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STRATEGIA D'AREA ALTA VALTELLINA

MISURE DI CONTESTO (FCC)

Codice 

Risulta

to 

atteso

Risultato atteso

Codice 

Indicatore 

di 

Risultato

Indicatore di risultato Definizione Fonte

Baseline

Obiettivo 

al 2020

Codice 

intervento
Titolo dell'intervento Promotore

Codice 

indicato

re

Indicatore di 

realizzazione

Obiettivo al 

2020

Totale Progetto €

FONDI LEGGE DI 

STABILITA' 

(ISTRUZIONE)

FONDI LEGGE DI 

STABILITA' - TPL
POR FESR POR FSE PSR FEASR

Fondi Comuni di 

Confine

RISORSE ENTI - 

COFINANZIAMENTO

Linea 

finanziamento 

(prevalente)

B

Ripresa attività agricole 

tradizionali, mantenimento 

delle attività di gestione 

del territorio

B3
var % legname immesso 

in filiera

incremento quantità di 

legname gestito e lavorato 

nella filiera

rilevazione 

Consorzio 

Forestale

nd 10% 2.1 Intervento su filiera Bosco Legno
Comunità Montana Alta 

Valtellina
b 3.1

km strade 

agrosilvopastorali rese 

accessibili

nd

L’attuazione dell’intervento contribuirà a dare slancio all’economia locale legata al 

bosco. A trarne beneficio non saranno solo le imprese boschive che effettuano la 

prima lavorazione direttamente in foresta, ma anche tutti i soggetti economici a valle 

che compongono la filiera, passando dalle segherie, per arrivare fino alle industrie di 

trasformazione dei prodotti legnosi finiti, ovvero alle centrali di teleriscaldamento per 

la produzione di energia pulita a impatto zero.

Gli interventi di implementazione e manutenzione della viabilità agrosilvopastorale 

permetteranno di ridurre i costi di lavoro in bosco, sia per tagli di utilizzazione che per 

manutenzioni ordinarie o straordinarie.

Lo sviluppo della viabilità avrà ricadute positive anche per quanto riguarda la 

prevenzione degli incendi e in generale per la fruibilità del territorio, in particolare 

anche a scopi turistici-ricreativi

€ 504.553 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 504.553 € 0 FCC

3.1
Efficientamento energetico delle Scuole e Palestra con realizzazione 

centrale a cippato che alimenti Palestra, Museo, Scuole e Centro Visite 

Parco 

Comune di Valfurva c 3.1
kW/annui prodotti da 

rinnovabili
nd € 2.623.674 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.623.674 0 FCC

3.6
Centralina su acquedotto nel tratto Tiola - Drazza  (intervento inserito in 

PAES)
Comune di Valdisotto c 3.1

kW/annui prodotti da 

rinnovabili
210.000  Kwh € 176.593 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 76.593 € 100.000 FCC

3.7
Realizzazione impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia 

rinnovabile (progetto inserito nel PAES)
Comune di Bormio c 3.1

kW/annui prodotti da 

rinnovabili
1.836 MWH € 1.009.105 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 709.105 € 300.000 FCC

3.8
Mobilità sostenibile in Valfurva: Santa Caterina di Valfurva autofree e 

chiusura Strada dei Forni
Comune di Valfurva c 2.1

gg/annue di chiusura 

della Valle al traffico 

privato veicolare

60 € 948.559 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 948.559 € 0 FCC

3.9
Valorizzazione turistica e chiusura al traffico Val Viola, Decauville e 

Cancano
Comune di Valdidentro c 2.1

gg/annue di chiusura 

della Valle al traffico 

privato veicolare

60 € 1.715.479 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.375.479 € 340.000 FCC

4.1 Completamento ciclabile Sentiero Valtellina (varie tratte)
Comunità Montana Alta 

Valtellina
d 1.1

Km di piste realizzati/ 

dimensione della rete 

integrata

20 km € 4.951.853 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.519.681 € 1.432.172 FCC

4.3 Valorizzazione della Val di Rezzalo Comune di Sondalo d 1.2

km di percorsi resi 

fruibili con intervento di 

riqualificazione e messa 

in sicurezza

10 km € 2.522.763 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.522.763 € 0 FCC  

aumento degli utenti che 

utilizzano i servizi

Rilevazioni 

semestrali 

osservatorio 

Turistico CM

nd nd
4.4 e          

4.4 bis
4.4 Potenziamento bacini idrici ; 4.4 bis Rilancio polo termale di Bormio

Comunità Montana Alta 

Valtellina
d 1.2.1

n. autorizzazioni 

acquisite per 

realizzazione interventi

4 € 2.018.210 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.018.210 € 0 FCC

4.5

Realizzazione Parco Avventura: riqualificazione ambientale e 

naturalizzazione dell’area degradata sita in fraz. Santa Lucia con 

contestuale completamento/collegamento ciclo pedonale “percorso 

Valtellina”

Comune di Valdisotto d 1.3 

mq superficie 

riqualificata e resa 

fruibile

40.000 mq € 2.522.763 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.922.763 € 600.000 FCC

4.6 Parco dell'Acqua per destagionalizzazione presenze in quota Comune di Valdidentro d 1.3 

mq superficie 

riqualificata e resa 

fruibile

15.000 mq € 1.009.105 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 809.105 € 200.000 FCC

5.4
Valorizzazione Alto Forno di Premadio, inserimento nella rete 

escursionistica
Comune di Valdidentro e 1.2

 Mq di edifici riqualificati 

e resi fruibili
1.000 mq € 2.522.763 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.822.763 € 700.000 FCC

5.5 Progetto integrato di valorizzazione dello Stelvio
Comunità Montana Alta 

Valtellina
e 1.2

Mq di edifici riqualificati 

e resi fruibili
500 mq € 2.018.210 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.018.210 € 0 FCC

E2
var % presenze 

turistiche

incremento utenti che 

scelgono il comprensorio a 

seguito azione di marketing

rilevazione ad hoc nd 15 - 20% 5.7 Attività di marketing turistico integrata comprensoriale
Comunità Montana Alta 

Valtellina
e 2.1

n. campagne di 

comunicazione 

realizzate

15 € 5.045.526 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.045.526 € 1.000.000 FCC

var % giovani frequentanti 8.1 Realizzazione centro di aggregazione giovanile a San Nicolò Valfurva Comune di Valfurva h 1.1
mq superficie 

riqualificata e resa 

fruibile

500 mq € 1.513.658 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.513.658 € 0 FCC

8.2 PR.I.M.O. - Progettualità Integrazione Managerialità Opportunità
Comunità Montana Alta 

Valtellina
h.1.2 n. ospiti su base annua 40 € 1.009.105 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.009.105 € 0 FCC

8.5 RSA in Bormio

Fondazione in 

partecipazione Casa di 

Riposo Villa del Sorriso – 

Onlus.

h 1.2 n. ospiti su base annua 80 € 17.760.253 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.160.253 € 7.600.000 FCC

I

Rafforzamento del livello di 

integrazione 

comprensoriale

I1

Incremento grado di 

capacità 

programmatoria a 

livello comprensoriale

var % avanzamento di spesa 

nel tempo

monitoraggio 

interno CM
0 60 - 70% 9.2

Punto di supporto per coordinamento, monitoraggio e rendicontazione 

delle attività di programma

Comunità Montana Alta 

Valtellina
i 1.2

n. azioni della Strategia 

attivate come da 

cronoprogramma

20

A supporto dell’attuazione dell’intero percorso previsto dalla nostra Strategia d’area, 

si intende dedicare specifica attenzione al tema dell’integrazione comprensoriale, a 

partire dal potenziamento dei servizi erogati dagli Enti in forma associata. Per 

sostenere questo processo sono previsti degli interventi di formazione del personale 

che sarà coinvolto in questo percorso di riorganizzazione, oltre che l’attivazione di una 

serie di funzioni a graduale rafforzamento dei servizi già oggi gestiti a livello 

comprensoriale. Per sostenere l’attuazione della Strategia abbiamo anche previsto 

l’attivazione di un punto di supporto agli stakeholders coinvolti nel programma, per 

l’attività di monitoraggio e di supporto in merito all’avanzamento del programma.

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 FCC

TOTALE IMPORTI 

PROGETTI

TOTALE PROGETTI 

SU DPS - MIUR

TOTALE 

PROGETTI SU 

DPS - TPL

totale 

progetti su 

POR FESR

totale progetti 

su POR FSE 
PSR FEASR

TOTALE RICHIESTA 

CONTRIBUTO SU FCC

RISORSE ENTI - 

COFINANZIAMENTO

Totali progetti al 

netto del 

cofinanziamento

€ 49.872.172 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 37.600.000 € 12.272.172 € 37.600.000

Terna Istat - dati 

amministrativi 

comunali (PAES)

nd 8 -10 %

L’aver posto al centro della strategia il tema della riscoperta del valore ambientale 

dell’Alta Valtellina, porta ad una riflessione su quelli che sono i processi che oggi 

stanno via via compromettendo il delicato equilibrio naturale del contesto alpino: i 

Comuni, già negli anni scorsi, hanno aderito al Patto dei Sindaci, promosso dalla CE, 

attraverso la messa a punto di un PAES comprensoriale. Nell’ambito del programma 

aree interne si ritiene strategico procedere nell’attuazione di una serie di interventi di 

contrasto alle emissioni climalteranti. Per questo motivo si è data priorità ad interventi 

volti a ridurre i consumi energetici, incrementare la produzione da fondi rinnovabili e 

ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto su gomma privato.

nd 10 - 15 %rilevazione Agenzia

C
Contrasto alle emissioni 

climalteranti 

C3
var % energia da fonti 

rinnovabili

consumi di energia elettrica 

coperti da fonti rinnovabili 

incluso ed scluso idro

C2
riduzione % veicoli 

privati circolanti

aumento % utenti che 

utilizzano tpl per circolare 

nella destinazione

Rilevazioni 

semestrali 

osservatorio 

Turistico CM

nd 10%

l “filo rosso” che attraversa l’intera Strategia, circa la valorizzazione e scoperta del 

territorio dell’Area, si declina sul fronte più marcatamente turistico nella volontà di 

strutturare una serie di proposte che vadano oltre l’offerta tradizionale, incentrata 

sugli sport invernali. La stagionalità delle presenze, così come la contrazione dei 

periodi di alta stagione e dei soggiorni, costituisce per l’area un elemento critico al 

quale di intende far fronte con azioni tese alla destagionalizzazione. Per fare ciò si mira 

ad indirizzarsi ad un target segnatamente sportivo, rispetto al quale consolidare 

l’immagine (già in parte esistente) di destinazione in grado di offrire una varietà di 

occasioni per l’attività all’aperto. A integrazione dell’offerta prettamente sportiva 

sono, infine, previsti degli interventi maggiormente orientati alle famiglie, per 

permettere anche ai più piccoli di poter scoprire l’ambiente alpino dell’area attraverso 

attività ludiche e didattiche.

var % utenti della nuova 

offerta leiseur per famiglie con 

bambini

monitoraggi 

periodici dai 

soggetti gestori 

delle aree

0 10%

D

Incremento delle presenze 

connesse ad attività 

all'aperto (sportiva e non)

D1

var % turisti che 

usufruiscono delle 

nuove proposte outdoor

var % utenti dei nuovi itinerari 

della rete ciclabile ed 

escurisionistica

Istat / Mibact, 

Osservatorio 

Turistico CM

nd 8 -10%

La volontà di operare verso una destagionalizzazione delle presenze, ha portato il 

territorio a riflettere su una nuova tipologia di offerta, ponendosi l’obiettivo di 

valorizzare elementi identitari che fino ad oggi sono rimasti in secondo piano rispetto 

all’immagine turistica dell’Alta Valtellina. L’attenzione si è quindi rivolta alla 

valorizzazione del patrimonio culturale che l’area è in grado di esprimere e che 

rappresenta un tassello importante (insieme all’ambiente) per connotare quella che è 

l’identità alpina dell’area.  Il recupero e la valorizzazione di importanti elementi, legati 

a periodi che hanno segnalo la storia di questi luoghi, costituisce una priorità per la 

strategia, a lato della quale  si intende sostenere un’azione di  promozione integrata 

del territorio e lo sviluppo di competenze manageriali nel settore turistico, per 

sostenere il cambiamento in atto.

150 10 - 15%
Lo sviluppo della comunità locale non può che riservare specifica attenzione ai temi 

dell’inclusione sociale prevedendo un potenziamento dei servizi a favore delle fasce di 

popolazione più fragili, segnatamente giovani, disabili e anziani. Per questo motivo 

sono previsti interventi in collaborazione con il terzo settore e con il Piano di Zona per 

attività di potenziamento dei servizi rivolti a  questi target.

rilevazioni Ufficio 

di Piano (Piano di 

Zona)

E

Incremento delle presenze 

connesse alla fruizione del 

patrimonio culturale

E1

var % turisti che 

usufruiscono delle 

nuove proposte culturali

var % presenze nei nuovi 

luoghi culturali

var % persone anziane / con 

disabilità inserite in percorsi 

integrati domiciliari,diurni e 

residenziali

H

Qualificazione dei servizi a 

supporto della comunità 

locale

H1
var % utenti raggiunti 

sulla popolazione totale
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STRATEGIA D'AREA ALTA VALTELLINA

AGGIORNAMENTO AL 15/04/2016

Codice 

Risultat

o 

atteso

Risultato atteso

Codice 

Indicatore 

di 

Risultato

Indicatore di risultato Definizione Fonte

Baseline

Obiettivo al 

2020

Codice 

operazione
Titolo dell'operazione Promotore

Codice 

indicator

e

Indicatore di 

realizzazione

Obiettivo al 

2020 SINTESI PROGRAMMATICA

Totale Progetto €

FONDI LEGGE DI 

STABILITA' 

(ISTRUZIONE)

FONDI LEGGE DI 

STABILITA' - TPL
POR FESR POR FSE PSR FEASR

RISORSE ENTI - 

COFINANZIAMEN

TO

Linea finanziamento 

(prevalente)

A1

Grado di occupabilità 

degli ex-studenti dei corsi 

IFTS in relazione al titolo 

conseguito

var % partecipanti che hanno un 

impiego, anche sotto forma di 

lavoro autonomo, inerente i 

temi del corso, entro 6 mesi 

successivi alla fine dello stesso

rilevazione diretta 

ATS
0 15 -20% 1.1

HUB  - Laboratorio Alpino Parco dello Stelvio: formazione tecnica per  la 

valorizzazione e la tutela del territorio montano
ATS - PFP Valtellina a 1.1

n. imprese coinvolte per 

l'attività di tirocinio
25 € 650.000 € 0 € 0 € 0 € 650.000 € 0 € 0 PO FSE - Asse III

A2

Tasso di natalità delle 

imprese per settore 

ambientale

var % nuove imprese attive sui 

temi ambientali in Alta Valtellina

registro delle 

imprese
nd 8 - 10% 1.2

HUB  - Laboratorio Alpino Parco dello Stelvio: sviluppo e sostegno 

all'imprenditorialità montana
ATS - PFP Valtellina a 2.1

N.  idee imprenditoriali 

accompagnate sul 

territorio

20 € 750.000 € 0 € 0 € 500.000 € 0 € 0 € 250.000 POR FESR - Asse 3; 

1.3
Potenziamento dell'offerta formativa in relazione alle vocazioni locali (Hub 

Parco)
Istituto Alberti a 3.1

ore per classe nell'anno 

scolastico condotte con 

esperti 

5 € 136.500 € 136.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
LEGGE DI STABILITA' - 

MIUR

1.4

Rafforzamento dell’offerta formativa in rapporto alle vocazioni territoriali 

dell’Alta Valtellina, per le scuole primarie  e secondarie di primo grado  

(Parco)

Istituti scolastici primarie 

e secondarie di primo 

grado di Bormio e 

Sondalo

a 3.1

ore per classe nell'anno 

scolastico condotte con 

esperti 

5 € 265.265 € 265.265 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
LEGGE DI STABILITA' - 

MIUR

3.2 Efficientamento energetico Scuola Media Comune di Bormio c 1.1
n. edifici che acquisiscono 

certificazione energetica
1 € 800.000 € 0 € 0 € 655.000 € 0 € 0 € 145.000 PO FESR Asse 4

3.3
Efficientamento energetico Scuola Primaria, Scuola Secondaria, Scuola 

dell’Infanzia e Asilo nido
Comune di Sondalo c 1.1

n. edifici che acquisiscono 

certificazione energetica
2 € 1.650.000 € 0 € 0 € 1.650.000 € 0 € 0 € 0 PO FESR Asse 4

3.4 Cittadella dello Sport - Efficentamento energetico Palazzo dello sport Comune di Sondalo c 1.1
n. edifici che acquisiscono 

certificazione energetica
1 € 1.645.000 € 0 € 0 € 1.645.000 € 0 € 0 € 0 PO FESR Asse 4

3.5 Efficientamento spazi culturali  Comune di Valdisotto c 1.1
n. edifici che acquisiscono 

certificazione energetica
1 € 400.000 € 0 € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 100.000 PO FESR Asse 4

C2
riduzione % veicoli privati 

circolanti

aumento % utenti che utilizzano 

tpl per circolare nella 

destinazione

rilevazione Agenzia nd -5% 3.10
Potenziamento dei trasporti pubblici nel comprensorio per accessibilità 

turistica e corsi IFTS
Agenzia per il TPL c 2.2

Var % utenza n. di tratte/ 

corse coperte con 

trasporto pubblico 

10% € 1.470.000 € 0 € 1.470.000 € 0 € 0 € 0 € 0
LEGGE DI STABILITA' - 

TPL

D

Incremento delle presenze 

connesse ad attività 

all'aperto (sportiva e non)

D1

var % turisti che 

usufruiscono delle nuove 

proposte outdoor

var % utenti dei nuovi itinerari 

della rete ciclabile ed 

escurisionistica

Rilevazioni 

semestrali 

osservatorio 

Turistico CM

nd 8 - 10% 4.2
Itinerario ciclabile in quota - 1900 mt: sistemazione percorsi esistenti e 

raccordo con rifugi e alpeggi con la creazione di un anello 

Comunità Montana Alta 

Valtellina
d 1.1

Km di piste realizzati/ 

dimensione della rete 

integrata

60 km

l “filo rosso” che attraversa l’intera Strategia, circa la valorizzazione e scoperta del 

territorio dell’Area, si declina sul fronte più marcatamente turistico nella volontà di 

strutturare una serie di proposte che vadano oltre l’offerta tradizionale, incentrata 

sugli sport invernali. La stagionalità delle presenze, così come la contrazione dei 

periodi di alta stagione e dei soggiorni, costituisce per l’area un elemento critico al 

quale di intende far fronte con azioni tese alla destagionalizzazione. Per fare ciò si 

mira ad indirizzarsi ad un target segnatamente sportivo, rispetto al quale 

consolidare l’immagine (già in parte esistente) di destinazione in grado di offrire 

una varietà di occasioni per l’attività all’aperto. A integrazione dell’offerta 

prettamente sportiva sono, infine, previsti degli interventi maggiormente orientati 

alle famiglie, per permettere anche ai più piccoli di poter scoprire l’ambiente 

alpino dell’area attraverso attività ludiche e didattiche.

€ 1.500.000 € 0 € 0 € 1.500.000 € 0 € 0 € 0 PO FESR Asse 6

5.1
Progetto d'area Grande Guerra: valorizzazione testimonianze e recupero 

manufatti (itinerari trincee)

Comunità Montana Alta 

Valtellina
e 1.1

nuova cartellonistica 

informativa installata 

lungo gli itinerari

30 € 1.000.000 € 0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 PO FESR Asse 6

5.2 Forte di Oga: ristrutturazione e messa in rete Comune di Valdisotto e 1.2
 Mq di edifici riqualificati 

e resi fruibili
500 mq € 2.000.000 € 0 € 0 € 1.700.000 € 0 € 0 € 300.000 PO FESR Asse 6

5.3
Completamento e miglioramento delle strutture per la fruizione didattico - 

naturalistica della Riserva Naturale del Paluaccio di Oga

Comunità Montana Alta 

Valtellina
e 1.1

nuova cartellonistica 

informativa installata 

lungo gli itinerari

10 € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 PO FESR Asse 6

5.6
Interventi di valorizzazione dell'EX Ginnasio a Bormio per realizzazione di 

spazi destinati alla ricerca storica - esposizione reperti Fondo Archivistico 

Storico della Contea di Bormio

(Comunità Montana Alta 

Valtellina) Comuni Sociali
e 1.2

 Mq di edifici riqualificati 

e resi fruibili
200 mq € 450.000 € 0 € 0 € 450.000 € 0 € 0 € 0 PO FESR Asse 6

E3

Grado di occupabilità 

degli ex-studenti dei corsi 

IFTS in relazione al titolo 

conseguito

var % partecipanti che hanno un 

impiego, anche sotto forma di 

lavoro autonomo, inerente i 

temi del corso, entro 6 mesi 

successivi alla fine dello stesso

rilevazione diretta 

ATS
0 20 -25% 5.8

Formazione manageriale per la valorizzazione turistica e culturale del 

comprensorio (Vallesana)
ATS - Bormio Marketing e 1.1

n. imprese coinvolte per 

l'attività di tirocinio
50 € 650.000 € 0 € 0 € 0 € 650.000 € 0 € 0 PO FSE - Asse III

F0

Numero di inserimenti 

lavorativi in esito alla 

partecipazione ai corsi di 

formazione

var % inserimenti lavoratori a 

seguito periodo di formazione 

continua

rilevazione diretta nd 5 - 7% 6.0 La formazione permanente in Alta Valtellina PFP Provincia di Sondrio f 0.1
Numero corsi progettati e 

attivati
14 € 189.000 € 0 € 0 € 0 € 189.000 € 0 € 0 PO FSE - Asse III

indagine scuole

Il Parco Nazionale dello Stelvio, fattore identitario e di eccellenza, rappresenta il 

prioritario punto di innesco del cambiamento proposto dalla Strategia, attraverso 

un programma di azioni integrate che, sulla base di un percorso pluriennale, 

coinvolga gli studenti del territorio, sviluppi e aggreghi competenze (esperti del 

Parco, Università), connotandosi come HUB di riferimento sulle tematiche 

ambientali. Il risultato atteso da queste azioni  è quello di valorizzare le 

opportunità di start up di impresa su temi riconducibili alle risorse ambientali del 

comprensorio, perché il Parco non sia vissuto come vincolo, ma come opportunità 

per lo sviluppo, elemento trainate e in grado di generare indotto economico e 

occupazionale.

L’aver posto al centro della strategia il tema della riscoperta del valore ambientale 

dell’Alta Valtellina, porta ad una riflessione su quelli che sono i processi che oggi 

stanno via via compromettendo il delicato equilibrio naturale del contesto alpino: i 

Comuni, già negli anni scorsi, hanno aderito al Patto dei Sindaci, promosso dalla 

CE, attraverso la messa a punto di un PAES comprensoriale. Nell’ambito del 

programma aree interne si ritiene strategico procedere nell’attuazione di una serie 

di interventi di contrasto alle emissioni climalteranti. Per questo motivo si è data 

priorità ad interventi volti a ridurre i consumi energetici, incrementare la 

produzione da fondi rinnovabili e ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto 

su gomma privato.

E1

Incremento delle presenze 

connesse alla fruizione del 

patrimonio culturale

nd 8 -10%

nd -15%

nd 8 - 10%

Istat / Mibact, 

Osservatorio 

Turistico CM

var % presenze nei nuovi luoghi 

culturali

var % turisti che 

usufruiscono delle nuove 

proposte culturali

B2

B1

var % consumi di energia 

elettrica della PA per Unità di 

lavoro

F

Rafforzamento 

dell'interazione tra scuola e 

territorio, in accordo con le 

vocazioni comprensoriali

E

Contrasto alle emissioni 

climalteranti 

C1
riduzione consumi 

energetici

Ripresa attività agricole 

tradizionali, mantenimento 

delle attività di gestione del 

territorio

B

C

A

Aumento indotto economico 

e opportunità occupazionali 

generate dalla presenza del 

Parco Nazionale dello 

Stelvio

A3

Incremento livello di 

consapevolezza delle 

risorse ambientali locali 

nella popolazione 

scolastica

var % studenti che partecipano 

ad iniziative finalizzate alla 

tutela e valorizzazione del 

territorio 

Scheda bando riferita alla Misure del PSR

La consapevolezza delle risorse comprensoriali verrà sostenuta  con il 

potenziamento dell’offerta formativa nelle scuole su cultura, ambiente e lingue. In 

questo modo si mira a generare nelle nuove generazioni e nei più giovani una 

presa di coscienza circa le risorse di cui il comprensorio dispone, e concorrere a 

ricostruire quella “visione di futuro” che oggi è venuta meno. I temi legati a cultura 

e ambiente saranno oggetto di laboratori, oltre che attività di ricerca azione e di 

confronto con esperti, mentre il potenziamento linguistico (inglese e tedesco) 

rappresenta una condizione sempre più imprescindibile in una prospettiva di 

occupabilità.

€ 2.831.000 PSR FEASR

La centralità del tema Parco e della valorizzazione delle risorse ambientali, porta in primo piano la cura dell’identità alpina del 

comprensorio attraverso quelle attività che maggiormente interagiscono con il territorio: agricoltura di montagna, selvicotura e filiera 

bosco - legno.  Il sostegno alla ripresa dell’attività agricola, viene inteso come opportunità anche occupazione.  Le misure del PSR 

2014/2020 alle quali la Strategia d’area guarda sono: 

3.1.01 Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità 

3.2.01 Informazione e promozione dei prodotti di qualità

4.3.01 Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale

7.6.01 Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale

8.6.02 Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

16.9.01 Agricoltura sociale, educazione ambientale e alimentare

Indice di occupazione giovanile nel settore agricolo

riduzione fenomeni franosi

La volontà di operare verso una destagionalizzazione delle presenze, ha portato il 

territorio a riflettere su una nuova tipologia di offerta, ponendosi l’obiettivo di 

valorizzare elementi identitari che fino ad oggi sono rimasti in secondo piano 

rispetto all’immagine turistica dell’Alta Valtellina. L’attenzione si è quindi rivolta 

alla valorizzazione del patrimonio culturale che l’area è in grado di esprimere e che 

rappresenta un tassello importante (insieme all’ambiente) per connotare quella 

che è l’identità alpina dell’area.  Il recupero e la valorizzazione di importanti 

elementi, legati a periodi che hanno segnalo la storia di questi luoghi, costituisce 

una priorità per la strategia, a lato della quale  si intende sostenere un’azione di  

promozione integrata del territorio e lo sviluppo di competenze manageriali nel 

settore turistico, per sostenere il cambiamento in atto.

Terna Istat - dati 

amministrativi 

comunali (PAES)

PAT/RFD336-30/06/2016-0347681 - Allegato Utente 16 (A16)



F1

grado di occupabilità 

degli ex studenti di scuola 

superiore in relazione al 

titolo conseguito

var % degli studenti che 

consolidano collaborazioni 

lavorative a seguito di tirocinio 

scolastico

indagine scuole nd 7 - 10% 6.1
Alternanza scuola - lavoro per il rafforzamento delle competenze nel settore 

turistico
Istituto Alberti f 1.1.

ore di stage svolte su 

base annua per alunno
80 € 125.000 € 125.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

LEGGE DI STABILITA' - 

MIUR

6.2
Potenziamento dell'offerta formativa in relazione alle vocazioni locali (cultura 

e lingue)
Istituto Alberti f 2.1

ore per classe nell'anno 

scolastico condotte con 

esperti 

5 € 249.000 € 249.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
LEGGE DI STABILITA' - 

MIUR

6.3

Rafforzamento dell’offerta formativa in rapporto alle vocazioni territoriali 

dell’Alta Valtellina, per le scuole primarie  e secondarie di primo grado  

(cultura, lingue)

Istituti scolastici primarie 

e secondarie di primo 

grado di Bormio e 

Sondalo

f 2.2

var % studenti che 

conseguono certificazioni 

linguistiche

10% € 472.145 € 472.145 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
LEGGE DI STABILITA' - 

MIUR

7.1 Potenziamento dotazioni in area digitale per le Superiori Istituto Alberti g 1.1.

Monte ore mensile di 

utilizzo laboratorio 

informatica per classe

8 € 145.000 € 145.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
LEGGE DI STABILITA' - 

MIUR

7.2
Rafforzamento dell’offerta formativa in area digitale, per le scuole primarie  e 

secondarie di primo grado  

Istituti scolastici primarie 

e secondarie di primo 

grado di Bormio e 

Sondalo

g 1.1.

Monte ore mensile di 

utilizzo laboratorio 

informatica per classe

8 € 424.000 € 424.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
LEGGE DI STABILITA' - 

MIUR

7.4
Sperimentazione attività di affiancamento studenti con difficoltà di 

apprendimento

Istituti scolastici primarie 

e secondarie di primo 

grado di Bormio e 

Sondalo

g 2.2

monte ore annuale di 

affiancamento con 

specialisti

500 € 325.000 € 325.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
LEGGE DI STABILITA' - 

MIUR

8.3 Potenziamento servizi di assistenza domiciliare
Comunità Montana - 

Piano di Zona
h 1.1

monte ore annuale 

erogato per servizi di 

assistenza

8.000 € 500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 0 € 0 PO FSE - Asse II

8.4 Lavoriamo in rete: il posto giusto per la persona giusta Cooperativa La Sorgente h 1.2 
Monte ore annuo di 

apertura del laboratorio
600 € 400.000 € 0 € 0 € 0 € 400.000 € 0 € 0 PO FSE - Asse II

I
Rafforzamento del livello di 

integrazione comprensoriale
I1

Incremento grado di 

capacità programmatoria 

a livello comprensoriale

var % procedure gestite 

informaticamente per servizi 

associati

rilevazione ad hoc nd nd 9.1
Gestione associata: formazione del personale per la progressiva integrazione  

e informatizzazione dei servizi

Comunità Montana Alta 

Valtellina e Comuni
i 1.1 

n. partecipanti ai 

momenti formativi
20

A supporto dell’attuazione dell’intero percorso previsto dalla nostra Strategia 

d’area, si intende dedicare specifica attenzione al tema dell’integrazione 

comprensoriale, a partire dal potenziamento dei servizi erogati dagli Enti in forma 

associata. Per sostenere questo processo sono previsti degli interventi di 

formazione del personale che sarà coinvolto in questo percorso di 

riorganizzazione, oltre che l’attivazione di una serie di funzioni a graduale 

rafforzamento dei servizi già oggi gestiti a livello comprensoriale. Per sostenere 

l’attuazione della Strategia abbiamo anche previsto l’attivazione di un punto di 

supporto agli stakeholders coinvolti nel programma, per l’attività di monitoraggio e 

di supporto in merito all’avanzamento del programma.

€ 250.000 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 PO FSE - Asse IV

TOTALE IMPORTI 

PROGETTI

TOTALE RICHIESTA 

CONTRIBUTO SU 

DPS - MIUR

TOTALE 

RICHIESTA 

CONTRIBUTO SU 

DPS - TPL

TOTALE 

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 

POR FESR

TOTALE 

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 

POR FSE 

PSR FEASR

RISORSE ENTI - 

COFINANZIAMEN

TO

Totali progetti al netto 

del cofinanziamento

€ 19.376.910 € 2.141.910 € 1.470.000 € 9.500.000 € 2.639.000 € 2.831.000 € 795.000 € 18.581.910

AREE INTERNE
RISORSE 

DISPONIBILI

TOTALE IMPORTI 

PROGETTI

RISORSE ENTI - 

COFINANZIAM

ENTO

Delta

PO FESR Asse III € 500.000 € 500.000 € 0 € 0
PO FESR Asse IV € 4.250.000 € 4.495.000 € 245.000 € 0
PO FESR Asse VI € 4.750.000 € 5.050.000 € 300.000 € 0

PO FSE € 3.750.000 € 2.639.000 € 250.000 € 1.361.000
PSR FEASR € 2.831.000 € 2.831.000 € 0 € 0

LEGGE DI STABILITA' € 3.750.000 € 3.611.910 € 0 € 138.090

Totale € 19.831.000 € 19.126.910 € 795.000

Qualificazione dei servizi a 

supporto della comunità 

locale

nd 7 -10%

H

var % persone anziane / con 

disabilità inserite in percorsi 

integrati domiciliari,diurni e 

residenziali

var % utenti raggiunti 

sulla popolazione totale
G2

F

Rafforzamento 

dell'interazione tra scuola e 

territorio, in accordo con le 

vocazioni comprensoriali

var % studenti che partecipano 

ad iniziative finalizzate alla 

tutela e valorizzazione del 

territorio 

F2

Incremento livello di 

conoscenza  e 

consapevolezza del 

territorio

Sostegno all'innovazione 

degli apprendimenti
G

In questo percorso di rafforzamento dell’attività scolastica, si è ritenuto 

imprescindibile lavorare anche sulla promozione e diffusione di una cultura 

digitale. Così come le competenze linguistiche, anche quelle digitali rappresentano 

infatti sempre più una precondizione, che tocca i ragazzi e le loro famiglie nella vita 

di tutti i giorni. In questa prospettiva si è quindi previsto sia un potenziamento 

delle dotazioni infrastrutturali a disposizione dei vari plessi scolastici, sia un 

potenziamento delle ore e delle attività, anche extrascolastiche, legate ai 

laboratori di informatica.

Lo sviluppo della comunità locale non può che riservare specifica attenzione ai 

temi dell’inclusione sociale prevedendo un potenziamento dei servizi a favore 

delle fasce di popolazione più fragili, segnatamente giovani, disabili e anziani. Per 

questo motivo sono previsti interventi in collaborazione con il terzo settore e con il 

Piano di Zona per attività di potenziamento dei servizi rivolti a  questi target.

8 - 10%

La consapevolezza delle risorse comprensoriali verrà sostenuta  con il 

potenziamento dell’offerta formativa nelle scuole su cultura, ambiente e lingue. In 

questo modo si mira a generare nelle nuove generazioni e nei più giovani una 

presa di coscienza circa le risorse di cui il comprensorio dispone, e concorrere a 

ricostruire quella “visione di futuro” che oggi è venuta meno. I temi legati a cultura 

e ambiente saranno oggetto di laboratori, oltre che attività di ricerca azione e di 

confronto con esperti, mentre il potenziamento linguistico (inglese e tedesco) 

rappresenta una condizione sempre più imprescindibile in una prospettiva di 

occupabilità.

10 - 15 %45

nd 20 - 25%

nd

H1

G1

indagine scuole

var % giovani frequentanti

Incremento livello di 

utilizzo nuove tecnologie 

in ambito didattico

var % studenti che conseguono 

certificazione informatica

var % utenti raggiunti 

sulla popolazione totale

rilevazioni Ufficio di 

Piano (Piano di 

Zona)

indagine  scuole

indagine  scuole




