PSR Campania 2014-2020
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
Percorso di consultazione per la costruzione della
Strategia di sviluppo Locale del GAL Titerno

Scheda Raccolta Idee progettuali

Per costruire la Strategia di Sviluppo Locale che attuerà il GAL Titerno nel periodo di
programmazione 2014-2020, gli attori del territorio sono invitati a compilare la presente
scheda, attraverso la quale si potrà esprimere la propria idea ed il proprio contributo
progettuale per la definizione della Strategia medesima.
La Scheda deve essere compilata e fatta pervenire, a mezzo email o con consegna a mano,
al seguente indirizzo:
GAL TITERNO
Via Telesina, n. 174
82032 Cerreto Sannita (BN)
email: info@galtiterno.it – ssl2020@galtiterno.it

1.

Soggetto Proponente

Ente/Associazione/Impresa/Altro
Persona da contattare/Referente
Settore di attività
Indirizzo
Telefono - Fax
Email
Sito web
Contatto Facebook
Contatto Twitter

2.

Ambiti tematici della Strategia di Sviluppo Locale

La Strategia di Sviluppo Locale sarà strutturata su un massimo di tre ambiti tematici tra quelli di seguito
elencati. Le chiediamo di segnalarci quelli che ritiene più pertinenti ai fini della costruzione della
Strategia (max 3)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri)
Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
Turismo sostenibile
Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Acceso ai servizi pubblici essenziali
Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale
Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità
Reti e comunità intelligenti

3.

Analisi dei punti di Forza, Debolezza, Opportunità e Minacce

In base alle Sue conoscenze, individui i punti di forza, debolezza, le opportunità e le
minacce che ritiene siano maggiormente rilevanti in riferimento al territorio
Punti di Forza (indicarne al massimo 5)
 Presenza di numerosi prodotti agroalimentari tipici di qualità (comparto vitivinicolo, olivicolo,
carni, salumi e formaggi)
 Presenza di piccole e medie aziende vitivinicole che offrono un prodotto qualitativamente
elevato (comparto vitivinicolo)
 Discreta presenza di strutture di medie dimensioni, dotate di un buon livello tecnologico, già
orientate verso la valorizzazione della produzione sannita (comparto olivicolo)
 Produzione artigianale di qualità con ampia connessione con il mondo rurale
 Elevata qualità del paesaggio agrario e del paesaggio collinare-montano
 Presenza di corsi d’acqua ed aree boschive che individuano un ambiente naturale peculiare
per molte specie animali e vegetali
 Disponibilità di uno straordinario patrimonio culturale valorizzabile a fini turistici
 Bassa densità di popolazione
 Presenza di offerta formativa completa nel territorio di riferimento
 Presenza di infrastrutture per l’accessibilità dall’esterno con tracciati viari e ferroviari
consolidati e strategici
 Presenza di rilevanti risorse enogastronomiche e culturali e di produzioni artigianali di
notevole pregio artistico che possono favorire uno sviluppo turistico di qualità
 Altro _______________________________________________
Punti di debolezza (indicarne al massimo 5)
 Problemi di organizzazione produttiva della filiera vitivinicola e complessivo ritardo
competitivo
 Insufficiente adozione di sistemi di produzione e controllo finalizzati alla qualità
complessiva, non solo del prodotto ma dell’intero processo produttivo
 Insufficiente propensione all’export e scarsi collegamenti con mercati nazionali ed
internazionali
 Mancanza di integrazione tra i vari operatori delle filiere ed incapacità di fare sistema
 Mancanza di pianificazione e di corretta gestione delle risorse ambientali
 Mancanza di forme di collaborazione e progettualità tra gli operatori culturali e turistici
e conseguente insufficiente capacità di gestione e di promozione del sistema delle
risorse storico-culturali
 Tasso di invecchiamento elevato che si traduce in un invecchiamento degli occupati nei
settori trainanti dell’economia locale, con conseguente reiterazione di modelli
gestionali obsoleti e poco orientati all’innovazione
 Mancanza di percorsi di formazione tecnica e specialistica nel settore dell’istruzione
 Basso indice di dotazione di infrastrutture destinate a servizi sociali (servizi per
l’infanzia, centri per soggetti fragili, servizi per l’orientamento e la ricerca di
occupazione, etc.)
 Carenza nel sistema di infrastrutturazione dei servizi al territorio con particolare
riferimento al sistema di comunicazione all’interno del territorio
 Presenza di una micro filiera turistica costituita da imprese di micro e piccola
dimensione che non riescono da sole ad offrire un prodotto globale in grado di
rispondere alle esigenze del turista
 Basso livello di integrazione tra gli operatori turistici con effetti negativi sulla
impossibilità di impostare strategie di co-marketing
 Altro ______________________________________

Opportunità (indicarne al massimo 5)
 Sviluppo del turismo legato ai territori di produzione delle eccellenze enogastronomiche
 Ampliamento degli spazi per le economie rurali locali all'interno di un processo di
allargamento dei mercati nazionali e internazionali
 Sviluppo dei flussi turistici orientati alla riscoperta delle tradizioni rurali, al turismo rurale
ed agli eventi di valorizzazione dei prodotti tipici
 Tutela del paesaggio rurale (conservazione biodiversità, valorizzazione produzioni di
qualità, etc.)
 Sviluppo di una cultura ambientale orientata ad una maggiore responsabilizzazione nella
tutela dell’ambiente
 Sviluppo filiere agroenergetiche e sfruttamento di biomasse
 Sviluppo di interconnessioni con altri sistemi culturali a livello provinciale, regionale e
nazionale
 Realizzazione di opere in grado di indurre un potenziamento dell’accessibilità all’area
 Potenzialità di sviluppo in chiave turistica, derivanti sia dalle ricchezze ambientali e
paesaggistiche, sia dall’offerta enogastronomica tipica
 Creazione di imprese che eroghino servizi di qualità alla persona
 Altro____________________________________________________
Minacce (indicarne al massimo 5)
 Crescente concorrenza da parte di paesi di recente tradizione vinicola basata sul rapporto
qualità/prezzo
 Ricorso eccessivo a tecniche agronomiche basate sull’utilizzo di sostanze chimiche
 Frequenti riduzioni del prezzo finale con conseguente riduzione dei margini per i
produttori
 Desertificazione dei suoli ed inquinamento delle falde idriche sotterranee e di corpi idrici
superficiali
 Riduzione della biodiversità ed aumento delle superfici in condizioni di instabilità e forte
erosione
 Insufficiente attenzione per l'ambiente ed il paesaggio nelle aree rurali
 Crescita dell’attrattività di poli culturali localizzati in altri contesti territoriali
 Mancato ricambio generazionale nei settori tradizionali più rappresentativi
 Calo della natalità e conseguente invecchiamento della popolazione in età lavorativa
 Inadeguatezza delle strutture funzionali alla mobilità rispetto alle esigenze territoriali
 Elevati standard di qualità offerti dai servizi turistici di altre aree rurali
 Altro____________________________________________________

4.

Con riferimento al territorio in cui si trova ad operare, esprima un giudizio sui seguenti aspetti (in
una scala di valori da 1 a 5, dove il valore 1 indica un giudizio scarso ed il valore 5 indica un
giudizio ottimo)

Qualità dei servizi pubblici

□1

□2

□3

□4

□5

Qualità della progettualità pubblica

□1

□2

□3

□4

□5

Capacità di definizione di strategie di sviluppo locale in
un’ottica comprensoriale

□1

□2

□3

□4

□5

Capacità di coinvolgimento dei privati nelle dinamiche di
sviluppo locale

□1

□2

□3

□4

□5

Qualità del capitale umano

□1

□2

□3

□4

□5

Qualità del capitale sociale (profilo etico, senso di
comunità, rispetto della legalità)

□1

□2

□3

□4

□5

Qualità dei servizi scolastici

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

Attitudine all’innovazione
ambientale

in

funzione

dell’efficienza

Rispetto dell’ambiente e del paesaggio nelle loro differenti
componenti

5.

In considerazione del livello di giudizio espresso in precedenza, ritiene che tali aspetti possono
essere considerati punti di Forza, Debolezza, Minacce od Opportunità?

Qualità dei servizi pubblici

□F

□D

□M

□O

Qualità della progettualità pubblica

□F

□D

□M

□O

Capacità di definizione di strategie di sviluppo locale in
un’ottica comprensoriale

□F

□D

□M

□O

Capacità di coinvolgimento dei privati nelle dinamiche di
sviluppo locale

□F

□D

□M

□O

Qualità del capitale umano

□F

□D

□M

□O

Qualità del capitale sociale (profilo etico, senso di
comunità, rispetto della legalità)

□F

□D

□M

□O

Qualità dei servizi scolastici

□F

□D

□M

□O

□F

□D

□M

□O

□F

□D

Attitudine all’innovazione
ambientale

in

funzione

dell’efficienza

Rispetto dell’ambiente e del paesaggio nelle loro differenti
componenti

□M

□O

6.

Quale tra i seguenti temi le sembra più idoneo a generare uno sviluppo rurale locale integrato e
sostenibile nell'area interessata? (indicare con una "X")

 Valorizzazione e consolidamento del comparto turistico legato alle vocazioni ed alle
risorse del territorio;

 Valorizzazione del capitale umano, migliorando le competenze e la qualificazione delle
risorse umane

 Aumento del livello di qualità delle produzioni agricole e della gamma di produzioni
certificate

 Aumento delle opportunità di diversificazione delle attività agricole e di integrazione ai
redditi dell’agricoltore

 Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche
 Altri_________________________________________________

Indicare le motivazioni

7.

Scegliere le Misure/Azioni attraverso le quali, secondo lei, si potrebbero realizzare e perseguire il
tema di sviluppo individuato in precedenza

□

Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

□

Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

□

Sostegno alle visite di aziende agricole e forestali

□

Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

□

Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno

□

Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

□

Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli

□

Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

□

Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali

□

Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

□

Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici

□

Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori

□

Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone
rurali

□

Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

□

Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di
tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

□

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione
di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico.

□
□
□
□

Sostegno per l'installazione, miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda
larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso
alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online
Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o ll’espansione
dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale
e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

□

Sostegno alla forestazione/imboschimento

□

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici

□

Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

□

Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali

□

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

□

costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e
forestale

□

Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’ agricoltura

□

Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

□

Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere
corte e mercati locali

□

Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso

□

Cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse per la
produzione di energia

□

sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

□

Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

□

Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, in
cooperazione con soggetti pubblici e privati

8. Indicare eventuali interventi o idee progetto, i principali obiettivi, le principali attività/azioni
previste, gli eventuali attori coinvolti nella realizzazione degli stessi

N.B. Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione e non rappresentano priorità in fase
di attuazione, durante la quale ci si avvarrà delle modalità di selezione dei beneficiari che saranno in
seguito specificate, in conformità con quanto previsto dal PSR Campania 2014-2020.

Il D. Lgs. N. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Con la seguente firma si autorizza al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30
giugno 2003

Luogo e data

Firma

________________________

_________________________

Se ritiene di mettere a disposizione ulteriori contributi, proposte e materiali, può scriverci a:
ssl2020@galtiterno.it
Per qualsiasi informazione ci trova a questi recapiti:
GAL Titerno Scarl
Via Telesina n. 174
82032 - Cerreto Sannita (BN)
Tel. 0824-865865
Fax 0824-866866
email: info@galtiterno.it - ssl2020@galtiterno.it

Grazie per il Suo contributo
Le Sue indicazioni per noi sono molto preziose

