità  rurale  storica,  i  muretti  a  secco,  le
conterminazioni  degli  apprezzamenti,  i  manufatti  che  costituiscono  testimonianza  della  vita
collettiva e della religiosità nelle aree rurali.

FINALITÀ’: Il progetto si orienta a favorire la formazione di una rete legata alla accoglienza diffusa
del territorio ed al potenziamento di una identità legata alla storia, alla tradizione ed alla coltura
delle  comunità  rurali.  Particolare  interesse  viene  ricoperto  dalle  attività  di  valorizzazione
paesaggistiche in grado di rafforzare l’identità territoriale, tradizionale e storica.

RISULTATI OTTENUTI:  Si prevede di incrementare il numero di turisti nell’interesse del turismo
sostenibile, migliorare la conoscenza dell’offerta del sistema turistico nelle aree rurali.

IMPORTO FINANZIATO: € 152.139,49
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