
Le azioni Risultati attesi Indicatori

Nascita e consolidamento  delle micro,  piccole e medie imprese
Percentuale  di conduttori agricoli con età inferiore a 40 anni sul  totale dei 

conduttori

Contribure ad  arrestare  la perdita di biodiversità tererstre, anche legata 

al paesaggio rurale e mantenendo  e rispristinando i servizi ecosistenici
Percentaule di sueprficie delgi habitat con un migliore stato di conservazione

Le filiere
Consolidamento  modernizzazione e diversificazione dei sistemi 

produttivi territpriali
Incidenza delle aziende con produzioni DOP e/o IGP

La vendita
Consolidamento modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi 

territoriali
Incidenza delle aziende con produzioni DOP e/o IGP

I  prodotti
Consolidamento modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi 

territoriali
Incidenza delle aziende con produzioni DOP e/o IGP

Il bosco Costituzione e gestione  di nuove filiere Percentuale massa legnosa utlizzata

La filiera energetica Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie Produzione lorda di energia elettrica da bioenergie

Migliorare la viabilità rurale e forestale Strade rurali

Mantenimento e miglioramento della qualità dei corspi idrici e gestine 

efficiente dell'iirigazione
Corpi idrici in buono stato di qualità

Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in 

banda  ultra larga ("Digital Agenda" europea.
Copertura con banda ultra larga a 100 Mbps

RIEPILOGO AZIONI PRELIMINARE DI STRATEGIA MONTAGNA MATERANA

I custodi del territorio

Prima di tutto, l'Agricoltura: che produce e fa paesaggio, che riscopre vecchie pratiche e si apre alle ricerche più innovative, che oltrea fare reddito deve tornare a 

fare comunità.

Idee per lo Sviuppo Locale

Le infrastrutture rurali di supporto



Le azioni Risultati attesi Indicatori

Calendario delle esperienze Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi 

per abitante

Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi 

per abitante

Nascita e consolidamento delle micro, Piccole e Medie Imprese Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno

Poi, altre idee per lo Sviluppo Locale: perché l'agricoltura da sola non basta. Un paese, un territorio, o è accogliente o non lo è, e per esserlo è necessario che e 

che si recuperino  attività tradizionali capaci di assicurare un reddito dignitoso

I luoghi che curano

Creare occupazione per disoccupati soprattutto se di lunga durata, 

recuperando vecchie botteghe e antichi mestieri

Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo alla fine della loro 

partecipazione all'intervento
La riscoperta degli antichi mestieri



Le azioni Risultati attesi Indicatori
Rafforzamento della partecipazione attiva dei cittadini allo sviluppo 

sociale ed economico dei territori

Cittadini che partecipano attivamente alla progettazione in percentuale sulla 

popolazione di 15 anni e oltre 

Accrescimento delle competenze per favorire l'inserimento lavorativo a 

supporto del Gruppo di coordinamento e animazione

Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo alla fine della loro 

partecipazione all'intervento

Il marchio Favorire l'identità dell'area Numero di aderenti al marchio

Le cooperative di comunità Nascita e consolidamento delle micro, Piccole e Medie Imprese Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno

Innalzamento della capacità progettuale dell'area Numero di persone che accedono alla struttura

Favorire occupazione giovanile stabile e di qualità
Partecipanti che trovano un lavoro autonomo alla fine della loro partecipazione 

all'intervento

Le risorse naturali
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 

patrimonio

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi 

per abitante

Riconfigurazioine delle scuole

Una scuola d'eccellenza
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 

formativi e miglioramento della sicurezza e fruibilità degli ambienti 

scolastici

Numero di classi con numerosità inferiore a 15 sul totale delle classi

La Scuola del futuro
Accrescere la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione rispetto al 

mercato del lavoro, favorendo altresì il passaggio dall'istruzione al mondo 

del lavoro 

Quota di giovani qualificati presso percorsi di istruzioni tecnici e professionale 

Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo alla fine della loro 

partecipazione all'intervento

Le nuove scuole 

Infine,  non lasciar solo il territorio, ma accompagnarlo durante tutto il percorso di sviluppo:  per far crescere  la mentalità dei residenti e per modifcare 

l'approccio culturale allo sviluppo, per far divenatre il terriorio un laboratorio dello sviluppo, che diventi esempio per altre aree e che per questo attragga 

continuamente nuove persone

Gruppo di coordinamento ed 

animazione

Innalzamento  del livello di istruzione della popolazione attiva, con 

particolare riferimento ai fabbisogni formativi rilevanti per il territorio in 

coerenza con la Legge Regionale 30/2015.

Incubatore di idee / Beauborg rurale

Le nuove scuole
Adulti che partecipano all'aprendimento permanente

Adulti che partecipano all'aprendimento permanente
Creare percorsi specialistici  professionali rivolti ad una serie diversificata 

di destinatari



Centri Esperti Territoriali

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 

dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Azioni di telemedicina

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 

dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

% di cittadini che hanno usufruito di servizi di telemedicina.

Valorizzazione Ospedale di Stigliano

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 

dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Organizzazione del servizio reso dalle 

guardie mediche

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 

dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Paese del benessere

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 

dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Popolazione coperta dai servizi

Soccorsi rapidi

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 

dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Tempo (in minuti) che intercorre tra l'inizio della chiamata telefonica alla Centrale 

Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto. (Intervallo Allarme - 

Target)

Idea per la salute

Rafforzamento dell'economia sociale 
Incremento dei soggetti "presi in carico" dalle imprese sociali e dalle organizzazioni 

coinvolte

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia

% della popolazione di riferimento (bambini o persone con limitazione 

dell'autonomia) raggiunta dai servizi sul totale complessivo della stessa categoria di 

popolazione 

Azioni per il sociale



Strade da fare
Miglioramento della vivibilità e dell'accessibilità nei centri urbani delle 

aree interne
Km strade oggetto di completamento

Strade da sistemare
Miglioramento della vivibilità e dell'accessibilità nei centri urbani delle 

aree interne
Km strade ricostruite o rinnovate

Strade per andare a studiare e per 

andare a curarsi

Miglioramento della vivibilità e dell'accessibilità nei centri urbani delle 

aree interne

Km strade ricostruite o rinnovate

Km strade di nuova costruzione

Riorganizzazione del TPL
Miglioramento della mobilità da, per e entro le aree interne al fine di 

rendere più accessibili i servizi sul territorio

 - Tasso di variazione dell'utilizzo dei servizi innovativi

 - Numero di persone salite e discese nei punti di fermata degli autobus di pubblico 

trasporto e delle altre tipologie di trasporto pubblico

Alfabetizzazione  digitale Accrescere il grado di alfabetizzazione digitale dell'area.  - Numero di persone che utilizzano i locali ben attrezzati

Idea per i trasporti


