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Abstract 
Underlying a territorial system supported by well-established cultural development is the presence of an 
economic system that benefits or advantages from the efficiency and productivity of the humanised environment. 
In such cases, we speak of a biocultural landscape, a complex set of "cultural assets that represent the 
combined work of nature and man" [11], able to generate induced economies. For these contexts, it is necessary 
to implement propulsive strategies capable of preserving the material (the result of consolidated construction 
techniques) and renewing the memory of the technological processes underlying the production system. In other 
words, it is necessary to valorise the "technological footprint of the territory". The contribution proposes the tool 
of the ecomuseum to trigger self-multiplying factors of benefits related to the principle of "belonging" and 
"radicality" to the place, and to enhance and revive technological processes that generate added value. 
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The methodological approach: "ecomuseum 
operation" 
Each territory has its natural and anthropological 
components. The impact of man in governing the 
surrounding environment, through the design and 
construction of infrastructures that modify or adapt to 
the morphology of the land, generates a built 
landscape, in which the peculiar aspects of the 
technological processes that define the identity of the 
place are recognisable [1], through the choice of 
preserving and handing down the aspects and 
mechanisms that identify the community through its 
identity, both cultural and ethnic, and which are clearly 
expressed by the “technological footprint” [2] (Fig. 1). 
The analysis focuses on the attractive elements that 
characterise the conformation of the Amalfi Coast, 
looking at how anthropic activity, generally conceived 
with a negative connotation, can be a distinctive 
element of uniqueness, social contamination and 
cultural economy. These elements, combined with 
evolving cultural processes, are necessary, though 

not sufficient, conditions for the creation of an 
“ecomuseum”, which represents an instrument of 
popular participation for the management of the 
territory and for community development. They are 
created to collect, conserve and valorise the heritage 
of a community, identifying it and connecting it to the 
territory to in which it belongs, through the protection 
of nature, human objects, lived culture and traditions. 
In this way, the ecomuseum is configured as a 
network for connecting places and people, changing 
the concept of "container" into an open system based 
on relationships.  
It is based on three fundamental elements: the 
heritage, the territory and the population. Compared to 
a traditional museum, ecomuseum can be considered 
as a process instead of a result, which derives from 
the community of which it is part, having a project with 
defined objectives and aimed at increasing the 
resources of the place through local development 
processes that include the administrations, 
associations and citizens living in the territory [3]. 
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It originates on the basis of the determination and 
organisational planning of Public Institutions and/or 
Associations that recognise the material and 
immaterial component of the place and aim to 
consolidate the memory and their presence in the 
area, taking into account both the economic feasibility, 
therefore the possibility of obtaining public and/or 
private funds, and the implementation of regulatory 
measures for their protection and cultural and natural 
enhancement (Fig. 2). The ecomuseum is strictly 
related to the variable “time”, understood both as a 
connection between the past and the present, with a 
strong predisposition to the future, and as an element 
of determination of the technological and cultural 
footprint in which processes are linked to precise time 
frames. In Italy, according to the census of Italian 
ecomuseums, carried out at the School of 
Specialisation in Architectural and Landscape 
Heritage of the Polytechnic of Milan, through a data 
collection that began in 2015 and ended in 2017 with 
the drafting of the Report on the State of Landscape 
Policies, an increase in the presence of the same can 
be seen between 2002 (57 ecomuseums) and 2008 
(193 ecomuseums, some of which cannot, however, 
be ascribed to the legal form of the ecomuseum). 
Through this research [4], 209 ecomuseums were 
identified, distributed over the national territory as 
shown below (Fig. 3):  
• Northern Italy (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Emilia Romagna): 141 ecomuseums; 

• Central Italy (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, 
Abruzzo, Molise): 41 ecomuseums; 

• Southern Italy and Island regions (Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna): 27 
ecomuseums. [5] 

In previous censuses, there was a greater 
concentration of ecomuseums in the North-West of 
peninsula. Until to 2017, there was an increase in 
Lombardy and Central Italy; in Southern Italy, the 
region with the highest percentage of ecomuseums 
was Puglia (Fig.4). The obvious result is a qualitative 
and quantitative change in the situation of 
ecomuseums, where of those surveyed in 2002, 40 
were reported to be still active, while only 123 were 
listed in 2008. In response t this development, several 
Italian regions have set up laws to define the 
characteristic elements and requirements necessary 
for the recognition of ecomuseums at regional level. 
The remaining regions are working to pursue the 
same direction of legitimisation. Ecomuseums are 
characterised by a homogeneous historical and 
cultural "footprint" given by belonging to the same 
geographical region. On the Regulatory aspect 
(Tab.1), the scenario was varied at National level until 
2006, when the legislative bills in some cases fell due 
to the reorganisation of the regional administrative 
structures. After 2006, local authorities and, in 

Figure 2 – Process for creation of ecomuseum 

 

Figure 1 - Process from technological footprint to ecomuseum 
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particular, regions have shown greater attention to 
regulations regarding ecomuseums. As regards the 
region of Campania, in 2005 the Regional Law n°12 
was established, which in its article 1.(2b) reads: “it is 
necessary to provide for direct interventions for the 
safeguard, conservation and valorisation of the 
cultural heritage relevant to its territory, ensuring 
public access to it;” and in art.2 “it is necessary to 
provide for direct interventions for the safeguard, 
conservation and valorisation of the cultural heritage 
relevant to its territory, ensuring public access to it;" 
and in art.2 "museums, collections and assets of 
artistic, historical, archaeological, demo-ethno-
anthropological and naturalistic interest belonging to 
local authorities or of local interest, as well as 
ecomuseums on the initiative of local authorities for 
the conservation and valorisation of traditional living 
environments of the chosen areas”. Public enjoyment 
and enhancement are therefore the key words that 
qualify and identify the establishment of an ecomuseum.  
 

 

Fiordo del Furore Ecomuseum: a significant 
achievement in landscape valorisation 
There are three ecomuseums belonging to the 
Campania Region system:  
1_ Ecomuseum of the Fiordo del Furore; 
2_ Ecomuseum of the Acqua che lavora, 
3_ Ecomuseum of the Territorio Aurunco  
Of particular interest is the analysis of the 
Ecomuseum of the Fiordo di Furore (Fig.6), 
established but not yet recognised (Fig.5), is one of the 
most evocative of places on the Amalfi Coast, created 
by an incursion of the sea that has created a deep rift, 
giving the landscape a dolomitic aspect.  
The small town of Furore is located higher than the 
fjord, whose natural landscape consists of the 
terraces declared World Heritage Sites by UNESCO 
in 1997 and the construction tradition of dry-stone 
walls, also recognised as tangible and intangible 
heritage in 2018.  

Fig.4 – Location of ecomuseums (SSAP research, Politecnico di 
Milano; elaboration. L'Erario, 2017) 

 
Fig.3 - Italian ecomuseums by Region   

(SSAP research, Politecnico di Milano; elab. by L'Erario, 2017) 
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The way in which this area is managed, through the 
establishment of the ecomuseum, flows towards the 
valorisation of the place, by recognising its 
technological footprint that has changed and shaped 
the landscape, making it bio-cultural [2]. In this way it 
has been possible to protect an area not only from a 
natural point of view, but also and above all from a 
cultural perspective, where the ecomuseum does not 
set structural boundaries, but provides an opportunity 
to discover and promote areas of particular interest 
through the setting up of visitor routes, events and 
shows, research and teaching activities, proactively 
involving the communities and institutions, making it 

possible to preserve the intangible matrix of the place 
made up of memory and traditions radicalised in this 
context. The desire to adapt this concept to the 
restoration and enhancement of the terraces on the 
Amalfi Coast, which are threatened by increasingly 
violent climatic phenomena (Fig.7) and abandoned as 
a consequence of the problems associated with 
agricultural production that is difficult to mechanise, is 
becoming more widespread. The conformation of the 
terraces is the result of a decisive and respectful 
anthropic action that has shaped an otherwise harsh 
and unproductive territory, has generated an 
evocative cultural landscape that exalts the peculiar 

Table 1 - Regional/Provincial laws concerning the establishment or recognition of ecomuseums as cultural institutions 
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orographic characteristics and the intense relations 
between the action of man and nature over the 
centuries [6] (Fig. 8). 
 

 

The combination of tradition and innovation generates 
the ability to reuse traditional knowledge and transport 
it into contemporary activities: in the case of terracing 
and the tradition of dry stone walls, however, this 
stimulus has been lost over time, due to the lack of 
transmission of knowledge in maintenance activities 
and the progressive productive reconversion of these 
areas, which are now mainly devoted to tourism rather 
than agriculture. One of the main causes of their 
disruption is precisely the abandonment of terraces, 
which can have highly negative consequences, 
related to the hydrogeological risk, the reduction of 
biodiversity, the quality and quantity of the food sector 
and the conservation of this heritage. Their function as 
an agricultural space has gradually changed, 
becoming more of a cultural element than a 
productive one. Despite this aspect, the negative note 

is given above all by the absence of maintenance, 
which favours the advance of spontaneous 
vegetation, the reduction of the cultivated area and 
the emergence of problems, not only from a 
landscape aspect, but also from a static one. The 
recurring effects of the detachment of the wall 
parameter, its overturning and the instability of the 
slope are also determined by the small number of 
people capable of carrying out the appropriate 
maintenance practices for the sites with traditional 
construction techniques [7].  
 

 

In addition, erosion is caused by the abandonment of 
traditional cultivation with subsequent spontaneous 
and invasive renaturalisation of rural areas [8]. The 
research carried out on land use in these biocultural 
contexts identifies the ecomuseum as the most 
appropriate form of protection and valorisation for the 
Amalfi Coast, because it introduces the possibility to 
implement typologies of activities that bring in and 
regularize traditional maintenance techniques. 
Moreover, by involve local authorities, through the 
help of Administrations and Associations, enabling the 
implementation of practices aimed not only to a 
sustainable tourism, based on the entire appropriate 
use of territory resources, but also on the protection of 
that cultural and historical heritage that characterizes 
this landscape. 

Fig.5 - Italian Ecomuseum Network (https: 
sites.google.com/view/ecomuseiitaliani/home access May 2021) 

Fig.6 - Identification of the ecomuseum belonging to the Amalfi 
Coast - Italian Ecomuseum Network 

https:sites.google.com/view/ecomuseiitaliani/home accessed 
May 2021) 
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The case of Fiordo di Furore (Fig.9), one of the 
ecomuseums of the Amalfi Coast which has 
contributed to protect the peculiar aspects of this area, 
it was born to recover and enhance some settlements 
such as paper mills and watermills and at present 
there is also a herbarium for plant essences, a small 
Astronomical Observatory, a shop for the sale of 
handmade products and gastronomic specialities and 

many other attractions which allow the tourist sector to 
be attractive and to preserve the distinctive features of 
this settlement.  
From a critical evaluation it emerges that in this 
territory there are many peculiar features that would 
allow a sustainable and conscious “exploitation” of 
these spaces, involving the stakeholders and through 
the adjustment of the “technological footprint” to the 

Fig. 7 - Re-settlement activity due to the collapse of the ridge near the port of Amalfi (author's photo) 

Fig. 8 Examples of terracing on the Amalfi Coast (credit: Antonella Violano) 
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needs of the place, with itineraries that involve the 
historical part, with the paper mills and watermills, to 
the naturalistic context, such as the Sentiero degli Dei 
(in the Positano district of Nocelle) or the 
uncontaminated naturalistic oasis of the Valle delle 
Ferriere (Amalfi), to the cultural context, rooted in the 
memory of the local community that preserves its 
intangible aspect.  
Through the Associations and Institutions, which will 
work in harmony to implement the ecomuseum, it will 
be possible to revitalise, preserve, take care and 
support that union between material and immaterial 
culture that is strongly represented by the presence of 
the terraces.  
 
Aims 
The objective of this cultural and technological hub is 
to direct the strategies of land management towards 
an evolution in a socio-economic key, raising 
awareness, through the proactive participation of 
private and public actors, the involvement of the local 
community, through the implementation of dynamic 
development processes; enhancing the synergy 
between entrepreneurs, institutions and associations, 
to support the potential of the territory; creating a 
market in which it will be possible to stimulate demand 
and qualify supply through goods and services of an 
environmental, social and cultural nature [9], which 
will implement the protection, maintenance and 

enjoyment of a territory characterised by a strong 
“technological footprint” that requires rehabilitation 
and safeguard practices.  
It is evident that the use of land through dry walls and 
terracing has always characterised not only urban 
spaces, but also the landscape, changed and 
conditioned local habits and economy, in all the 
processes of use and exploitation, creating a 
biunivocal condition of development – use.  
 
Target  
The focus is mainly on the different forms of 
collaboration between public authorities and private 
entities operating in this context, identifying, with the 
establishment of an ecomuseum, an example of 
“immaterial living in materiality”. The aim is, therefore, 
through the valorisation and preservation of this 
territory, taken as a space for cognitive and emotional 
investment, to involve the local community, 
encouraging participation and dynamism, recording 
stories that can be shared, creating places where 
residents can socialise.  
Through the establishment of the ecomuseum, the 
community will be involved not only from the tourist 
point of view but also through the appropriation of 
those soils, left abandoned, in which it is possible to 
recreate and regenerate activities for local interest 
through thematic regenerative projects.  
 

Fig. 9 - Furore, left: bridge - right: fjord (credit: costieraamalfitana.com). 
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Sommario 
Alla base di un sistema territoriale supportato da uno sviluppo culturale ben consolidato, vi è la presenza di un 
sistema economico che trae benefici o vantaggi dall’efficienza e dalla produttività dell’ambiente antropizzato. Si 
parla, in questi casi, di paesaggio bio-culturale, un insieme complesso di " beni culturali che rappresentano 
l'opera combinata della natura e dell'uomo" [11], in grado di generare economie indotte. Per questi contesti 
occorre attuare strategie propulsive in grado di conservare la materia (frutto di tecniche costruttive consolidate) e 
rinnovare la memoria dei processi tecnologici alla base dell’apparato produttivo. In altre parole, occorre 
valorizzare “l’impronta tecnologica del territorio”. Il contributo propone lo strumento dell’ecomuseo per innescare 
fattori auto-moltiplicatori dei benefici correlati al principio di “appartenenza” e di “radicalità” al luogo, e valorizzare 
e riavviare i processi tecnologici che generano plusvalore. 
 
 
Parole chiave: paesaggio bio-culturale, impronta tecnologica, ecomuseo, valorizzazione, attrattori 
 
 
L’approccio metodologico: “operazione 
ecomuseo” 
Ogni territorio ha una sua componente naturale ed 
antropica. L’impatto dell’uomo nel governare 
l’ambiente circostante, attraverso la progettazione e la 
realizzazione di infrastrutture che modificano o si 
adeguano alla morfologia del suolo, genera un 
paesaggio costruito, nel quale sono riconoscibili gli 
aspetti peculiari dei processi tecnologici che 
definiscono l’identità del luogo [1], mediante la scelta 
di conservare e tramandare gli aspetti e i meccanismi 
che identificano la comunità attraverso la propria 
identità sia culturale che etnica e che vengono 
espressi in maniera chiara dalla “impronta 
tecnologica” [2] (Fig. 1). 
L’analisi pone il focus, in particolare, sugli elementi 
attrattori che caratterizzano la conformazione della 
Costiera Amalfitana, volgendo lo sguardo su come 
l’attività antropica, generalmente concepita con una 
connotazione negativa, possa essere elemento 
distintivo di unicità, contaminazione sociale ed 
economia culturale. Tali elementi, associati a processi 

culturali in continua evoluzione, sono condizioni 
necessarie, anche se non sufficienti, per la creazione 
di un “ecomuseo”, il quale rappresenta uno strumento 
di partecipazione popolare per la gestione del 
territorio e per uno sviluppo comunitario. Essi nascono 
per raccogliere, conservare e valorizzare l’eredità di 
una comunità, identificandola e legandolo al territorio 
a cui essa appartiene, attraverso la tutela della natura, 
degli oggetti dell’uomo, della cultura vissuta e delle 
tradizioni. In tal modo, l’ecomuseo si configura come 
una rete di collegamento tra i luoghi e le persone, 
mutando il concetto di “contenitore” in un sistema 
aperto fondato sulle relazioni. Esso è impostato su tre 
elementi fondamentali: il patrimonio, il territorio e la 
popolazione. Rispetto ad un tradizionale museo, 
l’ecomuseo può considerarsi come un procedimento 
piuttosto che come un risultato, che discende dalla 
comunità a cui appartiene, avendo un progetto con 
degli obiettivi ben definiti, finalizzato ad accrescere le 
risorse del luogo mediante processi di sviluppo locale 
che coinvolgano le amministrazioni, le associazioni e i 
cittadini che vivono il territorio [3]. 
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Nasce sulla base di una volontà e di una 
progettazione organizzativa di Istituzioni Pubbliche e/o 
Associazioni che riconoscono la componente 
materiale e immateriale del luogo e mirano a 
consolidarne la memoria e la loro presenza sul 
territorio, tenendo conto sia della fattibilità economica, 
quindi la possibilità di attingere a fondi pubblici e/o 
privati, sia dell’attuazione di provvedimenti normativi 
tesi alla loro tutela e valorizzazione culturale e 
naturale (Fig. 2). L’ecomuseo è strettamente legato 
alla variabile “tempo”, inteso sia come anello di 
congiunzione tra il passato e il presente, con una forte 
predisposizione al futuro, sia come elemento di 
determinazione dell’impronta tecnologica e culturale in 
cui i processi sono legati a precisi ambiti temporali.  
In Italia, secondo il censimento degli ecomusei italiani, 
svoltosi presso la Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di 
Milano, attraverso una raccolta di dati iniziata nel 
2015 e conclusasi, nel 2017, con la redazione del 
Rapporto sullo Stato delle politiche Per il Paesaggio, 
si evince un incremento della presenza degli stessi tra 
il 2002 (57 ecomusei) e il 2008 (193 ecomusei, alcune 
dei quali non possono, però, essere riconducibili alla 
forma giuridica dell’ecomuseo). Attraverso tale ricerca 
[4], sono stati individuati 209 ecomusei, distribuiti sul 
territorio Nazionale così come segue (Fig. 3):  
• Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-

Venezia Giulia, Emilia Romagna): 141 ecomusei; 
• Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, 

Abruzzo, Molise): 41 ecomusei; 
• Sud Italia e regioni insulari (Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna): 27 
ecomusei. [5] 

Nei censimenti effettuati in precedenza, si riscontrava 
una maggiore concentrazione degli ecomusei 
nell’area Nord Ovest della penisola. Successivamente 
e fino al 2017, si è notato un incremento di questa 
realtà in Lombardia e nel Centro Italia mentre, per 
quanto riguarda il Sud Italia, la regione con la 
percentuale più alta di ecomusei è risultata la Puglia 
(Fig.4). L’esito evidente è dato da un cambiamento 
qualitativo e quantitativo nel quadro degli ecomusei, 
nell’ambito dei quali, tra quelli censiti nel 2002, 
risultano n° 40 ancora all’attivo, invece tra quelli 
censiti nel 2008 ne sono presenti solo n° 123. 
Conseguentemente a tale evoluzione, diverse regioni 
italiane hanno istituito leggi in grado di definire gli 
elementi caratteristici e i requisiti necessari per il 
riconoscimento degli ecomusei su piano regionale. Le 
restanti regioni si stanno adoperando per perseguire 
la medesima direzione di legittimazione. Gli aspetti 
caratterizzanti degli ecomusei sono dati da 
un’omogenea “impronta” storico-culturale data 
dall’appartenenza ad una stessa regione geografica. 
A fronte di ciò, sul piano Normativo (Tab. 1), il quadro 
nazionale è risultato abbastanza disomogeneo fino al 

Figura 2 - Processo di creazione dell'ecomuseo Figura 1 - dall'impronta tecnologica all'ecomuseo 
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2006, anno in cui i disegni di legge, in alcuni casi, 
sono decaduti per il riassetto degli organi 
amministrativi regionali. Successivamente al 2006 gli 
enti locali e, in particolare, le regioni hanno dimostrato 
una maggiore attenzione alle normative riguardanti gli 
ecomusei. Per quanto riguarda la regione Campania, 
nel 2005 viene introdotta la L. R n°12 che, all’art 
1.(2b) recita: “occorre provvedere ad interventi diretti 
di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali pertinenti al proprio territorio, 
assicurandone la pubblica fruizione;” ed all’art.2 “i 
musei, le collezioni e le raccolte di interesse artistico, 
storico, archeologico, demoetnoantropologico e 
naturalistico appartenenti agli enti locali o di interesse 
locale nonché gli ecomusei di iniziativa degli enti locali 
per la conservazione e le valorizzazione di ambienti di 
vita tradizionali delle aree prescelte”. Pubblica 
fruizione e valorizzazione sono, dunque, le parole 
chiave che qualificano e identificano l’istituzione di un 
ecomuseo. 
 

L’Ecomuseo del Fiordo del Furore: un risultato 
pregevole di valorizzazione del paesaggio 
Gli ecomusei appartenenti al Sistema della Regione 
Campania sono tre:  
1_Ecomuseo del Fiordo del Furore; 
2_Ecomuseo l’Acqua che lavora, 
3_Ecomuseo del Territorio Aurunco. 
Di particolare interesse è l’analisi dell’Ecomuseo del 
Fiordo di Furore (Fig.6), istituito ma non ancora 
riconosciuto (Fig.5), è uno degli angoli più suggestivi 
della Costa di Amalfi, generato da una rientranza del 
mare che ha creato una profonda spaccatura 
donando un paesaggio dall’aspetto dolomitico.  
Il paese di Furore, il quale è posizionato più in alto 
rispetto al fiordo, presenta un paesaggio naturale 
costituito dai terrazzamenti, dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1997 e dalla tradizione 
costruttiva dei muretti a secco, anch’essi riconosciuti  
patrimonio materiale e immateriale nel 2018. 

Fig.3 - Ecomusei italiani per Regione  
(ricerca SSAP, Politecnico di Milano; elab. L'Erario, 2017) 

Fig.4 – Localizzazione degli ecomusei  
(ricerca SSAP, Politecnico di Milano; elab. L'Erario, 2017) 
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La modalità di gestione di questo territorio, attraverso 
l’istituzione dell’ecomuseo, mira alla valorizzazione del 
luogo attraverso il riconoscimento della sua impronta 
tecnologica, che ha mutato e conformato il paesaggio 
rendendolo bio-culturale [2]. In tal modo è stato 
possibile tutelare il territorio, non solo dal punto di vista 
naturale, ma anche e soprattutto culturale, là dove 
l’ecomuseo non pone confini strutturali, ma dona 
un’opportunità di scoprire, promuovere zone di 
particolare interesse mediante la predisposizione di 
percorsi di visita, eventi e manifestazioni, attività di 
ricerca e didattica, coinvolgendo proattivamente le 
comunità e le istituzioni, rendendo possibile preservare 
la matrice immateriale del luogo costituita dalla 

memoria e dalle tradizioni ivi radicate. Quindi, si fa 
largo la volontà di adattare tale concetto al ripristino e 
alla valorizzazione dei terrazzamenti della Costiera 
Amalfitana, minacciati da fenomeni climatici sempre più 
violenti (Fig.7) e dall’abbandono quale conseguenza 
delle difficoltà connesse ad una produzione agricola 
difficilmente meccanizzabile. La conformazione dei 
terrazzamenti è il risultato di una decisa quanto 
rispettosa azione antropica che ha plasmato un 
territorio altrimenti aspro e non produttivo, ha generato 
un suggestivo paesaggio culturale che esalta le 
peculiari caratteristiche orografiche e le intense 
relazioni tra azione dell’uomo e azione della natura 
intessute nel corso dei secoli [6] (Fig. 8).  

Tabella 1 - Leggi Regionali/Provinciali relative all'istituzione o al riconoscimento degli ecomusei come istituzioni culturali 
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Dal connubio tra tradizione e innovazione si genera la 
capacità di poter riutilizzare i saperi tradizionali 
trasportandoli in attività contemporanee. Nel caso dei 
terrazzamenti e nella tradizione dei muretti a secco, 
tuttavia, nel corso del tempo tale sollecitazione è 
andata persa, a causa della mancata trasmissione dei 
saperi nelle attività manutentive e della progressiva 
riconversione produttiva di queste aree, 
prevalentemente adibite, ora, al turismo piuttosto che 
all’agricoltura.  
Una delle maggiori cause del loro dissesto è dovuto 
proprio all’abbandono dei terrazzamenti, che può 
avere conseguenze negative fortemente impattanti, 
legate al rischio idrogeologico, alla riduzione della 
biodiversità, alla qualità e quantità del comparto 
alimentare e alla conservazione di tale patrimonio. La 
loro funzione di spazio agricolo è andata via via 
mutando, connotandosi più come elemento culturale 
che produttivo. Nonostante tale aspetto, la nota 
negativa è data soprattutto dalla mancata 

manutenzione, che favorisce l’avanzamento del bosco 
spontaneo, la riduzione della superficie coltivata e la 
nascita di problematiche, non solo dal punto di vista 
paesaggistico, ma anche statico. Gli effetti ricorrenti 
del distacco del parametro murario, il suo ribaltamento 
e l’instabilità del versante sono determinati anche 
dall’esiguo numero di persone capaci di attuare le 
pratiche di manutenzione in modo appropriato ai 
luoghi e con le tecniche costruttive tradizionali [7]. 

Inoltre, l’erosione è determinata dall’abbandono delle 
coltivazioni tradizionali con conseguente 
rinaturalizzazione spontanea e invasiva delle aree 
rurali [8]. La ricerca condotta sull’uso dei suoli in 
questi contesti bio-culturali individua l’ecomuseo come 
la forma di tutela e valorizzazione più appropriata per 
la Costiera Amalfitana, perché introduce la possibilità 
di attuare tipologia di attività che introitano e 
regolarizzano le tecniche di manutenzione 
tradizionale. Ciò, inoltre, coinvolgendo gli enti 
territoriali, attraverso l’aiuto delle Amministrazioni e 
delle Associazioni, permettendo l’attuazione di 
pratiche volte non solo a un turismo sostenibile, 
improntato all’uso appropriato delle risorse del 
territorio, ma anche sulla tutela di quel patrimonio 
culturale e storico che caratterizza tale paesaggio.  
Il caso del Fiordo di Furore (Fig.9), uno degli 
ecomusei della Costiera Amalfitana che ha contribuito 
a tutelare gli aspetti peculiari di tale area, nacque per 
recuperare e valorizzare alcuni insediamenti, come le 

Fig.5 – Rete Ecomusei italiani  (https:sites.google.com/ 
view/ecomuseiitaliani/home accesso Maggio 2021) 

Fig.6 – Individuazione dell’ecomuseo appartenente alla Costiera 
Amalfitana - Rete Ecomusei italiani (https: sites.google.com/ 

view/ecomuseiitaliani/home accesso Maggio 2021) 
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cartiere e i mulini ed attualmente presenta anche un 
erbario per le essenze vegetali, un piccolo 
Osservatorio Astronomico, una bottega per la vendita 
di prodotti artigianali ed enogastronomici e tante altre 
attrazioni che permettono al comparto turistico di 
poter essere attrattivo e di preservare i caratteri 
distinti di tale insediamento.  

Da una valutazione critica emerge che in tale territorio 
sono presenti molti caratteri peculiari che 
permetterebbero uno “sfruttamento” sostenibile e 
consapevole di tali spazi, coinvolgendo gli stakeholder 
e adeguando l’“impronta tecnologica” alle necessità 
del luogo, con itinerari che colleghino la parte storica, 
con le cartiere i mulini, al contesto naturalistico, come 

Fig. 7 – Attività di riassestamento dovuta al crollo del costone in prossimità del porto di Amalfi (foto dell’autore) 

Fig. 8 Esempi di terrazzamenti della Costiera Amalfitana (credit: Antonella Violano) 
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il Sentiero degli Dei (nella frazione di Positano a 
Nocelle) o l’oasi naturalistica incontaminata della Valle 
delle Ferriere (Amalfi), a quello culturale, radicalizzato 
nella memoria della comunità locale che ne preserva 
l’aspetto immateriale.  
Attraverso le Associazioni e le istituzioni, che 
lavoreranno in sintonia per l’attuazione dell’ecomuseo, 
sarà possibile rivitalizzare, preservare, curare e 
sostenere quell’unione tra cultura materiale e 
immateriale che viene saldamente rappresentata dalla 
presenza dei terrazzamenti.  
 
Finalità da raggiungere  
L’obiettivo di questo hub culturale e tecnologico è di 
indirizzare le strategie di gestione del territorio verso 
un’evoluzione in chiave socio-economica, 
sensibilizzando, attraverso la partecipazione proattiva 
di soggetti privati e pubblici, il coinvolgimento della 
comunità locale, mediante l’attuazione di processi di 
sviluppo dinamico; valorizzando la sinergia tra 
imprenditori, istituzioni e associazioni, a supporto 
delle potenzialità del territorio; creando un mercato in 
cui sarà possibile stimolare la domanda e qualificare 
l’offerta attraverso beni e servizi di carattere 
ambientale, sociale e culturale [9], che 
implementeranno la tutela, la manutenzione e la 
fruizione di un territorio caratterizzato da una forte 

“impronta tecnologica” che necessita di pratiche di 
risanamento e di salvaguardia. Appare evidente che 
l’uso del suolo attraverso muri a secco e 
terrazzamenti ha caratterizzato da sempre non solo gli 
spazi urbani, ma anche il paesaggio, ha cambiato e 
condizionato le abitudini e l’economia locale, in tutti i 
processi di uso e sfruttamento, creando una 
condizione biunivoca di sviluppo - uso  
 
Target interessati 
L’attenzione è rivolta, prevalentemente, alle diverse 
forme di collaborazione tra gli enti pubblici e i soggetti 
privati che operano in tale contesto, individuando, con 
l’istituzione di un ecomuseo, un esempio di 
“immateriale che vive nella materialità”. L’obiettivo è, 
dunque, attraverso la valorizzazione e preservazione 
di tale territorio, assunto come spazio di investimento 
conoscitivo e affettivo, coinvolgere la comunità locale 
rendendola partecipativa e dinamica, documentando 
storie da poter condividere, creando per i residenti 
luoghi di socialità. Attraverso l’istituzione 
dell’ecomuseo, la comunità sarà coinvolta non solo 
dal punto di vista turistico ma anche attraverso 
l’appropriazione di quei suoli, lasciati abbandonati, nei 
quali è possibile ricreare e rigenerare attività di 
interesse locale attraverso progetti tematici 
rigenerativi.  
 

Fig. 9 - Furore, sx: ponte - dx: Fiordo (credit: costieraamalfitana.com 
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