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1. Introduzione
Il “Gal Innova Plus s.r.l.” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Regione Molise ha
candidato una propria strategia di sviluppo locale (SSL) a valere sulla Misura 19. In particolare, ha presentato
una proposta di strategia a valere sulla Misura 19.1 approvata e finanziata con Determinazione Dirigenziale n.
3958 del 22.08.2016 e Determinazione Dirigenziale n. 5284 del 27.10.2016 della Regione Molise; un Piano di
Sviluppo Locale e un collegato Progetto di gestione e Animazione del piano stesso a valere rispettivamente
sulla sottomisura 19.2 e 19.4, approvati con D.D. n. 1625 del 03.03.2017, D.D. n. 247 del 26.09.2017, D.D.
1459 del 16.04.2018, D.D. n. 1525 del 18.04.2018, D.D. n. 1188 del 20.03.2019 della Regione Molise.
Nell’ambito della sottomisura 19.2 il GAL risulta beneficiario e autorità di gestione per la realizzazione degli
interventi inerenti la propria SSL. Per l’attuazione di tali interventi ricorrerà alle seguenti procedure: bando,
gestione diretta e regia GAL.
Per l’attuazione dell’Intervento 1 “I Cammini del Molise Frentano – La Rete” è stata attivata la procedura a
“Regia GAL”, come previsto nel PAL “I Cammini del Molise Frentano” e nel relativo “Progetto esecutivo”.
Il suddetto intervento prevede, tra l’altro, la realizzazione di Linee guida, i cui contenuti sono di orientamento
per la realizzazione degli interventi che verranno candidati, selezionati e finanziati nell’ambito dei Bandi
pubblici “Gli Attrattori” e “I Servizi” previsti dal PAL, oltre che di ispirazione dei contenuti e della logica
operativa di tutto il percorso relativo alla strategia di sviluppo.
Nell’ambito di tale quadro attuativo è stato elaborato il presente documento denominato “Documento di
riferimento delle Linee Guida Intervento 1”, che riporta indicazioni e orientamenti per la candidatura e la
realizzazione degli interventi di cui ai bandi pubblici sopra citati.
Al fine di avere una visione completa dell’Intervento 1 e della SSL di seguito si riportano le finalità e gli
obiettivi, per poi passare alla trattazione puntuale degli itinerari e attrattori individuati e agli obblighi che i
beneficiari degli interventi a bando dovranno rispettare.

2. Finalità e obiettivi Intervento 1
L’attuazione del PAL mira alla realizzazione di una rete di itinerari turistici, denominati “I Cammini del Molise
Frentano”, attraverso i quali collegare l’area costiera con le zone interne dell’Ambito Territoriale Designato
(di seguito ATD) del GAL, con l’intento di intervenire, rafforzandoli, sui seguenti aspetti del sistema turistico
locale: competitività, attrattività, fruibilità e innovazione. I Comuni interessati sono i seguenti: Acquaviva
Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guglionesi, Larino, Lupara, Mafalda,
Montecilfone, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato,
Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di
Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, Ururi.
L’obiettivo principale della strategia di sviluppo locale che caratterizza il PAL è, pertanto, quello di “favorire
lo sviluppo turistico dell’area secondo un modello basato sulla realizzazione e promozione di una rete di
itinerari – d’area e/o tematici – in grado di valorizzare e integrare le risorse enogastronomiche, storicoculturali-naturalistiche e paesaggistiche, connotato da requisiti di sostenibilità, innovazione e forte
integrazione tra soggetti pubblici e privati”. La strategia si sviluppa su due degli ambiti tematici di cui
all’Accordo di Partenariato 2014-2020 – Italia, quello del “Turismo sostenibile” che risulta portante e il
secondo, complementare, denominato “Sviluppo delle filiere produttive di qualità”. Il PAL, la cui attuazione
mira al raggiungimento dell’obiettivo strategico proposto, è declinato in sette misure/interventi, che
sinergicamente incideranno su tutte le componenti che concorrono a costruire il prodotto turistico di cui in
premessa: governance, attività imprenditoriali, attrattività del territorio, sostenibilità del territorio, produzioni
agro-alimentari, comunicazione e promozione, capitale umano. Tra le misure previste rientra l’Intervento 1 “I
Cammini del Molise Frentano – La Rete” (di seguito Intervento 1), che presenta carattere trasversale rispetto
alla realizzazione di tutti gli altri interventi inseriti nel PAL. Attraverso l’attuazione dell’Intervento 1 si mira
alla definizione dettagliata degli Itinerari Turistici e alla elaborazione di un Piano di Comunicazione e
Promozione degli stessi, nonché alla organizzazione del territorio per la governance dell’offerta.
I principali obiettivi operativi che si intendono perseguire sono i seguenti:
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•
•
•
•

definizione di una rete di itinerari costa-interno;
progettazione di una immagine coordinata della rete degli itinerari;
elaborazione di un Piano di Comunicazione e Promozione della rete degli itinerari;
costituzione di una rete di soggetti pubblico-privati per la governance dell’offerta/prodotto turistico.

3. Gli itinerari e gli attrattori
Attraverso l’attività preliminare per l’attuazione dell’Intervento 1 si è giunti all’individuazione di sei itinerari
turistici e dei relativi attrattori, la cui traduzione in progetti concreti prenderà avvio con la selezione degli
interventi candidati a valere sui bandi pubblici “Gli Attrattori” e “I Servizi”.
Le attività/progetti proposti nell’ambito degli Interventi 3 “Gli Attrattori” e 4 “I Servizi” dovranno essere
riconducibili agli itinerari indicati nel presente documento, affinché i beneficiari degli stessi (Comuni e
Imprese) contribuiscano in maniera diretta alla realizzazione e successiva fruizione degli itinerari.
Tuttavia, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai bandi degli interventi di cui sopra, potranno essere
proposte attività/progetti anche non direttamente riconducibili agli itinerari individuati, purché coerenti e in
grado di concorrere alla realizzazione dell’obiettivo strategico del PAL e degli obiettivi specifici degli
interventi 3 e 4, dettagliati nei relativi bandi pubblici. I progetti che concorreranno in maniera diretta alla
realizzazione e fruizione degli itinerari indicati nel presente documento saranno ritenuti prioritari e assegnatari
di punteggi aggiuntivi (come meglio dettagliato nei bandi specifici).
Di seguito si riportano gli itinerari individuati (proposta Unimol – CST)
Titolo
Tema
Comuni interessati
Attrattori
Casacalenda
✓ Riserva naturale a Petacciato
Cammini nella natura Naturalistico,
sportivo

Colletorto
Guglionesi
Montecilfone
Montenero di Bisaccia
Petacciato
San Giacomo degli
Schiavoni
San Martino in Pensilis
San Giuliano di Puglia
Santa
Croce
di
Magliano
Rotello
Montelongo
Ururi
Montorio nei Frentani
Larino

✓

✓

✓
✓
✓
✓

Architetture del tempo

Storico
architettonico
archeologico

e

Campomarino
Colletorto
Larino
Lupara
Montenero di Bisaccia
Ripabottoni
Termoli
Comuni dell’area che
presentano architetture
dell’acqua di notevole
interesse

✓
✓
✓
✓

✓

Tratturo L’Aquila - Foggia
(Guglionesi - Montenero di
Bisaccia - Petacciato - San
Giacomo degli Schiavoni San Martino in Pensilis);
Tratturo
Sant’Andrea
Biferno (San Giuliano di
Puglia, S. Croce di Magliano,
Rotello, Montelongo, Ururi;
Montorio
nei
Frentani,
Larino)
Riserva naturale Bosco Casale
(oasi Lipu) di Casacalenda;
Bosco
Corundoli
a
Montecilfone;
Gessi di Montecilfone e
Guglionesi
Vallone Santa Maria di
Colletorto
Paese vecchio e castello
Svevo a Termoli
S. Nicola e S. Antonio a
Guglionesi;
Cattedrale e cripta di San
Basso a Termoli;
Cattedrale di San Pardo a
Larino; Chiesa S. Maria
Assunta a Montorio nei
Frentani;
Chiesa S. Maria ad Nives a
Montelongo;
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✓ Chiesa di S. Maria La Nova a

✓

Luoghi della fede

Religioso

Casacalenda
Guglionesi
Larino
Montelongo
Montorio nei Frentani
Palata Termoli

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
Gusti e paesaggi del Enogastronomia,
paesaggio
Mediterraneo

Acquaviva Collecroce
Campomarino
Colletorto
Larino
Mafalda
Montenero di Bisaccia
San Felice del Molise
San Martino in Pensilis
Rotello
Santa
Croce
di
Magliano
Tavenna
Termoli

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Arte contemporanea

Arte, storia

Bonefro
Casacalenda
San Giuliano di Puglia
Santa
Croce
di
Magliano
Termoli

✓
✓
✓
✓

✓
Culture Arbёreshё e Antropologico,
diversità culturali
Croate

Acquaviva Collecroce
Campomarino
Montecilfone
Montemitro
Portocannone
San Felice del Molise
Ururi

✓

Palata; Chiesa di S. Maria a
Petacciato; Convento di S.
Onofrio a Casacalenda
Architetture
dell’acqua
(fontane storiche, neviere,
mulini….)
Cripta di S. Adamo a
Guglionesi
S. Nicola e S. Antonio a
Guglionesi;
Cattedrale e cripta di San
Basso a Termoli;
Cattedrale di San Pardo a
Larino;
Chiesa S. Maria Assunta a
Montorio nei Frentani;
Chiesa S. Maria ad Nives a
Montelongo;
Chiesa di S. Maria La Nova a
Palata;
Chiesa di S. Maria a
Petacciato;
Convento di S. Onofrio a
Casacalenda
Cerealicoltura di Melanico a
S. Croce di Magliano
Olio di Larino
Cultura e paesaggio del vino a
Campomarino
I luoghi della Tintilia (San
Felice del Molise, Acquaviva
Collecroce, Montenero di
Bisaccia);
Olio di Colletorto e Rotello;
Treccia di Santa Croce;
Pampanella di San Martino in
Pensilis; Brodetto di Termoli;
Ventricina di Tavenna e
Montenero; Pizza di San
Giuseppe a Mafalda e San
Felice
Kalenarte a Casacalenda
Macte a Termoli;
Mostra
fotografica
permanente Tony Vaccaro a
Bonefro;
Sacrocam ContemporaryArt
Museum a S. Croce di
Magliano;
Me Te Museo multimediale
della memoria del terremoto a
S. Giuliano di Puglia
Patrimonio immateriale della
cultura Arbёreshё e Croata
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4. Orientamenti e obblighi
Coerentemente con le indicazioni del Piano di Azione Locale e dei relativi documenti attuativi (progetti
esecutivi e bandi), al fine di garantire la realizzazione del modello di governance previsto per la gestione della
rete di itinerari che verrà realizzata, i beneficiari degli interventi 3 e 4 dovranno:
✓ aderire alla costituenda Rete “I Cammini del Molise Frentano”;
✓ partecipare al corso di formazione attivato dal GAL sui temi del turismo (limitatamente ai beneficiari
dell’intervento 4);
✓ contribuire all’attuazione del Piano di Promozione della rete degli itinerari;
✓ adottare, nella realizzazione del materiale promozionale/pubblicitario, l’immagine coordinata messa a
disposizione dal GAL.
Per ulterori dettagli relativi alla candidatura di proposte progettuali a valere sugli interventi 3 e 4 del
Piano di Azione Locale si rimanda agli specifici bandi pubblici.
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