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INDIVIDUA LA STRATEGIA REGIONALE COME
UNA DELLE PRIORITÀ TERRITORIALI SU CUI
CONCENTRARE GLI SFORZI E LE STRATEGIE DI
SVILUPPO REGIONALI, ED INDIVIDUA LE 4
AREE INTERNE

DEFINISCE GLI AMBITI DI INTERVENTO
COERENTI CON LA STRATEGIA DEL POR SU CUI
CONCENTRARE GLI INTERVENTI NELLE AREE
INTERNE: CONSOLIDAMENTO,
QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEGLI
ASSET DEL TURISMO ED INTERVENTI IN
CAMPO ENERGETICO DI NATURA PUBBLICA

DEFINISCE GLI AMBITI DI INTERVENTO
COERENTI CON LA STRATEGIA DEL POR SU CUI
CONCENTRARE GLI INTERVENTI NELLE AREE
INTERNE: INTERVENTI DIRETTI A SOSTENERE
LA QUALIFICAZIONE E L’OCCUPABILITÀ DI
PERSONE SIA GIOVANI CHE ADULTE, ANCHE IN
COERENZA CON LE SPECIFICHE ESIGENZE E
VOCAZIONI PRODUTTIVE ESPRESSE DAI
TERRITORI LOCALI

La strategia 



Come siamo 
intervenuti 

FESR: Attraverso una riserva minima di risorse allocata alle
aree interne definita nel POR (minimo 3,7 milioni di euro) e
destinata ad interventi di riqualificazione turistica e di
efficientamento energetico

FSE: attraverso interventi di carattere trasversale «a
servizio» dell’idea guida della strategia

Aderendo al progetto Banda ultra-larga

Totale risorse POR FESR allocato alle 4 aree interne
11.177.685.000 euro
Totale risorse POR FSE allocato alle 4 aree interne
2.670.000 euro



Turismo sostenibile: Valorizzazione del potenziale 
turistico e di fruizione del patrimonio naturalistico, 
ambientale e paesaggistico del versante emiliano della 
Riserva MaB UNESCO dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Sostenibilità energetica: Efficientamento energetico 
della scuola media Bismantova di Castelnovo ne’ Monti

Risorse: Costo totale degli interventi: 3.568.317, co-
finanziamento POR FESR  2.663.925

Cosa abbiamo finanziato: Appennino Emiliano  

innalzare e aggiornare le competenze delle persone
occupate e delle imprese, in particolare per un nuovo
posizionamento della filiera lattiero-casearia e per la
sua internazionalizzazione, anche mediante il
sostegno al personale di nuove aziende o di nuove
unità produttive

Contrastare la dispersione scolastica e formativa e 
orientare, anche attraverso il sostegno a percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, le scelte dei giovani che 
risiedono in quel territorio, verso profili professionali 
spendibili presso le imprese locali

Risorse: finanziamento complessivo di 330.000 euro 
a valere del POR FSE obiettivo tematico 8 e obiettivo 
tematico 10.



Turismo sostenibile: recupero e la valorizzazione del patrimonio
storico delle valli piacentine dell’AI, consentendone l’interazione
con l’importante patrimonio storico delle Terre del Ducato e con il
patrimonio escursionistico-ambientale locale

Turismo sostenibile: Valorizzazione di manufatti e percorsi, con il
duplice obiettivo della riqualificazione territoriale e del
rafforzamento dell’attrattività dell’area per escursionisti e visitatori

Sostenibilità energetica: migliorare la performance energetica
di una residenza assistenziale sanitaria, favorendo il maggiore
benessere degli ospiti e ad abbattere i costi della bolletta
energetica con risparmi notevoli nella gestione ordinaria

Risorse: Costo totale degli interventi: 3.097.000 euro, co-
finanziamento POR FESR  2.440.000 euro

Interventi formativi volti a qualificare competenze
mirate ai bisogni delle filiere produttive locali, anche
in collegamento con la costituzione di un polo tecnico-
professionale per l’agro-ambiente e lo sviluppo rurale

Formalizzare e certificare le competenze acquisite dai
partecipanti alla formazione rendendole riconoscibili e
spendibili per un inserimento qualificato nel sistema
economico territoriale

Risorse: finanziamento complessivo di 240.000 euro 
sul POR FSE 2014/2020, obiettivo tematico 10

Cosa abbiamo finanziato: Appennino Piacentino Parmense



Turismo sostenibile: creazione delle infrastrutture (vie d’acqua 
e piste ciclabili) per costruire un sistema territoriale operativo 
e funzionante e la governance per la promozione e la gestione 
degli itinerari

Risorse: Costo totale degli interventi: 2 milioni di euro, co-
finanziamento POR FESR  1.600.000 euro

Riduzione e prevenzione dell'abbandono
scolastico al fine di migliorare l’aderenza al
mercato del lavoro dei sistemi di formazione con
percorsi laboratoriali e di transizione al lavoro

Promozione di percorsi di occupazione sostenibile
e di qualità, soprattutto per giovani e NEET,
attraverso il sostegno ad azioni di formazione
finalizzata all’acquisizione di specifiche qualifiche
professionali come anche alla formazione,
consulenza e accompagnamento a favore di
percorsi imprenditoriali

Risorse: finanziamento complessivo di 1,5 milioni
di euro sul POR FSE 2014/2020, obiettivi tematici
8 e 10

Cosa finanzieremo: Basso Ferrarese 



Turismo sostenibile: creazione di reti delle emergenze 
ambientali e storico – culturali, per sviluppare azioni di 
animazione territoriale, educazione e formazione: i Geositi della 
Val Marecchia, a partire dal polo minerario di Perticara e le Terre 
dei Montefeltro e dei Malatesta

Sostenibilità energetica: Miglioramento delle condizioni di 
efficienza e di sostenibilità energetica in una piscina e in 
due case di riposo 

Risorse: Costo totale degli interventi: 2.586.000 euro, co-
finanziamento POR FESR  2.068.000 euro

Percorsi di formazione professionale per 
l’ottenimento di competenze coerenti con le 
ipotesi di sviluppo dell’area, in particolare 
collegate alle filiere dell’agro-alimentare, del 
commercio, del turismo e dei servizi per la 
valorizzazione e promozione del territorio

Risorse: finanziamento complessivo 600.000
euro sul POR FSE 2014/2020

Cosa finanzieremo: Alta Valmarecchia 



Integrare le aree 
interne con i territori 
più sviluppati della 
regione

Mantenere la massima 
integrazione tra risorse 
FESR, FSE, FEASR e le altre 
risorse regionali

Accrescere i 
territori coinvolti 
nella strategia e 
nei progetti

Garantire allineamento delle 
procedure di attuazione delle 
strategie territoriali con 
l’attuazione dei Programmi 
Operativi

Rafforzare le capacità
amministrative dei beneficiari
per accrescere le capacità
progettuali e di attuazione dei 
Progetti 

Alcune riflessioni per la prossima programmazione
Quale strategia per le aree montane e per le aree «relativamente» meno avvantaggiate



Contesto di 
riferimento

• Massima attenzione della Regione alla montagna ed ai
territori (Conferenza della Montagna, Patto per Ferrara)

• Potenziamento dell’attività di formazione attraverso
laboratori tecnologici per le scuole, attività di formazione
musicale, liceo degli sport invernali

• Nuova accademia per la montagna AL.FO.N.S.A. Alta
Formazione e Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile
dell’Appennino

• Nuove misure strutturali a favore delle attività economiche
in montagna: riduzione IRAP per il triennio 2019-2021

• Bando per progetti di rilancio produttivo delle imprese della
montagna (annualità 2020-2021)

• Maggiore capillarità della Rete Attiva per il Lavoro e delle
azioni di orientamento attraverso la cooperazione con gli
enti locali

• Costruzione di nuovi spazi per co-working, fab-lab, reti di
collaborazione

Grazie!


