
 

 

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LEGAMBIENTE, CO.MO.DO., ASS OCIAZIONE 

CULTURALE LA TERRA  ED I COMUNI DI JELSI, TORO, RIC CIA, PIETRACATELLA, 

CAMPODIPIETRA, MONACILIONI E L’UNIONE DEI COMUNI DE L TAPPINO 

 PER COSTITUIRE UN ECO DISTRETTO DI ECCELLENZA 

 DELLA PICCOLAGRANDEITALIA 

Premesso che: 

• Legambiente Molise, con sede a Campobasso, in Piazza Venezia, s.n.c. c.f. 

92011450704, rappresentata dalla dott.ssa Maria Assunta Libertucci, costituisce  

l’articolazione regionale dell’associazione ambientalista più diffusa in Italia con una 

forte presenza capillare sul territorio: oltre115.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi 

locali, 30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale, oltre 60 

aree naturali gestite direttamente o in collaborazione con altre realtà locali. È 

riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come 

associazione d'interesse ambientale; fa parte del Bureau Européen de 

l'Environnement, l'organismo che raccoglie tutte le principali associazioni 

ambientaliste europee, e della Iucn (The World Conservation Union). È riconosciuta 

dal Ministero degli Affari Esteri come ONG di sviluppo. Legambiente è conosciuta per 

le sue campagne e iniziative in difesa dell'ambiente, tra cui PiccolaGrandeItalia, la 

campagna nata per assicurare un futuro ai piccoli comuni, tutelando l'ambiente e la 

qualità della vita dei cittadini che vivono in questi centri, valorizzando le risorse e il 

patrimonio d'arte e tradizioni che essi custodiscono, combattendo la rarefazione dei 

servizi e lo spopolamento che colpiscono questi territori; 

• Co.Mo.Do. la confederazione della Mobilità è una piattaforma formalizzata nel 2006 

che raduna numerose Associazioni ambientaliste nazionali (Italia Nostra, 

Legambiente, WWF, CAI, Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali, 

Ass.Italiana Greenways, Utenti del Trasporto Pubblico, Rete dei Cammini Francigeni 

ecc ) con  l’obiettivo di sollecitare la creazione di una rete della mobilità dolce italiana, 



recuperando a nuova vita tutte le infrastrutture territoriali in abbandono (ex-ferrovie, 

argini, alzaie, percorsi storici, strade dismesse) e integrandone la riprogettazione con 

la rete di itinerari attivi e dei trasporti pubblici locali e con l’ospitalità diffusa. 

Promuove, inoltre, il turismo lento ed ecosostenibile.  

• I Comuni di Jelsi, Toro, Riccia, Campodipietra, Pietracatella e Monacilioni hanno 

l’obiettivo di tutelare l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini che vivono in questi 

centri, valorizzandone le proprie risorse e il patrimonio di arte e tradizioni che 

custodiscono. Il patrimonio culturale legato alla gastronomia locale e alle feste di 

antica tradizione radicata nella complessa cultura contadina legata alla terra, alle 

stagioni e ai riti propiziatori. Tutti i comuni sono interessati dall’attraversamento sui 

propri territori di: Importanti strade statali ormai desuete (esempio: SS 17); percorsi 

tratturali (Tratturo, Tratturelli, Reggi Bracci); Vie di Pellegrinaggio dirette 

maggiormente verso il santuario di San Michele di Monte Sant’Angelo, percorse da 

un numero sempre crescente di pellegrini e/o turisti sia a piedi che in bicicletta.  

• L’Associazione Culturale La Terra, promuovendo da 20 anni la manifestazione 

turistica e socio-culturale “cammina, Molise!”, ha come obiettivo la creazione per ogni 

zona omogenea dell’entroterra molisano un nucleo dinamico di riferimento, capace di 

gestire un flusso turistico mitigato , adeguato al territorio per periodi stabiliti 

all’interno dell’arco dell’anno. La messa in moto di questo flusso turistico, basato sul 

camminare ed avente necessariamente caratteristiche mitigate, deve avere come 

obiettivo la rivitalizzazione economica e culturale delle aree interne del territorio 

molisano.  

 

 

I Firmatari condividono le seguenti valutazioni e l e assumono come parte integrante 
della presente intesa: 
 

• I territori della Piccola Grande Italia costituiscono quell’insieme di paesaggi e borghi 
unici, bellezze e saperi che tutto il mondo ci riconosce e che sono alla base della 
forza di gran parte del made in Italy non delocalizzabile. Se è vero che il nuovo 
modello di sviluppo che la crisi sta delineando impone economie a basse 
emissioni, manutenzione del territorio per la sicurezza dei cittadini e delle imprese, 
un’equa ridistribuzione territoriale e un decongestionamento dei centri urbani, allora i 
centri rurali e l’Italia dei borghi si prestano come laboratorio di eccellenza per 
sperimentare politiche innovative che rigenerino i tessuti sociali e le economie locali.  

• E’ necessario porre il potenziale delle aree interne come motore di rinascita di tutto il 
Paese, innescando una forte inversione di rotta negli strumenti a disposizione dei 
territori, superando la frammentazione delle competenze comunali in un ottica di 



sistema territoriale, filiera produttiva, distretto culturale, con norme specifiche per le 
specifiche esigenze e peculiarità di comunità  piccole e sparse,  territori vasti, di 
pregio  e non popolati, per pianificare e per costruire un modello innovativo e 
sostenibile di governo del territorio che punti sulla tutela del paesaggio, sulla 
rigenerazione edilizia, sulla manutenzione del territorio, sulle economie locali, sulla 
partecipazione e l’inclusione sociale. 

• Solo  rinforzando il tessuto sociale, rigenerando la qualità architettonica dei piccoli 
centri storici e dei borghi sparsi, diffondendo innovative politiche di gestione dei 
servizi, moltiplicando la generazione distribuita attraverso le rinnovabili  e 
implementando il ciclo dei rifiuti, ma anche innovando e mettendo in rete le 
infrastrutture economiche locali, dando un ruolo centrale a questi territori nella messa 
in sicurezza del territori si contribuirà ad offrire borghi più belli e vivibili, comunità 
ripopolate, più forti e coese, nuove opportunità occupazionali legate alle qualità ed 
unicità territoriali e a un rapporto sempre più stretto fra lavoro, saperi e conoscenza. 

• Che i prossimi fondi strutturali dedicati alle aree interne daranno opportunità di 
programmare e realizzare interventi finalizzati agli obiettivi europei dell’inclusione e 
dello sviluppo di una società a basse emissioni. 

 
Considerato che  

I sottoscrittori del patto condividono i seguenti obiettivi: 

1. Qualificare l'identità del territorio, in termini di sviluppo sostenibile e qualità della vita, 
potenziandone la reputazione, l'attrattività e la competitività a partire dalla 
promozione delle arterie storiche dei tratturi e dei cammini storici di pellegrinaggio e 
delle ferrovie storiche che hanno disegnato la storia e i paesaggi locali 

2. Creare reti o network di imprese, di enti e associazioni disposti ad adottare scelte e 
comportamenti, individuali e collettivi, compatibili con lo sviluppo sostenibile. 

3. Fare del turismo prima di tutto un'opportunità di conoscenza e scambio di valori 
socio-culturali che generi un arricchimento sia per il residente che per l'ospite. 

4. Innescare un processo di crescita culturale ed una auspicata riconversione verso la 
green economy del sistema imprenditoriale e sociale locale, attraverso la 
costruzione e il rafforzamento di un processo partecipativo di governance che abbia 
alla sua base la condivisione di principi e valori comuni 

Il presente patto impegna le Istituzioni: 

- a promuovere politiche di sviluppo e armonizzazione di economie locali legati al turismo 
responsabile e alla mobilità dolce, proponendo master plan di territorio sulla percorribilità e 
il recupero di queste direttrici privilegiate di percorrimento e uso del territorio, a  favorire le 
imprese e le attività con alto valore di sostenibilità e di rispetto dell'identità locale;  

- a comunicare gli impegni e i risultati raggiunti; 

- a valorizzare e promuovere le buone pratiche e i comportamenti virtuosi. 

- a tutelare una delle reti tratturali le più integre del continente europeo che merita 

attenzione sia per salvaguardare un patrimonio culturale sia per promuovere sul territorio 

lo sviluppo del turismo a piedi e della mobilità dolce. 



Le Imprese ed i residenti ad assumere scelte compatibili con la salvaguardia dell'ambiente 
e lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Gli Ospiti ad improntare il loro soggiorno ai principi del turismo sostenibile e responsabile. 
 
Ritenuto che i Progetti già avviati dai comuni interessati, come ad esempio il Progetto 
“Fortore Distretto del benessere” rappresentino, nel panorama delle politiche innovative 
tese a rigenerare i tessuti sociali e le economie locali, un laboratorio di eccellenza da 
sostenere e implementare, anche attraverso ulteriori obiettivi, quali:  

• promuovere e realizzare studi e ricerche sui percorsi storici e sulle attuali possibilità 
di costruire uno o più itinerari adeguati dal punto di vista culturale e turistico; 

• promuovere il collegamento e la collaborazione dei gruppi di lavoro locali, composti 
da Enti, Associazioni e persone fisiche; 

• richiamare l’importanza della riscoperta e valorizzazione degli itinerari storici come 
risorsa di sviluppo sostenibile del paesaggio, del territorio e di tutela del patrimonio 
ambientale e culturale, religioso, materiale e immateriale;   

• valorizzare i beni e le emergenze culturali che identificano i percorsi, anche con 
apposita segnaletica anche mediante l’ utilizzo le moderne tecnologie;  

• promuovere la facile e sicura percorribilità dei “cammini”, la segnaletica, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, sollecitando la tutela e la cura dei percorsi ai 
Comuni interessati ed agli Enti preposti; 

• sostenere e promuovere presso gli organi territoriali competenti la realizzazione di 
adeguate strutture e servizi per una migliore fruizione dei percorsi, in una logica di 
turismo sostenibile; 

• promuovere iniziative e progetti innovativi e di valorizzazione che favoriscano il 
turismo e lo sviluppo sostenibile del territorio; 

• favorire e promuovere forme di turismo compatibili con il patrimonio e la cultura dei 
territori attraverso lo sviluppo dei prodotti in partenariato con operatori/esercenti 
turistici e con le loro associazioni di categoria; 

• favorire la bio-agricoltura per il recupero dei terreni abbandonati, pastorizia per il 
recupero dei tratturi, viticoltura per il recupero dei vitigni, prodotti tipici. 

• Promuovere l’Artigianato legato al recupero della pietra, del legno e della pietra in 
campo edile ed artigianato legato alla produzioni tipiche territoriali ed al ripristino di 
manifatture dismesse e al recupero in edilizia dei borghi con tecniche tradizinali e 
bioarchitettura. 
 
e inoltre le parti si impegnano su questi ulteriori fronti di salvaguardia ambientale: 
 

• controllo del consumo di suolo; 
• salvaguardia del rischio idro-geologico; 
• tutela del patrimonio boschivo e naturalistico; 
• lotta allo spreco (energetico, idrico, alimentare) ed educazione al recupero e riciclo; 
• gestione e il controllo della qualità delle acque potabili; 
• risparmio energetico e introduzione di fonti energetiche rinnovabili; 
• sensibilizzazione e facilitazione ad una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e per 

bandire i sacchetti di plastica e promuovere le ecosagre; 
• individuare come target principali delle iniziative la comunità dei molisani nel mondo; 
• promuovere iniziative di comunicazione rivolte all’opinione pubblica.  

 



 
I firmatari fanno propri tutti gli obiettivi sopracitati e assumono l’impegno di proseguire e 
implementare le azioni volte al loro perseguimento. In particolare:  
 

• gli Enti Locali, improntando a tali obiettivi la propria azione di governo locale e 
partecipando alla costituzione dell’Ecodistretto Fortore – Tratturo/ Vie di 
Pellegrinaggio  - riferibile al territorio dei comuni firmatari - quale strumento 
organico di governo e  valorizzazione di area vasta, finalizzato a capitalizzare e 
implementare sotto ogni profilo (ambientale, economico, sociale e culturale ) gli 
obiettivi dati;   

 
• Legambiente, impegnandosi a promuovere l’esperienza come buona pratica 

riproducibile su altri territori; impegnandosi, inoltre, a sostenere e promuovere i 
processi locali ambientalmente e socialmente virtuosi, mettendo a disposizione il 
proprio patrimonio di conoscenze e di esperienze; 

 
• Co.Mo.Do., sostenendo e valorizzando l’ecodistretto relativamente alle azioni, e 

progetti di mobilità dolce e, più in generale, di turismo sostenibile. 

 

• L’Associazione Culturale La Terra, promuovendo lo sviluppo del turismo sostenibile , 

valorizzando il patrimonio esistente, anche attraverso il coinvolgimento delle 

comunità locali ,  

 

Toro 01/06/2014  

 

                                             


