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Cosa vogliamo fare?Cosa vogliamo fare?
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“C’è un buco nello stivale. Non è nello stivale.
Non è nella suola e nemmeno sul tacco.

Sta grosso modo al centro, anche se è controversa l’esatta collocazione,
e corrisponde a una regione chiamata Molise”

(Ivana Mulatero 2002)
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L’area di studio si sviluppa nella parte
Occidentale del Molise, nel tratto
compreso tra l’Abruzzo a Nord, la
provincia di Campobasso a Est, la
Campania a Sud e il Lazio a Ovest.

Il territorio presenta una superficie
montuosa pari all’81%, mentre la
restante parte è collinare. L’unica area
pianeggiante si trova in

corrispondenza della Valle del
Volturno, che si alterna ai rilievi
appenninici tra cui spiccano la catena

delle Mainarde, i primi contrafforti

del Matese e l’area montuosa

dell’Alto Molise.
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OCCUPAZIONE
• Alta disoccupazione
• Livello di
scolarizzazione molto
basso dei disoccupati

POPOLAZIONE
• Area scarsamente popolata
• Alto tasso di
invecchiamento
• Esodo soprattutto giovanile

ECONOMIA
•Piccola dimensione delle
imprese
• Scarsa propensione
all’innovazione
• Agricoltura e zootecnia
•Artigianato

LIVELLO DI SVILUPPO DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

5



I SISTEMI TURISTICI LOCALI

A LIVELLO NAZIONALE…

Legge n. 135/2001, art.5:
• Complessità ed eterogeneità del
fenomeno turistico
•Creazione di un processo di cooperazione
e integrazione
•Esaltare l’identità turistica del territorio
•Sfruttare le sinergie tra pubblico e privato

Area territoriale circoscritta
• PMI
•Valori omogenei

… A LIVELLO REGIONALE
Approvazione della delibera della Giunta
Regionale del 23 Maggio 2006, n. 652.

➢ STL ALTO MOLISE-MAINARDE
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OBIETTIVI  

• Verificare il ruolo dell’agriturismo nel processo di sviluppo locale, in relazione al

contesto del Sistema Turistico Locale Alto Molise-Mainarde

• Sviluppo turistico sostenibile tramite la partecipazione effettiva, attiva e
consapevole di tutti gli attori in campo: amministratori, tecnici, studiosi,

comunità locali.

• Creazione marchio territoriale Molise is different

Il settore agricolo e turistico, possono collaborare per lo sviluppo e la 
valorizzazione di un territorio?
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Chi sono i soggetti che 
possono essere coinvolti?
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-sostenere le attività ed i processi di aggregazione e di integrazione tra
le imprese e gli enti pubblici;

-coordinare ed integrare i diversi interventi intersettoriali ed
infrastrutturali necessari alla qualificazione ed alla specializzazione
dell'offerta turistica;

-promuovere l'adesione delle imprese interessate allo sviluppo socio-
economico del STL;

-sostenere le attività produttive legate ai prodotti comunque
coinvolgenti il settore turistico;

ASSOCIAZIONE ALTO MOLISE- MAINARDE  

9



• Comitato di coordinamento del STL  Alto Molise-
Mainarde

• Enti Pubblici (Assessore al turismo e responsabili dei gruppi di 
lavoro, Centro Studi sul Turismo, Università degli studi de 
Molise, Azienda di soggiorno del Turismo, Ufficio preposto 
all’organizzazione di eventi)

• Operatori Turistici (ADV, TO, albergatori, agricoltori)

• Pro Loco

• Comunità autoctone e turisti
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Comitato di 
coordinamento

Mediazione fra le 
diverse istanze del 

territorio

Informare e 
sensibilizzare

Promozione

Monitoraggio
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I soggetti istituzionali hanno un ruolo determinante all’interno della rete di 
offerta turistica.

Enti Pubblici

Assessore al Turismo e 
responsabili dei gruppi di 

lavoro

Gruppo di lavoro per la 
riconversione

Riqualificazione 
Territoriale

Riconversione degli spazi

Gruppo di lavoro per la 
formazione

Diffusione di una cultura 
dell’accoglienza

Informazione capillare 
delle iniziative intraprese

Gruppo di lavoro per 
l’identità e l’immagine

Miglioramento del 
riconoscimento 

internazionale della 
località e dei suoi valori
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A

• Creazione di sinergie con aziende leader del 
settore

• Partecipazione ad attività di formazione

B
• Accrescere e diversificare a capacità ricettiva 

del comprensorio

C

• Diversificare l’offerta turistica

• Trasformare gli aspetti locali in motivi di 
attrazione 

OPERATORI TURISTICI E STAKEHOLDERS (Associazioni 
ambientali e culturali)

COMUNITA’ LOCALI, AGRICOLTORI, GIOVANI DISOCCUPATI E TURISTI

Miglioramento del 
livello di 

conoscenza del 
territorio

Maggior 
consapevolezza 

della propria 
identità

Partecipazione 
attiva ed effettiva 

alle iniziative 
intraprese 
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Cosa conosciamo?
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Capracotta

Carovilli

Castel Del Giudice

Castel San Vincenzo

Castelverrino

Cerro al Volturno

Civitanova del Sannio

Colli a Volturno

Conca Casale

Filignano

Forlì del Sannio

Montenero Val Cocchiara

Monteroduni

Pescopennataro

Pescolanciano

Pietrabbondante

Pizzone

Poggio Sannita

Rionero Sannitico

Roccasicura

Rocchetta a Volturno

San Pietro Avellana

Scapoli

Vastogirardi

Numero di esercizi ricettivi nel STL Alto 
Molise- Mainarde 2016

numero esercizi ricettivi
Fonte Istat- Numero di 
esercizi ricettivi- 2016

-Dati ISTAT (Numero, posti letto
delle aziende agrituristiche e
attività)

-Documenti di programmazione
(PSR, POR)

METODOLOGIA  
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Castel Del Giudice
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Civitanova del Sannio
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Monteroduni
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Rionero Sannitico
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Numero di esercizi agrituristici
nel STL Alto Molise- Mainarde
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Vastogirardi

Scapoli

San Pietro Avellana

Rocchetta a Volturno

Roccasicura

Rionero Sannitico

Poggio Sannita

Pizzone

Pietrabbondante

Pescolanciano

Pescopennataro

Monteroduni

Montenero Val Cocchiara

Forlì del Sannio

Filignano

Conca Casale

Colli a Volturno

Civitanova del Sannio

Cerro al Volturno

Castelverrino

Castel San Vincenzo

Castel Del Giudice

Carovilli

Capracotta

Numero di posti letto nel STL 
Alto Molise- Mainarde  2016

Num. Posti Letto

CONSISTENZA AGRITURISMI

Fonte Istat - Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 2016
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AGRITURISMO

➢Seconda legge quadro 96/2006
✓Obiettivi:
-mantenimento attività umane nei luoghi soggetti
a spopolamento e abbandono attività agricola
-multifunzionalità e diversificazione reddito
agricolo
-difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente
-risorse specifiche di un territorio
-patrimonio edilizio
-produzioni tipiche e di qualità

➢ Legge Regione Molise n. 9/2010:
‘Disciplina delle attività agrituristiche’

➢Prima legge quadro 730/1985→
art. 2135 cod. civ.

➢ D. Lgs. 18 Maggio 2001 n. 228
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Attività remunerativa connessa all'azienda
attività ricreative e 

sociali

fattorie didattiche

TERRITORIO 

STL ALTO MOLISE- MAINARDE 2 5

Capracotta .. 1

Carovilli .. ..

Castel del Giudice .. ..

Castel San Vincenzo 1 1

Castelverrino .. ..

Cerro al Volturno .. ..

Civitanova del Sannio .. 1

Colli a Volturno .. ..

Conca Casale 1 ..

Filignano .. ..

Forlì del Sannio .. 2

Montenero Val Cocchiara .. ..

Monteroduni .. ..

Pescopennataro .. ..

Pescolanciano .. ..

Pietrabbondante .. ..

Pizzone .. ..

Poggio Sannita .. ..

Rionero Sannitico .. ..

Roccasicura .. ..

Rocchetta a Volturno .. ..

San Pietro Avellana .. ..

Scapoli .. ..

Vastogirardi .. ..

Fonte Istat- 2016 Numero di persone che svolgono attività connesse per manodopera aziendale familiare e altra manodopera aziendale in forma
continuativa- livello comunale.
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Cosa rende questa regione speciale?
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L‘area di intervento su cui insiste la
proposta del Sistema Turistico
Locale Alto Molise – Mainarde
offre, un insieme di fattori di
attrattività in grado di proporre un
prodotto integrato e variegato dove
è possibile combinare vari aspetti
della “vacanza”, all’interno di un

quadro dove cultura, folklore,

natura, enogastronomia
fungano da collante nel definire un

circuito di turistico di qualità.

IL SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE - MAINARDE
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AMBIENTE NATURALE

Le Riserve MaB sono state 
istituite con lo scopo di 
salvaguardare e 
conservare la diversità 
biologica, nonché al fine di 
disporre di siti privilegiati 
in cui studiare le relazioni 
intercorrenti tra Uomo e 
Ambiente.

In ambito ambientalistico i termini 
SIC, SIN, SIR e ZPS sono utilizzati per 
definire un’area, geograficamente 
delimitata, di interesse naturalistico 
e comprendente habitat naturali e 
seminaturali e habitat di specie 
animali e vegetali di interesse 
comunitario, per i SIC (Direttiva 
92/43/CEE), di interesse nazionale e 
regionale per i SIN e i SIR.

Collemeluccio

Vastogirardi
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PATRIMONIO CULTURALE

Pietrabbondante

San Vincenzo al Volturno

Castello d’Alessandro 
Pescolanciano

Santuario Sannita Capracotta
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I TRATTURI
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PATRIMONIO ENOGASTRONIMICO E DEMOENTOANTROPOLOGICO
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Quali sono i problemi?
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Analisi dei problemi
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Turismo 

Punti di forza Punti di debolezza
• patrimonio naturale paesaggistico ed elevato potenziale di attrazione

turistica

• eterogeneità della struttura morfologica del territorio

• eccellente tradizione gastronomica

• presenza di una serie di centri storici di elevato pregio artistico

• integrabilità di forme diverse di offerta turistica

• presenza diffusa di un ricco patrimonio storico e culturale

• presenza di un discreto numero di musei anche sedi piccolissime

dimensioni e spesso scolastici o ecclesiastici, seminati su tutto il territorio

• forte componente privata nella struttura culturale

• numerosi eventi religiosi e sagre paesane

• diffusione di usi,costumi e tradizioni di tipo culturale, linguistico e

religioso particolarmente radicati sul territorio, costituisce un patrimonio

di particolare valenza turistica

• presenza di un abbondante numero di siti di interesse naturale

• esistenza di prodotti tipici locali di genere alimentare, che conferiscono

un'immagine genuina del territorio

• costi di pernottamento e della vita in genere modici

• senso dell'ospitalità diffuso

• profonda coscienza da parte dei cittadini, degli operatori e degli

amministratori locali, della necessità di rivalutare il settore

• tendenza all'individualismo da parte dei vari gruppi e attori locali

• modesta promozione e diffusione all'esterno del patrimonio artistico-

culturale e naturale

• molti siti di interesse culturale, artistico e archeologico non sono fruibili

totalmente e solo in alcuni periodi dell'anno o su appuntamento

• carenza di attività didattica nei musei

• concentrazione in periodi molto stretti degli eventi religiosi e/o culturali

• offerta turistica insufficientemente sviluppata (strutture e professionalità)

• stagionalità della domanda

• politiche di promozione e di comunicazione turistica insufficiente

• prodotti e iniziative non integrati in un sistema turistico in grado di

valorizzare tutte le risorse del territorio

• tessuto imprenditoriale nel settore turistico eccessivamente frammentato

e sommerso

• scarsa integrazione tra i beni culturali disponibili e le attività economiche,

soprattutto artigianali ed artistiche, direttamente connesse alla loro

valorizzazione e tutela

• personale non specializzato

• sistema di accoglienza turistica inadeguata

• insufficiente organizzazione del trasporto pubblico

• mancanza di un sistema di rilevazione ed analisi del comparto ricettivo

alberghiero ed extra-alberghiero

• mancanza di un'immagine coordinata della destinazione

• bassa vivacità nella creazione di nuove imprese turistiche

• limitata presenza di servizi legati al tempo libero e turismo

• scarsi rapporti formali con specifici mercati turistici come anche con

operatori dell'intermediazione

• mancanza di una governance efficace
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Opportunità Minacce

• politiche di sostegno agli scambi culturali ed alla

cooperazione tra territori

• politiche di difesa delle identità locali

• politiche di sostegno alla creazione di reti, quali ad

esempio i STL

• diffusione nel territorio di competenze e professionalità

legate al settore

• riconversione di immobili in strutture ricettive ad

esempio agriturismi

• crescita occupazionale

• attrazione flussi turistici stranieri

• legge nazionale e regionale dei STL

• “Patto per il Molise”

• turismo naturale (viaggiare in modo sostenibile: diverse

forme tra cui il cicloturismo, il trekking, i cammini

religiosi)

• turismo di ritorno (molisani nel mondo che vogliono

riscoprire le proprie origini)

• 'Molise is different' (da elemento negativo a fattore

positivo di comunicazione)

• creazione della 'Rete dei Tratturi'

• progressiva perdita di attrattività ed aumento della

concorrenza in assenza di interventi mirati, incisivi e

coordinati

• degrado delle risorse

• condizioni di sviluppo non omogenei

• globalizzazione e consecutivo incremento della

concorrenza

• ulteriore spopolamento ed abbandono del territorio

soprattutto da parte dei giovani

• degrado del paesaggio e aumento del rischio

idrogeologico per diminuzione del presidio umano
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Principi ed obiettivi 
che guidano l’azione
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Principi ispiratori:

VALORIZZAZIONE

RESPONSABILITA’

CONDIVISIONE

PARTECIPAZIONE

31



•L’organizzazione di eventi che riportino la cascina ad essere luogo d’incontro com’era
nel passato, rievocazioni di momenti della vita di campagna, concerti e spettacoli, non
necessariamente legati alla ruralità, ma più pensati con un più ampio intento di
valorizzare la cultura, la natura ed il patrimonio locale nella sua complessità; o
iniziative per un turismo più giovanile dalle serata agri-dj, dal teatro sotto le stelle
all'agri-buffet.

•Riportare in vita le usanze e le innumerevoli feste popolari del territorio, spesso legate 
a particolari momenti della vita agricola e che originariamente si svolgevano proprio 
nei campi e nelle cascine

•Far in modo che i produttori si aprano al confronto con i cittadini ed i turisti, perché 
questi prendano coscienza di molti aspetti sia della vita nei campi e del processo 
produttivo di ciò che i contadini offrono, proprio tramite momenti di incontro tra le 
due parti. 

• Realizzazione di un marchio collettivo Molise is Different 

•Creazione di una Rete dei Tratturi
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Quali sono le idee e come 
metterle in atto
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MISURA 1- L'OFFERTA TURISTICA INTEGRATA, INNOVATIVA E SPECIALIZZATA

La creazione di forme di
percorrenza alternative (ad
esempio vie e cammini
lungo i tratturi) quali
strumenti di conoscenza
capillare e ramificata della
storia e del patrimonio
diffuso sul territorio;

La crescita di attrattività
dei borghi, dei paesaggi e
dei complessi monumentali
meno noti;

Digitalizzazione e 
mappatura permanente 
delle risorse naturalistiche 
locali e del patrimonio 
culturale tangibile e 
intangibile.

Rilevazione dei servizi offerti 
dalle strutture ricettive e 
complementari censite.

La fruizione responsabile
dei contesti paesaggistici
diffusi, quali le aree
protette, le aree rurali e le
relative produzioni
agroalimentari;

Integrazione delle 
risorse culturali e 
ambientali con 
l'offerta turistica.

34



35



MISURA 2- IL MARCHIO D'AREA

- MOLISE IS DIFFERENT (da elemento negativo a fattore positivo di 

comunicazione)

AZIONE:
Realizzazione video che mira a rappresentare l'immagine del territorio, con
tutti i suoi aspetti, i suoi valori, la sua realtà, i suoi prodotti.

Utilizzo e alla diffusione di un marchio in grado di identificare e quindi
promuovere il Territorio, principalmente la sua offerta turistica.
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MISURA 2- IL MARCHIO D'AREA
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Dichiarazione di intenti
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RISULTATI ATTESI

IMPATTO EFFETTI

ECONOMICO Aumento dei consumi

Creazione di nuovi posti di lavoro

FISICO Sviluppo di nuovi servizi turistici

Costruzione di nuove infrastrutture

SOCIALE Rinforzo del tessuto sociale attraverso la collaborazione

PSICOLOGICO Incremento dell'attaccamento al territorio e dello spirito di

comunità

Incremento dello spirito di accoglienza

CULTURALE Rinforzo dei lavori e delle tradizioni locali

POLITICO Miglioramento del riconoscimento internazionale verso la

località e i suoi valori

Maggiore apertura della politica attraverso un'informazione

più capillare delle iniziative intraprese
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CONCLUSIONI

Concentrandosi sul Sistema Turistico Locale Alto Molise-Mainarde ci si trova a considerare
un’area da sempre strettamente legata alla tradizione agricola, influenzata dalla presenza di
un’eredità culturale e gastronomica di grande rilevanza.

L’attività agrituristica in questo territorio ancora non risulta diffusa in modo consistente,
soprattutto nella sua forma più sviluppata e connessa strettamente al contesto rurale in cui si
inserisce.

Le potenzialità esistono, sia considerando i progetti avviati che le caratteristiche di questo

particolare territorio, manca però una progettualità che in modo organico e condiviso
metta in rete soggetti che garantiscano un’offerta integrata.

Quello molisano è un contesto nel quale la storia, l’economia e la società sono indissolubilmente
legate alla vita contadina.

In questa cornice l’agriturismo multifunzionale può assumere un importante ruolo di
riferimento per la valorizzazione del territorio.
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Chi governa deve avere a cuore massimamente
la bellezza del territorio, per cagione di diletto e
allegrezza  ai forestieri, per onore, prosperità e

accrescimento della città e dei cittadini.
Costituto Senese 1309

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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