Migliorare l’efficienza energetica negli usi finali e promuovere l’energia intelligente

Risultato

Azioni

Indicatori
4.1.1

4.1

Da costruire: (fonte ISTAT e gestione dei servizi
elettrici)
Ridurre i consumi energetici negli edifici e
Consumi di energia primaria degli edifici
4.1.2
nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, pubblici
residenziali e non residenziali
Riduzione % dell’indice di fabbisogno di
energia a mc nel patrimonio edilizio pubblico 4.1.3
Aumento % di energia da FER negli edifici
pubblici per autoconsumo
4.1.4
4.1.5

4.2.1
4.2

Ridurre i consumi energetici dei sistemi di
illuminazione pubblica

Da costruire: (fonte: Enti Locali)
Consumo di energia dei sistemi di
illuminazione pubblica
4.2.2

4.3.1
4.3

Ridurre i consumi energetici nei cicli e
strutture produttivi

Consumi energetici nelle imprese industriali TEP per euro di valore aggiunto prodotto
4.3.2
dall'industria (Fonte Istat/ENEA da aggiornare)
4.3.3
Consumi di energia elettrica coperti da fonti
rinnovabili (Fonte Istat)

4.4

Incrementare la quota di fabbisogno
energetico coperto da generazione
distribuita

Consumi di energia elettrica coperti da fonti
rinnovabili escluso Idro (Fonte Istat)
Numero di utenti di energia collegati a reti
intelligenti (da costruire)

4.5

Incrementare la quota di fabbisogno
energetico coperta da impianti di
cogenerazione e trigenerazione

4.4.1

4.4.2
4.4.3

Consumi di energia coperti da cogenerazione e
4.5.1
trigenerazione (da costruire)

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche attraverso interventi di
ristrutturazione su singoli edifici o interi quartieri i cui immobili sono
di proprietà pubblica o ad uso pubblico
Installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione e
gestione e di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti in edifici e impianti
Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile
da destinare all'autoconsumo associati a interventi di
efficientamento energetico
Realizzazione di interventi dimostrativi per l'efficienza energetica
mediante utilizzo di mix tecnologici
Attività formative per la qualificazione del capitale umano operante
per la gestione efficiente dell'energia
Ammodernamento della rete di illuminazione pubblica attraverso la
sostituzione delle fonti luminose con sistemi improntati al risparmio
energetico con maggiore efficienza e durata e alla riduzione
inquinamento luminoso
Installazione di sistemi automatici di regolazione, accensione e
spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità) o sistemi di
telecontrollo e di telegestione energetica della rete di illuminazione
pubblica
Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dei cicli e
delle strutture produttivi compresa l'installazione di impianti di
produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo
Incentivi alla sostituzione di dispositivi a bassa efficienza con nuove
tecnologie maggiormente efficienti
Attività formative per la qualificazione del capitale umano operante
per la gestione efficiente dell'energia
Realizzazione di reti di distribuzione dell’energia provviste di sistemi
di comunicazione digitale, di misurazione intelligente e di controllo e
monitoraggio (smart grids come infrastruttura delle “città intelligenti
a basse emissioni” – smart cities)
Promozione dell’efficientamento energetico anche tramite
teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a impianti
di produzione da FER
Installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione

Attuatori/beneficiari

Fondo
FESR

Enti pubblici, ESCO, altri soggetti
proprietari di edifici ad uso pubblico

FESR

FESR
FESR
FSE

Enti Locali,ESCO

FESR

Enti Locali,ESCO

FESR

Imprese, ESCO

FESR

Imprese

FESR
FSE

Gestori servizi energetici

FESR

Enti pubblici, imprese ESCO

FESR

Enti pubblici, imprese ESCO

FESR FEASR

Enti pubblici, imprese ESCO

FESR FEASR

Migliorare lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie

Risultato

Azioni

Indicatori

Attuatori/beneficiari

Realizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse
4.6.1 provenienti da gestione forestale attiva e da sottoprodotti e residui
di origine organica, da filiera corta

4.6

Aumento della produzione e consumo
sostenibili di bioenergie rinnovabili
(biomasse solide, liquide e biogas)

Rapporto consumi di bionenergie su consumi
finali lordi (fonte SIMERI GSE)

imprese agricole e forestali, distretti
agricoli, consorzi forestali, comuni e
comunità montane
imprese agricole, proprietari e gestori
Incentivi alla gestione forestale attiva e alla pianificazione forestale
4.6.2
forestali pubblici e privati e loro
aziendale
associazioni
Realizzazione di impianti alimentati da biogas e da reflui zootecnici e imprese agricole, distretti agricoli,
4.6.3
sottoprodotti provenienti da filera corta
comuni
imprese agricole e forestali, distretti
Realizzazione di piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera
4.6.4
agricoli, consorzi forestali, comuni e
corta delle biomasse da conferire agli impianti
comunità montane

Fondo
FEASR

FEASR
FEASR
FEASR

Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane

Risultato

4.7

Azioni

Indicatori

Utilizzo di mezzi pubblici (Fonte: Indagine
multiscopo Istat)
Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni
capoluogo di provincia per abitante (Fonte:
Aumentare la quota di spostamenti effettuati in
Istat)
ambito urbano ed extraurbano attraverso
Disponibilità stazioni di monitoraggio sistemi di trasporto sostenibile
Popolazione esposta a concentrazioni
inquinanti superiori al valore limite (Fonte
ISPRA)

4.7.1

4.7.2

4.7.3
4.7.4
4.7.5

4.8

Aumentare i servizi di infomobilità

Orari dei mezzi pubblici on line nei comuni
capoluogo di provincia (Fonte: Beetween,
Osservatorio piattaforme)
Bigliettazione elettronica: percentuali di
comuni capoluogo di provincia con carta a
banda magnetica e/o contactless (Fonte:
Beetween, Osservatorio piattaforme)
Informazioni in tempo reale (% di comuni
capoluogo di provincia) (Fonte Beetween,
Osservatorio piattaforme)

4.8.1

Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio destinate alla
mobilità collettiva e relativi sistemi di trasporto
Interventi di mobilità sostenibile urbana promuovendo l’utilizzo di
veicoli a basso impatto ambientale nel trasporto pubblico anche
attraverso il rinnovamento delle flotte e incetivando servizi di
mobilità condivisa
Sistemi infrastrutturali e tecnologici per l'integrazione tariffaria
attraverso la realizzazione di un sistema di pagamento automatico
regionale interoperabile (bigliettazione elettronica)
Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub
Incentivi per l'adozione di sistemi di distribuzione pulita delle merci

Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e della
fruizione dei mezzi pubblici

Attuatori/beneficiari

Fondo

Società di servizi trasporti locali (TPL)

FESR

Società di servizi trasporti locali (TPL)

FESR

Società di servizi trasporti locali (TPL)

FESR

Enti locali

FESR

Imprese

FESR

Enti locali

FESR

Consolidare la filiera produttiva della Clean Economy

Risultato

Azioni

Indicatori
4.9.1

04.9

Promuovere la specializzazione dei territori
nel settore della clean economy attraverso
lo sviluppo e potenziamento di cluster
tecnologici

4.9.2

4.9.3
Promuovere la diversificazione e la
produzione di sistemi, beni e componenti
04.10
nel settore della clean economy
Favorire progetti di sviluppo locale connessi alla
produzione di energie rinnovabili attraverso la
04.11
implementazione di filiere produttive corte (es.
filiera legno-bosco-energia, filiere agro-

4.10.1

4.11.1

Creazione start up innovative e spin off della ricerca in domini
tecnologici afferenti la clean economy
Promozione progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
delle tecnologie dotate di minor impatto ambientale (es.
conversione energetica delle biomasse di II e III generazione, sistemi
di cattura e stoccaggio della CO2, recupero energetico dei rifiuti)
Promozione dell’ innovazione dal lato della domanda attraverso
Public Procurement dell’innovazione o precompetitivo
Sviluppo e diffusione di prodotti e tecnologie eco-sostenibili con
particolare riferimento alle nuove tecnologie energetiche ( es.
impianti avanzati per il solare termico, solare a concentrazione,
geotermia, biocombustibili di II e III generazione, sistemi avanzati per
l’efficienza energetica, celle combustibili,….)
Sostegno a sistemi di raccolta e trattamento di biomasse vergini
locali, utilizzabili per la produzione di calore in impianti a elevato
rendimento e basse emissioni.

Attuatori/beneficiari

Fondo

Imprese

FESR

Imprese

FESR

Amministrazioni centrali, Regioni, Enti
Locali

FESR

Imprese

FESR

Imprese

FESR

Prevenzione, mitigazione dei rischi e adattamento al cambiamento climatico

Risultato

Azioni

Indicatori

Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera, con particolare riguardo alla
5.1.1
manutenzione straordinaria del reticolo idraulico e privilegiando ove
possibile pratiche di ingegneria naturalistica

Ridurre il rischio idrogeologico e di
erosione costiera e adattamento al
5.1
cambiamento climatico

5.4 Ridurre il rischio vulcanico

Autorità di bacino/distretto, imprese
agricole, consorzi di bonifica, Enti Locali

FESR, FEASR

Imprese agricole e forestali
Popolazione esposta a rischio frane per
comune (Fonte: Ispra)
Incentivi per programmi, colture e pratiche di
Popolazione esposta a rischio alluvioni (Fonte:
Imprese agricole e forestali, consorzi di
5.1.3 forestazione e gestione attiva volte a preservare la funzionalità del suolo,
Ispra; in costruzione)
bonifica
prevenire l’erosione dei versanti e la razionalizzazione dei prelievi irrigui
Imprese agricole, proprietari di foreste,
Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di
5.1.4
consorzi di bonifica, Regioni e Enti Locali,
infrastrutture verdi e servizi ecosistemici
soggetti gestori di aree protette
Integrazione e sviluppo di sistemi di monitoraggio e prevenzione, anche
attraverso meccanismi di allerta precoce

5.2.1 Interventi di gestione forestale attiva per la prevenzione del rischio incendi

5.3 Ridurre il rischio sismico

Fondo

Misure agro-climatico- ambientali e silvo-ambientali e investimenti nelle
imprese con finalità non produttive, per colture e pratiche volte a
5.1.2
prevenire l’erosione e a preservare la funzionalità del suolo, ripristino e
manutenzione degli elementi tipici del paesaggio rurale

5.1.5

5.2 Ridurre il rischio incendi

Attuatori/beneficiari

Percentuale di superficie forestale percorsa dal
fuoco (Fonte: ISTAT)

5.2.2

Integrazione e sviluppo di sistemi di monitoraggio e prevenzione, anche
attraverso meccanismi di allerta precoce

5.3.1.

Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
pubblici/privati più sensibili ubicati nelle aree maggiormente a rischio

Autorità di bacino/distretto, imprese
agricole, consorzi di bonifica, Enti Locali
Gestori e proprietari di foreste, pubblici e
privati
Gestori e proprietari di foreste, pubblici e
privati, consorzi di bonifica, regioni, enti
locali
Enti Locali, privati

Indicatore di rischio sismico per la vita umana
Recupero e allestimento degli edifici pubblici destinati ai Centri funzionali e Amministrazioni centrali, Regioni, Enti
5.3.2
(fonte Dip. Protezione Civile)
operativi
Locali
5.3.3 Interventi di microzonazione sismica
Enti Locali, Protezione civile

Indice di rischio vulcanico Sicilia
Indice di rischio vulcanico Campania (Fonte:
Dip. Protezione Civile da costruire)

FEASR

FEASR

FESR, FEASR

FESR, FEASR
FESR, FEASR
FEASR

FESR
FESR
FESR

5.3.4

Sviluppo di sistemi di monitoraggio e prevenzione, anche attraverso
meccanismi di allerta precoce

Enti Locali, Protezione civile

5.4.1

Sviluppo di sistemi di monitoraggio e prevenzione, anche attraverso
meccanismi di allerta precoce

Regione Siciliana, Regione Campania, Enti
FESR
Locali, Protezione civile

FESR

Prevenzione e mitigazione dei cambiamenti climatici e del rischio di desertificazione

Risultato

Azioni

Indicatori

Contrastare i fenomeni di
5.5
desertificazione

Consumi idrici irrigui (Fonte Istat)

5.6 Aumentare il sequestro di carbonio

Nuove superfici boscate (Fonte: Istat, da
aggiornare)
Superficie forestale (Fonte: Corpo forestale
dello Stato/Istat, da aggiornare)
Superficie agricola sottocontratto agroclimatico-ambientale (Regioni, Agea, Istat)

Attuatori/beneficiari

Fondo

Imprese agricole, consorzi di bonifica e
autorità di bacino\distretto

FEASR

5.5.1

Investimenti in sistemi di irrigazione e gestione volti alla razionalizzazione
e al monitoraggio dei prelievi e dei consumi irrigui

5.5.3

Misure agro-climatico-ambientali e per colture e pratiche di conservazione
Imprese agricole e forestali
ed incremento del tenore di sostanza organica dei suoli

Misure agro-climatico-ambientali e silvo-ambientali e investimenti nella
forestazione e nella gestione attiva del patrimonio boschivo pubblico e
5.6.1
privato destinati alla riduzione di azoto e di metano e al sequestro di
carbonio.

Imprese agricole e forestali, comuni,
comunità montane, consorzi forestali ed
enti pubblici propiretari di foreste

FEASR

FEASR

Risultato
Ridurre alla fonte la produzione
6.1
dei rifiuti urbani

Aumentare la percentuale di
materia da destinare alla
preparazione per il riutilizzo e il
6.2 riciclaggio secondo gli obiettivi
comunitari minimizzando lo
smaltimento in discarica dei rifiuti
urbani

Garantire migliori servizi ambientali per i cittadini: gestione dei rifiuti
Azioni
Indicatori
Rifiuti urbani raccolti, dati regionali (Fonte:
Ispra)

Ricerca e sviluppo di prodotti e di tecnologie in grado di generare meno rifiuti
Enti e istituti di ricerca, università,
6.1.1 durante tutta la vita del prodotto (progettazione, realizzazione, distribuzione,
imprese
uso/consumo)
Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di
6.1.2
Enti Locali e soggetti gestori servizi
pratiche di compostaggio domestico e di comunità

Percentuale di raccolta differenziata (Fonte:
Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di
Ispra)
6.2.1
Enti Locali e soggetti gestori servizi
raccolta
Quantità di frazione umida trattata in
impianti di compostaggio (Fonte: Ispra)
Rfiuti urbani smaltiti in discarica per abitante
Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero anche
(Fonte: Ispra)
6.2.3 di energia per la chiusura del ciclo di gestione in base ai principi di autosufficienza, Enti Locali e soggetti gestori servizi
Percentuale di rifiuti urbani smaltiti in
prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali
discarica (Fonte Ispra)

Ridurre la quantità e la
6.3 pericolosità dei rifiuti industriali e Produzione di rifiuti speciali (Fonte: Ispra)
agricoli

Risultato

Sostenere i piani di sviluppo di “simbiosi industriale” a livello di distretti
6.3.1 produttivi, sostenendo le reti di riutilizzo e di riparazione anche con la
promozione di iniziative pilota
6.3.2 Sostegno alla realizzazione di infrastrutture e impianti a servizio di sistemi di
6.3.3 Realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto

Garantire migliori servizi ambientali per i cittadini: gestione dei servizi idrici
Azioni
Indicatori
Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e
depurative per usi civili
Quota di popolazione equivalente urbana servita
Realizzazione e adeguamento di impianti di dissalazione limitatamente ai territori
da depurazione (Fonte: Istat)
6.4.2
Utilizzo delle risorse idriche per il consumo
che non hanno sorgenti, falde e schemi per soddisfare le necessità della
umano (acqua erogata sul totale acqua immessa 6.4.3 Interventi di miglioramento\ripristino delle capacità di invaso
nella rete di distribuzione comunale (Fonte: Istat)
Incentivi all'installazione dei sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di
6.4.4
contabilizzazione dei consumi
Indice di pressione sulle risorse idriche:
volume annuo prelevato per i vari usi/volumi 6.5.1 Sostegno all’introduzione di misure innovative volte al risparmio idrico e al
contenimento dei carichi inquinanti di origine diffusa
disponibile
(Fonte: Istat)
Percentuale di corpi idrici con buono stato di
qualità (Da costruire)
Coste non balneabili per inquinamento, dati 6.5.2 Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa
idrica
regionali e provinciali (Fonte: Istat e
Ministero della salute)
Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue
6.6.1
depurate nei settori agricoli e industriali
Prelievi di acque per tipologia di fonte e di
6.6.2 Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali
uso (Fonte Istat)
6.6.3 Realizzazione e ristrutturazione delle reti di adduzione e distribuzione delle acque
Prelievi di acque sotterranee su totale
6.6.4 Investimenti per la creazione di bacini di accumulo di piccola-media dimensione
prelievi (Fonte Istat)
6.6.5 Formazione/aggiornamento tecniche efficiente gestione delle risorse irrigue
6.4.1

Migliorare il servizio idrico
6.4 integrato per usi civili e ridurre le
perdite di rete di acquedotto

Mantenere e migliorare la qualità
dei corpi idrici attraverso la
diminuzione dei prelievi e dei
6.5
carichi inquinanti e
l'efficientamento degli usi nei vari
settori di impiego

Miglioramento e/o rispristino
6.6 graduale della capacità di ricarica
delle falde acquifere

Attuatori/beneficiari

Enti locali, enti e istituti di ricerca,
università, soggetti gestori di servizi,
imprese,
Imprese
Enti Locali e soggetti gestori servizi

Fondo
FESR FSE
FESR

FESR

FESR

FESR
FESR
FESR

Attuatori/beneficiari

Fondo

Enti Locali e soggetti gestori servizi

FESR

Enti Locali e soggetti gestori servizi

FESR

Enti Locali e soggetti gestori servizi

FESR

Enti Locali e soggetti gestori servizi

FESR

Consorzi di bonifica e imprese

FEASR FESR

Enti locali, agenzie regionali per
l'ambiente, soggetti gestori di servizi,
imprese

FESR FEASR

Consorzi bonifica e imprese agricole

FESR FEASR

Consorzi bonifica e imprese agricole
Consorzi bonifica e imprese agricole
Consorzi bonifica e imprese agricole
Centri di formazione, consorzi di
bonifiche, imprese agricole

FESR FEASR
FEASR
FESR FEASR
FEASR FSE

Risultato

6.7

6.8

6.9

Indicatori

Contribuire ad arrestare la
perdita di biodiversità in ambito
terrestre e marino, migliorando lo
stato di conservazione delle
Superficie degli habitat con un migliore stato di
specie e degli habitat di interesse conservazione (Fonte: Ispra, in costruzione)
comunitario e salvaguardando la
biodiversità legata al paesaggio
rurale
Mantenimento, rafforzamento e
Da definire su dati Ispra e EEA
ripristino dei servizi ecosistemici
Miglioramento delle condizioni e
degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle
Incremento del numero di visite dei siti naturali
oggetto di intervento (parte del common
aree di attrazione naturale
indicator FESR, da costruire il metodo di calcolo)
attraverso la valorizzazione
sistemica e integrata di risorse e
competenze territoriali

Tutelare e promuovere gli asset naturali
Azioni

Attuatori/beneficiari

Imprese agricole e forestali, soggetti
gestori dei siti Natura 2000, imprese della
pesca e acquacoltura
Imprese agricole e forestali, soggetti
6.7.2 Azioni previste nei Piani di gestione e/o di salvaguardia della Rete Natura 2000
gestori dei siti Natura 2000, imprese della
pesca e acquacoltura
Interventi agro-climatico e silvo ambientali finalizzati alla conservazione e valorizzazione Imprese agricole e forestali, soggetti
6.7.3 della biodiversità, con particolare riferimento a quelli volti alla valorizzazione delle razze gestori dei siti Natura 2000, enti pubblici,
animali e vegetali minacciati da erosione genetica o da estinzione
privati
6.7.4 Interventi di sostegno a pratiche di agricoltura e acquacoltura biologiche
Imprese agricole e dell'acquacoltura
Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento
Enti locali, Imprese agricole e forestali,
6.8.1
ecologico e funzionale
soggetti gestori dei siti Natura 2000
Enti locali, soggetti gestori di aree protette
6.8.2 Ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili
e dei siti Natura 2000
Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
Comuni, GAL, GAC, distretti rurali
6.9.1
strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
comunità montane e consorzi
Enti locali, soggetti gestori delle aree
Creazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione delle risorse, anche attraverso
6.9.2
protette e di siti della rete Natura 2000,
l'adozione di tecnologie avanzate
imprese
Attività formative per elevare le competenze e la qualificazione del capitale umano per la Agenzie formative, incubatori e centri di
6.9.3
gestione di servizi e sistemi innovati
coworking
6.7.1

Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF)

Fondo
FESR FEASR
FEAMP
FESR FEASR
FEAMP
FEASR
FEASR FEAMP
FESR FEASR
FEAMP
FEAMP
FESR FEASR
FEAMP
FESR
FSE

Risultato

Tutelare e promuovere gli asset culturali
Azioni

Indicatori

6.10.1
6.10.2

Miglioramento delle condizioni e
degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio,
materiale e immateriale, nelle
6.10
aree di attrazione attraverso la
valorizzazione sistemica e
integrata di risorse e competenze
territoriali

Indici di domanda culturale del patrimonio statale
(Mibac, Istat)
'Indici di domanda culturale del patrimonio non
statale (Mibac, Istat)
'Incremento del numero di visite dei siti culturali
oggetto di intervento (parte del common
indicator FESR, da costruire il metodo di calcolo)

6.10.3
6.10.4
6.10.5
6.10.6
6.10.7
6.10.8
6.11.1

6.11

Elevare la competitività
Da individuare
dell'industria culturale e creativa

6.11.2
6.11.3

Attuatori/beneficiari

Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione
di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
Sostegno a modelli di gestione innovativi e sostenibili, anche integrati e partecipati, del
patrimonio culturale
Creazione e qualificazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione e conservazione
delle risorse, anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate
Realizzazione e rafforzamento di strutture e infrastrutture, anche immateriali, per la
fruizione dei contenuti culturali in forma integrata
Sostegno alla diffusione della conoscenza del patrimonio, materiale e immateriale, anche
valorizzando l'utilizzo di open data
Enti locali, Sovrintendenze, imprese,
organizzazioni no profit
Interventi per l'accessibilità dell'offerta culturale
Creazione di servizi integrati di mobilità sostenibile di collegamento trai siti e tra questi e
le principali porte d'accesso (hub)
Attività formative per elevare le competenze e la qualificazione del capitale umano nella
gestione di servizi culturali innovativi
Azioni a sostegno delle imprese culturali e creative della filiera
Supporto alla integrazione tra le filiere culturali, creative e dello spettacolo e ad azioni di
cross fertilization con settori produttivi tradizionali
Attività formative per elevare le competenze e la qualificazione del capitale umano
operante nella filiera culturale e creativa

Fondo
FESR FEASR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FSE
FESR
FESR FEASR
FEAMP
FSE

Sistema turistico
Risultato

Azioni

Indicatori
6.12.1

Migliorare la competitività e la
capacità di attrazione delle
destinazioni turistiche, attraverso
6.12
la valorizzazione sistemica ed
integrata di risorse e competenze
territoriali

6.12.2
Arrivi e presenze turistiche (Fonte Istat)
Arrivi e presenze turistiche nei mesi non estivi
(Fonte Istat)
Customer satisfaction presso l'utenza (Indagine
Unioncamere)

6.12.3
6.12.4
6.12.5

Attuatori/beneficiari

Sostegno a modelli reticolari di gestione della destinazione, favorendo la partecipazione,
la cooperazione e lo scambio tra attori pubblci e privati operanti nella filiera turistica
Sostegno ad azioni di promozione e consolidamento dell'offerta integrata di risorse
culturali e naturali
Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese nella costruzione di un
Enti locali, imprese, incubatori e centri di
prodotto turistico unitario, anche sperimentando modelli innovativi quali dynamic
coworking, associazioni di volontariato
packaging, marketing networking, tourism information system, customer relationship
Sostegno alla competitività delle imprese attraverso interventi di qualificazione
dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
Attività formative per la qualificazione del capitale umano operante nella filiera turistica,
con particolare attenzione alle competenze manageriali e imprenditoriali necessarie al
miglioramento del sistema turistico

Fondo
FESR
FESR FEASR
FEAMP
FESR
FESR FEASR
FSE

