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QUESTIONARIO PARTECIPANTI INCONTRI GAL Tuscia  Romana 

INFORMAZIONI GENERALI  

Denominazione   

Indirizzo: CAP:  Provincia: 

Tel.: Fax: E-mail:  

Referente:  

Indirizzo: CAP:  Provincia: 

Tel.: Fax: E-mail:  

 

Istituzione o organizzazione  

� Ditta individuale (specificare) _____________________________________________________ 

� Cooperativa (specificare) _________________________________________________________ 

� Società di persone (specificare) ____________________________________________________ 

� Società di capitali (specificare) _____________________________________________________ 

� Consorzio (specificare) ___________________________________________________________ 

� ONLUS (specificare) ____________________________________________________________ 

� NGO (specificare) _______________________________________________________________ 

� Servizio volontario (specificare) ___________________________________________________ 

� Associazione (specificare) ________________________________________________________ 

� Altro (specificare)_______________________________________________________________ 

 

Breve descrizione dell'attività svolta  

(Descrizione dei singoli soggetti e delle relative attività svolte, degli effettivi operatori ed interessi 

rappresentati) 
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In base alla vostra conoscenza, individuate i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce che 

ritenete siano maggiormente rilevanti per il Vs. territorio comunale 

 

PUNTI DI FORZA 

� Leadership in alcuni segmenti produttivi 

� Presenza sul territorio di numerose istituzioni qualificate che operano all’interno dei vari segmenti 

del Sistema della conoscenza (ricerca, divulgazione, consulenza, formazione) 

� Presenza di numerosi prodotti agroalimentari tipici e di qualità 

� Presenza di aree di specializzazione agricola 

� Presenza di un organico sistema di aree protette, nazionali e regionali 

� Consistente patrimonio di biodiversità, vegetale e animale 

� Presenza di aree rurali di alto pregio ambientale 

� Presenza di aree rurali con tradizioni radicate e ad elevato contenuto culturale 

� Predisposizione del territorio allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili 

� Presenza di numerosi prodotti agroalimentari tipici e di qualità 

� Bellezza del paesaggio 

� Buona diversificazione dell’offerta turistica rurale 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

� Scarsa dinamicità del valore aggiunto prodotto nei diversi settori dell’economia 

� Invecchiamento della popolazione 

� Livelli di istruzione e di formazione professionale non adeguati alle dinamiche dei mercati 

� Ridotta dimensione delle aziende 

� Struttura dei costi delle aziende che non consente una competizione sui prezzi dei prodotti 

� Scarsa integrazione dell’offerta e scarsa attitudine all’associazionismo 

� Produzioni a basso valore aggiunto e con limitato o nullo contenuto di servizi 

� Difficoltà di accesso ai mercati di approvvigionamento e di sbocco 

� Scarsa attitudine all’innovazione anche in funzione dell’efficienza ambientale, e limitato ricorso ai 

programmi di ricerca e di innovazione nazionali e comunitari 

� Scarso presenza di figure organizzative e manageriali 

� Frammentazione della struttura commerciale e bassa capacità di risposta alle innovazioni 

organizzative del settore 

� Carenza di servizi alle imprese 

� Inadeguatezza delle dotazioni infrastrutturali economiche 

� Sistema produttivo caratterizzato da una bassa domanda di ricerca e di innovazione 

� Impiego ridotto di biomassa agricola e forestale 

� Bassa efficienza energetica 

� Inadeguati livelli di sviluppo delle economie rurali 

� Inadeguatezza delle dotazioni infrastrutturali sociali 
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OPPORTUNITA’ 

� Maggiore attenzione dei consumatori verso la salubrità, la qualità e l’eticità degli stili di vita e nei 

consumi 

� Ampliamento degli spazi per le economie rurali locali all’interno di un processo di allargamento dei 

mercati nazionali e internazionali 

� Settore agrituristico in crescita 

� Sostegno agli interventi/azioni tesi a “mettere in rete” in modo organico l’insieme dei 

soggetti/istituzioni attivi nell’ambito del Sistema della conoscenza sulla base delle esigenze e delle 

potenzialità del territorio 

� Presenza di potenziale biomassa 

� La tutela del paesaggio rurale determina effetti positivi sia a carattere ambientale (conservazione 

biodiversità, valorizzazione produzioni di qualità, ecc.) sia a carattere economico (sviluppo 

dell’agriturismo e del turismo rurale) 

� Sviluppo filiere agroenergia 

� Valorizzazione del patrimonio rurale a fini turistici 

� Creazione di imprese operanti nei settori tipici 

� Creazione di imprese che eroghino servizi alla persona 

 

 

MINACCE 

� Crisi dei consumi e riallocazione tra voci di spesa delle famiglie 

� Difficoltà derivanti dalla collocazione geografica di crocevia di flussi migratori clandestini e di 

attività illecite che possono generare ripercussioni dirette sull’equilibrio socio-economico dei 

sistemi locali 

� Concorrenza sui mercati internazionali 

� Difficoltà di reperimento di manodopera specializzata 

� Rischio di erosione della biodiversità/scomparsa di molte specie animali e vegetali di particolare 

valore 

� Pressione sull’ambiente e sul paesaggio nelle aree rurali 

� Crescita dei consumi energetici con riferimento al settore secondario 

� Cambiamenti climatici 

� Spopolamento 

� Diminuzione attrattività per le attività di impresa e per la popolazione 
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AMBITI TEMATICI 

 

Le chiediamo di indicare con una “X” un massimo di 3 ambiti tematici che le sembrano più idonei a 

generare lo sviluppo rurale locale integrato e sostenibile nell’area interessata 

 

Ambito tematico 

 

� sviluppo e innovazione delle filiere corte locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri) 

� sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia) 

� turismo sostenibile 

� cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale) 

� valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali 

� valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio 

� accesso ai servizi pubblici essenziali 

� inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 

� riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità 

� reti e comunità intelligenti 

 

Indicarne le motivazioni. 

             

             

             

             

              

 

 

Eventuali proposte, idee e osservazioni: 

             

             

             

             

              

             

              

             

              

 

 

 

Informativa sulla Privacy 

Le informazioni raccolte serviranno esclusivamente per redigere il Documento Strategico Preliminare, in 

ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Regione Puglia. 


