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APPENNINO: «una terra per viverci» 

Qualità dell’ambiente, dei prodotti, dei paesaggi 
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AMARE IL PEZZO DI MONDO IN CUI SI VIVE 

… lavorare sull’identità e 

sull’appartenenza è un grande obiettivo 

e una grande sfida per invertire il trend 

demografico negativo…. 
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L’APPENNINO IN CIFRE 

Gli abitanti dell’Appennino 

• 466.000 abitanti  (12% del totale regionale) 

• 27% della popolazione over 65 anni (cresce l’indice di dipendenza 

anziani) 

• 46.000 abitanti di origine straniera 

 

L’economia dell’Appennino 

• 53.595 unità locali, incluso il settore primario (12% del totale regionale) 

136.726 addetti (9% del totale regionale) bassa terziarizzazione rispetto 

alla media regionale  

• Trend negativo: dal 2008 ridotte le unità locali (- 6%) e gli addetti  (-

6,3%) 

• Turismo: trend nel complesso positivo, le unità locali crescono del 3,6%. 

Aumentano i turisti italiani (oltre l’80% delle presenze e arrivi sono 

italiani) 
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APPENNINO IN RETE, PER LE PERSONE E LE IMPRESE 

… rete telematica, dei saperi e delle 

tradizioni, della viabilità, dei servizi, 

della cultura… 

Realizzando e qualificando 

infrastrutture materiali e immateriali e 

mettendo in rete i singoli pezzi di 

Appennino 
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3 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA REGIONALE MONTAGNA 

Far crescere le imprese e il lavoro 

 

Attrattività della montagna, identità 

e coesione sociale (servizi) 

Difesa attiva del territorio, 

accessibilità e valorizzazione  

risorse naturali 
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4 azioni di sistema 

APPENNINO 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

Portare la 

banda larga in 

tutte le aree 

dell’Appennino  

 

APPENNINO 

SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

Valorizzazione 

fonti energia 

rinnovabile e 

servizi 

ecosistemici 

APPENNINO 

INNOVATIVO 

 

 

 

 

 

 

Innovazione e 

trasferimento 

tecnologico alle 

imprese 

LABORATORIO 

APPENNINO 

 

 

 

 

 

 

Formazione e 

co-

progettazione 

pubblico-privata 
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LE RISORSE 

705 milioni di € per l’intera legislatura  

 

Le fonti:  

Fondi SIE 2014-2020 (PSR, POR FESR, POR FSE), 

Fondo Regionale per la Montagna raddoppiato, altri 

fondi regionali, fondi statali) 

 

Gli ambiti di intervento principali:  

• Prevenzione, difesa del suolo, forestazione e servizi 

ecosistemici (240 mil €) 

• Investimenti per le imprese (200 mil €) 

• Sviluppo locale, turismo, identità (80 mil €) 

• Agenda digitale (51 mil €) 
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L’APPROCCIO SMART:  

CREARE VALORE AGGIUNTO 

• Incoraggiare e accompagnare la “crescita di scala” dei 

sistemi locali (Fusioni, unioni di comuni ovvero processo 

di riordino amministrativo) 

 

• Integrazione delle politiche e degli strumenti regionali e 

nazionali (a partire dai Fondi SIE 2014-2020) 

 

• Azioni di sistema per favorire l’innovazione in montagna, 

fare crescere le reti, i servizi, le competenze e le comunità 

territoriali 

 

• Identità e story-telling (Laboratorio Appennino) 

 
 


