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A) Territorio interessato

(Lista dei comuni dell’area progetto direttamente beneficiari)

Borrello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno,
Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fraine, Gamberale, Gessopalena,
Lama dei Peligni, Lettopalena, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante,
Montelapiano, Montenerodomo, Palena, Pennadomo, Pietraferrazzana, Pizzoferrato,
Quadri, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Giovanni Lipioni, Schiavi di
Abruzzo, Taranta Peligna, Torrebruna, Torricella Peligna, Villa Santa Maria
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.
Servizio Istruzione
Le prestazioni degli studenti dell’area sono inferiori alla media nazionale
a) Ridotta produttività dell’insegnamento;
b) Ridotta partecipazione e motivazione dell’utenza all’offerta formativa;
c) Inadeguato dimensionamento degli istituti comprensivi e insufficiente dotazione e
distribuzione di nuove tecnologie;
d) Carenza di una formazione professionale legata alla potenzialità di sviluppo del
territorio (agricoltura, turismo, enogastronomia, servzi socio-assistenziali…).
Servizio Trasporto locale
Il trasporto locale non è adeguato alle esigenze dei residenti e dei turisti
a) Il TPL non è organizzato per i collegamenti interni ed esterni dell’area con
sovrapposizione di alcune linee di collegamento e mancanza di collegamento urbano
tra le fabbriche;
b) Inadeguata accessibilità turistica.
Servizio Salute
La medicina territoriale non risponde adeguatamente ai bisogni dell’area
a) Insufficienza del servizio di emergenza-urgenza;
b) Gli attuali servizi erogati non riescono a frenare l’inappropriatezza dei ricoveri
ospedalieri;
c) L’A.D.I. è insufficiente per i bisogni rilevati e manca un servizio di trasporto dedicato
a soggetti diversamente abili e a soggetti svantaggiati;
d) Prestazioni residenziali e semi-residenziali inappropriate a fronte di costi elevati a
carico delle amministrazioni comunali del territorio
Sviluppo locale
Agricoltura, sistema agro-alimentare
Il sistema agro-alimentare ha perso capacità di produrre reddito e quindi di attirare
nuovi imprenditori
a) Le imprese agricole non sono organizzate per il mercato;
b) Scarsa propensione alla produzione di tipicità eno-gastronomiche;
c) La multifunzionalità non riesce ad affermarsi.
Cultura, ambiente e turismo
Il sistema dell’accoglienza turistica non è adeguato alle nuove esigenze dei
consumatori con diminuzione di arrivi e presenze
a) Il patrimonio ambientale, culturale e di identità non è adeguatamente integrato;
b) L’offerta ricettiva e i servizi turistici non sono adeguatamente organizzati, debole
cultura dell’accoglienza e bassa qualificazione dell’offerta turistica;
c) Il territorio non è sufficientemente percepito come destinazione turistica
Contesto locale
Il contesto locale non supporta adeguatamente l’attrattività del territorio
a) La percentuale di popolazione in digital divide è elevata;
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b) Sistema locale produttivo poco innovativo;
c) Carenza di servizi di e-government
C) Possibili soluzioni ai problemi individuati
Servizio Istruzione
Incrementare la percentuale di successo formativo raggiunto dagli studenti
migliorando i metodi di insegnamento
a) Elevare il rendimento dell’insegnamento e la motivazione dei docenti anche
attraverso l'introduzione progressiva di innovazioni didattiche e la stabilizzazione del
corpo docente;
b) Incrementare la partecipazione attiva delle famiglie, degli amministratori locali e
della comunità nel suo complesso;
c) Razionalizzare le dotazioni strutturali e il dimensionamento dei plessi con riduzione
delle pluriclassi;
d) Incremento dell’insegnamento dell’inglese e delle attività extrascolastiche
Sarà garantito il maggior collegamento della didattica al territorio con incremento della
qualità delle vocazioni territoriali (enogastromia e prodotti tipici) e che stimolino lo
sviluppo di nuove attività per intersecare nuove domande di turismo.
Servizio Trasporto locale
Adeguare il trasporto locale alle esigenze dei residenti e dei turisti
a) Organizzare il TPL per migliorare le connessioni razionalizzando le corse in
sovrapposizione con conseguente recupero di Km di TPL per altri collegamenti
compreso estensione del servizio a chiamata “TWIST”;
b) Incrementare l’accessibilità turistica
Servizio Salute
Adeguare la medicina territoriale ai bisogni dell’area
a) Migliorare il servizio di emergenza-urgenza con riduzione del tempo di intervento
attraverso la predisposizione di almeno due postazioni 118;
b) Diminuire i ricoveri ospedalieri inappropriati per mezzo della istituzione di
ambulatori infermieristici per la presa in carico pro-attiva dei pazienti fragili con
malattie croniche e di ambulatori MMG/CA h16 per le emergenze di bassa complessità
dotati di strumentazione leggera (ecg, ecografia, analisi laboratoristiche semplici);
c) Potenziare il servizio di A.D.I. con l’aumento delle ore di assistenza e l’adeguamento
delle stesse agli standard regionali e con la Telemedicina e Teleassistenza (collegata ad
una centrale infermieristica);
d) Incremento degli anziani trattati con servizio di assistenza sociale (SAD) integrata
con quella sanitaria per potenziare la funzione di filtro per il contenimento dei ricoveri
ospedalieri inappropriati;
e) Istituzione di almeno due Ospedali di Comunità di 10-15 posti letto cadauno a
gestione infermieristica in cui l’assistenza medica è assicurata dai MMG o altri medici
dipendenti Asl;
f) Implementazione e potenziamento dei servizi di trasporto in favore dei soggetti
diversamente abili e di persone svantaggiate, in particolar modo anziani, e aumento del
numero di ore di assistenza sociale SAD;
g) Rivalutazione dei casi di ricovero inappropriato, con eventuale rientro in strutture
locali, con l’istituzione di un registro epidemiologico della fragilità, garantendo una
spesa inferiore per i Comuni, ciò comporterebbe allo stesso tempo una ricaduta
occupazionale per la popolazione locale.
Aumentare il livello di tutela della salute nell’area è fondamentale per far percepire un
“ambiente sicuro”, dal punto di vista sanitario, sia al cittadino residente che al
“temporaneo”. In questa ottica le azioni sono quelle di diminuire i minuti dell’intervallo
“allarme-target” e potenziare l’integrazione ospedale-territorio per incrementare
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l’assistenza verso i pazienti fragili, creando una nuova figura professionale specifica
O.S.S.F. (Operatore Socio Sanitario della Fragilità).
Sviluppo locale
Agricoltura, sistema agro-alimentare
Adeguare il sistema agro-alimentare a rispondere alle esigenze del mercato
a) Strutturare le imprese agricole per una migliore competitività con incremento dei
giovani nella conduzione delle aziende agricole, adeguamento strutturale e
professionale e recupero/utilizzo terreni abbandonati e strutture;
b) Migliorare la produzione di tipicità eno-gastronomiche con particolare riferimento
alla filiera corta;
c) Sviluppare la multifunzionalità con diversificazione della produzione agricola con il
recupero anche nel settore energetico
Cultura, ambiente e turismo
Sviluppare l’attuale sistema integrato dell’accoglienza per migliorare l’attrattività
del territorio
L’area dispone di attrattori culturali e/o naturali e/o paesaggistici interessanti. Esiste un
patrimonio diffuso di elementi di identità (emergenze storiche, artistiche, e naturali,
offerta eno-gastronomica ed artigianale, tradizioni ecc.) che assume rilevanza
nell’insieme essendo privo di elementi di spicco, capaci di caratterizzarlo come
destinazione turistica.
Il Parco della Maiella, le due Riserve naturali regionali di Rosello e Borrello, 12 SIC, le
sorgenti di quattro fiumi (Aventino, Sangro, Sinello, Trigno), le cascate naturali più alte
dell'Appennino a Borrello, grotte note come la grotta del Cavallone. Inoltre il territorio è
coperto per il 30,0% da boschi di pregio, quali faggete secolari e abeti bianchi spontanei
che rendono il territorio oggetto di diverse ricerche scientifiche. Nell'area si trovano
anche siti culturali rilevanti come il museo di Palena, un sistema integrato con il geosito
di Capo di Fiume e con le sorgenti dell'Aventino; il Parco archeologico di Montenerodomo
e di Trebula. Le possibili soluzioni:
a) Integrare il patrimonio ambientale e culturale esistente nell’ottica della qualità e
professionalità attraverso azioni di formazione, coordinamento e messa in rete con
l’attivazione di un sistema di gestione integrata anche tramite lo sviluppo di cooperative
giovanili;
b) Migliorare l’offerta ricettiva e dei servizi turistici con il supporto alla creazione di
nuovi posti letto e valorizzazione delle seconde case;
c) Organizzare e comunicare il territorio come destinazione turistica unica.
Contesto locale
Migliorare il contesto locale per supportare l’attrattività del territorio
a) Incremento della percentuale di popolazione servita da banda larga su rete fissa;
b) Sviluppo innovazione di processo e di prodotto e nuova imprenditorialità nel sistema
produttivo locale;
c) Implementazione ed attivazione delle nuove tecnologie per migliorare i servizi di egovernment.
D) Risultati attesi
Servizio Istruzione
a) Aumento delle competenze in matematica e italiano e della motivazione allo studio;
b) Incremento del coinvolgimento dei docenti,
c) Adeguata offerta formativa legata alle esigenze del territorio ed a servizio delle
potenzialità di sviluppo
Servizio Trasporto locale
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Miglioramento dei collegamenti da e verso e all’interno dell’area coerenti con le
esigenze dei residenti; Incremento dei collegamenti turistici.
Servizio Salute
Miglioramento dei servizi di emergenza-urgenza; Riduzione dei ricoveri inappropriati;
Incremento degli anziani >=65 anni trattati in A.D.I., in Telemedicina/Teleassistenza o
presi in carico pro-attivamente e della media oraria di assistenza;
Incremento degli anziani >=65 anni trattati con servizio di assistenza sociale (SAD)
Sviluppo locale
Agricoltura e sistema agro-alimentare
Rinnovamento generazionale nella conduzione delle aziende;
Miglioramento della valorizzazione delle produzioni tipiche locali; Aumento della
multifunzionalità delle aziende
Cultura, ambiente e turismo
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
Contesto
Incremento della percentuale di popolazione servita da banda larga su rete fissa;
Incremento di nuove imprese innovative e nuova imprenditorialità;
Incremento di servizi e-government gestiti in forma associata.
E) Ricomposizione/narrazione delle soluzioni in una Strategia, sintetizzata in
un’idea guida, che parta dagli ostacoli/problemi per arrivare a soluzioni di
sviluppo
L’idea guida è sviluppare l’attuale sistema dell’accoglienza per migliorare
l’attrattività del territorio per ecoturismo e sport correlato all’enogastronomia
integrando turismo e sistema agro-alimentare; un cantiere di trasformazione per
le sue risorse turistiche.
E’ indispensabile “organizzare” e “comunicare” in modo innovativo l’importante
patrimonio ambientale e culturale (aree protette e archeologiche) per creare appeal e
venir percepito e fruito come un “sistema integrato” capace di essere una meta di visita
nel suo complesso e di trasformare le risorse in prodotti turistici (ecoturismo, trekking,
cicloturismo, ippoturismo, pescaturismo, rafting, enogastronomia, storico-culturale) in
un sistema eccellente di accoglienza capace di attrarre e stimolare emozioni nel turista.
L’area deve essere adeguatamente organizzata valorizzando gli attrattori in essa localizzati
con la dotazione di condizioni e servizi che ne determinano la migliore fruizione per
attrarre visitatori e determinare impatti positivi, diretti ed indiretti, sul sistema socioeconomico complessivo.
Il turismo enogastronomico trova propria linfa vitale nelle produzioni di alta qualità, per
le quali l'area è conosciuta: miele, tartufo, patata di montagna. Emerge la consapevolezza
della necessità di un cambiamento dell'azienda agricola verso una filosofia maggiormente
multifunzionale. Parole d’ordine sono: il territorio da «sfondo» a «protagonista»,
diversificare, qualificare, integrare i prodotti tradizionali, aumentare la gamma di offerta
attraverso la creazione di nuovi prodotti e servizi e sperimentare proposte innovative e
trovare nuovi target.
Sarà approfondita la possibilità di valorizzare il patrimonio boschivo in relazione alla
vocazione come biomassa.
Bisogna strutturare e comunicare un’offerta turistica diversa, molto professionale e in
linea con le nuove esigenze dei consumatori. Strutturare il prodotto turistico, creare
esperienze turistiche che rispondono alle esigenze del mercato, pianificare un sistema
di promo - commercializzazione adeguato: sono tutte azioni necessarie per lo sviluppo
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di una destinazione turistica, ma che non possono sussistere senza il coinvolgimento e
la collaborazione degli operatori turistici. Ricopre quindi un ruolo di fondamentale
importanza il processo di trasformazione della mentalità imprenditoriale attualmente
in atto.
La formazione costituisce una delle leve fondamentali per garantire la nuova cultura dello
sviluppo in tutti gli ambiti di intervento, garantendo la piena integrazione ed
interoperabilità tra gli stessi ed amplificandone le esternalità positive.
Bisogna infondere fiducia, conoscenza e supporto al tessuto imprenditoriale del
territorio al fine di una metamorfosi della sua mentalità, ad oggi in grado di intravedere
solo parzialmente il potenziale di sviluppo della propria destinazione. Proprio a seguito
di questa trasformazione, saranno gli operatori stessi ad essere in grado di costruire in
prima persona il cambiamento della propria destinazione, sapendone cogliere il
potenziale e strutturando quindi un sistema di offerta e accoglienza rispondente alle
attuali esigenze del mercato.
Il miglioramento dei servizi essenziali consentiranno di realizzare condizioni di vita
paragonabili alle altre aree della Regione innescando un percorso virtuoso di stimolo allo
sviluppo di attività legate al turismo e all’agricoltura valorizzando le giovani risorse
umane endogene e stimolando, anche tramite il recupero e la valorizzazione di siti
sottoutilizzati, l’arrivo di nuovi cittadini. La situazione difficile evidenziata in fase di
analisi richiede quindi un intervento urgente e integrato capace di ridurre l’esodo e
invertire il ciclo.
F) I protagonisti
Servizio Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Chieti, Comuni,
Dirigenti scolastici, corpo docente, consigli di istituto e rappresentanti di classe
Servizio Trasporto locale
Servizio di Trasporto pubblico della Regione Abruzzo, Comuni e aziende di TPL
Servizio Salute
Agenzia Sanitaria Regionale, Osservatorio Sociale Regionale, Azienda Sanitaria
Lanciano-Vasto-Chieti, Comuni, Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta,
Enti d’Ambito Sociale e relativi Segretariati sociale, Cooperative sociali, Associazione di
cittadini (cittadinanzattiva, Tribunale del Malato, ecc.) e Associazioni di volontariato.
Sviluppo locale
Associazioni di categoria rappresentati localmente (Coldiretti, C.I.A., Confagricoltura,
Associazione Italiana Allevatori, Copagri, CNA, Confesercenti, Confcommercio,
Confartigianato, Casartigiani, Confcooperative, ecc.), G.A.L. “Maiella Verde” e soci,
Agenzia di Sviluppo Sangro-Aventino e soci, D.M.C. “Terre del Sangro-Aventino” e soci,
Cooperative di produttori agricoli (ad. es. “Ventricina e dintorni”), artigiani tipici e
tradizionali, imprese della ricettività, dell’accoglienza e dei servizi turistici, Soggetti
gestori del patrimonio ambientale e culturale (Riserve, aree protette, aree
archeologiche e musei), Ente “Parco della Maiella”, Pro-Loco, Aziende di gestione delle
reti di connettività.
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