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Titolo intervento 

AM3 - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI 
MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI 
SENTIERI RURALI TRA I MONUMENTI 
ARCHITETTONICI E NATURALISTICI NEI 
TERRITORI DI PETRELLA TIFERNINA E 
MONTAGANO. 
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Costo e copertura finanziaria 
Euro 146.382,27 – POC Molise 2014-2020 Azione 5.1.1. ITI “Alto 
Medio Sannio” DGR n. 77/2020. 

3 Oggetto dell’intervento Interventi di riqualificazione dei sentieri rurali. 

4 CUP J63B19000300002 
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Localizzazione dell’intervento 
 

Comuni di Petrella Tifernina e Montagnano. 
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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’intervento è articolato tra i comuni di Petrella Tifernina e 
Montagnano consistenti in lavori di sistemazione dei sentieri ai 
fini di un utilizzo ciclo-pedonale. I sentieri sono ricompresi 
nell’area S.I.C. “Bosco di Castellino – Morrone” ed hanno una 
lunghezza complessiva di 7 km. 
In coerenza con la strategia d'area, l'intervento si pone l'obiettivo 
di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, potenziando il 
prodotto turistico e creando così opportunità di sviluppo 
economico sostenibile. 
Gli interventi previsti sono: 
- Segnaletica di circuito 
- Sistemazione del fondo 
- Sistemazione delle aree di sosta con arredi e staccionate 
- Sistemazione dei punti panoramici. 

 
8 

 
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: 2.700 ettari 

 

Tasso di turisticità 
(Cod. indicatore AP 105 - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel 
complesso degli esercizi ricettivi per abitante) 

Baseline: 0,80 Target: 1,10 
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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. 
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Progettazione necessaria per 
l’avvio dell’intervento 

 

Progettazione esecutiva 
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Progettazione attualmente 
disponibile 

 

Studio di fattibilità 
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Soggetto attuatore 
 

Comune di Petrella Tifernina 
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Responsabile dell’attuazione/ 
RUP 

 

Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Petrella Tifernina 

 

Tipologie di spesa 

Voci di spesa Descrizione Costo in euro 

Costi del personale   

Opere civili  110.000,00 

 

Opere di riqualificazione 
ambientale 

  

Imprevisti   

Oneri per la sicurezza   

Acquisto terreni   

Acquisto beni/forniture   

Acquisizione servizi  36.328,27 

Spese pubblicità   

Totale complessivo 146.382,27 

 

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 100.000,00 

2022 46.382,27 


