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La	Bozza	riporta	la	sintesi	di	un	percorso	di	confronto	tra	gli	stakeholders	locali	del	territorio	iniziato	
lo	 scorso	 dicembre	 2017	 e	 che	 ha	 visto	 sinora	 coinvolti	 attivamente	 il	 Comune	 di	 Agnone,	 quale	
promotore	 e	 referente,	 le	 amministrazioni	 locali,	 la	 Regione	 Molise	 ed	 i	 GAL	 “Alto	 Molise”,	
“Moliseversoil2000”	e	“Molise	rurale”.	Un	primo	risultato	concreto	che	i	Comuni	hanno	raggiunto	è	la	
organizzazione	di	una	governance	 locale	per	 l’attuazione	della	 Strategia	d’Area	 con	 la	definizione	di	
schemi	 di	 convenzioni	 di	 due	 livelli;	 un	 1°	 livello	 per	 svolgere,	 in	 modo	 associato	 e	 coordinato,	 la	
promozione	 dello	 sviluppo	 sociale,	 economico,	 l'incremento	 dei	 servizi	 essenziali	 di	 cittadinanza	
(salute,	 istruzione,	 mobilità)	 e	 la	 gestione	 di	 alcune	 attività	 specifiche,	 il	 2°	 livello	 finalizzato	 ad	
attivare	 le	 seguenti	 funzioni:	 “Attività	 in	 ambito	 comunale	 di	 pianificazione	 di	 protezione	 civile	 e	 di	
coordinamento	dei	primi	soccorsi”	e	“Pianificazione	urbanistica	ed	edilizia	di	ambito	comunale	nonché	la	
partecipazione	alla	Pianificazione	territoriale	di	livello	sovracomunale”.	
L’organizzazione	siffatta	è	 tesa	anche	a	soddisfare	 il	pre-requisito	della	gestione	associata	di	almeno	
due	funzioni/servizi	prima	della	sottoscrizione	dell’Accordo	di	Programma.		
 
	 	

Contenuti della bozza  
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COMUNI	
	 	
1	 AGNONE	
2	 BAGNOLI	DEL	TRIGNO	
3	 BELMONTE	DEL	SANNIO	
4	 CAPRACOTTA	
5	 CAROVILLI	
6	 CASTEL	DEL	GIUDICE	
7	 CASTELBOTTACCIO	
8	 CASTELVERRINO	
9	 CHIAUCI	
10	 CIVITACAMPOMARANO	
11	 CIVITANOVA	DEL	SANNIO	
12	 DURONIA	
13	 FROSOLONE	
14	 LIMOSANO	
15	 LUCITO	
16	 MACCHIAGODENA	
17	 MONTAGANO	
18	 MONTEFALCONE	NEL	SANNIO	
19	 PESCOLANCIANO	
20	 PESCOPENNATARO	
21	 PETRELLA	TIFERNINA	
22	 PIETRABBONDANTE	
23	 POGGIO	SANNITA	
24	 ROCCASICURA	
25	 ROCCAVIVARA	
26	 SALCITO	
27	 SAN	FELICE	DEL	MOLISE	
28	 SAN	PIETRO	AVELLANA	
29	 SANT'ANGELO	DEL	PESCO	
30	 SANT'ELENA	SANNITA	
31	 SESSANO	DEL	MOLISE	
32	 TRIVENTO	
33	 VASTOGIRARDI	
	
	
	 	

Territorio interessato  
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Problemi	trasversali	
L’area	soffre	di	un	processo	di	spopolamento	costante	negli	anni,	pari	al	 -10,4%	in	dieci	anni	(2001-
2011)	 e	 -35,9%	 in	 quarant’anni	 (1971-2011).	 A	 questo	 si	 aggiunge	 quello	 che	 chiamiamo	 la	
depopulation	selettiva	ovvero	giovani	che	emigrano	per	gli	studi	universitari	e	che,	al	conseguimento	
del	titolo	di	studio,	non	rientrano	nelle	proprie	comunità.		
Questo	 fenomeno	dello	spopolamento	comporta	 la	crescita	della	percentuale	di	popolazione	anziana	
residente,	che	infatti	è	più	elevata	(27,7%)	rispetto	alla	media	regionale	(23,5%)	e	nazionale	(21,2%)	
delle	aree	interne.	
A	 perdere	 popolazione	 sono	 soprattutto	 i	 comuni	 periferici.	 Unica	 eccezione	 riguarda	 il	 comune	 di	
Sessano	del	Molise	che,	classificato	come	comune	di	cintura,	ha	perso	il	20%	di	popolazione	nell’arco	
temporale	di	un	decennio.	Gli	 indici	di	vecchiaia	e	di	dipendenza	sono	molto	alti	 (il	valore	più	alto	a	
Pescopennataro).		
Lo	spopolamento	di	giovani	e	famiglie	e	il	conseguente	processo	di	invecchiamento	della	popolazione,	
associato	 al	 basso	 numero	 di	 abitanti	 per	 km2,	 determina	 un	 forte	 impatto	 sui	 costi	 fissi	 per	
l’erogazione	dei	servizi.	
Al	 processo	 di	 spopolamento	 è	 associata	 la	 riduzione,	 soprattutto	 nell’ultimo	 decennio,	 della	
qualità/quantità	di	servizi	di	base	erogati,	 in	parte	conseguenza	dell’adeguamento	a	una	popolazione	
decrescente	o	stazionaria,	in	parte	per	effetto	di	una	razionalizzazione	condotta	in	base	ai	criteri	della	
riduzione	dei	costi	effettuata	in	modo	lineare	e	dell’efficienza/efficacia	dei	servizi.		
	
Istruzione	
- Elevata	percentuale	di	classi	con	numero	di	alunni	fino	a	15	(75,3%)	e	di	pluriclassi	(29,1%)	nella	

scuola	primaria;	
- elevata	 mobilità	 dei	 docenti	 della	 scuola	 secondaria	 superiore	 (10%)	 e	 un’alta	 percentuale	 di	

docenti	a	tempo	determinato	(46%);	
- i	 risultati	 Invalsi	 in	 Italiano	 e	 Matematica	 per	 la	 scuola	 primaria	 sono	 inferiori	 ai	 valori	 medi	

regionali	e	nazionali	in	entrambe	le	prove,	con	una	criticità	maggiore	per	le	prove	di	matematica;		
- i	 risultati	 per	 la	 scuola	 secondaria	 superiore	 presentano	 valori	 inferiori	 in	 entrambe	 le	 prove	

rispetto	alla	media	regionale	e	nazionale;		
- a	 fronte	 di	 processi	 in	 atto	 sul	 territorio	 di	 accorpamento	 dei	 plessi	 per	 soddisfare	 i	 numeri	

minimi	imposti	dalle	norme,	vi	sono	realtà	nelle	quali,	per	condizioni	altimetriche	ed	orografiche,	
risulta	difficoltoso	avviare	questo	processo,	anzi,	laddove	obbligati	per	legge,	nei	Comuni	coinvolti	
si	potrebbe	avere	una	accelerazione	dello	spopolamento;		

- diminuzione	delle	scuole	secondarie	di	2°	grado;		
- mancanza	di	una	razionalizzazione	del	trasporto	scolastico;		
- le	strutture	scolastiche	non	sono	adeguate	alle	nuove	metodologie	formative.	
	
Salute	
- inappropriatezza	degli	interventi	di	emergenza/urgenza;	
- inappropriatezza	dei	ricoveri	ospedalieri;	
- è	 in	 corso	 una	 riconversione	 dell’ospedale	 di	 Agnone	 che	 sta	 portando,	 in	 particolare,	 ad	 un	

depotenziamento	del	reparto	di	pronto	soccorso;	
- l’interregionalità	con	l’Abruzzo	per	i	servizi	sanitari	non	è	ancora	organizzato;		
- mancanza	di	 una	 capillare	 organizzazione	 territoriale	dei	 servizi	 (ad	 es.	medici	 di	 base/guardie	

mediche);	
- mancanza	di	integrazione	tra	servizi	sanitari	e	socio-assistenziali;	
- carenza	di	una	rete	di	medici	di	base	tesa	a	garantire	servizi	di	assistenza.	
	
	

Principali problemi/ostacoli alla vita nell’area 
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Mobilità	
- I	servizi	di	trasporto	per	le	fasce	di	popolazione	più	deboli	sono	insufficienti;	
- nell’area	è	carente	una	mobilità	pubblica	di	accesso	ai	servizi	sanitari	e	scolastici.	
	
Sviluppo	locale	
- Le	risorse	culturali,	storiche,	ambientali	e	naturali	sono	di	pregio	ma	non	ancora	organizzate	come	

sistema	integrato	capace	di	offrire	un	prodotto	unitario;	
- il	paesaggio	montano	presenta	una	estesa	superficie	forestale	a	discapito	di	prati	pascoli	e	SAU	in	

generale;	
- l’agricoltura,	 che	 ha	 un’elevata	 rilevanza	 economica	 nell’area,	 ha	 difficoltà	 a	 riconvertirsi	 e	 ad	

elevare	la	qualità	dei	prodotti	e/o	ad	innovarsi	in	settori	ben	definiti	(anche	di	filiera);	
- è	elevata	l’età	dei	conduttori	delle	imprese	agricole	e	non	si	registra	segnali	positivi	sul	ricambio	

generazionale;	
- l’olivicoltura,	presente	nelle	aree	di	valle,	registra	carenza	di	personale	nelle	stagioni	di	raccolta;			
- la	tipicità	dei	prodotti	agro-alimentari	dell’area,	riconosciuti	per	la	loro	notevole	qualità,	non	sono	

adeguatamente	“protetti”	nel	mercato;	
- l’artigianato	 non	 è	 adeguatamente	 valorizzato	 così	 come	 i	 settori	 produttivi	 complementari	

(medicina	naturale,	turismo	salutistico,	ecc.);		
- il	turismo	soffre	ancora	di	una	mancanza	di	organizzazione	dell’offerta	e	di	una	capacità	di	analisi	

della	domanda.		
	

	
Istruzione	
La	scuola	dovrà	essere	il	forte	riferimento	sociale	e	culturale	per	lo	sviluppo	e	la	crescita	del	territorio,	
gli	 interventi	 previsti	 dovranno	 incidere	 su	 tutte	 le	 componenti	 dell’istruzione	 per	 consentire	 quei	
miglioramenti	 che	 si	 attendono.	 L’organizzazione	 didattica	 pensata	 deve	 superare	 il	 limite	
rappresentato	dal	fatto	che	i	tre	comuni	principali	erogatori	di	servizio	ricadono	in	province	diverse,	
Agnone	e	Frosolone	in	Provincia	di	Isernia,	Trivento	in	provincia	di	Campobasso.	Ad	oggi	le	dirigenze	
possono	 insistere	 solo	 nell’ambito	 di	 un’unica	 Provincia	 quindi	 bisognerà	 operare	 nell’ottica	 di	 un	
accordo	transprovinciale	per	far	prevalere	l’esigenza	di	un	territorio.	In	quest’ottica	si	creerebbe	una	
rete	scolastica	 funzionale	al	 solo	bisogno	 formativo	di	alunni,	docenti	e	 famiglie,	potendo	pensare	di	
organizzare	 attività	 di	 ampliamento	 dell’offerta	 formativa,	 da	 svolgersi	 in	 orario	 pomeridiano,	
indistintamente	 nelle	 varie	 sedi	 dei	 diversi	 comuni,	 aperte	 a	 soddisfare	 i	 bisogni	 di	 un	 ambito	
territoriale	ben	più	ampio	di	quello	solo	comunale.	
Si	prevedono	i	seguenti	interventi:	
- potenziamento	 della	 didattica	 nelle	 materie	 fondamentali	 quali	 matematica,	 italiano	 e	 inglese	

riorganizzando	 il	 tempo	 scuola	 con	 rientri	 pomeridiani	 e	 secondo	 l’antico	 canone	 del	 “tempo	
pieno”,	 organizzazione	 privilegiata	 per	 spaziare	 nell’offerta	 formativa	 anche	 con	 attività	 che	
abbracciano	 il	 campo	 della	 valorizzazione	 dell’espressione	 creativa	 ed	 artistica	 (sport,	 musica,	
teatro,	laboratorio	di	manualità	variegata	quali	ricamo,	falegnameria,	ecc.);	

- adeguamento	delle	classi	ad	una	didattica	innovativa	(abbandono	delle	lezioni	frontali,	maggiore	
socializzazione,	 ecc.	 incentivando	 la	 metodologia	 della	 flipped	 classrooom)	 e	 utilizzo	 delle	
tecnologie	digitali;	

- attivazione	di	laboratori	sperimentali	quali	il	Coding;	
- miglioramento	 dei	 contenuti	 pedagogici,	 nel	 disegno	 degli	 spazi	 e	 nella	 loro	 funzionalità,	 con	

valorizzazione	dei	caratteri	identitari	del	territorio;	
- potenziamento/miglioramento	 della	 dotazione	 di	 attrezzature	 didattiche	 per	 laboratori	 (per	

esempio	di	informatica,	scienze,	lingue	straniere,	ecc.);	
- mantenimento,	ove	opportuno,	di	plessi	di	ridotte	dimensioni,	nonché	di	pluriclassi	strategici,	da	

supportare	 con	 un	 ampliamento	 dell’organico	 docenti	 al	 fine	 di	 garantire	 la	 giusta	 offerta	

Possibili soluzioni ai problemi individuati 
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formativa,	 per	 il	 mantenimento	 della	 popolazione	 in	 loco,	 prevedendo	 un	 piano	 per	 il	
miglioramento	della	didattica	“specializzata”	dei	plessi;	

- attivare	la	sperimentazione	del	biennio	unitario	per	i	primi	due	anni	della	secondaria	di	2°	grado	
così	da	elevare	il	livello	di	istruzione	di	base	per	i	ragazzi	fino	a	16	anni;	

- sostenere	il	processo	dell’istruzione	mediante	l’istituzione	di	una	dirigenza	unica	per	la	gestione	
accorpata	 dei	 vari	 indirizzi	 di	 scuola	 secondaria	 di	 II	 grado	 presenti	 in	 Agnone	 e	 Trivento	 e	
riapertura	 della	 scuola	 secondaria	 di	 II	 grado	 a	 Frosolone,	 già	 sede	 storica	 di	 ginnasio	 e	 liceo	
classico;	

- Centro	Provinciale	per	l’Istruzione	degli	Adulti	quale	strumento	formativo,	che	ha	in	Agnone	una	
sezione	staccata,	erogatore	di	corsi	per	adulti	di	età	superiore	ai	16	anni,	di	nazionalità	italiana	e	
non,	che	rappresentano	una	opportunità	essenziale	in	un	contesto	sociale	dal	costante	bisogno	di	
innovarsi,	 soprattutto	 nella	 direzione	 di	 percorsi	 ad	 indirizzo	 informatico	 e	 di	 lingua	 inglese,	
generalmente	tra	i	più	frequentati	dall’utenza	adulta;	

- potenziare	la	formazione	professionale	nelle	scuole	attraverso	stage	e	tirocini	aziendali	finalizzati	
alla	formazione	di	competenze	richieste	dal	mondo	del	lavoro;	

- potenziare	la	collaborazione	con	l’UniMol	per	attivare	corsi	universitari	a	distanza	utilizzando,	ad	
esempio,	la	videoconferenza.	

- ….	
	
Salute	
Lo	 sviluppo	 della	 rete	 dell’assistenza	 territoriale	 integrata	 è	 diventata	 la	 parte	 centrale	 della	
riorganizzazione	 del	 servizio	 sanitario	 per	 far	 fronte	 alle	 sfide	 poste	 dall'invecchiamento	 della	
popolazione.	Le	evidenze	scientifiche	definiscono	fondamentali	 il	controllo	dell’aderenza	alla	terapia,	
ai	 corretti	 stili	 di	 vita,	 la	 riduzione	 dell'influenza	 dell'ambiente	 sociale,	 e	 un’ampia	 gamma	 di	
determinanti	della	salute	in	cui	le	persone	nascono,	vivono	e	lavorano	(approccio	bio-psico-sociale).	Le	
esperienze	 internazionali	 suggeriscono	 che	 bisogna	 concentrarsi	 sul	 miglioramento	 della	 salute	 di	
gruppi	specifici	di	persone	piuttosto	che	sulla	totalità	della	popolazione:	i	segmenti	non	autosufficienti,	
disabili	e	fragili.	Si	prevede:	
- la	riorganizzazione	dei	servizi	di	primo	soccorso;	
- il	potenziamento	del	pronto	soccorso	dell’Ospedale	di	Agnone;	
- l’attuazione	 dell’unità	 di	 emergenza	 urgenza	 organizzata	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 decreto	

ministeriale	Balduzzi	(n.	50	del	2	aprile	2015)	per	il	presidio	ospedaliero	di	Agnone	che	ha	avuto	
il	riconoscimento	di	ospedale	di	Area	Particolarmente	Disagiata;	

- potenziamento	dei	 servizi	 socio-sanitari	 erogati	dai	poliambulatori	 territoriali/Case	della	 Salute	
(Trivento	e	Frosolone);	

- l’attivazione	di	auto	specializzate	nell’attività	di	analisi	mediche	itineranti;	
- il	 potenziamento	dei	 servizi	 di	 salute	presso	 le	 farmacie	 localizzate	nel	 territorio	 (Farmacia	dei	

servizi);	
- l’integrazione	dei	servizi	sociali	e	socio-sanitari	(ad	es.	attraverso	un	database	condiviso);	
- l’attivazione	 di	 servizi	 territoriali	 di	 salute	 per	 fasce	 di	 popolazione	 debole	 (infermiere	 di	

comunità,	ostetrica	di	comunità,	ecc.);	
- potenziamento	 dell'offerta	 sanitaria		 attraverso	 le	 Case	 della	 Salute	 quali	 sedi	 unitarie	 di	

erogazione	 dei	 servizi	 territoriali,	 con	 ambulatori	 medici,	 servizi	 e	 strutture	 di	 degenza	
territoriale	

- attivazione	 di	 un	 partenariato	 pubblico-privato	 per	 gestire	 un	 nuovo	 modello	 di	 ospedale,	
adeguato	ai	bisogni	dell’utenza-target	del	territorio.	

	
Mobilità	
La	domanda	di	mobilità	deve	supportare	 i	servizi	 “Istruzione”	e	“Salute”,	 in	particolare	gli	 interventi	
sono:	
- supportare	 la	scuola	a	programmare	la	settimana	corta,	che	tanto	beneficio	potrebbe	sviluppare	

in	termini	di	recupero	dell’aggregazione	familiare.	Nelle	realtà	locali,	sede	di	scuole	per	assolvere	
l’obbligo	e	di	indirizzi	di	scuola	superiore,	la	mobilità	scolastica	rappresenta	un	aspetto	cruciale	le	
cui	 carenze	 investono	 in	pieno	 il	benessere	degli	 studenti	molti	dei	quali	 costretti	 a	partire	 con	
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molto	 anticipo	 rispetto	 all’orario	 di	 inizio	 delle	 lezioni	 e,	 di	 contro,	 a	 rientrare	molto	 in	 ritardo	
presso	 le	 proprie	 abitazioni,	 rispetto	 all’orario	 di	 termine	 delle	 lezioni,	 pur	 non	 dovendo	
percorrere	grandi	distanze	per	recarsi	a	scuola	o	allontanarsi	da	essa.	L’organizzazione	funzionale	
della	mobilità	 per	 ridurre	 i	 tempi	 di	 percorrenza	 e	 per	 consentire	 a	 studenti	 del	medio	 Sannio,	
area	 Trivento	 e	 Frosolone,	 di	 fruire	 dell’offerta	 degli	 indirizzi	 di	 scuola	 secondaria	 di	 II	 grado	
presente	 ad	 Agnone,	 sarebbe	 un’azione	 strategica	 per	 contrastare	 l’indebolimento	 del	 sistema	
scuola;	

- realizzazione	di	un	trasporto	specifico	per	le	fasce	di	popolazione	più	debole	(taxi	sociale);	
- migliorare	 i	 collegamenti	 di	 trasporto	 pubblico	 verso	 i	 centri	 regionali	 principali	 (Campobasso,	

Isernia,	 ecc.)	 per	 favorire	 gli	 spostamenti	 dei	 pendolari	 (lavoratori	 e	 studenti	 universitari)	 in	
modo	che	pur	dovendosi	spostare	quotidianamente	verso	i	centri	più	grandi,	possano	scegliere	di	
continuare	a	risiedere	nei	piccoli	comuni	interni.	

	
Sviluppo	locale	
- Potenziamento	delle	aree	naturali	tutelate	(due	foreste	presidio	Unesco,	decine	di	SIC,	giardino	di	

flora	appenninica,	due	oasi	WWF,	due	parchi	fluviali,	tre	dei	cinque	grandi	tratturi	appenninici)	e	
delle	aree	archeologiche	(sito	di	Pietrabbondante)	per	attivare	un	possibile	percorso	unitario	di	
sviluppo	integrato	nell’ottica	di	parco;	

- attivazione	 di	 pratiche	 di	 “restauro	 ambientale”	 nel	 rispetto	 del	 sistema	 della	 biodiversità	
esistente;	

- potenziamento	del	patrimonio	culturale	esistente	nell’ottica	di	“rete”,	facendo	leva	sugli	attrattori	
maggiormente	rilevanti	come	presenze	(Agnone	e	Pietrabbondante);	

- interventi	di	risparmio	energetico	nelle	strutture	sportive	pubbliche	ad	alto	valore	sociale	(piscine	
di	Agnone,	Frosolone	e	Trivento)	

- miglioramento	 dell’organizzazione	 delle	 imprese	 agricole	 e	 delle	 trasformazioni	 agroalimentari	
per	 elevare	 il	 livello	 di	 qualità	 del	 prodotto	 (puntando	 a	marchi	 IGP	 DOP)	 con	 incremento	 dei	
giovani	nella	conduzione	delle	aziende	agricole	e	diversificazione	della	produzione	agricola;	

- sperimentare,	insieme	alla	Caritas	di	Trivento,	azioni	di	inserimento	al	lavoro	nell’olivicoltura;	
- superare	 la	 frammentazione	 produttiva	 delle	 produzioni	 agro-alimentari	 di	 nicchia	 che	

caratterizzano	l’area;	
- innovare ed allargare i potenziali canali di scambio tra produttori agricoli, trasformatori e 

consumatori migliorando le forme di vendita;	
- sostegno	 all’artigianato	 locale	 (filiera	 dell’acciaio	 e	 del	 legno)	 per	 un	 miglior	 posizionamento	

competitivo	nel	mercato;	
- miglioramento	dell’offerta	dei	servizi	per	 i	 turisti	e	valorizzazione	delle	principali	mete	di	visita	

attraverso	azioni	di	coordinamento	e	messa	in	rete;	
- miglioramento	e	adeguamento	delle	strutture	ricettive	a	nuovi	target	di	domanda.	
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Istruzione	
- aumentare	i	punteggi	di	test	Invalsi	in	Italiano	e	Matematica;	
- aumentare	la	percentuale	di	stabilizzazione	dei	docenti	locali;	
- aumentare	 la	 percentuale	 di	 dotazione	 ICT	 nelle	 scuole	 e	 il	 numero	 delle	 aule	 con	 didattica	

innovativa.	
	
Salute	
- Migliorare	la	rete	dei	servizi	di	emergenza/urgenza;	
- riduzione	degli	interventi	di	primo	soccorso	e	di	ricoveri	inappropriati;	
- incremento	 degli	 anziani	 >=65	 anni	 trattati	 in	 A.D.I.,	 in	 Telemedicina/Teleassistenza	 o	 presi	 in	

carico	pro-attivamente;	
- incremento	degli	anziani	>=65	anni	trattati	con	servizio	di	assistenza	sociale	(SAD);	
- incremento	dei	servizi	sanitari	territoriali.	
	
Mobilità	
- Migliorare	i	collegamenti	scolastici;	
- migliorare	i	collegamenti	per	i	pendolari	(lavoratori,	studenti);	
- potenziare	i	servizi	di	trasporto	locale	per	specifici	target	(fasce	deboli	di	popolazione).	
	
Sviluppo	locale	
- incremento	 dei	 visitatori	 del	 patrimonio	 ambientale	 e	 culturale	 e	 adeguamento	 dei	 beni	 anche	

tramite	la	gestione	integrata	e	di	qualità;	
- incremento	e	adeguamento	della	ricettività	complementare	e	dei	servizi	turistici;	
- aggiornamento	della	comunicazione	con	un	approccio	di	sistema	locale	integrato;	
- rinnovamento	generazionale	nella	conduzione	delle	aziende	agricole;	
- migliorare	il	posizionamento	competitivo	delle	produzioni	tipiche	locali;	
- incremento	di	nuove	imprese	innovative	e	nuova	imprenditorialità.	
	

	
È	un’area	fortemente	legata	alla	civiltà	appenninica,	tra	Sannio	Collinare	e	Appennini	dell’Abruzzo;	un	
territorio	considerato	“cerniera”	dal	punto	di	vista	naturalistico	e	storico.		
L’articolazione	territoriale	dell’	“Alto	Medio	Sannio”	con	i	Comuni	di	Agnone,	Frosolone	e	Trivento	che	
sono	 centri	 erogatori	 di	 servizi	 territoriali	 di	 base	 (istruzione	 e	 sanitaria)	 e	 fulcro	 di	 tre	 sub	 ambiti	
diversi	 tra	 loro	 pone	 necessariamente	 la	 Strategia	 a	 declinare	 azioni	 specifiche	 in	 funzione	 delle	
esigenze	e	dei	problemi	di	ogni	sub	area.	
Queste	considerazioni	portano	ad	articolare	 la	strategia	dell’”Alto	Medio	Sannio”	basata	nel	sostegno	
alle	 filiere	 produttive	 strettamente	 legate	 alle	 sue	 risorse	 territoriali:	 la	 filiera	 agroalimentare,	
dell’acciaio	 e	 del	 patrimonio	 ambientale	 e	 culturale.	 Inoltre,	 individua	 nel	 turismo	 la	 possibilità	 di	
disegnare	un	 sistema	 territoriale	di	promozione	e	 commercializzazione	 in	grado	di	 integrarsi	 con	 le	
filiere	indicate	e	con	il	patrimonio	ambientale	e	culturale.	
La	visione	si	riassume	nell’Idea	guida	racchiusa	nel	claim	“Un	territorio	di	saperi,	sapori,	cultura	e	
natura”,	ossia	un	territorio	che	persegue	uno	sviluppo	connotato	dall’ecosostenibilità,	da	un	ambiente	
incontaminato	e	naturale	protetto,	da	luoghi	della	cultura	di	pregio	e	da	un	saper	fare	locale	basato	su	
agricoltura	e	artigianato	che	diventano	veri	e	propri	asset	sui	quali	puntare.	Si	vuole	puntare	da	un	lato	
sul	 miglioramento	 dell’offerta	 turistica,	 dall’altro	 sullo	 sviluppo	 di	 nuova	 imprenditorialità	 locale	
chiamata	 a	 valorizzazione	 le	 risorse	 dell’area	 in	 un’ottica	 d’integrazione	 tra	 le	 azioni.	 Si	 vorrà	
contestualmente	 promuovere	 una	 nuova	 imprenditorialità	 agricola	 legata	 alla	 produzione	 e	

Risultati attesi 
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trasformazione	 di	 prodotti	 locali	 (soprattutto	 legati	 al	 comporto	 lattiero	 caserario	 e	 ad	 alcune	
coltivazioni	 di	 nicchia	 in	 fase	 di	 sperimentazione),	 come	 pure	 sostenere	 lo	 sviluppo	 ed	 il	
consolidamento	di	imprese	che	possano	sfruttare	in	maniera	sostenibile	la	risorsa	legno	e	che,	grazie	
alla	 loro	 attività,	 possano	 garantire	 un	 maggior	 presidio	 delle	 aree	 forestali,	 mitigandone	
l’avanzamento,	attraverso	la	manutenzione	e	la	gestione	del	bosco,	con	effetti	positivi	anche	dal	punto	
di	vista	paesaggistico.			
	
Una	strategia	basata	su	tre	assi:	
	
Efficienza:	 migliorare	 l’erogazione	dei	 servizi	della	PA	e	garantire	 il	 funzionamento	di	 edifici	

strategici	ad	alto	valore	sociale.	
Accoglienza:	 organizzare	 un	 sistema	 turistico	 integrato	 del	 territorio	 per	 la	 fruizione	 degli	

attrattori	e	per	elevare	la	qualità	dell’offerta.	

Cittadinanza:	 migliorare	potenziare	i	servizi	essenziali,	l’occupazione	ed	il	lavoro	autonomo.	

	

	
- i	33	Comuni	dell’Area	“Alto	Medio	Sannio”	
- Regione	Molise	
- Istituti	scolastici	dei	tre	cicli	di	istruzione	
- Ufficio	scolastico	regionale	
- Asrem	
- Soggetti	gestori	dei	sanitari	e	socio-assistenziali	
- Soprintendenza	archeologica,	belle	arti	e	paesaggio	del	Molise		
- Università	del	Molise	
- Soggetti	gestori	del	patrimonio	ambientale	e	naturale	
- Soggetti	gestori	del	patrimonio	culturale	
- GAL	“Alto	Molise”	
- GAL	“Moliseversoil	2000”	
- GAL	“Molise	rurale”	
- Caritas	
- aziende	dell’accoglienza	turistica	e	dei	servizi	al	turismo	
- aziende	agricole,	dell’artigianato	e	delle	produzioni	tipiche	
	

I protagonisti 
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