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CHE COS’È?

 Si chiama Programma Aree Interne il progetto di sviluppo che coinvolge 

dodici comuni dell’area del Molise centrale e finalizzato a creare il 

Distretto del Benessere, la nuova proposta turistica orientata 

all’assistenza sanitaria ed al turismo sociale in grado di caratterizzare e 

qualificare il territorio del Fortore Molisano.

 L’area territoriale del progetto comprende i Comuni, situati in provincia di 

Campobasso, di Campolieto, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, 

Jelsi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant’Elia a 

Pianisi, Toro e Tufara. La zona occupa una superficie complessiva pari a 

481,63 chilometri quadrati e conta 22.511 abitanti. 



L’IDEA

 L’idea, ampiamente condivisa sul territorio, vede la creazione di un 

sistema di accoglienza diffuso, specializzato nel turismo parasanitario, 

della salute e del benessere, che, accanto a specifiche attività di cura e 

di assistenza, attivi programmi di prevenzione, riabilitazione ed 

intrattenimento capaci di costruire, in stretta simbiosi con le peculiari 

componenti naturalistiche, ambientali e culturali locali, un modo 

alternativo di “fare la vacanza”, abbinando il benessere del corpo e dello 

spirito con la valorizzazione delle relazioni umane, soprattutto familiari, 

nell’ambito di un contesto che, oltre ad essere organizzato ed 

adeguatamente attrezzato, risulti soprattutto piacevole ed accogliente. 



L’OBIETTIVO

 L’obiettivo prioritario è infatti quello di dotare il territorio di un sistema articolato di 

strutture e servizi di accoglienza che consentano da un lato la residenzialità 

permanente o temporanea a soggetti che necessitano di cura (post infartuati, post 

traumatizzati, diabetici, malati di Alzheimer,…), di riabilitazione e/o di assistenza, 

dall’altro offra a questi stessi soggetti e ai loro famigliari e accompagnatori momenti 

di relax e occasioni di svago per trascorrere piacevolmente il tempo libero a 

disposizione, e per beneficiare piacevolmente delle eccellenze che il contesto locale 

è in grado di offrire (percorsi naturalistici, produzioni tipiche, eventi culturali,…). 

 Questo nuovo prodotto turistico che unisce insieme e valorizza la qualità della vita 

sul territorio e la valorizzazione turistica di quest’ultimo e delle sue peculiarità –

l’ambiente incontaminato e ben conservato nelle sue caratteristiche tradizionali, la 

salubrità dell’aria, l’abbondanza del verde ed il contesto tipicamente famigliare – si 

propone di intercettare una nuova utenza specifica per l’area, relativamente ad un 

tipo di turismo di prossimità allargata che coinvolge le regioni del Molise, del Lazio, 

della Puglia e dell’Abruzzo. 



L’OBIETTIVO

 L’assetto così delineato potrà trovare attuazione nella realizzazione di differenti 

tipologie di intervento, correlate ed integrate tra loro nell’ambito di una proposta 

strategica unitaria, coerente all’idea forte delineata e funzionale al perseguimento 

degli obiettivi indicati, in quanto parte di una logica di sistema tesa a rivitalizzare 

l’intero contesto locale, sotto il profilo sociale ed economico, mediante una 

programmazione di iniziative condivisa e partecipata. 

 In effetti, soltanto secondo una logica di sistema e di stretta sinergia e integrazione 

tra gli interventi realizzabili sarà possibile giungere ad una tale massa critica di 

investimenti in grado di dar vita ad un prodotto turistico completo ed altamente 

competitivo da proporre sul mercato. 



GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Gli elementi costitutivi del PAI risultano essere: 

1) Opere pubbliche 

 Gli interventi di natura pubblica, promossi dalle Amministrazioni comunali che 

intendono aderire al PAI, saranno di tre tipologie distinte, ma comunemente tese 

a creare le condizioni di sistema che rendono possibile la strutturazione del 

nuovo Distretto del benessere del Fortore Molisano: 

 La nuova realizzazione, la ristrutturazione e/o l’ampliamento di strutture di 

accoglienza di tipo parasanitario; 

 Il recupero e la ristrutturazione di immobili, nell’ambito dei centri storici abitati, 

correlati alla possibilità di una loro rifunzionalizzazione in chiave turistica; 

 La realizzazione di interventi complementari al potenziamento della capacità di 

accoglienza del territorio, destinati a qualificare gli spazi pubblici ed a migliorarne 

la fruibilità turistica con opere di arredo urbano, realizzazione di parcheggi ed 

aree sosta, allestimento di itinerari di visita e percorsi tematici. 



PER LE IMPRESE
2) Regime d’aiuto per le imprese

L’azione pubblica di costruzione delle condizioni di contesto per l’avvio del Distretto

(realizzazione di strutture ed infrastrutture) intende attivare un regime d’aiuto specifico a

sostegno delle attività imprenditoriali locali, a doppia valenza:

 A favore dei nuovi e futuri soggetti gestori delle strutture di accoglienza

specialistica di tipo para-sanitario realizzate dai soggetti pubblici a valere sui

fondi del PAI nell’ambito del patrimonio architettonico storico recuperato grazie

agli interventi inerenti le opere pubbliche;

 A favore delle attività imprenditoriali esistenti sul territorio, che operano

nell’ambito dei settori produttivi e dei servizi (commercio, servizi turistici e

prodotti tipici), complementari alle iniziative promosse dal PAI destinate al

miglioramento della qualità dell’accoglienza, finalizzate anch’esse a rafforzare la

vitalità del territorio sotto il profilo economico e sociale, sostenendo nuove

opportunità di reddito e di occupazione.



PER LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO

3) Marketing territoriale

 Per garantire un adeguato lancio promozionale del nuovo Distretto del benessere sono previste

azioni mirate di marketing territoriale, secondo una logica di sistema, definendo una attenta

attività di pianificazione e programmazione strategica della comunicazione, una volta che l’area

diventa una destinazione turistica a tutti gli effetti con un prodotto qualificato da proporre sul

mercato, per metterne in luce l’unicità.

 E’ innanzitutto necessario ideare e sviluppare l’immagine del nuovo prodotto, da rendere

percepibile e ben visibile sul mercato turistico; promuovere una attenta analisi funzionale del

mercato; realizzare una indagine quantitativa della potenziale domanda; ideare e realizzare il

materiale promozionale dedicato per informare i potenziali utenti dell’esistenza del nuovo

Distretto specializzato; individuare i canali promozionali più opportuni ed avviare una efficace

attività di comunicazione e di informazione.

4) Infrastruttura telematica

 Un’opportuna piattaforma telematica consentirà agli operatori del nuovo Distretto del benessere

di promuovere una gestione in rete, realmente integrata, sia del sistema dell’offerta (grazie alla

attivazione di un servizio comune di tele prenotazione), sia degli utenti che ne fruiranno,

mediante la promozione sul territorio di nuovi servizi, quali la telemedicina e la teleassistenza.



PER LA REGIA DEL SISTEMA
5) Governance e assistenza tecnica

Poiché il PAI avrà un’attuazione pluriennale, è necessario che, per tutta la sua durata, venga garantita continuità e

stabilità alle linee programmatiche definite in sede di candidatura; per questo si propone l’istituzione di una cabina di

regia stabile, che assicuri il coordinamento e la gestione delle attività previste fino alla loro rendicontazione finale.

In particolare è necessario che questa cabina di regia presti una attività di assistenza tecnica agli Enti Locali

garantendo un affiancamento costante alle attività di sviluppo del Progetto per garantire una corretta ed efficace

attuazione degli interventi, curando le diverse attività inerenti la pianificazione delle opere ed i passi operativi

amministrativi necessari per assicurarne una puntuale realizzazione (elaborazione dei bandi e predisposizione degli

atti di gara, cronoprogramma degli interventi,…).

In secondo luogo è previsto un supporto operativo di accompagnamento per sostenere la costruzione e la

promozione del nuovo prodotto turistico, secondo un percorso coordinato ed unitario, tale da raggiungere la massa

critica necessaria ad una sua presenza sostenibile sul mercato.

Questa azione sarà pertanto condotta a favore sia degli Enti locali promotori degli interventi che dei

futuri soggetti gestori delle strutture di accoglienza. Nell’intento di orientare la loro attività e guidarne un efficace

posizionamento sul mercato -secondo una logica di distretto e quindi di sistema -sarà necessario ad esempio curare

le seguenti attività:

 dialogare con le ASL di competenza ed i soggetti locali che operano sul territorio in ambito sanitario ed

assistenziale per instaurare eventuali sinergie e forme di collaborazione

 costruire e sviluppare una efficace campagna di marketing territoriale del nuovo prodotto turistico

 indirizzare il posizionamento del nuovo Distretto del benessere sul mercato turistico.



DISTRETTO DEL BENESSERE



L’ATTUAZIONE CONCRETA PER RICCIA.

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO

 La proposta di PAI è stata finanziata nell’ambito

dell’Accordo di Programma Quadro Accordo di Programma

“PAI Distretto del benessere.01” firmato con la Regione

Molise nel gennaio 2013.

Intervento Fonte Finanziamento Importo

Progetto albergo diffuso 

“Borgo del benessere”
FESR € 1.698.965,43 

Interventi finalizzati al 

miglioramento 

dell’indicatore s.10 

dell’obiettivo “servizio 

idrico integrato”

FSC € 659.462,01 

Interventi finalizzati all’avvio 

della raccolta differenziata 

porta a porta

FSC € 260.000,00

PER UN TOTALE DI € 2.618.427

OLTRE AI 400.000 € FINANZIATI PER LA REALIZZAZIONE DI PIAZZA C. DI CHIAROMONTE, LE RISORSE 

PSR (circa 45 mila) E LE RISORSE SOVRINTENDENZA (circa 200 mila)



CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Il progetto si configura come un programma complesso costituito dai seguenti

interventi:

1. Progetto di residenza diffusa per anziani nel centro storico del Comune di

Riccia;

2. Riqualificazione funzionale area a servizio della residenza diffusa;

3. Percorso del Benessere;

4. Rifacimento tratti di rete idrica;

5. Realizzazione isola ecologica dotata di impianto di compostaggio.

Il complesso degli interventi investe la scala urbana attraverso il disegno di un vero

e proprio “territorio per il pedone” un anello di circa 2,5 km di percorsi/piazze per la

fruizione pedonale. Punti centrali saranno il nuovo ambito di piazza G. Sedati e

Chiaromonte, che comprende l’area antistante il municipio e l’intera area del centro

storico, nella quale sarà strutturata la residenza diffusa per anziani.



PROGETTO ALBERGO DIFFUSO “BORGO DEL 

BENESSERE” 

RICOGNIZIONE IMMOBILI DISPONIBILI



PROGETTO ALBERGO DIFFUSO “BORGO DEL 

BENESSERE” 

L’alloggio tipo, costituito da un piano terra e da un piano primo, è dimensionato

per ospitare fino ad un massimo di quattro persone.

In particolare al piano terra saranno ricavati:

 1 Camera da letto singola;

 1 Soggiorno-cucina;

 1 Bagno;

Il piano primo sarà costituito da:

 1 Camera da letto singola;

 1 Camera da letto doppia;

 1 Bagno;

ALLOGGIO TIPO



PROGETTO ALBERGO DIFFUSO “BORGO DEL 

BENESSERE” 

Nello stabile adiacente al comune verrà realizzato il Centro

Polifunzionale. L’intervento riguarda il completamento dei locali al

piano terra e al primo piano, per una superficie netta totale pari a

circa mq. 150, da adibire a:

 Uffici/reception;

 Spazio di aggregazione;

 Mensa;

CENTRO POLIFUNZIONALE



PROGETTO ALBERGO DIFFUSO “BORGO DEL 

BENESSERE” 
Il progetto prevede il restauro del Ponte degli Schiavoni, andando a completare l’itinerario di

Via Portella e Via Trono, già realizzato.

Verrà quindi attivato un percorso pedonale attrezzato, lungo un chilometro circa e, realizzato

nell’area del fiume Succida. Il tracciato sarà corredato da pannelli informativi che, oltre a

indicare la posizione in cui ci si trova, spiegheranno i benefici del cammino, la tecnica,

l'abbigliamento più consono da utilizzare, e tutto ciò che può essere utile ai nuovi camminatori.

Inoltre, presso il percorso, potranno essere programmati corsi di ginnastica dolce per anziani

e di Attività Fisica Adattata rivolti agli anziani con particolari disabilità articolari o patologie

croniche.

PERCORSO DEL BENESSERE - IL PARCO FLUVIALE DEL 

SUCCIDA E IL PONTE DEGLI SCHIAVONI



PROGETTO ALBERGO DIFFUSO “BORGO DEL 

BENESSERE” 
Il progetto di recupero di Piazza Sedati ed il ripristino in selciato delle

pavimentazioni di via Zaburri e delle aree di pertinenza ad essa contigue.

Nel progetto, i vani dell’antica Piazza Plebiscito, opportunamente recuperati

ed accessoriati delle necessarie dotazioni impiantistiche e tecnologiche,

saranno destinati a superfici di vendita ed esposizione dei prodotti locali

costituendosi come vere e proprie vetrine da fruire liberamente dallo spazio

piazza adeguatamente sistemato e reso funzionale.

L’insediamento di attività commerciali all’interno di tali vani sarà

strettamente funzionale e a servizio degli utenti del Borgo del Benessere.

PIAZZA SEDATI



Intervento 3

Intervento 2

Intervento 1

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI



SI ASSOMMANO INTERVENTI A VALERE SU ALTRE FONTI FINANZIARIE, GIA’ 

RINVENUTE E SI RICERCHERANNO ALTRE FONTI FINANZIARIE PUBBLICHE E

PRIVATE

TROVATE….

1 PSR

2 FONDI SOVRINTENDENZA

PROVATE…

SI SONO CANDIDATI SU ALTRI BANDI «COMPLESSI», COME «PIANO CITTA’»

DA TROVARE…..

SI CERCHERA’ IL SOCIO INVESTITORE PRIVATO CON FORME INNOVATIVE DI 

COLLABORAZIONE PUBBLICO PRIVATO 



INTERVENTI FINANZIATI TRAMITE FSC

Rete idrica comunale € 650.000:

Azioni di miglioramento delle risorse locali Manutenzione serbatoi;

Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione Mappatura rete

– Estensione sistema di telecontrollo e distrettualizzazione;

Ricerca perdite;

Recupero delle perdite amministrative ricerca degli allacci abusivi mediante:

 Controllo e sostituzione contatori;

 Censimento, bonifica anagrafica e l'aggiornamento del catasto delle utenze;

Realizzazione interventi infrastrutturali;

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’INDICATORE 

S.10 DELL’OBIETTIVO “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”



INTERVENTI FINANZIATI TRAMITE FSC

Realizzazione Isola Ecologica dotata di impianto di Compostaggio €

260.000:

L’intervento si colloca nell’applicazione del principio della raccolta

differenziata, costituendone momento iniziale del processo di raccolta e

custodia temporanea, finalizzato al riutilizzo e riciclaggio dei materiali a

valenza di materia prima industriale.

I lavori riguardano la realizzazione dell’isola ecologica situata nel piazzale

sito in c.da Colle della Macchia e la realizzazione di un impianto di

compostaggio con l’obiettivo di poter riutilizzare la parte umida,

proveniente dalla raccolta differenziata, destinati alla discarica, per la

realizzazione di compost.

REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA DOTATA DI IMPIANTO DI 

COMPOSTAGGIO 



GLI SCENARI…RIETI UNDER CONSTRUCTION

Che tipo di politica di sviluppo può condurre l'Unione europea e lo Stato Italiano? Nel nuovo

ciclo di programmazione 2014-2020, basato sul rapporto dell’attuale Ministro BARCA, si

sostiene che la politica di sviluppo che serve è quella rivolta ai luoghi. Si tratta di una

traduzione dall'inglese placebased, o territoriale, chiamiamola come vogliamo.

Che cos'è una politica rivolta ai luoghi? È una politica che presti servizi mirati sui luoghi, siano

essi aree metropolitane, aree vaste, corridoi, e via elencando, e riconosca che - ed è una

consapevolezza maturata nell'esperienza degli ultimi vent'anni, con tutti i relativi errori, della

banca mondiale, dell'OCSE, dei grandi organismi internazionali - non si compie alcuna politica

di sviluppo se non si estrae la capacità e la competenza dei cittadini dai territori. Al tempo

stesso, è anche vero che non si compie nessun intervento se il soggetto che eroga i soldi non

subordina il trasferimento a priorità predefinite, chiare, alla fissazione di obiettivi quantitativi -

chi prende soldi deve spiegare in che modo migliorerà la qualità della vita dei cittadini - e a

impegni istituzionali precisi. Questa è la strategia place-based.

In particolare, funzionale a tale sviluppo è la proposta di PROGRAMMI DI SVILUPPO PER

LE AREE INTERNE, su cui puntare con forza nel nuovo ciclo di programmazione, con il

coinvolgimento di associazioni ed enti territoriali.


