
Bozza di strategia 
 
 
A) Territorio interessato e Mappa di riferimento 
 
L’area delle Mainarde conta una popolazione di circa 13000 abitanti, dislocata in 13 comuni: Acquaviva di Isernia, 
Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Montaquila, 
Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno e Scapoli.  
Nella rappresentazione cartografica riportata in figura 1 sono individuate le ubicazioni dei comuni rispetto al 
territorio regionale. 
 

 
FIG. 1: la cartografia mostra la localizzazione dei comuni afferenti all’area interna delle Mainarde. 

 
 
B) Principali problemi/ostacoli alla vita nell’area, con riguardo sia ai servizi essenziali per una buona qualità 
di vita, sia alle possibilità di lavoro e d’impresa, anche alla luce degli investimenti o delle strategie fino ad ora 
adottate. 
 
Il Territorio paesaggisticamente suggestivo, risente molto del fenomeno dello spopolamento, l’area già 
sensibilmente provata dalle migrazioni degli anni ’60 e ’70, appare oggi poco competitiva e scarsamente 
sviluppata.  



La presenza di un’elevata area boschiva, di attività agricole e zootecniche, rappresentano importanti risorse per 
il territorio, tuttavia va sottolineato ed evidenziato che l’area non ha scuole secondarie superiori, né una linea 
ferroviaria capace di garantire fondamentali collegamenti (l’unico comune a possedere la stazione è Montaquila); 
inoltre 12 comuni su 13 si trovano in assenza di Banda Larga. L’area risulta quindi sottoposta ad un continuo 
spopolamento ed invecchiamento della popolazione. Con riferimento a questo ultimo dato va evidenziato che la 
percentuale di persone sopra i 65 anni di età è elevata, ed alto è il tasso di ospedalizzazione della popolazione 
ultra 75enne. Inoltre, la natura montana dell’area, non facilita nemmeno le prestazioni di primo soccorso, in 
media infatti il tempo di arrivo del primo soccorso è sensibilmente superiore al livello medio nazionale. 
L’area progetto è localizzata tra le montagne del Matese e l’Alta Valle del Volturno, costituisce l’accesso al Parco 
nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, risultando un’area dalle grandi potenzialità e a vocazione turistica. 
Le risorse naturalistiche rappresentano il principale patrimonio culturale dell’area, ma sono anch’esse 
fortemente penalizzate dalla mancanza di una rete di trasporti agevole; di fatto la mancanza di collegamenti 
costituisce un forte limite per il settore del turismo e per lo sviluppo del territorio appartenente all’area. 
La presenza di attrattori costituisce di fatto la condizione necessaria a garantire il successo di una strategia di 
sviluppo turistico, ma tale condizione è strettamente correlata ad altre difficoltà, oltre a quelle tipiche che 
contraddistinguono le aree interne come accessibilità e trasporti. Infatti, la mancanza di una componente 
industriale del turismo qualificata, nonché la mancanza di misure finalizzate alla mitigazione del rischio, sismico 
e idrogeologico, rendono il territorio esaminato estremamente vulnerabile. La poca attenzione verso i 
cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, così come la modifica delle condizioni di competitività 
territoriale, incidono significativamente sull’abbattimento dell’effettivo potenziale turistico dell’area. 
Questo quadro quasi drammatico, è la sintesi della realtà dell’area interna delle Mainarde, realtà che non si 
intende accettare bensì migliorare e riqualificare con gli interventi proposti per il territorio esaminato. 
La mancata realizzazione e applicazione di misure corrette per le aree andrebbe a condannare il nostro territorio 
alla lenta scomparsa; prevarrebbe l’isolamento, la perdita demografica, la scomparsa delle poche realtà 
produttive presenti nel territorio e la perdita di quel basso flusso turistico oggi presente. 
 
C) Risultati attesi 
 
Sulla base del contesto di riferimento descritto i cambiamenti desiderati riguardano: 
 

1) Ripopolamento del territorio attraverso un miglioramento della qualità della vita, tramite una serie di 
misure finalizzate ad incentivare i giovani a restare ed investire nel proprio territorio. La totalità delle 
misure previste da questa strategia mira al raggiungimento di tale obiettivo. 
 

2) Sviluppo di una rete di trasporti efficace ed efficiente capace di sconfiggere l’isolamento; favorire i 
collegamenti all’interno dell’area e agevolare gli spostamenti turistici. 
 

3) Miglioramento dei servizi sanitari e socio-assistenziali mediante la realizzazione di un polo specialistico 
e di una struttura assistenziale. 
 
 

4) Sviluppo del settore turistico come volano di rinascita e valorizzazione del territorio attraverso la 
formazione, la riqualificazione delle strutture e del patrimonio culturale e paesaggistico. 
 

5) Nascita di una nuova economia, fonte di reddito, di inclusione ed integrazione nel rispetto della vocazione 
del territorio, tramite la realizzazione del borgo dei mestieri, il potenziamento del settore agro-
alimentare e del settore dell’artigianato. 
 

6) Implementazione di un modello finalizzato a tutelare e salvaguardare il paesaggio e il patrimonio 
culturale presente nell’area; mediante la definizione di misure non strutturali, e non invasive, capaci di 
ridurre la vulnerabilità ambientale. 

 
D) Possibili azioni per raggiungere i risultati attesi 
 
Per il territorio esaminato le misure previste, al fine di raggiungere i risultati attesi, possono essere sintetizzate 
nelle seguenti azioni: 
 

1) Potenziamento del settore turistico 



Come anticipatamente detto, l’area della Mainarde è caratterizzata da una forte vocazione turistica; tuttavia la 
zona manca di strutture recettive adeguate, nonché di personale formato. Le misure previste nell’ambito di tale 
azione sono finalizzate ad aumentare qualitativamente e quantitativamente la recettività creando una rete locale 
unica e peculiare; una sorta di filiera capace di concatenare e coinvolgere tutte le realtà presenti sul territorio 
(l’artigianato, l’agro-alimentare ecc.). Va segnalato che molte sono le iniziative di feste e sagre popolari che, con 
cadenza stagionale, seguono l’intero arco dell’anno; rappresentando, oltre che un elemento di appartenenza alla 
cultura locale, occasioni di aggregazione e conoscenza del territorio; tali iniziative costituiranno parte integrante 
dell’offerta turistica. Nell’area si intende inoltre potenziare il turismo culturale, che ad oggi ha come perno l’area 
archeologica dell’Abbazia di Caste San Vincenzo tramite la realizzazione di percorsi culturali e servizi di 
accoglienza attraverso info-point. Le azioni previste per il settore dell’agroalimentare e dell’artigianato, 
approfondite nel paragrafo seguente, completano la filiera. 

 
2) Agricoltura 

L’agricoltura dell’area delle Mainarde si caratterizza per la presenza di prodotti agroalimentari di eccellenza che 
si producono in aree incontaminate ed orograficamente ideali. Il prodotto più rappresentativo è l’olio di oliva, 
mentre i prodotti tipici legati alla tradizione pastorale e alla transumanza sono il pecorino, la ricotta di pecora, il 
caciocavallo di mucca e i formaggi caprini. L’area si presta bene alla produzione di legumi, ortaggi, miele e 
marmellate, nonché ad ospitare razze di animali in estinzione come il cavallo Pentro di Montenero Val Cocchiara. 
Nonostante ciò, la tendenza all'abbandono dell'agricoltura registrata dalla riduzione della SAU nel trentennio è 
drammatica (-61), ed inoltre scarsa, per non dire inesistente, è la presenza di processi di valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari; anche l’elevata disponibilità boschiva è poco utilizzata e valorizzata. Nell’idea di 
strategia, l’agricoltura, così come la pastorizia, tornano ad avere un ruolo centrale proprio in relazione al 
perseguimento dell’idea guida legata al turismo, con particolare riferimento allo sviluppo del turismo outdoor. 
Le aziende agricole avranno un ruolo multifunzionale, grazie al quale i prodotti alimentari di qualità 
parteciperanno all’offerta turistica del territorio.  
Le azioni previste in tale ambito sono quindi finalizzate al consolidamento e potenziamento delle filiere locali, 
attraverso processi di diffusione e di innovazioni tecniche ed organizzative specifiche, al fine di raggiungere 
standard qualitativi e di prezzo molto elevati. Le misure previste riguardano l’attuazione di percorsi di 
accompagnamento e supporto in termini di conoscenza e formazione, tenuti da esperti dei vari settori in favore 
dei produttori locali. Si auspica che l’introduzione e la diffusione di conoscenza circa l’esistenza di processi per il 
miglioramento della qualità dei prodotti, nonché rivalutazione del ruolo degli agricoltori, avranno come effetto 
anche il ritorno dei giovani verso mestieri caratteristici del territorio. Le misure relative a questo ultimo aspetto 
verranno chiarite nel paragrafo relativo all’Istruzione.  
 

3) Misure per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale 
L’area delle Mainarde è caratterizzata dalla presenza di un patrimonio culturale ricchissimo. A zone 
caratterizzate da monumenti storici importanti (per esempio Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, ecc.) si 
affiancano zone caratterizzate da un paesaggio dall’elevato valore ambientale. In realtà tutta l’area ha un 
patrimonio naturale unico e peculiare. Nell’anno europeo del Patrimonio Culturale, più importanza si vuole dare 
alla sua tutela, salvaguardia e valorizzazione attraverso misure finalizzate alla protezione del patrimonio 
culturale (storico e paesaggistico) dai rischi naturali ed antropici. 
Da sempre i beni culturali, oltre a rappresentare l’identità di un luogo e di una collettività, costituiscono anche 
una significativa risorsa economica per il settore del turismo che, nel nostro Paese, è basato sull’unicità del 
patrimonio artistico e sulla singolarità del paesaggio. La particolare orografia che caratterizza il nostro territorio 
ha da sempre reso l’immagine del Paese unica, ma allo stesso tempo molto vulnerabile; infatti l’intero patrimonio 
nazionale, così vasto e così tanto ricco per il suo valore storico-artistico, è costantemente esposto a rischio, non 
solo per il deterioramento naturale e l'impatto antropico, ma anche a causa dei cambiamenti ambientali e delle 
condizioni climatiche. 
L’esigenza di salvaguardare il patrimonio culturale è accresciuta, negli ultimi decenni, in seguito all’aumento in 
frequenza ed intensità di eventi meteorologici estremi che hanno richiesto una maggiore attenzione verso i rischi 
naturali ad essi associati. Tutto ciò rappresenta una sfida ulteriore nella salvaguardia e conservazione del 
patrimonio culturale, che impone un miglioramento delle strategie di adeguamento e mitigazione del rischio per 
tutti gli elementi vulnerabili. 
Attualmente il patrimonio si gestisce per lo più con misure di emergenza dopo essere giunti a condizioni di 
estremo degrado; condizione che si traduce spesso nella realizzazione di interventi irrispettosi del valore 
culturale del bene. Ciò che invece risulta fondamentale è intervenire “correttamente” sul patrimonio al fine di 
salvaguardarlo e valorizzarlo. Oggi la devastazione del patrimonio culturale ed ambientale è drammatica; i 
meccanismi di tutela sono logorati per la confusione normativa e la scarsità di risorse destinate alla 
conservazione dei beni artistici e storici, dimenticando che il patrimonio culturale è un valore guida di una 



comunità ed è un bene non rinnovabile. Le misure previste in tale azione sono finalizzate alla conservazione del 
patrimonio storico-artistico e culturale. L’area interna della Mainarde è indubbiamente un caso particolare, dato 
che in questo territorio si conservano eccezionali testimonianze storiche e culturali connesse ad un patrimonio 
paesaggistico e ambientale di grande valore; allo stato attuale, appare indispensabile l’individuazione di 
soluzioni tecniche ed economiche sostenibili al fine di preservare, salvaguardare, tutelare e riqualificare beni 
dall’indiscusso pregio culturale. Le azioni previste in tale ambito non riguardano soltanto la valorizzazione, 
intesa come interventi da attuare; ad esempio per aumentare la fruibilità di un sito (un valido esempio è l’area 
archeologica di Castel san Vincenzo che è sprovvista di percorsi per i diversamente abili), piuttosto che 
migliorarne i percorsi di accesso, ma anche l’impiego di tecniche non invasive per la stabilizzazione dei versanti. 
Tecniche di ingegneria naturalistica, come la piantumazione o l’inerbimento, si sono dimostrate essere valide per 
aumentare la stabilità dei pendii o degli argini, cosi come è stato largamente dimostrato che i terreni coltivati 
hanno una minore vulnerabilità rispetto ai terreni abbandonati ed incolti. Misure non invasive ben si prestano 
ad essere realizzate nel territorio dell’area delle Mainarde, pensiamo ad esempio agli argini del lago di Castel San 
Vincenzo piuttosto che alla stessa Abbazia.  

 
4) Potenziamento della rete di trasporti 

Il sistema di trasporti, insieme all’assenza di banda larga, al continuo spopolamento e all’invecchiamento della 
popolazione, costituisce un forte fattore di marginalizzazione del territorio. L’area, pur avendo una distanza 
media da Venafro e Isernia (principali centri di riferimento per l’area delle Mainarde) di 29 minuti è 
caratterizzata da una mobilità interna molto scarsa, che rende difficilmente raggiungibili i principali centri. 
Nell’area è inoltre presente un’unica stazione ferroviaria, nel Comune di Montaquila, non raggiungibile con 
trasporti pubblici da tutti i paesi dell’area interna. Considerata l’assenza di scuole superiori, nell’area si svolgono 
spostamenti sistematici casa-scuola verso poli esterni e spostamenti legati ad attività pomeridiane cui palestre, 
piscine e corsi vari; in più, considerato il tasso di anzianità, sono molti gli spostamenti legati alle condizioni di 
salute per visite ambulatoriali o terapie mediche. Data la particolare orografia dell’area, la mobilità interna 
appare poco adatta, negli orari, nelle fermate (la popolazione risiede in case sparse, spesso la distanza da 
percorrere per raggiungere la fermata è di diversi km), ma anche nella dimensione dei vettori mobili.  Per la 
mobilità interna e il TPL appare necessario operare una riduzione delle dimensioni dei vettori dei servizi 
pubblici, adeguandoli alle effettive esigenze e rendendoli adattabili ed elastici in modo da poter conformarsi alla 
domanda mutevole delle stagioni e degli anni. Un potenziamento del TPL, durante la stagione turistica, potrebbe 
incentivare i turisti a spostarsi a piedi tra i borghi.  
L’idea è quella di potenziare la mobilità mediante mezzi elettrici, opportunamente dimensionati, al fine di servire 
l’area con corse maggiormente continuative per agevolare lo spostamento delle popolazioni dell’area e invogliare 
i turisti a sostare nell’area per periodi prolungati. Va sottolineato che l’accessibilità infrastrutturale stradale è un 
elemento di forte criticità per l’area, e lo sarà ancora per molto, poiché il progetto previsto del nuovo 
collegamento autostradale Termoli-San Vittore è da anni bloccato. L’idea di attuare misure per favorire la 
mobilità della popolazione residente e dei turisti appare oggi indispensabile per migliorare l’attrattività dell’area 
troppo penalizzata dalla rete dei trasporti attuale. 
 

5) Investimento sull’istruzione 
La scarsa popolosità dell’area delle Mainarde si riflette in maniera negativa nel settore dell’Istruzione; in 
particolare elevata è la presenza di pluriclassi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Nonostante il 
numero esiguo di alunni per classe (circa 15), il profitto risente notevolmente della mancanza di gruppi di 
bambini omogenei in età e quindi in preparazione; dalle prove invalsi si registrano risultati sensibilmente 
inferiori rispetto ai valori medi regionali e nazionali. Per tali motivazioni, appare doveroso sviluppare nell’area 
attività di doposcuola per supporto allo svolgimento dei compiti e lezioni integrative. Si pensa di affidare tali 
corsi ai giovani laureati residenti nell’area, in modo da impartire lezioni interessanti e innovative, evitando il 
problema dell’elevato turn over dei docenti. Si prevedere di potenziare l’offerta pomeridiana formativa con corsi 
di lingua tenuti in maniera stimolante al fine di agevolare la comprensione e l’apprendimento di nuove lingue 
importanti per i cittadini europei. 
Come anticipatamente detto, il territorio è sprovvisto di scuole secondarie, quindi si vuole caratterizzare l’area 
con un’offerta formativa innovativa, spendibile e attrattiva per l’intero territorio regionale.  
Al fine di dotare il territorio delle competenze tecniche necessarie per accompagnare lo sviluppo del settore 
turistico, sono previste misure finalizzate alla creazione di profili professionali ad hoc per lo sviluppo di un 
turismo altamente qualificato. In particolare si vuole promuovere lo svolgimento di corsi di formazione 
professionalizzanti, a numero chiuso, accompagnati da tirocini in strutture all’avanguardia, al fine di creare figure 
altamente specializzate quali: manager del turismo e project management della cultura del turismo. L’idea di 
base è quella di immettere nel mercato, figure professionali che siano esperte in: comunicazione dell’immagine 



dei beni storico-culturali, accoglienza ed assistenza locale dei clienti, marketing, promozione e comunicazione 
turistica, programmazione dello sviluppo turistico del territorio.  
In conformità con la “natura” attuale dell’area, e nel rispetto della vocazione odierna dei suoi abitanti, si intende 
sviluppare e potenziare una formazione artigiana. Nello specifico, si vuole implementare lo sviluppo di una 
formazione professionale nel settore dei mestieri, dell’artigianato e dell’agricoltura. I corsi, scelti dopo 
un’indagine di mercato, e da promuovere nell’area delle Mainarde, sono finalizzati alla formazione di falegnami, 
orafi, sarti, idraulici, elettricisti, fornai, pastori, agricoltori ecc. , di figure indispensabili alla società e inseribili nei 
più svariati contesti lavorativi. L’idea è quella di creare un borgo dei mestieri, in cui imparare diverse attività e 
mostrare (attraverso eventi organizzati) i progressi di ognuno. Particolare importanza sarà data alla 
sensibilizzazione e conoscenza rispetto al ruolo potenziale delle attività agricole sul fronte della salvaguardia 
ambientale e della biodiversità e la loro valenza chiave per il mantenimento del tessuto sociale produttivo vitale 
dell’area. 
 

6) Miglioramento e potenziamento dei servizi sanitari 
All’interno dell’area delle Mainarde non vi sono strutture ospedaliere; i poli ospedalieri più vicini si trovano ad 
Isernia e Venafro; ultimamente la struttura di Venafro è stata convertita in Ospedale di Comunità.  Per quanto 
riguarda le strutture poli specialistiche, va evidenziata la presenza, nel territorio comunale di Pozzilli (comune 
non appartenente all’area) dell’Istituto Neurologico Mediterraneo (Neuromed) in convenzione con la Regione 
Molise. Pur non essendoci grandi distanze di percorrenza tra i centri dell’area delle Mainarde e i poli Ospedalieri, 
la natura montana dell’area, e la condizione dei trasporti rendono necessarie misure finalizzate ad una gestione 
più corretta del diritto alla salute e all’assistenza.  
Si prevede la realizzazione di un ambulatorio specialistico, convenzionato con l’Asrem (Azienda Sanitaria 
Regionale del Molise) a servizio di tutti i comuni dell’area, volto a garantire l’esecuzione di diverse visite 
specialistiche (elettrocardiogramma, eco-cardiogramma, eco-colordoppler, spirometria, ecografia 
multidisciplinare, gastroscopia ecc.). Questo è finalizzato a garantire un servizio di prevenzione per i malati 
cronici evitando le liste di attesa e gli accessi impropri al pronto soccorso, nonché i ricoveri impropri in ospedale. 
Si immagina una struttura flessibile, che può essere potenziata nei periodi estivi (periodo in cui si registra un 
aumento delle presenze legate al settore del turismo).  
La realizzazione del polo è finalizzata a risolvere le criticità legate alle strutture esistenti nella Regione, dove in 
media per una visita specialistica si attendono oltre 200 giorni. 
Inoltre, dato l’elevato tasso di anzianità e la difficoltà di movimento, si prevede la costituzione di un centro di 
assistenza territoriale per ridurre l’ospedalizzazione impropria e per le prescrizioni ambulatoriali di routine. 
L’idea è quella di organizzare un servizio integrato, di aggregazione di più comuni, e collegamenti informatizzati 
per la presa in carico degli anziani. Inoltre, considerando l’età media della popolazione, si pensa di organizzare 
in chiave sperimentale, prestazione ad hoc che magari possano essere accessibili anche ai turisti provenienti da 
altre regioni. Nell’area sono molti i plessi scolastici non più utilizzati e ubicati nei centri abitati; c’è quindi la 
possibilità di usare tali strutture come Centri di Assistenza o anche ospitalità per anziani singoli e in coppia, 
provenienti dal territorio delle Mainarde o anche da altre Regioni facilitando l’integrazione di anziani provenienti 
da realtà diverse (si stima che il solo plesso di Castel San Vincenzo ristrutturato e reso sismicamente compatibile, 
potrebbe ospitare 20 anziani in regime di pensione completa con una prevedibile occupazione di un numero 
variabile di 6/8 addetti). L’assistenza per gli anziani del posto potrà essere organizzata fornendo servizi diurni o 
notturni a seconda dei casi e delle esigenze degli utenti. 
Il centro di Assistenza mira ad assicurare una buona qualità della vita degli anziani (benessere psico-fisico, 
riattivazione, mantenimento delle capacità cognitive, relazionali, affettive e sociali), tutela dell’anziano 
(assistenza infermieristica, prestazioni assistenziali, trattamenti riabilitativi, somministrazioni terapie, 
rilevazione parametri vari e attività ricreative), sostegno alle famiglie nella cura dei propri cari, abbattimento 
della solitudine e dell’isolamento degli anziani attraverso occasioni di socializzazione.  
Entrambi gli interventi si pongono come cardine di giunzione tra il ricovero in strutture e il supporto a domicilio, 
consentendo alle persone di rimanere nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile evitando il ricovero in 
strutture ospedaliere. 
 

7) Le misure di contesto 
L’area delle Mainarde è caratterizzata dalla presenza copiosa della risorsa acqua; fiumi importanti come il 
Volturno, la Vandra o specchi d’acqua come il lago di Castel San Vincenzo costituiscono un’enorme ricchezza per 
il territorio. Ad oggi, la risorsa è scarsamente utilizzata, mentre molte sono le aree agricole marginali totalmente 
abbandonate. Come misura di contesto si pensa quindi al ripristino e al completamento degli impianti idrici 
presenti sul territorio al fine di rendere produttive le aree agricole dimenticate. 



Un concetto facilmente applicabile a tale area è quello di resilienza; in ingegneria con il termine resilienza viene 
indicata la capacità di un materiale di assorbire energia di deformazione elastica; in altre parole la resilienza è la 
capacità di un materiale di resistere a sollecitazioni impulsive senza spezzarsi. 
In maniera pedissequa, una città resiliente è un sistema urbano che non si limita ad adeguarsi ai cambiamenti 
climatici, di fronte ai quali le città si stanno dimostrando sempre più vulnerabili, ma che si modifica progettando 
risposte sociali, economiche ed ambientali innovative. Tali proposte devono essere tali da consentire, ad una 
città, di resistere alle sollecitazioni della storia e soprattutto dell’ambiente. 
Obiettivo di tale proposta progettuale è la costruzione di un territorio resiliente capace di far fronte a situazioni 
di crisi idrica e a situazioni di eccesso di acqua nell'unità di tempo. 
Il progetto si pone l’obiettivo principale di prevenire i fenomeni di rischio ambientale in ambiente urbano, in 
primo luogo attraverso la corretta conoscenza del complesso sistema di drenaggio esistente e, sulla base di essa, 
la determinazione di uno strumento di supporto alle decisioni per effettuare la scelta della migliore gestione 
dell’esistente e degli eventuali interventi migliorativi sulla rete.  
La proposta presentata mira alla costruzione di un modello della conoscenza del complesso sistema di drenaggio 
urbano, implementato su una piattaforma tecnologica che ne permetta l’aggiornamento continuo e la semplice 
fruizione. 
Un aspetto peculiare dell’attività progettuale è la continua condivisione delle strategie e dei risultati ottenuti dai 
diversi partner. Ogni soggetto contribuisce alla analisi delle esigenze, alla scelta degli strumenti e alla 
divulgazione dei risultati. 
Concludendo, l’idea progettuale sostenuta al fine di costruire un territorio resiliente può essere perseguita 
operando verso una gestione sostenibile delle singole reti di drenaggio proprie dei territori urbanizzati; il 
pacchetto di lavoro previsto per il raggiungimento dell’obiettivo preposto consta di 3 sotto pacchetti principali: 
i) Costruzione di un modello della conoscenza del complesso sistema di drenaggio di un territorio urbanizzato; 
ii) Disciplina operativa del drenaggio urbano; iii) Individuazione delle migliori e sostenibili soluzioni alle criticità 
riscontrate. 
 
 
 
E) Ricomposizione/narrazione dei principali risultati attesi e azioni in un’Idea guida che indichi la “via 

di fuga” dell’area dalla sua attuale situazione verso un nuovo e migliore scenario futuro (cfr. Linee Guida 

per costruire una Strategia di Area) 
 
Sulla base del contesto di riferimento, illustrato in precedenza, per l’area interna delle Mainarde, il settore scelto 
come volano di rinascita, sviluppo e valorizzazione di questo territorio è il settore del turismo. L’area 
caratterizzata da un paesaggio unico e peculiare, ha nel suo interno zone caratterizzate dalla presenza di un 
patrimonio culturale ricchissimo in storia e tradizioni. Partendo da tali presupposti, le azioni turistiche previste 
vengono pensate come azioni trasversali, a vantaggio dell’intera area, e soprattutto correlate alle altre iniziative, 
sia sul tema dell’agricoltura che su quello dei servizi. Lo sviluppo turistico è parte integrante dell’idea guida che 
il territorio adotta e costituisce un importante perno di sviluppo per la creazione di una filiera cognitiva 
intersettoriale. 
Con riferimento ai servizi essenziali, la strategia prevede non solo lo sviluppo di iniziative finalizzate a potenziare 
la mobilita interna e il trasporto pubblico locale al fine di agevolare gli spostamenti per la popolazione residente 
nell’area e assicurare un servizio base di mobilita ai visitatori; ma anche un miglioramento quantitativo e 
qualitativo dell’istruzione e della formazione, ad esempio tenendo conto delle competenze tecniche necessarie 
per accompagnare lo sviluppo del settore turistico e degli interventi destinati alle scuole secondarie. Con 
riferimento a questo ultimo indirizzo si punta alla sensibilizzazione dei ragazzi ad attività caratterizzanti il 
territorio, come l’agricoltura, la pastorizia, l’artigianato, ma anche i mestieri manuali (un approfondimento di 
questo aspetto è presente nel settore istruzione). Inoltre attività di supporto per i più piccoli, che risentono 
dell’elevato turn over dei docenti e della presenza di pluriclassi, sono previste nelle strategia. Con riferimento 
invece ai temi di sviluppo locale i principali collegamenti che si intendono implementare sono quelli tra le filiere 
dell’agroalimentare e la vocazione produttiva caratterizzante l’area. Le filiere individuate come complementari 
sono: l’agricoltura, l’agro alimentare e i servizi sociali, presenti e ben radicati nell’area. Una filiera non meno 
importante è costituita dal bosco e dall’artigianato locale, caratterizzato da un inestimabile valore. 
Il progetto vuole dunque curare queste connessioni e sviluppare nell’ambito della strategia le integrazioni, oggi 
poco evidenti, tra il turismo ed i fattori territoriali naturali e sociali, che di fatto fungono da complemento e 
moltiplicatore dell’impatto della strategia sul territorio.  
I risultati attesi dall’attuazione delle misure previste per l’area delle Mainarde, sono di fatto sintetizzabili 
nell’idea di costruire una Filiera Produttiva, sostenuta da conoscenze tecniche e specialistiche importanti, 
costituita dal patrimonio paesaggistico e ambientale, agro alimentare e culturale locale. In sintesi il turismo viene 
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visto come quel fattore di sviluppo che incide su un paesaggio unico e peculiare, che stimola e favorisce 
un’agricoltura di qualità, che offre prodotti locali tipici, che regala tradizione e che trova un patrimonio culturale 
da valorizzare. Inoltre, va sottolineato che il turismo funziona anche come fattore di sviluppo per la qualità 
sociale dell’area, intesa come processi di rivitalizzazione che influiscono positivamente sulle comunità locali al 
fine di combattere lo spopolamento e l’isolamento di tale area. 
 
 
F) I protagonisti 
 
La strategia da attuare nell’area interna delle Mainarde è pensata per includere tra i protagonisti tutte le realtà 
ubicate sul territorio. Oltre a varie associazioni, il territorio vanta la presenza di piccole realtà imprenditoriali. 
Gli attori coinvolti sono gli operatori del settore turistico-ricettivo; i singoli operatori locali, la Regione Molise, le 
Istituzioni locali, gli esperti, le associazioni culturali, le associazioni di categoria, l’Asrem, ecc; in generale tutti gli 
enti predisposti alla tutela del bene comune. 
Il legame tra i protagonisti è forte, e sarà reso più coeso dalla volontà di creare e sviluppare una filiera comune, 
in cui ciascuno avrà spazio e modo per rappresentare e accrescere le proprie potenzialità. 
 
 


