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Titolo intervento 

AM1 - VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE E 
DELLA FRUIBILITÀ DEI PERCORSI NATURALI E 
DELLE AREE ATTREZZATE DELLA RISERVA DELLA 
BIOSFERA UNESCO COLLEMELUCCIO. 

 

2 
 

Costo e copertura finanziaria 
Euro 497.000,00 – POC Molise 2014-2020 Azione 5.1.1. ITI “Alto 
Medio Sannio” DGR n. 77/2020. 

3 Oggetto dell’intervento 
Intervento di valorizzazione e di fruibilità della Riserva della 
Biosfera Unesco. 

4 CUP E88G19000080002 

 
5 

 
Localizzazione dell’intervento 

Comuni di: Carovilli, Castel del Giudice, Chiauci, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana e 
Vastogirardi 
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Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell’intervento 

Sviluppare una mobilità dolce accompagnata ad attività di 
conoscenza e valorizzazione turistica del nostro territorio a partire 
dalle rotte della transumanza. L’obiettivo è valorizzare il 
paesaggio dell’Alto Medio Sannio interessato dalla Rete Natura 
2000 attraverso l’ambiente e la ruralità: Riserva della Biosfera 
UNESCO (MAB), il crinale dell’Altissimo Molise, i sentieri della 
Montagnola Molisana sono alcuni dei destinatari più significativi 
di tale azione. 
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Descrizione dell’intervento 

L’attività escursionistica, l’uso della mountain bike, l’accesso a siti 
già predisposti per l’arrampicata sportiva, stanno diventando una 
pratica culturale, ricreativa e sportiva sempre più diffusa, al punto 
che un sempre crescente numero di turisti è oggi attratto dalla 
possibilità di percorrere i sentieri associando ad un'attività fisica 
salutare la scoperta di paesaggi, l'incontro con la natura e con 
l'etnografia. 
Per seguire queste tendente del mercato turistico, l’ASSO MAB 
ha inteso realizzare e predisporre questo progetto con l'obiettivo 
di supportare con le moderne tecnologie la fruibilità, la 
conoscenza e la gestione della rete sentieristica e sportiva della 
RISERVA, creando un valore aggiunto a quanto fino ad oggi 
realizzato da parte di più Enti (comuni, provincia di Isernia, 
associazioni sportive dilettantistiche, ecc.). Con l'apporto di tutti i 
soggetti del sistema turistico, l'escursionismo e la pratica outdoor, 
fondato su una efficiente rete sentieristica, su una dotazione 
innovativa di servizi per le strutture e la predisposizione di una 
rete di accoglienza al turista, ha la potenzialità per rientrare tra le 
offerte di qualità del Molise e più specificatamente dell’Alto 
Molise. 
Ai comuni costituendi l’ASSO MAB si è unito il comune di Castel 
del Giudice nell’ambito della presentazione del presente progetto 
di sviluppo territoriale. 
Principalmente sono interventi di fruizione del patrimonio 
ambientale e naturale dove sono previsti la realizzazione o il 
ripristino di infrastrutture ricreative all’interno di edifici esistenti e 
a servizio della fruizione escursionistica, sportiva ed outdoor (siti 
di arrampicata, parchi avventura, parchi tematici e simili), la 
messa in sicurezza e/o miglioramento di sentieri esistenti; la 



  

  realizzazione di nuovi itinerari escursionistici e/o 
l'implementazione di itinerari esistenti; aggiornamento della 
segnaletica, realizzazione di percorsi didattico – naturalistici - 
ricreativi, attrezzamento di piccole aree di sosta. 
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Risultati attesi 

RA 6.6 
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale 
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Indicatori di realizzazione e 
risultato 

Cod. UE CO 23 Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno 
finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di 
conservazione: 637 ettari 

 
Tasso di turisticità 
(Cod. indicatore AP 443 - Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali) 

Baseline: 1,10 Target: 1,40 
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Modalità previste per le 
procedure di gara 

Riferimento normativo: 

• D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017 
e s.m.i. 

• D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

11 
Progettazione necessaria per 
l’avvio dell’intervento 

 

Progettazione esecutiva 
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Progettazione attualmente 
disponibile 

 

Progettazione definitiva 
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Soggetto attuatore 
 

Consorzio dei Comuni AssoMaB 
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Responsabile dell’attuazione/ 
RUP 

 

Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Vastogirardi 

 

Tipologie di spesa 

Voci di spesa Descrizione Costo in euro 

Costi del personale 
  

Opere civili 
 

402.368,94 

Opere di riqualificazione 
ambientale 

  

Imprevisti 
  

Oneri per la sicurezza 
  

Acquisto terreni 
  

Acquisto beni/forniture 
  

Acquisizione servizi 
 

94.631,06 

Spese pubblicità 
  



  

Totale complessivo 497.000,00 

 

Cronoprogramma 

Fasi Data inizio prevista Data fine prevista 

 

Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica 
  

Progettazione definitiva 01/09/2020 15/10/2020 

Progettazione esecutiva 16/10/2020 31/12/2020 

Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi 15/01/2021 31/03/2021 

Esecuzione 01/04/2021 31/12/2022 

Collaudo/funzionalità 01/04/2021 31/12/2022 

 

Cronoprogramma finanziario 

Anno Costo (Iva inclusa) 

2020 ------ 

2021 197.000,00 

2022 300.000,00 


