OS8

Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile

Quadrante

Item

Riferimento Pb

F.8.1

Crescita del valore aggiunto del settore primario nelle aree rurali

OS 3- PB 8 - cap. 3

F.8.2

Elevato e crescente numero di aziende agricole e imprese forestali orientate alla diversificazione

OS 3- PB 8 - cap. 4

Consolidate capacità delle comunità locali con esperienza nello sviluppo locale “dal basso” e nella

PSR 14-20

programmazione negoziata.
Servizi ecosistemici e multifunzionalità dei boschi e aree protette

PSR 14-20

F.8.3
FORZA

F.8.4
F.8.5
F.8.6
F.8.7

CCI
C.11 Struttura dell’economia e valore
aggiunto nelle aree rurali

Tessuto sociale e familiare
Qualità paesaggistica, rilevanza e diffusione del patrimonio storico-culturale, integrazione della campagna con
una rete di città d'arte e piccoli centri storici di grande valore simbolico-spirituale
Rilevante funzione di presidio del territorio da parte delle imprese agricole

OS 3- PB 8 - cap. 4
C.6-I.22 , C.7, C.8 (T/occupazione nelle

D.8.1

Debolezza strutturale del mercato del lavoro nelle aree rurali rispetto alle aree urbani (soprattutto nel settore
primario e per i gruppi vulnerabili)

OS 3- PB 8 - cap. 1

aree rurali, T/disoccupazione per
“grado di urbanizzazione”, occupazione
per macro-settori di attività

D.8.2
D.8.3
D.8.4
DEBOLEZZA

D.8.5
D.8.6
D.8.7
D.8.8
D.8.9
D.8.10
D.8.11
D.8.12
O.8.1
O.8.2
O.8.3
O.8.4

Basso pil procapite e maggiore povertà nelle aree rurali rispetto alla media delle aree rurali europee
Gap infrastrutturale nelle aree più periferiche, montane e ai margini dei centri di sviluppo, comprese
infrastrutture viarie agrosilvopastorali secondarie e logistiche e intermodalità
Basso livello di gestione e valorizzazione dei boschi. Assenza di mercati strutturati per i prodotti legnosi e non

OS 3- PB 8 - cap. 3

C.9-I.23 (Pil pro capite nelle aree rurali)

OS 3- PB 8 - cap. 5
PSR 14-19

legnosi
Limitata capacità progettuale e amministrativa nell'utilizzo dei fondi strutturali da parte degli enti locali nelle

PSR 14-20

aree rurali
Scarsa disponibilità e utilizzo dei servizi digitali nelle aree rurali

OS 3- PB 8 - cap. 5

Difficoltà di creare collaborazioni e fare sistema per valorizzare le risorse endogene
Difficoltà di contrattualizzare la disponibilità di biomassa, residui di origine biologica e prodotti primari,

OS 3- PB 8 - cap. 4

necessità di importazione, per scarsa valorizzazione dei mercati locali
Disparità territoriali significative anche all'interno delle aree rurali (es. aree montane e aree geograficamente

PSR 14-20

poste ai margini dei centri di sviluppo, aree con vantaggi specifici)
Presenza di fauna selvatica
Problematiche di integrazione e di residenzialità dei lavoratori nelle aree rurali (minaccia di sfruttamento e
capolarato)
Minore disponibilità e accessibilità dei servizi alla persona e ai cittadini nelle aree rurali e montane, con

OS 3- PB 8 - cap. 2
PSR 14-20

conseguenze per le aziende e per i residenti (soprattutto i più vulnerabili)
Attrattività delle aree rurali in termini di risorse paesaggistico-ambientali, socioculturali turistiche e ricreative e
crescita di domanda dei servizi ecosistemici e di interesse collettivo
Interesse crescente per la residenzialità nelle zone rurali realmente accessibili

PSR 14-20; PB 8 - cap.4
PSR 14-20

Sviluppo di una buona rete di viabilità leggera
Interventi per lo sviluppo di “piccoli comuni intelligenti”

OS 3- PB 8 - cap. 5

Alta partecipazione di lavoratori stranieri giovani nel settore primario e nelle aree rurali (recupero aree e

O.8.5
OPPORTUNITA'

attività agricole abbandonate, rivitalizzazione dei territori rurali e mantenmento del livello di servizi essenziali).

OS 3- PB 8 - cap. 2

Crescente numero di connessioni tra il sistema socio-sanitario e quello agricolo, con relativo incremento delle

O.8.6

potenzialità di sviluppo. Legislazione agricoltura sociale e relativo registro e presenza di alcuni modelli di

OS 3- PB 8 - cap.4

organizzazione dei servizi alla persona progettati per aree con utenza dispersa sul territorio
Crescente interesse della collettività e dell’industria per la bioeconomia, soprattutto in termini di valorizzazione

O.8.7
O.8.8
O.8.9
M.8.1
M.8.2
M.8.3
MINACCE

M.8.4
M.8.5
M.8.6
M.8.7

e il riutilizzo di sottoprodotti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura (crescita mercato)
Implementazione dell'agenda digitale e crescita di servizi ICT e crescente offerta di innovazioni tecnologiche
per il lavoro agricolo
Buone possibilità di recupero del patrimonio edilizio storico per finalità pubbliche nelle aree a maggiore ruralità
Spopolamento e invecchiamento nelle aree rurali economicamente meno sviluppate e disgregazione del
tessuto sociale

OS 3- PB 8 - cap. 4
OS 3- PB 8 - cap. 5
PSR 14-20
OS 3- PB 8 - cap. 1

Riduzione delle risorse pubbliche dedicate alla cultura, ai servizi ricreativi e socio-assistenziali

PSR 14-20

Perdurare della crisi economica e deterioramento degli indicatori occupazionali

OS 3- PB 8 - cap. 2

Insufficiente coordinamento degli interventi dei fondi di coesione e strutturali nelle aree marginali (aree rurali,
aree interne, aree svantaggiate ecc..)
Normativa ambientale poco favorevole nei confronti di potenziali iniziative per la valorizzazione di

PSR 14-20

sottoprodotti dell'agricoltura, soprattutto per iniziative di carattere collettivo
Aggravamento del digital divide nelle aree rurali
Fenomeni di espansione urbanistica (sprawl insediativo e infrastrutturale) con ulteriore sottrazione,
frammentazione e inquinamento di spazi naturali e agricoli

PSR 14-20

C.1 , C.2 e C.3 (popolazione, densità ed
età)
C.6 - I.22

