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SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2012 

- Ore 11:20     - 

PRESIDENTE TAMBURRO:  

Buongiorno a tutti. Grazie per essere intervenuti a questa audizione. In premessa voglio spiegare 

che la Seconda Commissione consiliare che presiedo, ha avuto incarico dal Consiglio regionale 

di effettuare una esplorazione tra i vari settori produttivi per capire quali fossero le esigenze 

emergenti, quali le difficoltà, quali gli interventi immediati suggeriti dalle stesse categorie, per 

cui abbiamo iniziato questo percorso già a partire dal mese di maggio e direi che lo concludiamo 

oggi con il vostro settore, quello del turismo. Chiaramente la materia del turismo è una materia 

trattata in particolare dalla Quarta Commissione consiliare, non dalla Seconda, questo giustifica 

anche la presenza nella seduta di oggi del Presidente della Quarta Commissione De Bernardo e 

anche di altri componenti di altre Commissioni. La seduta odierna ha questa finalità, quella di 

confrontarci e capire quali sono eventuali suggerimenti che siete in grado di fornirci. La seduta 

sarà registrata, per cui vi chiedo la cortesia, al momento di parlare, di utilizzare il microfono e di 

dire nome e cognome e quale organismo si rappresenta perché questo faciliterà la successiva 

trascrizione di tutti quanti gli interventi che saranno allegati al verbale. Se ci sono altri 

documenti che intendete lasciare alla Commissione, questo lo potete senz’altro fare. Si tratta di 

una audizione, quindi siamo noi che principalmente ascoltiamo voi anche se al termine dei vostri 

interventi, ci sarà uno spazio per i Commissari se intenderanno intervenire, fare delle domande, 

chiedere dei chiarimenti e quant’altro. Io cederò la parola a chi me la chiede, quindi mi chiedete 

di parlare e vi metto il lista. Cominciamo con l’Assessore della Provincia di Campobasso.     

ALBERTO TRAMONTANO (Assessore all’Ambiente e al Turismo della Provincia di 

Campobasso):  

La ringrazio, Presidente, per questo invito, ringrazio anche il Presidente De Bernardo, tutti i 

Commissari delle due Commissioni congiunte. È un’occasione importante quella che ci viene 

data oggi. Io, l’ho detto anche in premessa, sono Assessore al Turismo e all’Ambiente, quindi 

vorrei fare delle considerazioni che sono intrecciate perché credo che, al di là di ogni retorica che 
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accompagna sempre il nostro territorio, almeno formalmente il Molise e la provincia di 

Campobasso in modo particolare che rappresento oggi, io credo che abbia una vocazione 

prettamente turistica. Oggi voglio porre all’attenzione della Commissione e anche di coloro che 

sono presenti che saluto cordialmente, che questa vocazione che viene riconosciuta da noi 

amministratori e da coloro che visitano il Molise, viene spesso, dal mio punto di vista, 

contraddetta dagli atti, dalle decisioni politiche in modo particolare e molto spesso anche 

tecniche che superano le decisioni politiche. Mi spiego meglio: il piano energetico regionale. 

Voglio darvi qualche indicazione, qualche numero che è in possesso della Provincia di 

Campobasso in merito alle pale eoliche ad esempio. Senza naturalmente criminalizzare le fonti 

di energia alternativa, io credo che però dobbiamo porci un problema serio, noi alla Provincia di 

Campobasso ce lo stiamo ponendo, innanzitutto un problema che riguarda i dati: ad oggi noi da 

un anno mezzo abbiamo chiesto alle strutture regionali di fornirci la cartografia del territorio 

della provincia di Campobasso per capire dove sono collocati i pali, quelli che esisistono già, 

dopo un anno e mezzo, dopo varie lettere reiterate nel tempo, non abbiamo avuto risposta, però 

io ho voluto che la mia struttura provinciale facesse comunque delle ricerche, abbiamo una 

nostra mappatura. Ad oggi nella Provincia di Campobasso ci sono circa 250 pali eolici installati, 

in un territorio che voi conoscete sicuramente meglio di me, che forse non potrebbe consentirsi 

una presenza così impattante, ma questo non basta. Un dato sul quale dobbiamo riflettere, ma 

senza strumentalizzazioni, ma con grande senso di responsabilità, è che in Provincia di 

Campobasso ci sono circa 150 procedimenti aperti per l’installazione di pali eolici che significa, 

in teoria, considerando che alcune procedure potrebbero essere bloccate perché le valutazioni di 

impatto potrebbero non essere confermate, che in brevissimo tempo in Molise, nella provincia di 

Campobasso ci siano in media altre 1500 pale eoliche. Non so se questi dati voi li conoscete, se 

vi siete posti il problema anche in Regione, perché la Provincia interviene in un momento della 

valutazione di impatto ambientale, quindi noi abbiamo un comitato provinciale che esprime poi 

un parere che viene portato in Commissione regionale da un rappresentante della Provincia, 

quindi noi siamo un pezzo della macchina, però anche noi abbiamo una grande responsabilità se 

non tecnica, comunque istituzionale e politica. Vi ho fatto questa promessa perché non si può 
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parlare di vocazione turistica senza considerare che le scelte strategiche che questa regione, non 

intesa come istituzione, ma tutti quanti noi, voi esponenti regionali, noi la Provincia, gli 

amministratori locali comunali stanno facendo, incidono grandemente anche su quella vocazione 

di cui parlavo. Dobbiamo decidere che cartolina vogliamo presentare ai viaggiatori, ospiti -  

turisti del nostro territorio, se la nostra cartolina deve essere una cartolina che abbia un effetto 

panottico caratterizzato dalle pale eoliche lo dobbiamo decidere, se invece discutiamo, secondo 

me sempre in modo troppo retorico, della vocazione turistica del nostro territorio, dobbiamo fare 

una scelta di campo. Io credo che il Molise abbia già dato: noi abbiamo la turbogas a Termoli 

che soddisfa grandemente le esigenze energetiche del nostro territorio, non abbiamo necessità di 

produrre energia, perché l’energia che producono le pale eoliche va nella rete nazionale, non 

ricade nemmeno a beneficio del nostro territorio. Sono considerazioni che chi ha una 

responsabilità politica credo che debba fare in questo momento, altrimenti rimangono solo 

chiacchiere e solo retorica che non crea sviluppo nel nostro territorio. Credo che questa fosse una 

premessa doverosa, perché abbiamo una grande responsabilità e se non riconosciamo come non 

riconosciamo che abbiamo delle potenzialità straordinarie dal punto di vista ambientale, dal 

punto di vista architettonico,  storico e artistico, dobbiamo fare delle scelte consequenziali, 

quindi io pongo all’attenzione delle due Commissioni congiunte questo problema. Lascerò poi 

una lettera al Presidente della Seconda Commissione, onorevole Tamburro, una lettera che, a 

dire il vero, ho già spedito all’Assessore Velardi e all’Assessore Scasserra perché si apra un 

dibattito. Loro sono stati disponibilissimi, aperti a una discussione seria, capisco anche il 

momento di empasse, di incertezza, aspetteremo anche gli esiti del ricorso che pende sulla nostra 

testa, per poi iniziare, spero, una collaborazione fattiva per affrontare questo problema, perché 

noi dobbiamo fare una considerazione proprio in termini turistici, il paesaggio deve essere un 

vettore di interessi pubblici. Purtroppo proprio perché fino al 2008 la normativa regionale è stata 

troppo a maglie larghe, ha consentito che interessi di installatori, che proprietari di campi e solo i 

comuni attraverso le royalties avessero benefici diretti dall’eolico, ma adesso ci dobbiamo 

chiedere se rispetto a questi benefici particolari ci sia stato un beneficio pubblico, generale, per 

tutti i cittadini del nostro territorio. Io non criminalizzo l’eolico, però dobbiamo fare delle 
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considerazioni. Ve ne dico un’altra proprio per farvi capire il grado di confusione che c’è in 

questa materia: spesso in Provincia arrivano delle richieste per delle procedure aperte per 

l’installazione, cioè le ditte progettano dove già ci sono i pali eolici, non sanno neanche le ditte 

quando progettano, che in quel territorio ci sono pali eolici, figuratevi che grado di confusione 

esiste in questa materia. Allora credo che dobbiamo mettere dei punti, qui si è discusso 

opportunamente anche delle centrali a biomasse della Piana di Bojano che è un altro problema, 

sicuramente non è l’impianto in sé da criminalizzare, io ho un’idea, spero, oggettiva, ma quello 

che dobbiamo evitare in un territorio come il nostro è soprattutto l’effetto cumulo, cioè noi non 

possiamo prendere le singole procedure e autorizzarle perché questo consente la legge.  C’è la 

valutazione di impatto ambientale, ci sono tutte le procedure, quell’impianto in sé rispetta le 

norme, ma in pochi ettari noi ci troviamo che quell’impianto in sé rispetta le norme , l’altro le 

rispetta, però abbiamo un effetto cumulo che devasta. Nei prossimi anni, ma a brevissimo, 

potremmo avere altre 1500 pale eoliche nella provincia di Campobasso, io non so se ci rendiamo 

conto di che effetto devastante può avere sulla nostra economia, quindi se noi riconosciamo alla 

nostra economia una vocazione turistico – agricola, si sta riscoprendo tanto la vocazione agricola 

del nostro territorio in termini produttivi, io credo che dobbiamo fare una scelta di campo. 

Questa è introduzione credo doverosa perché non si possono scardinare meccanismi, itinerari 

turistici senza considerare il contesto entro cui questi itinerari e questi meccanismi devono 

prendere vita. Noi stiamo facendo un lavoro importante alla Provincia di Campobasso 

innanzitutto per avere una mappatura di quelle che sono le valenze turistiche, quindi storico -  

architettoniche, archeologiche, ambientali del nostro territorio, perché la nostra idea innanzitutto 

è partire dal basso. Abbiamo sottoscritto in Provincia di Campobasso un protocollo d’intesa con 

la Direzione Scolastica regionale e provinciale per far sì che si favorisca la mobilità turistica 

all’interno del nostro territorio, perché ancora di organizzazione turistica, io credo che si debba 

parlare di cultura turistica. Le scuole possono essere il veicolo attraverso il quale i nuovi cittadini 

del nostro territorio conoscono e valorizzano le valenze presenti, abbiamo fatto questo protocollo 

d’intesa con la Direzione Scolastica e abbiamo creato un itinerario ad esempio dei musei della 

Provincia di Campobasso che è un tesoro straordinario che anch’io a dire il vero non conoscevo 
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prima di occuparmene in modo diretto e lo dico in duplice veste, anche nella veste di insegnante, 

quindi questo mi ha fatto considerare l’importanza di informare la classe docente rispetto alle 

valenze presenti sul nostro territorio per veicolarle a loro volta ai ragazzi. Questo è un primo 

passo, perché noi abbiamo fatto questo discorso con la nostra Direzione Scolastica regionale, poi 

vorremmo riproporre ed è d’accordo il direttore facente funzioni regionale e quello provinciale, 

questo protocollo di intesa alle nostre regioni limitrofe per creare degli scambi proficui, cioè noi 

presenteremo degli itinerari che possano favorire la mobilità turistica scolastica da 

interscambiare con le proposte che ci verranno dalle regioni limitrofe per ampliare l’offerta 

turistica del nostro territorio. Stiamo facendo un lavoro importante sugli itinerari legati in modo 

particolare alle abbazie benedettine, ai loci francescani, alle chiese riconducibili all’arte 

romanica, l’itinerario delle cattedrali, abbiamo delle valenze straordinarie,  quindi stiamo 

mettendo insieme tutti questi pezzi. Naturalmente questi non sono itinerari di scuola, ma ci sono 

degli operatori del settore che faranno più opportunamente di me delle osservazioni, itinerari  che 

per essere produttivi non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista 

economico, devono diventare dei veri e propri pacchetti turistici, però questo non è un lavoro 

connesso strettamente alla politica, perché la politica credo che debba dare gli strumenti 

innanzitutto di conoscenza e quando è possibile economici perché quella che è ricchezza 

culturale possa trasformarsi in ricchezza economica. Questo è il lavoro che stiamo facendo. Un 

altro aspettato importantissimo, ne siete consapevoli voi perché siete cittadini di questa provincia 

e di questa regione, è la ricchezza straordinaria delle nostre tradizioni. Il Ministro dello Sviluppo 

Economico Passera che viene dal mondo bancario, quindi è sempre volato molto alto, ha detto 

che l’unica possibilità per l’Italia è il turismo, io dico che l’unica possibilità per il Molise è il 

turismo, però questo l’ho detto anche l’altra sera a Castelpetroso durante la giornata mondiale del 

turismo, dobbiamo fare delle scelte, non possiamo rimanere sempre nell’ambito della retorica. Io 

ho un dato che ci è stato dato dall’Assessore Scasserra che con rammarico ha dovuto subire un 

budget per il turismo di 300 mila euro. Se la Regione Molise pensa di poter puntare sul turismo 

per il rilancio produttivo, economico e occupazionale con un budget di 300 mila euro, la vedo 

molto difficile. Anche la Provincia di Campobasso che ha delle grandi difficoltà economiche, 
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credo che abbia a disposizione per il turismo la metà dei 300 mila euro. Questo la dice lunga 

sulle scelte che dobbiamo fare. Non voglio tediarvi ulteriormente, volevo solo darvi qualche 

spunto di riflessione. Un’altra annotazione importante, proprio perché sto girando, anche con la 

struttura stiamo visitando tutti i luoghi di interesse turistico del nostro territorio, manca in modo 

indecente l’accoglienza turistica nel nostro territorio. Non è pensabile che chi va ad Altilia, chi 

va a Larino, chi visita un museo non abbia una persona, un ragazzo preparato, una ragazza  che 

possa dire: “Buongiorno”, che possa dare un depliant, che possa dare un’indicazione logistica. 

Credo che sia una carenza gravissima che scontiamo anche in termini di fruibilità dei nostri siti 

che sono meravigliosi. Non so se vi è capitato ultimamente di andare a Altilia,  si arriva ad 

Altilia come se si arrivasse in una zona abbandonata di Napoli, non vorrei esagerare. Non c’è 

segnaletica turistica, io ho proposto la creazione di una figura, ma credo che questo la Regione 

possa farlo e abbia gli strumenti formativi e credo anche economici,  la figura del tutor del turista 

che è una cosa diversa dalla guida turistica che come figura già esiste, ci sono delle convenzioni 

in atto, cioè dei ragazzi preparati che dicano anche “Buongiorno” al turista, che diano materiale 

informativo, delle indicazioni di massima,  che facciano l’accoglienza, che rispondano anche a  

quella che è una nostra vocazione perché il molisano è accogliente, però forse in termini turistici 

quella che è la nostra natura viene snaturata. Onestamente la nostra offerta turistica non è di buon 

livello da questo punto di vista, naturalmente escludendo delle situazioni di eccellenza che pure 

esistono nel nostro territorio, io non voglio dire solo ciò che non va. Io credo che abbiamo una 

potenzialità straordinaria, credo però che bisogna fare di più, dobbiamo metterci più soldi. Voi 

siete in procinto di approvare un assestamento di bilancio, la butto lì, non è un interesse mio di 

Alberto Tramontano che sta in un altro ente e soffre nell’altro ente, avete un assestamento che 

dovreste approvare, io vi invito a fare una riflessione, non lo dico per Scasserra perché credo che 

l’Assessore saprà lui porre il problema, però riflettiamo sul fatto che una regione con una 

vocazione così spiccata disponga in un bilancio che sì è in difficoltà, però è un bilancio 

comunque ricco rispetto alle poste messe in bilancio, soltanto di 300 mila euro per il turismo. 

Questo credo che ci debba far riflettere. Spero che la Commissione possa trovare in queste 
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sollecitazioni anche una possibilità di incidere maggiormente rispetto a un settore che può essere 

veramente un volano di crescita per il nostro territorio. Grazie per la disponibilità.  

NICOLA LOZZI (Rappresentante dell’UNPLI Molise):  

Non tutti conoscono questa sigla e sanno l’UNPLI di cosa si occupa. Noi rappresentiamo circa 

80 Proloco molisane per un totale di circa 6 mila soci. Approfitto di questa audizione, 

innanzitutto io ringrazio l’Assessore Tramontano che ha elencato diversi argomenti, ma se noi 

non ci dotiamo di una legge o di alcune regole normative, se non si approva la legge regionale 

sul turismo che giace non so in quale Commissione perché noi più volte nel corso degli anni 

abbiamo sollevato la questione e avevamo proposto anche degli aggiustamenti a quella prima 

bozza originale, non so a che punto sta, quindi se non parliamo della legge regionale, noi 

possiamo fare qualsiasi proposta che cade nel vuoto. In merito alle Proloco noi abbiamo 

presentato una proposta di modifica alla legge 20 che mi sembra che sta in Quarta Commissione, 

aspettiamo l’audizione.  

PRESIDENTE DE BERNARDO:   

 Si era impegnato il consigliere Leva che era stato proponente di questa legge per invitarla a una 

prossima audizione. Sto aspettando che il Consigliere Leva faccia questa…   

NICOLA LOZZI:  

Visto che ci sono altri esponenti che lavorano sul turismo, volevo solo dire che la legge 20 

permette alle Proloco a costo zero per la Regione, io non capisco perché non si modifica  

l’articolo 5.  

PRESIDENTE DE BERNARDO:  

I finanziamenti vanno direttamente alle associazioni senza passare per i Comuni.   

NICOLA LOZZI:  

Una delle proposte è questa, però quella più importante è la modifica dell’articolo 5 che prevede 

da parte dei Comuni all’interno delle Proloco tre rappresentanti. Questa modifica è importante 

perché non permette alle Proloco molisane di accedere alla 383 che significa poter accedere 

anche al finanziamento del 5 per mille. Siamo l’unica regione d’Italia che non ancora 

modifichiamo questo articolo, le Proloco molisane sono penalizzate per avere delle risposte 
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aggiuntive, oltre a quelle che dà la Regione, per avere più possibilità di fare sul territorio le 

manifestazioni. Le Proloco non è che si occupano solo di sagre, io colgo l’occasione per dire 

all’Assessore Tramontano che l’UNPLI è esteso su tutto il territorio regionale, quindi quando si 

fanno delle manifestazioni cercate di chiamare anche noi perché noi siamo dei volontari che 

proponiamo il territorio a costo zero. Noi stiamo tutti volontari, non siamo stipendiati. A tutti gli 

enti dico che è necessario che ci sia un raccordo tra tutti gli esponenti che lavorano nel settore 

turistico, un contributo importante credo che le Proloco lo possano dare, c’è stata sempre una 

sottovalutazione delle Proloco, si dice che le Proloco si occupano solo di sagre, non promuovono 

il territorio. Noi ci riserviamo di avanzare una proposta, io pensavo che oggi che si parlasse della 

legge regionale sul turismo in quanto il Presidente mi ha detto ieri sera di intervenire, però ci 

riserviamo di avanzare delle proposte complete in merito a quella che è l’organizzazione turistica 

molisana. Come diceva pure l’Assessore, ci sono i siti archeologici molisani che sono 

all’abbandono totale. Io sono di Larino e vivo quella situazione del parco archeologico di Larino, 

se non apriamo una vertenza con le Sovraintendenze non ne usciamo fuori. Ci sono realtà dove i 

parchi archeologici sono stati dati in gestione alle Proloco, sono triplicate le presenze turistiche 

in quei luoghi.  Bisogna aprire un tavolo regionale con le Sovraintendenze dove ci sono 

situazioni come Altilia e Larino, sperimentiamo di darle in gestione alle Proloco come è stato 

fatto in altre parti d’Italia. Le hanno date al Comune e il Comune apre e chiude il cancello, ma 

non c’è promozione turistica. La Proloco a Larino è dotata di tre guide turistiche preparate con il 

servizio civile che abbiamo fatto tre anni fa, quindi si può dare un contributo notevole alla 

promozione turistica. Sempre per quanto riguarda la questione normativa, c’è un'altra legge che 

giace in Regione: la legge sugli ecomusei. Non si può fare una legge che resta lì ferma se non si 

fanno i regolamenti attuativi. Una legge attivata nel 2008 sta ancora ferma lì senza fare i 

regolamenti attuativi. Si è creato un ecomuseo a Larino che vive alla giornata di volontariato, ma 

la Regione deve mettere a disposizione oltre alle risorse anche i regolamenti che si possono 

costituire su tutto il territorio degli ecomusei. Noi ci riserviamo di avanzare delle proposte 

dettagliate sulla questione turistica molisana. Grazie.   
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PRESIDENTE TAMBURRO:   

Intanto do una piccola risposta: nel regime in cui ci troviamo adesso, speriamo ancora per pochi 

giorni, noi possiamo approvare solo provvedimenti urgenti e indifferibili, per cui da maggio 

stiamo funzionando come Consiglio a marcia ridotta per motivi dei ricorsi in atto, speriamo che 

dal 16 di ottobre possiamo, o in un modo o nell’altro, andare con una marce diverse.   

PRESIDENTE DE BERNARDO:   

Per quanto riguarda il discorso della Proloco, nella prossima riunione che faremo in Quarta 

Commissione lei sarà chiamato.   

CONSIGLIERE SABUSCO:  

Volevo chiedere all’Assessore Tramontano che cosa intendeva per vocazione della Regione 

Molise.  

ASSESSORE TRAMONTANO:  

Turistica   

CONSIGLIERE SABUSCO:  

Dove la vedi questa vocazione?   

ASSESSORE TRAMONTANO:   

Per quello che abbiamo.   

CONSIGLIERE SABUSCO:   

Una Regione che stanzia 300 mila euro sul turismo, di che vocazione parliamo?  

GIULIO SANSONE (Presidente dell’Associazione Turistica Molisana):   

Sono Giulio Sansone, Presidente dell’Associazione Turistica Molisana, nonché proprietario di 

una piccola attività turistica recettiva in regione da nove anni. Volevo rispondere, se mi 

permettete, non è per fare un elogio a nessuno, tanto meno alla mia struttura di cui evito di dire il 

nome anche se molti mi conoscono: come molti sanno, chi si occupa del settore, ci sono dei siti 

mondiali dove i turisti che vengono in regione possono lasciare delle recensioni assolutamente 

libere. Io voglio rispondere a questa domanda che ha fatto lei leggendole una recensione sulla 

mia piccola struttura recettiva, scusate se lo faccio, ma per dare una risposta. E’ accaduto questo 
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fine settimana, una famiglia che vive a Roma di origine umbra, vi rubo solo un minuto: “Io e mia 

moglie abbiamo avuto la fortuna di soggiornare presso… – la mia struttura recettiva – 

quest’ultimo week end di settembre. L’accoglienza, la gentilezza del personale, la qualità 

eccellente della cucina, la stanza in cui abbiamo dormito semplicemente fantastica, ideale per 

una coppia in cerca di angolini romantici e accoglienti. Giulio - che sono io – che purtroppo 

abbiamo conosciuto solo alla fine  - perché avevo altri impegni - è riuscito in pochi istanti a farsi 

apprezzare evidenziando la passione che mette nella sua attività,  cosa che a mio parere è sempre 

un valore aggiunto,  vorrei però anche sottolineare la simpatia e la gentilezza degli abitanti del 

paese, sindaco in testa, sempre pronti al saluto e a conversare amabilmente con noi forestieri 

prodighi di buoni consigli su cosa andare a vedere e pronti alla battuta. Infine vorrei chiudere con 

le mie impressioni su questa terra forse ingiustamente dimenticata o forse solo sottovalutata, per 

me semplicemente meravigliosa – parliamo di persone che arrivano dall’Umbria -. La campagna 

che ti circonda è curata e presenta scorci incantevoli, i vari borghi medievali che si rivelano per 

la loro peculiarità che non trovi altrove, boschi e percorsi montani che non fanno certo 

rimpiangere altre località più famose. Certo le strade sono impegnative, ma per chi ama una 

vacanza in posti agli antipodi del turismo di massa, non dovrebbero certo costituire un problema. 

Per concludere ci rivedremo presto”. Questa è una delle tante recensioni, non parlo della mia 

struttura…  

CONSIGLIERE SABUSCO:   

Qual è questa struttura?   

GIULIO SANSONE:   

La mia si chiama Perbacco a Sant’Angelo Limosano, è un albergo diffuso, venti posti letto, molti 

di loro ci sono stati. Io faccio un lavoro mio opinabile, criticabile, magari con degli errori, ma 

sicuramente non mi manca la passione. Come sentite dall’accento io sono di origine molisane, 

ma la fortuna mi ha portato a girare un po’ il mondo per lavoro,  ero un ex  bancario come il 

Ministro che dicevamo prima. Ho lasciato tutto Portando mia moglie milanese per credere in un 

sogno molisano. Vivo qui da dieci anni, orgogliosamente ho ritrovato le mie radici che avevo 

perso nel continuo peregrinare in giro per il mondo per motivi di lavoro e di famiglia. Da dieci 
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anni ho fatto questa scelta di cercare di fare turismo in questa regione, secondo il mio punto di 

vista con risultati straordinari, nel senso abbiamo ospiti da tutto il mondo continuamente, poi 

quattro anni fa degli amici mi hanno dato anche questa grossa opportunità di essere Presidente un 

di Consorzio Turistico e da quattro anni, insieme all’Assessorato, insieme alle signore qui 

presenti, insieme all’ex Assessore soprattutto, ahimè mi dispiace non vedere ancora una volta la 

presenza dell’attuale Assessore in una audizione così importante, non sono qui per fare polemica, 

però mi sarebbe piaciuto… Per quattro anni ho fatto la promozione e ricominceremo adesso, 

adesso è stato un po’ tutto fermo, però adesso ricominceremo come Consorzio insieme agli amici 

Consorzi, cerchiamo di collaborare. Quello che ho notato io in questi quattro anni è che per 

questa regione c’è un grandissimo interesse. A parte per una questione di cuore perché vi sono 

legato, ma io credo che il Molise sia splendido tutto, soprattutto la parte centrale. Mi ricollego al 

discorso dell’Assessore, dobbiamo decidere che via prendere perché o lo deturpiamo, non sono 

contrario neanche io alle pale eoliche, ma 1500 credo che sia allucinante. Come avete sentito in 

questo messaggio parliamo di persone che arrivano dall’Umbria e che parlano di scorci 

incantevoli, con i parchi eolici non so quanto possono essere incantevoli. Le voglio dire la mia 

esperienza perché questi sono dei professionisti sui cinquanta anni che sono stati in Molise e 

come tanti di loro, io faccio un migliaio di ospiti all’anno, arrivano dalle più belle zone d’Italia, 

zone che noi per anni abbiamo cercato di imitare, di copiare. Secondo me noi non dobbiamo 

imitare e copiare nessuno, noi dobbiamo solo trovare una nostra identità che non abbiamo. Un 

esempio molto semplice: io le dico Basilicata, lei mi risponde: Matera, i sassi. Io le  dico 

Toscana, lei mi dice: Firenze, la cultura, l’agriturismo. Lei mi dice Molise, non sappiamo dare 

una risposta a questa regione, nonostante ne avremmo tante da poter dare secondo il mio punto di 

vista. Io prima di tutto vi ringrazio per questa audizione che forse ci voleva e mi permetto di dire 

“era ora”, sperando che questo incontro non vada nel nulla . Io vivo qui da dieci anni, di incontri, 

convegni, tavole rotonde sul turismo ne ho viste tante, ma alla fine compresa la legge regionale 

ci siamo incontrati qui tre anni fa, quattro anni fa, dopo di che non si è saputo più niente. Vi 

ringrazio,  spero che si possa fare qualcosa, noi ci stiamo mettendo il cuore e quello che ho 

chiesto anche all’Assessore nell’ultimo convegno e anche all’Assessore qui presente, cercate di 
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chiedere anche a noi, come avete fatto oggi, che cosa ne pensiamo perché alla fine chi è sul 

campo e chi sa effettivamente cosa vuole il turista quando arriva qui, siamo noi, quindi più 

competenza. Noi ci crediamo, probabilmente non ci avete creduto voi o non ci credete voi. 300 

mila euro sono ridicoli, io mi occupo della promozione grazie alle signore, all’Assessore che 

comunque mi dà ancora fiducia, ma con dei budget ridicoli. Io lo faccio con passione, dormiamo 

in alberghi a due stelle in quattro in una camera, carità io lo faccio volentieri, non è quello il 

problema, però poi non si possono pretendere grandi risultati con uno stand 9x9, con 3 mila euro 

di budget per fare una fiera, se questo è il budget che abbiamo, non possiamo… Non parliamo 

dei rimborsi, noi attendiamo ancora dei rimborsi di due anni fa per l’attività fatta, per soldi 

anticipati da noi come Consorzi, è una situazione veramente disastrosa, comunque lo 

continuiamo a fare. Considerate che  queste cose vengono fatte a costo zero, se non un piccolo 

rimborso per chi come me lascia per una settimana la propria attività nonché la propria famiglia 

per credere in un sogno. Io ancora ci credo, spero che voi crediate, adesso discuteremo i dati con 

il dottor Magri, anche quelli sono da capire perché Magri mi diceva che i dati sono totalmente 

sfalsati. Io che ho una trentina di consorziati con me, devo dire che chiunque sento dei miei 

consorziati sono tutti in crescita, parlo della mia attività che nel 2011 è cresciuta del +140% 

come turismo, parlo solo del turismo, non parlo della ristorazione, e come me tanti altri amici. Io 

non dico che la mia struttura sia di qualità - veniteci se vi fa piacere - comunque c’è tanta 

passione e si evidenzia dalle recensioni che lasciano i clienti. Se tutti mettessimo questa 

passione, voi compresi, per credere in qualcosa che può portare su questa regione… Adesso è 

stata fondata anche la Molise Film Commission che non esisteva, considerate che delle regioni 

come la Basilicata con i sassi di Matera, patrimonio dell’Unesco, fino a 15 anni fa era una 

degrado totale, dopo il film “La Passione di Cristo” di Mel Gibson, da 11 strutture ricettive di 

Matera ne sono arrivate a 65 e Matera è famosa in tutto il mondo, quindi decidete perché spetta a 

voi decidere sul da farsi, cercate di sentire anche il nostro punto di vista perché se non si opera 

sul campo… Io non mi permetto di giudicare un settore che non conosco, molto probabilmente 

voi nella vita vi occupate di altro, quindi  il nostro punto di vista è molto importante per arrivare 

a una conclusione insieme sperando che finalmente il turismo possa decollare.  Grazie.  
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AMATUCCI GUIDO  (Consorzio molisano turistico):  

Sono Guido Amatucci e rappresento il Consorzio Molisano Turistico. È un consorzio che è stato 

costituito nel 1976 e raggruppa i principali alberghi della regione. In un periodo iniziale oltre agli 

alberghi del Molise raggruppava anche gli alberghi dell’Abruzzo, quindi abbiamo fatto una 

sinergia a livello interregionale. Voglio parlare di questi aspetti legati alla nostra attività per 

evidenziare il ruolo del settore privato e in particolare degli albergatori nel settore turistico. Vi 

ringrazio per questo vostro invito e porto il nome del Presidente e di tutti gli operatori turistici 

che rappresentiamo e più in generale ambisco parlare di tutti quegli operatori privati, ma anche 

volontari che dedicano del tempo, senza un tornaconto diretto, per promuovere l’immagine della 

nostra regione. Ritornando al Consorzio, il Consorzio faceva parte di una rete di nove Consorzi 

di tutta l’Italia meridionale raggruppando sia alberghi che altre attività. Si è fatta una azione di 

promozione a livello di immagine dell’Italia meridionali e abbiamo avuto molte esperienze sul 

piano della promozione e della commercializzazione. Il mio brevissimo intervento vuole anche 

sottolineare delle parole: il settore privato, i Consorzi di operatori privati e altri due concetti, 

promozione e commercializzazione. Fino ad oggi la promozione è stata generalizzata, io non 

voglio dare giudizi sul passato, ma constatiamo che la promozione è stata un po’ generalizzata e 

non ha tenuto conto del ruolo dei privati, ecco perché non c’è una vera e propria promozione 

dell’immagine turistica della regione. Il Consigliere chiedeva una risposta su questo campo, 

penso che sia opinione di tutti, da condividere, che una promozione generalizzata non serve a 

niente, perché l’altra parola che è legata alla promozione è il marketing. Il marketing definisce 

delle strategie di comunicazione per veicolare un prodotto, nel nostro caso un prodotto turistico. 

Questo è il passaggio logico. Parliamo di commercializzazione: la commercializzazione  in base 

alle leggi vigenti è deputata a strutture quali le agenzie di viaggio e i tour operator, settore 

privato, abbiamo detto alberghi, agenzie di viaggio, tour  operator. In Molise, generalizzando, 

poche sono le esperienze di una interrelazione di tipo operativo e commerciale tra agenzie di 

viaggio, alberghi e tour operator, qualche esperienza c’è stata, però non è il caso di parlarne. Il 

ruolo di questo Consorzio che rappresenta gli operatori turistici, come si inserisce nell’ambito di 

questa attività nei confronti del pubblico? Abbiamo fino ad adesso parlato del settore privato, 
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adesso vediamo il pubblico. Il pubblico ha varie competenze nel settore del turismo e quindi c’è 

sempre questa necessità di collegare i due settori, quindi una struttura come la nostra che è stata 

riconosciuta nel 1985 con una legge regionale, quella dell’albo delle associazioni turistiche, 

aveva proprio questa necessità, questo spirito, cioè mettere insieme le attività che fa il settore 

pubblico nell’ambito della promozione - commercializzazione dell’immagine turistica e del 

offerta regionale con quella che fa il pubblico. Questo concetto è stato ripreso dalla legge 135, 

quello della riforma nazionale sul turismo che nella nostra regione non è stata applicata o se è 

stata applicata, poi è stata completamente stravolta. Qual è la novità della legge la 135 del 2001? 

Parla di sistemi turistici locali. Questi concetti, pubblico, privato, gli operatori che interagiscono 

a vari livelli - consideriamo operatori turistici non solo il ricettivo, ma ristorazione e quant’altro, 

tutto il settore dell’agriturismo - la necessità di creare un punto di raccordo tra il settore privato e 

il pubblico che investano insieme, quindi il problema non è discutere di risorse che devono 

essere destinate, se c’è un piano che chiede delle risorse, deve essere finanziato perché come si 

fa per il settore industriale o per altri settori, si fa una pianificazione, un budget di risorse e si 

attingono e si programmano, una programmazione che non sia episodica per un anno, per un 

mese o per eventi dell’estate che non servono a niente, ma è un’immagine di tre anni, di cinque 

anni che verifica i risultati, verifica gli investimenti e poi aggiusta il tiro. Questo è l’altro aspetto 

importante. Abbiamo tracciato un quadro in un certo modo di quello che dovrebbe essere il 

sistema turistico regionale e quindi la necessità di creare sinergie operative. Io per esempio 

vorrei far vedere l’investimento di una struttura privata che è stata aperta - non ne faccio il nome 

per non pubblicizzare - una sala da oltre metri quadri che può essere destinata ad eventi, ha tutte 

le moderne strutture per la comunicazione, amplificazione, aria condizionata, wi-fi  e quant’altro, 

ma è orientata anche alla sostenibilità energetica. Si diceva prima l’offerta, qual è la vocazione 

turistica del Molise, ci sono dei privati che investono in questo settore e creano un segmento di 

offerta che richiede delle professionalità specifiche. Noi abbiamo un albergo a cinque stelle In 

Molise, nella zona di Castelpetroso c’è un albergo a cinque stelle con annesso uno stabilimento 

dedicato alla cura della persona che è di ottimo livello, quindi quel tipo di offerta richiede una 

preparazione da parte della struttura che innanzitutto deve formare delle persone, infatti ci sono 
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dei piani all’interno dell’azienda che conosco e che stanno ricercando queste nuove 

professionalità anche in Molise perché se vengono da fuori non hanno quella conoscenza del 

territorio e quindi non possono fare una promozione di quell’immagine specifica che è legata al 

territorio. A proposito di questo vorrei dire un altro concetto importante: si parla di destinazione 

turistica, non si parla della struttura o della piccola realtà che può essere legata ad un evento di 

altra natura, quindi la destinazione parte proprio dal territorio. Il territorio deve prendere 

coscienza di queste potenzialità e poi suddividere, coniugare, declinare le varie possibilità di 

offerta del territorio, può essere turismo religioso, culturale, scolastico e quant’altro. Io sto 

evidenziando tutto quello che è settore privato. Il settore privato investe anche nella formazione, 

però sappiamo che la formazione ha anche un grosso risvolto in tema di attività delle istituzioni a 

vario livello, Regioni e quant’altro, e quindi questo è un altro elemento che deve essere 

agganciato con quanto fa il privato, perché se io ho necessità di avere un PCO, una persona che 

organizzi professionalmente dei convegni e promuove l’offerta congressuale, potremmo attivare 

insieme al privato una formazione per questo specifico settore. Prima di passare alla parte che è 

di tipo pubblico, vorrei fare un’ultima considerazione, me la dovete permettere, sulla giornata 

mondiale del turismo: se c’è una celebrazione di un evento che parla di turismo a livello 

mondiale organizzata dalla Regione e da altre istituzioni, ritornando a quanto dicevo in 

premessa, dovrebbero essere coinvolti gli operatori turistici, dall’albergo più importante fino al 

bed and breakfast del piccolo paese, anche perché la Regione che ha comunque organizzato 

questo evento insieme ad altri enti, ha portato il Ministro del Turismo o chi ha parlato in nome e 

per conto del Ministro del Turismo che io personalmente conosco e che è il referente, il direttore 

di un progetto di qualità sugli alberghi e che le Camere di Commercio a livello territoriale, di 

tutta l’Italia a livello nazionale… Io ho qui una serie di comunicati stampa che dopo lascerò e c’è  

il marchio Gnudi “Sì al marchio di qualità ospitalità italiana”. Che cosa voglio dire con questo? 

Sto seguendo un percorso logico che spero di condividere con voi. Se dobbiamo parlare di 

promozione, ritorniamo a quel discorso, e poi fare commercializzazione, ci sono delle tecniche di 

marketing che prevedono determinate cose. Io non posso andare a parlare di un albergo che non 

sia in regola con la legge, non abbia il personale assunto e non faccia qualità. Come lo faccio 
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oggi questo, come dimostro che io posso partecipare a quel percorso di qualità? Con la 

certificazione di qualità, al di là delle qualificazione quattro stelle, due stelle. Allora ecco il 

marchio di qualità lanciato proprio dal ministro Gnudi e lo fa insieme alle Camere di 

Commercio. Ritornando alla giornata mondiale del turismo perché gli elementi sono questi, la 

Regione presenta anche un piano di sostenibilità energetica innovativa per le aziende. Le prime 

aziende che consumano nell’ambito del turismo energia sono gli alberghi e quindi quella 

occasione - infatti sto parlando anche con la struttura che ringrazio sempre per la disponibilità - 

potrebbe attivare un momento di incontro per verificare la fattibilità, cioè ripetere quello che loro 

hanno sperimentato o stanno sperimentando all’estero, qui in Molise con gli alberghi molisani. 

Questo è anche un problema di comunicazione all’interno delle strutture sia pubbliche che 

private. Queste brevi ulteriori connotazioni riguardano la riforma del settore che ovviamente 

compete a voi, però io ringrazio di questa audizione, ne abbiamo avute pochissime nel corso 

della nostra storia, ripeto il Consorzio esiste dal ’76, ho avuto il piacere di conoscere tutti gli 

Assessori al Turismo, abbiamo fatto varie iniziative, quindi  è un osservatorio di lunga durata e 

non ci sono state mai convocazioni periodiche, perché purtroppo, come dicevo prima, si fa 

programmazione, si verificano i risultati e si fanno delle misure correttive, quindi anche noi 

siamo per questa riforma del turismo. Si parla di tassa di soggiorno o tassa di scopo, io penso che 

viste le poche risorse a disposizione, sia i Comuni più importanti che le località turistiche 

dovrebbero applicarla oppure tener conto di quello che potrebbe essere il gettito di questa 

ulteriore entrata perché nell’istituzione di questa tassa di soggiorno, come si fa in altre nazioni 

più evolute turisticamente, i risultati di questi finanziamenti devono essere comunicati all’utente, 

al turista. Io posso dire che ho sperimentato questo tipo di azione perché noi gestiamo il Castello 

Monforte di Campobasso per conto del Comune di Campobasso: non c’è un depliant, non c’è 

una guida turistica e ci sono persone che vengono gratificate… Come diceva Giulio prima,  

rispetto all’osservatorio vostro che è solo istituzionale, noi sperimentiamo il gradimento della 

nostra destinazione anche se c’è una carenza a vari livelli, però le persone quando incontrano una 

persona che opera ed è presente nel territorio, c’è una gratificazione reciproca e questo è il 

risultato più importante. Quindi abbiamo detto questa riforma del turismo, la tassa di scopo, 
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passiamo alle Camere di Commercio. Le Camere di Commercio, credo che poi ne parlerà anche 

l’amico Marracino, hanno dei progetti, tipo questo dell’ospitalità italiana che è già operativo, 

cioè il marchio in alcuni alberghi già esiste, quindi la Regione potrebbe con poche risorse fare 

propri i concetti, la certificazione di questo marchio e darlo alle strutture che possono 

condividere questo percorso di qualità. Quindi una forte integrazione pubblico – privato e in 

conclusione auspicherei, come è stato fatto oggi in maniera informale, una conferenza regionale 

sul turismo con una struttura operativa che può essere dell’Assessorato, ma anche degli operatori 

stessi, e periodicamente girare il territorio, dare la possibilità di parlare a quanti hanno a cuore i 

problemi del turismo e fare una reale politica per il turismo di sviluppo del nostro territorio.   

NICOLA MAGRI  (Commissario dell’Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso): 

Sono Nicola Magri, sono da sette anni il Commissario dell’Ente Provinciale per il Turismo di 

Campobasso e questa la dice lunga sullo stato di riordino di questo settore. Io purtroppo come al 

solito devo ripetermi, ci sarà la dottoressa Relvini che si tirerà i capelli adesso che mi sentirà, 

perché non so quante volte mi ha sentito dire queste cose e c’è anche una mia relazione ufficiale, 

un mio studio economico - finanziario trasmesso nel 2009 all’allora Assessore Franco Giorgio 

Marinelli che fotografa molto bene la situazione strutturalmente parlando del turismo nel Molise. 

Secondo me non si può parlare di turismo se non si arriva a capire prima di tutto come stiamo 

combinati, detto in parole molto semplici: noi abbiamo una infrastruttura recettiva che conta 

circa 500 strutture tra alberghiero e extralberghiero. È inutile dire che la parte da leone la fa la 

piccola ricettività. Abbiamo una concentrazione, una distribuzione delle strutture ricettive 

alberghiere anomala e difficile anche sotto il profilo della rete da mettere insieme. Abbiamo un 

60 – 65% distribuito sulla costa, come è logico che sia, un micro polo che fa capo a Campobasso, 

interland San Massimo e Campitello con una decina di strutture alberghiere e il resto 

disseminato, due alberghi a Castelpetroso, un paio a Agnone, tre a Isernia, uno a Venafro, siamo 

su una parcellizzazione del posto letto alberghiero davvero incredibile. Questo ci crea problemi, 

ci crea danno perché in chiave di sistema l’occupazione lo dà l’albergo, in chiave di 

microeconomia la possiamo risolvere con la micro ricettività, la rivitalizzazione delle aree 

interne, tutti questi bei discorsi può essere risolta con la micro ricettività, dai bed and breakfast 
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all’albergo diffuso. Proprio sull’albergo diffuso bisognerebbe aprire una parentesi notevole per 

fare della serie autocritica su quanti soldi sono stati spesi per mettere su un sistema da circa 70 

strutture che non creano prodotto e non creano neanche ricettività perché sono ingestibili, perché 

è nato prima il tetto e poi le fondamenta, cioè si sono dati soldi all’operatore che voleva 

ristrutturare la casa da destinare a questo tipo di ricettività alternativa e non si è creata l’offerta 

sul territorio, per cui organizzare i servizi su posti letto disseminati su più Comuni anche lontani 

tra di loro, è praticamente impossibile. Una cooperativa di servizio che ha una casetta a San Polo, 

un’altra a Guardiaregia per  due posti là, dove si crea la reception? Questo per dire che cosa? Che 

noi viaggiamo ancora su un movimento turistico spontaneo, se noi guardiamo in questa sala 

quante persone siamo, noi abbiamo una macchina da fare paura, una struttura faraonica che non 

ha senso. Ci sono tre Enti Provinciali per il Turismo che hanno una mission ormai ridotta 

all’osso e che non hanno ragione di esistere. Noi ci preoccupiamo non più di promozione perché 

non abbiamo fondi, ma ci preoccupiamo di assistenza alle imprese, vi dirò che tipo di problemi 

abbiamo e qualcuno se li dovrà prendere questi problemi perché dovranno essere comunque 

gestiti. Abbiamo i Consorzi di promozione turistica, abbiamo le Proloco, abbiamo un sacco di 

storie, fondamentalmente non abbiamo la cosa principale: il prodotto. Il settore del turismo da 

noi, come in tutto il sistema Paese, è un settore che è stato sempre ritenuto di serie B, non è 

organizzato per ,filiera come la maggior  parte del sistema di impresa, Vale a dire dal front line 

al back office,  agenzia di viaggio, struttura ricettiva non dialogano, non sanno che cosa succede, 

non c’è un sistema di coordinamento tra gestione del territorio e sistema di impresa, non si può 

fare buona impresa su un territorio gestito male, così come non ha senso avere un territorio 

gestito bene e cattiva impresa, le cose devono viaggiare parallelamente tra di loro. Tutto ciò si 

traduce in quello che vi leggo adesso, perché poi sono i numeri a dire se abbiamo ragione o torto 

a insistere su certe storie. Al di là dei successi dei singoli imprenditori che io mi auguro possano 

continuare e anzi migliorare, noi quest’anno abbiamo preso una mazzata allucinante. Io non so i 

dati che ho sentito nella giornata mondiale del turismo chi è che li ha dati, sotto quale forma e 

con quale autorità, io so soltanto che quello che vi dico adesso è quello che ho detto all’ISTAT, 

per dirlo all’ISTAT, vuol dire che è un dato certificato. Sui vizi di questo dato ho scritto 
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tantissimo, ho sollecitato tantissime volte – la dottoressa Relvini mi è testimone – i vari 

Assessori con i quali ho avuto confronto e a volte anche polemiche, sempre garbate, ma 

comunque polemiche. Noi abbiamo un sistema di rilevazione che definirlo giurassico, 

ottuagenario è un eufemismo, cioè le strutture ricettive devono trasmetterci su modello cartaceo 

a mezzo posta ciò che fanno quotidianamente e per dato mensile. Noi come enti di rilevazione 

per delega della Regione, vale a dire EPT di Campobasso ed EPT di Isernia, perché l’Azienda 

Autonoma di Soggiorno non svolge il dato di rilevazione, ma lo fa per conto dell’EPT di 

Campobasso, siamo sanzionabili fino alla denuncia per omissione di atti di ufficio se non 

trasmettiamo entro il 5 del mese successivo il dato all’ISTAT. Noi non abbiamo alcuno 

strumento, non dico repressivo per l’amore di Dio, ma quanto meno per convincere gli operatori 

a seguirci su questa strada, perché il dato non è che ci dice soltanto quanto ricchezza abbiamo 

avuto sul territorio in un determinato periodo dell’anno, ma ci fa capire tante cose, ci fa capire 

quali sono le zone dove per vocazione il flusso si orienta più facilmente rispetto ad altri, è il caso 

del mare, dell’offerta stagionale legata al mare, così come ci fa capire dove si dovrebbe 

intervenire in chiave di sistema, in chiave infrastrutturale, in chiave di organizzazione per 

incrementarlo questo flusso turistico. Non c’è dialogo tra tutta la Pubblica Amministrazione, non 

sono solo le Sovraintendenze quelle a dover essere coinvolte in questo discorso che riguarda il 

turismo, ma soprattutto chi presiede ai trasporti, chi presiede alle amministrazioni dei piccoli 

Comuni. Il sistema dell’accoglienza inizia da lì, inizia dal Comune, inizia dai Vigili Urbani e 

quindi avere un territorio gestito bene sotto il profilo del sistema dell’accoglienza, significa fare 

buona impresa e significa dare un’immagine vincente e di successo per il nostro territorio. Per 

farvela breve noi siamo andati quest’anno malissimo, il dato ISTAT certificato è fino al 31 

luglio, per una perdita che sfiora il 50% perché se agosto consideriamo che si sarà ripreso un 

pochettino, uno o due punti li riusciamo a recuperare ad agosto, il dato lo stanno finendo di 

immagazzinare con le difficoltà che vi ho detto finora, ci attestiamo su una perdita annuale su 

tutto territorio, il dato complessivo è regionale, poi non andiamo a vedere se Campomarino ha 

fatto di più o Agnone. Il fatto è che noi fino al 2009 fatturavamo circa un milione di 

pernottamenti, 1 milione di pernottamento significava circa 120 milioni di spesa sul territorio, 
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oggi questi soldi non entrano più e questo è il dato fondamentale. È una spesa importante quella 

del turismo perché è una spesa di cash, non è una spesa di 30, 60, 90 o di pagherò, il che 

significa che rivitalizza tutto un circuito economico – finanziario che fa capo alle banche dove 

tutti noi andiamo a attingere. Venendo meno il denaro fresco, quello che viene circuitato 

attraverso le strutture turistiche e la ristorazione, viene meno il denaro disponibile nelle banche, 

non è un paradosso, è la verità. Quest’anno è stato un anno particolare sicuramente, crisi globale, 

spending review, tagli da tutte le parti col machete, però la cosa sulla quale nessuno ci vietava di 

ragionare, era come organizzarsi, era comunque prevedere un minimo di organizzazione, non 

dico per i tempi migliori che potranno venire, se mai verranno, quanto per stabilire alcune cose, 

quanto per stabilire prima di tutto un nuovo modello di governance del territorio, cioè che la 

Pubblica Amministrazione inizi a fare la Pubblica Amministrazione e non si sostituisca alle 

imprese. Le imprese se vogliono promozione se la debbono pagare, ma questo per una ragione 

molto semplice: attraverso la Pubblica Amministrazione si può studiare tutto, il flusso, le aree di 

provenienza, la domanda, l’offerta, ma l’offerta la deve mettere insieme il sistema privato e il 

sistema privato deve andare a vendere sé stesso, perché se il sistema privato vende sé stesso, 

vuol dire che ci crede, vuol dire che venderà bene e si raggiungeranno i risultati. Per troppo 

tempo ci siamo accavallati sui compiti e sulle funzioni, non si può aspettare la Regione, la 

Provincia, altri enti, i Comuni se si vuole fare promozione di un prodotto: io se produco 

qualcosa, me la vado a vendere, non sto a aspettare se la Regione partecipa o meno a quella fiera, 

mi compra o meno quello stand. Io se so fare il mio mestiere, mi promuovo, mi organizzo. Per 

quanto riguarda la Pubblica Amministrazione,  le cose comunque non vanno bene, ma non 

soltanto per quanto riguarda la legge di riordino del settore del turismo. Noi siamo ormai in piena 

era open data, pubblicazione dei dati, possibilità di fruirne. La possibilità di fruire del dato per 

l’imprenditore è fondamentale, il mio discorso è incentrato su questo, il privato deve farsi 

promozione per farsi suoi, ma deve avere a disposizione una base di conoscenza. Questo siccome 

ce lo obbliga anche la legge e l’agenda digitale, che sarà forse l’unico momento in cui questo 

Governo riuscirà a tirare fuori un po’ di soldi, perché fino adesso ce li ha solo chiesti, dovrà 

essere studiata per questo, per mettere a disposizione non solo dei cittadini, ma del sistema di 
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impresa la maggior  parte dei dati possibili e non mi riferisco al provvedimento tecnico di 

delibera dell’Amministrazione fatta da Tizio, Caio e Sempronio, mi riferisco agli studi, a tutto 

ciò che anche l’università dovrebbe fare in ragione di certe convenzioni e di certi tipi di rapporti 

anche economici che con questo ente ha, e non solo da oggi, da parecchi anni. Noi di tutto ciò 

non abbiamo traccia, tutto quello che vi sto dicendo, ve lo racconto da Commissario con un 

dipendente, ovviamente avvalendosi della collaborazione degli altri enti, tipo l’Azienda 

Autonoma di Soggiorno di Termoli e l’Ente Provinciale per il Turismo di Isernia, che comunque 

sono nella stessa situazione mia, sia in chiave di personale che di disponibilità economica. Se 

tutto questo, tornando al discorso del volontariato e del signore dell’UMPLI, è stato fatto per 

volontariato e per passione, per quale motivo tutto questo che è stato fatto non va messo in rete e 

non va reso disponibile? Giulio Sansone se vuole andare a vendere il suo bed and breakfast non 

deve stare ad aspettare che qualcuno gli vada a raccontare che probabilmente abbiamo quattro 

province con termini che ci forniscono un bacino di utenza di 3 milioni di abitanti, che in due ore 

e mezzo ne abbiamo otto milioni per cui i week end devono essere potenziati su circuiti… Sono 

cose che dovrebbero essere talmente chiare, ma anche per voi che amministrate, la possibilità di 

capire come siamo combinati, come siamo messi in chiave turistica, non è giusto che solamente 

perché un povero disgraziato di Commissario si è preso la briga e si è fatto due conticini… 

Stiamo nel 2012, non è possibile ancora continuare in questo modo. Io sono convinto di un fatto, 

che se riposizioniamo i soldatini sulla scacchiera e ognuno comincia a fare quello che deve fare e 

vale a dire: la Regione deve programmare, perfetto, come deve programmare, con il sistema di 

impresa, in mezzo non ci deve stare nessuno, altrimenti si allunga solo la filiera, una filiera 

marcia che non produce i risultati, ecco perché sto spingendo moltissimo e qualcuno dei presenti 

lo sa, sulla costituzione del Distretto Turistico di Impresa in modo che si arriverà a un modello di 

governance bilaterale dove ci sarà la Regione che programma e come interlocutore avrà il tessuto 

di impresa e nessuno più. I sistemi di classificazione: qui parliamo di marchi, di brend e 

certificazioni. Io ho fatto parte insieme alla dottoressa Relvini e alla dottoressa Cima del tavolo 

tecnico del turismo per diversi anni, quando al tavolo tecnico del turismo ci andavano i Direttori 

Generali e non i politici. Non siamo venuti a capo di nulla sull’ennesimo male che ha prodotto la 
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modifica del Titolo Quinto della Costituzione soprattutto in materia di turismo. Siamo 20 regioni 

che ragionano ciascuno con il proprio cervelletto, il risultato qual  è? Che oggi abbiamo un 

sistema di classificazione inefficiente in tutte le regioni che ha disomogeneizzato l’offerta 

ricettiva del sistema paese, per cui l’albergo quattro stelle della Valle d’Aosta sicuramente non è 

lo stesso per qualità e per prezzo dell’albergo quattro stelle di Campobasso, se vogliamo 

affrontare un discorso di orientamento di flusso, il turista straniero che viene qua, che consulta 

una pagina internet o un altro strumento per informarsi, sceglierà che cosa? Il quattro stelle per 

chi ha possibilità di spendere, resterà deluso nell’80% dei casi perché troverà difformità nella 

qualità delle strutture. Allora bisogna darsi delle regole, regole che devono essere contenute in 

questa benedetta legge di riordino del settore della promozione turistica e, secondo me, devono 

essere affidate a tre parametri fondamentali: il sistema dell’accoglienza e dell’ospitalità perché è 

fondamentale, il livello di green,  cioè vale a dire come le strutture sono organizzate in materia di 

valutazione di impatto ambientale e quindi anche risparmio energetico, riciclo dell’acqua,  

raccolta indifferenziata dei rifiuti e sicurezza per l’ospite. Noi abbiamo un sistema ricettivo 

alberghiero che, tranne alcune eccezioni perché sono nate nell’ultimo decennio con qualche 

provvedimento del Giubileo etc., il resto è vetusto, è antico, fa parte veramente della 

ricostruzione postbellica, sono strutture che non hanno i servizi che oggi sembrano scontati come 

piscina, come sistema elettronico di interruzione di corrente elettrica, non sono attrezzati per i 

diversamente abili, perché nel nostro immaginario che è tipicamente molisano, perché dalle altre 

parti non lo fanno, il diversamente abile è solo quello che sta sulla carrozzella. Non è così, 

perché c’è il sordomuto, c’è il non vedente e sono nicchie importanti di flusso perché sono 

viaggiatori. Gli aeroporti: ha iniziato la Compagnia degli Aeroporti di Roma e si è inventata 

un’altra storia, gli steward di aeroporto, sono quelli che accompagnano nel percorso dal check in 

fino all’imbarco e viceversa coloro i quali non sono autosufficienti. Se qualcuno di questi va in 

una nostra struttura, se ne deve andare, non può essere ospitato, un sordomuto non sa come 

dialogare all’interno di una struttura del genere. Questo per dire che sarebbe anche un’occasione 

in chiave di programmazione, attraverso specifici bandi di innovazione e ricerca, per 

modernizzare le nostre strutture ricettive, ma non è stato fatto neanche questo. Io chiudo 
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rivolgendovi un invito: sicuramente io posso dimettermi come Commissario, non me l’ha detto il 

medico che devo continuare a farlo. Questo non risolve il problema, se ne nomina un altro, la 

struttura resta la stessa. Noi costiamo 500 mila euro all’anno diviso tre, non a testa, sia ben 

chiaro, questi sono soldi che come li prendiamo li ridiamo allo Stato o all’imprenditore che ci ha 

affittato il suo appartamento o alle utenze che ci servono per stare aperti: io credo che questo è 

un motivo reale per affrontare una volta e per sempre la legge di riordino della promozione 

turistica, per cortesia con le considerazioni che ho fatto prima.  Grazie.   

PRESIDENTE TAMBURRO:   

Per consentire poi a tutti di poter fare un intervento, a questo punto chiedo la cortesia di essere 

sintetici se possibile.  

LUCIA MERLO (CGIL): 

Io sono venuta oggi all’improvviso perché non ero preparata a questo incontro, mi ha chiamato il 

mio segretario che non poteva venire e sono intervenuta io. Non so se sono state fatte altre 

riunioni, immagino che questa sia la prima rispetto al tema del turismo, penso che sia un inizio di 

interlocuzione e volevo portare ad alta voce una riflessione dal punto di vista del sindacato, di 

quello che la CGIL pensa rispetto a questo tema, quindi farò una riflessione molto breve. Vorrei 

partire dalla condizione di crisi nella quale viviamo non solo a livello nazionale, ma anche a 

livello regionale, con un’economia oramai stantia, dove si perdono posti di lavoro, deve interi 

settori sono in crisi, dove le aziende chiudono. Io credo che la crisi regionale come la crisi 

nazionale non può non partire dal lavoro se pensa ad uno sviluppo futuro del territorio e partire 

dal lavoro significa anche pensare a nuovi investimenti, quindi il discorso del potenziamento del 

turismo va nell’ottica di una progettualità che queste istituzioni regionali devono cominciare a 

mettere in campo se vogliono svolgere un’azione concreta di gestione delle crisi e delle 

problematiche che esistono a livello regionale. Posso dire, anche rispetto all’intervento di chi mi 

ha preceduto che ha fatto un quadro reale del settore, che l’attenzione delle istituzioni verso 

questo settore è stata molto blanda negli anni passati, spero che l’assenza oggi dell’Assessore 

allo Sviluppo sia dovuta ad un motivo importante, perché potrei leggerlo anche con un 

disinteresse al confronto. Mi auguro che ci sia un motivo per cui l’Assessore sia assente. Io 
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volevo anche partire dall’ultimo piano energetico che la Regione Molise ha fatto, perché in quel 

piano energetico l’unico settore che viene considerato come possibile di sviluppo è l’industria e 

lo trovo grottesco in una regione che ha delle potenzialità veramente uniche dal punto di vista del 

turismo. Io credo che il turismo possa diventare veramente il settore volano dell’economia 

molisana perché abbiamo le potenzialità territoriali perché questo possa avvenire e abbiamo la 

potenzialità perché questo settore possa divenire anche generatore di nuova occupazione e di 

un’occupazione sana, di qualità perché se noi pensiamo ad una industria di un qualsiasi settore, 

pensiamo a un prodotto che viene venduto. Il turismo non produce prodotti, il turismo vende 

sensazioni, il turismo vende ricordi, quindi è importante che questo settore si possa sviluppare 

sulla qualità, ma qualità significa non solo qualità del servizio, qualità significa anche qualità del 

lavoro, significa formazione degli addetti che operano nel settore, significa valorizzazione della 

forza lavoro, significa lavoro come risorsa, come investimento e come ricchezza dell’impresa. 

Per questo penso che possa divenire veramente un’opportunità reale per lo sviluppo di questa 

regione. Se io vedo, come chi mi ha preceduto, questa grande parcellizzazione che c’è nel 

settore, ho ascoltato le persone che sono intervenute prima di me che parlavano di condizioni e di 

situazioni soggettive di piccole realtà, allora è chiaro che noi per avere uno sviluppo del settore 

abbiamo bisogno di una legge regionale di riordino che vada a valorizzare i punti di forza del 

territorio. Nel Molise abbiamo collina, mare, montagna, tutto in un fazzoletto di terra e si può 

creare uno sviluppo armonico attraverso la valorizzazione dei territori, attraverso la 

partecipazione delle istituzioni locali, ma anche attraverso un programma omogeneo che veda la 

valorizzazione delle nostre tradizioni, del folclore, perché il turismo abbraccia molti aspetti, 

penso ai siti archeologici, alla nostra storia, alla nostra tradizione culinaria, cioè è un’azione che 

deve essere messa in campo abbracciando più settori, quindi ci deve essere un’intersecazione di 

volontà anche delle istituzioni territoriali per mettere insieme, per esempio, il pacchetto carresi, 

vengo da San Martino quindi mi viene in mente questa cosa, e deve dare un’offerta che sia 

economicamente accessibile a tutti. Si parlava di crisi, di poche capacità delle famiglie di andare 

a fare la vacanza, ma turismo significa anche turismo sostenibile, significa rendere il turismo 

accessibile a tutti, abbassare i costi, offerte formative legate per esempio a target, famiglie, 
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giovani, anziani, cultura, sport, svago. Per questo è importante un riordino, non possiamo 

pensare a uno sviluppo del settore secondo l’iniziativa soltanto del privato, è vero che il privato 

deve vendere sé stesso e ben venga un gruppo imprenditoriale che cominci a fare imprenditoria e 

a vivacizzare le proprie capacità, ma è necessario muoversi all’interno di un contesto omogeneo 

e concreto che possa mettere insieme le forze per cui ognuno deve fare la sua parte, quindi siamo 

fortemente interessati a una legge del riordino del turismo e siamo pronti a dare anche noi come 

sindacato il nostro contributo anche sottolineando un fatto, che non è un fatto che dice la CGIL, 

ma lo dicono anche altri enti come la Direzione Provinciale del Lavoro: nel turismo è presente 

una grande elusione contrattuale, situazioni di lavoro grigio, per le difficoltà probabilmente che 

le imprese hanno di avere una concreta risposta del territorio, quindi riorganizzare il turismo 

significa anche rimettere a posto quelle situazioni di lavoro grigie o di elusione contrattuale che è 

presente in parte massiccia in questo settore. Penso che ci siano i presupposti se c’è la volontà 

reale di poter incominciare un percorso di discussione e saluto molto positivamente la volontà di 

incominciare a parlare di investimenti, di riordino e di sviluppo di questa regione prima che sia 

troppo tardi, se già non lo è.   

MAURIZIO TRILLO  (Presidente del Consorzio Turistico Molise Natura): 

Sono Maurizio Trillo, Presidente del Consorzio Turistico Molise Natura. Voglio portare il mio 

contributo a questo incontro che deriva da un’esperienza di circa 20 – 25 anni di incontri e di 

ragionamenti sul turismo, quindi a partire dai primi strumenti di programmazione, tipo Patto 

Territoriale, Moligal e quant’altro. Una prima considerazione anche riguardo a quello che diceva 

l’Assessore della Provincia di Campobasso che adesso si stanno cercando di valutare le 

emergenze, su queste cose ci sono pacchi di studi che sono stati fatti, fatti anche molto bene per 

cui non è che ogni volta dobbiamo ripartire da capo, quindi per chi come me ha assistito a tante 

di queste riunioni, perdiamo del tempo perché questo già c’è, degli strumenti sono stati messi in 

campo. La situazione attuale è che ci sono oltre 500 di micro strutture che sono diffuse sul 

territorio che sono state create in seguito ai vari programmi, Patto Territoriale, Leader, bandi 

regionali e quelle di eccellenza che ci sono, probabilmente sono quelle che aderiscono 

all’albergo diffuso, perché sono quelle che funzionano di più se andiamo a vedere i dati. Se 
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parliamo di quelle che stanno a Termoli, La Sveva, oppure lui oppure la Piana dei Mulini sono 

quelle che tra le strutture… Ma non tutti aderiscono all’albergo diffuso. Questa è la realtà e 

questo pessimismo diffuso in parte è giustificato, ma non è che ci cambia la vita. Dobbiamo 

vedere che cosa possiamo mettere in campo, certo che ci sta una sofferenza e non è solo una 

questione di finanziamenti, perché di finanziamenti negli anni precedenti ce ne sono stati molti, 

milioni e milioni di euro, ma non è solo quello,  bisogna vedere questi fondi come vengono 

utilizzati. Allo stato attuale, nonostante siano stati investiti milioni di euro, se noi parliamo con 

un tour operator dicendo: “Vogliamo vendere il Molise”, lui ti dice: “Ma il Molise non lo 

conoscono”, quindi  stiamo ancora a un livello per cui il brend Molise non è conosciuto 

nonostante tanti soldi. Le risorse sono poche, però effettivamente pensare di poter fare una 

programmazione con 300 – 400 mila euro è ridicolo, per cui anche queste nostre discussioni 

diventano un pour parler. Un concetto è abbastanza chiaro anche tra gli operatori, io sono 

relativamente associato agli operatori, che quella che è mancata in questo periodo è la 

programmazione della Regione che si deve occupare solo della promozione. Ci vuole una 

separazione tra pubblico e privato: la Regione si deve occupare, con quei pochi o tanti soldi che 

ci metterà, di fare la promozione della Regione, poi la palla deve passare giustamente al privato 

che se crede in un’iniziativa, ci deve investire e tanti privati lo stanno facendo, quindi non è che 

tutte le strutture vanno male perché delle eccellenze ci sono. Io faccio un esempio, anche noi 

come Consorzio, quando è venuto fuori che l’albergo diffuso l’avevano chiuso a Campobasso, se 

lo portavano a Milano, al Touring Club, ci siamo un po’ attivati anche verso la Regione, abbiamo 

detto: “Una cosa che si è creata nel Molise, perché il primo convegno sull’albergo diffuso è stato 

fatto otto anni fa nel Molise, quindi è stata creata qui questa cosa, la volete portare al Touring 

Club?”, quindi ci siamo proposti: “Ci offriamo di sostenere noi i costi affinché la sede operativa 

rimanga nel Molise”, infatti è rimasta nella sede del nostro Consorzio, anche se la sede legale sta 

al Touring Club. Adesso abbiamo fatto un accordo con l’albergo diffuso di commercializzare il 

prodotto albergo diffuso. Adesso bisogna entrare, secondo me, sul campo per commercializzare 

il prodotto, fermo restando che è giusto che vada definito un prodotto. Nel Molise abbiamo 

diversi prodotti, che il Molise sia una regione apprezzata quando la gente viene è certo, però 
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deve venire, sia che vengano dall’estero o vengano dalle regioni limitrofe. Sabato e domenica 

nella giornata nazionale  di plainer, sono venuti 40 camper, sono venuti dalla Puglia, sono venuti 

da Salerno, dall’Abruzzo, tutti si sono compiaciuti per la bellezza del Molise, per come è tenuto 

il paese, perché sono tanti gli aspetti. Noi su che cosa dobbiamo puntare? Certamente  i borghi. 

La gente viene perché gli piacciono i paesi, gli piace l’aria, gli piace mangiare, però tutto questo 

deve funzionare, per farlo funzionare ci vuole il privato, ma ci vuole anche il pubblico, perché  

se il paese è sporco, non hai fatto niente, se vai al bar e quello non ti si fila… Però questo 

richiede un fatto di cultura che in questi anni è cresciuta, io questo lo posso dire, ognuno è chiaro 

che riferisce la propria esperienza, però anche su quei dati che riferiva il Commissario, io ho 

qualche dubbio. Nell’area nostra di Frosolone c’è stato un aumento e la ricaduta è immediata. 

So,  parlando con i commercianti e gli artigiani, che loro triplicano il loro fatturato nel mese di 

agosto, quindi fanno quasi per tutto l’anno, questo per dire come effettivamente con il turismo 

metti subito i soldi in circolazione e questa è un qualcosa che la politica dovrebbe capire ed è un 

fatto culturale. Se io amministratore chiedo 200 mila euro per fare una fogna è facile che li trovi, 

se chiedo 30 mila euro, 50 mila euro per fare la promozione di un’area è difficilissimo, è quasi 

impossibile. Ci vorrebbe uno studio che dimostrasse scientificamente come la ricaduta del 

turismo… Io mi immagino due milioni di euro di promozione del Molise ben fatta perché questo 

è l’altro aspetto, quando si spendevano i soldi, non si è andati mai a una verifica nel dire: “Ma 

questi due milioni di euro che abbiamo assegnato a quella società che sono venuti tour 

operator…”, poi anche là va visto perché non sempre era così,  noi adesso stiamo lavorando per 

costituire una forma di franchising con 85 agenzie in maniera tale da poter fare incoming perché 

noi abbiamo la difficoltà a far sapere all’agenzia di Milano che noi abbiamo il pacchetto turistico 

delle carresi o il pacchetto turistico della sagra del grano, non ci arriveremo mai e quindi 

abbiamo pensato di consorziarci in una forma di franchising in maniera tale da poter uscire sul 

territorio. È chiaro che noi ci crediamo e ci investiamo su questo aspetto, poi come tutte le 

attività verificheremo tra qualche anno, però se non andiamo in questa direzione, probabilmente 

non riusciremo ad ottenere risultati, quindi la commercializzazione dal nostro punto di vista è 

diventata l’aspetto centrale ed è una componente che spetta sicuramente al privato, però in un 
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discorso organico. Io faccio l’esempio di domenica quando al convegno a Campobasso alla GIL 

un tecnico ha presentato il progetto “Le strade delle abbazie”, i progetti così vanno fatti, sulla 

base di uno studio. Lui ha dato anche dei consigli in questa direzione e ha posto l’accento 

fortemente sull’aspetto della commercializzazione, perché noi possiamo dire: “Il Molise è bello, 

ci sta l’aria, si mangia bene”, ma chi lo sa? Come arriviamo a dire a quello di Milano che esiste il 

Molise? Bisogna entrare più nello specifico, però le potenzialità ci stanno, tutti quelli che 

vengono alla fine si compiacciono dell’accoglienza, della familiarità, però da questo punto di 

vista un ruolo importante è quello della Regione perché altrimenti facciamo solo un discorso 

accademico, tra un anno, due anni ci rivedremo, vedremo che tante aziende hanno chiuso, 

alcune, quelle brave, sono rimaste perché poi ognuno di loro mette in moto un meccanismo di 

promozione perché lui lo fa, autonomamente lo fa, si cerca i suoi clienti, ma se questo può 

avvenire in maniera coordinata… Io sono convinto che nella nostra regione quello del turismo 

può essere uno degli elementi trainanti, ci vuole tempo, ma può esserlo.   

SANTORO  (Coldiretti della Associazione Agriturismo Terra Nostra) 

Sono Santoro della  Coldiretti della Associazione Agriturismo Terra Nostra. Grazie dell’invito, 

ci fa piacere essere presenti anche se rappresentiamo un turismo più specifico, un turismo meno 

appariscente sul territorio, però che dà il suo apporto a uno sviluppo e una conoscenza del 

territorio. Purtroppo, come tutti quanti gli altri, devo far notare che questa audizione avviene 

dopo tanti anni da un’altra audizione che non è che ha portato grossi sviluppi o variazioni di 

tema rispetto a quello precedente. Io non posso fare altro che associarmi a quelli che sono stati i 

vari interventi e, anche se sono arrivato un po’ in ritardo, devo riscontrare che tutto il settore che 

è presente ha lanciato un grido di allarme e quello più forte è quello del Commissario. Se noi 

continuiamo a parlare e a studiare, poi di studi non lo so se ne abbiamo fatti tanti, e come 

succede con l’ammalato e il medico, si studia, però poi l’ammalato muore, allora io dico, al di là 

delle forze che ognuno mette in campo di per sé, perché comunque il settore va avanti, solo che 

il territorio rimane indietro, cioè con tutti gli sforzi che i vari operatori fanno, il territorio resta 

fermo, sia a livello economico che di conoscenza. Io sono arrivato nel Molise nel ’94, non da 

molto lontano, la regione vicina, abbiamo fatto tante promozioni alla Bit di Milano, però 
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onestamente io non ho mai visto uno studio sulla ricaduta di queste spese che noi abbiamo fatto 

alla Bit di Milano. Non abbiamo mai avuto la possibilità di effettuare un monitoraggio, eppure 

abbiamo speso tanti soldi, eppure gli operatori nella loro autonomia hanno cercato di fare tanto, 

ma in modo individualistico. Il territorio regionale, al di là della fonderia Marinelli, al di là di 

Castelpetroso, Termoli per quello che è il mare, lo conosce solo chi è che viene dal nord e va giù 

al sud perché non riesce a fare il viaggio per tutta la giornata, allora si ferma a Termoli. Io 

ovviamente non posso avere i dati specifici del settore alberghiero e delle presenze, però 

leggendo la stampa, io non ho visto notizie che mi portano turismo di permanenza, ma solamente 

turismo di domenica, turismo di week end, turismo “mordi e fuggi”, come dice il Consigliere, 

allora credo che veramente dobbiamo darci una svolta. Sono stati fatti anche dagli Assessori 

precedenti credo tanti interventi, ma io li ritengo spot, abbiamo fatto la filiera del bello, però 

questa filiera del bello è rimasta sulla carta. I Consorzi e le aziende che stanno in quest’aula oggi 

sono presenti nell’elenco della filiera del bello, ma che cosa ha fatto questa filiera del bello non 

lo so, eppure abbiamo speso dei soldi. Io credo che forse sarebbe stato un po’ più opportuno e 

sicuramente avrebbe dato più economia alla regione e più visibilità, se al posto di spendere quei 

soldi in quel modo, avessimo fatto prima del periodo delle vacanze degli spot a livello televisivo, 

ma non sulle televisioni nostre regionali, perché almeno credo che chi sta a Agnone sa che a 

Termoli c’è il mare e che esiste il Molise. Credo che se dovessimo fare degli spot per dire che 

esiste il Molise, esiste una regione, esistono tante bellezze, esistono anche dei siti archeologici, 

come diceva il signore quando sono arrivato all’inizio, alcune regioni hanno individuato il loro 

stile di turismo indicando quella che era la peculiarità della regione, a noi ancora non ci 

conoscono, almeno cominciamo almeno a dire, prima di luglio, come hanno fatto… Anche la 

Basilicata è piccola, non è grande, però a febbraio la Basilicata ha fatto dieci passaggi su RAI 1, 

RAI 2, RAI 3 dicendo: “Venite in Basilicata”, poi c’è stato il discorso del film che ha dato la 

possibilità di rinverdire e riprendere il discorso dei sassi di Matera. Credo che non è che siano 

costati tantissimi, avremmo fatto forse qualche sagra in meno, però avremmo sicuramente 

permesso al Molise di essere presente. Non basta sicuramente, non me ne voglia l’onorevole Di 

Pietro, associare il Molise a Di Pietro, non basta, dovremmo fare qualcosa di più. Poi una cosa 
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credo che dovremmo fare all’interno dei vari settori: se vogliamo che il nostro turismo possa 

essere fatto anche come passaparola, dobbiamo anche noi cominciare a fare una cernita e 

dobbiamo saper dire e espellere dall’interno delle nostre associazioni chi non si comporta 

secondo quanto meno un decalogo, anche se non scritto, ma quanto meno un decalogo di 

comportamento. Non possiamo dire: “Siamo agriturismi di cinque stelle” e poi trovo che la casa 

non è nemmeno nelle condizioni igieniche massime. Questo esempio l’ho fatto sull’azienda, ma 

vale per tutti. È importante che ci siano anche dei controlli, perché se noi scriviamo su internet 

“azienda agrituristica” deve essere azienda agrituristica, se scrivo “bed and breakfast”, deve 

essere bed and breakfast, se scrivo “azienda a quattro stelle” è a quattro stelle. Se sono turismo 

rurale, non devo scrivere “agriturismo”, perché questo non rappresenta il settore e non ci pone 

nei confronti del turismo in modo credibile, perché vogliamo nascondere per poter carpire, 

dovremmo fare il contrario, dobbiamo carpire perché gli altri ci riconoscano quello che siamo.  

Grazie.  

LUCA MARRACINO (Rappresentante Union Camere Molise):   

Sono Luca Marracino in rappresentanza dell’Union Camere Molise, quindi anche delle Camere 

di Commercio di Campobasso e di Isernia. Vi porto il saluto del Presidente che oggi non ha 

potuto partecipare a questa interessante audizione per altri impegni istituzionali, importante 

audizione perché ci ha dato la possibilità di metterci un po’ a confronto, di capire quali sono le 

problematiche del settore turismo, problematiche che bene o male condividono tutti i soggetti 

che a vario titolo e a vario modo operano in questo comparto. Sentendo gli interventi di chi mi ha 

preceduto e che in gran parte condivido, la parola chiave che viene fuori è sistema o meglio la 

mancanza di sistema, di aver fatto sistema in questi anni, ma noi lo stiamo dicendo, ne stiamo 

parlando e ne parliamo ogni qualvolta ci incontriamo. L’importanza di condividere strategie, 

scelte, programmazioni, attività penso sia indiscutibile, però se ne parla, ma poi in termini 

concreti non si applica quasi mai e quelle poche volte che si applica la concertazione, una 

programmazione e l’attuazione di interventi in forma condivisa, guarda caso quelle poche volte 

gli eventi funzionano veramente e si riscontrano degli oggettivi ritorni per le imprese, per il 

territorio e per le istituzioni, per cui fare sistema diventa veramente la chiave per svoltare e su 
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questo, Presidente, a avviso del sistema camerale che rappresento, bisognerà puntare per la 

programmazione futura. Così come importante sarà dare continuità agli interventi, perché l’altro 

errore che abbiamo riscontrato nell’attuazione dei vari interventi, delle varie attività nel corso 

degli anni è la mancanza di continuità negli interventi: si finanziano progetti, si finanziano 

eventi, si finanzia di tutto di più, però si ha l’impressione che siano interventi spot realizzati per 

giustificare il finanziamento, ma poi non hanno una implementazione. Questo è un dato che non 

produce effetti positivi sul territorio. Se io finanzio, diceva il Commissario dell’EPT, le strutture 

dell’albergo diffuso, ma poi non proseguo nell’attività di valorizzazione di quella specifica 

realtà, è chiaro che io ho investito male le risorse e non ho prodotto significative ricadute per il 

territorio. Allora la cosa importante non è partire da zero, perché tutti i soggetti che sono presenti 

qui in aula hanno lavorato nel turismo, hanno prodotto significativi risultati, ci hanno creduto, 

per cui si tratterebbe di mettere a sistema quanto di buono è stato fatto fino ad oggi, raccogliere 

tutto il know how esistente, fare massa critica e ripartire da questo nocciolo duro e di questo 

costruire la programmazione futura. Per quanto ci riguarda, anche noi abbiamo fatto penso delle 

ottime cose in materia turistica, anche se spesso in maniera isolata. Il collega Amatucci prima 

aveva accennato al marchio di qualità alberghiera della ristorazione italiana, è diventato un 

simbolo in Italia, un simbolo che stiamo esportando all’estero, già sono 40 i Paesi che hanno 

aderito e hanno adottato questo marchio, per cui questo significa esportare la qualità del made in 

Italy nell’agroalimentare e nell’enogastronomia nel mondo. Questo è un punto di eccellenza che 

può  far parte di questa programmazione che le dicevo prima. Insieme al marchio di qualità, noi 

abbiamo ormai il marchio storico “Piacere Molise” che è un marchio collettivo, l’abbiamo 

trasformato dal 2005 da marchio di impresa a marchio collettiva con l’idea e con l’intento di 

farlo diventare il marchio ombrello della nostra regione. Cosa significa marchio ombrello? 

Significa che “Piacere Molise” che già stiamo portando in tutto il mondo ed è già conosciuto, 

può diventare il bigliettino da visita del nostro territorio, un bigliettino da visita che contiene al 

suo interno tutte le qualità del nostro territorio e del sistema imprenditoriale, ovviamente 

certificato. Infatti noi già abbiamo avviato questo programma e lo abbiamo fatto 

autonomamente, speriamo però di farlo in collaborazione con tutti gli enti del territorio. 
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All’interno del marchio “Piacere Molise” già oggi è possibile trovare aziende molisane che in un 

modo o nell’altro hanno una loro certificazione, seguono dei disciplinari che noi abbiamo 

realizzato o che sono stati realizzati da enti terzo, mi riferisco ai disciplinari delle DOP, 

produzione a denominazione di origine protetta e il Molise ne possiede cinque, e laddove non ci 

sono, siamo intervenuti noi come sistema camerale realizzando appositi disciplinari di 

produzione per tutte quelle produzioni molisane che identificano la cultura agroalimentare del 

nostro territorio e che ci possono rappresentare sui mercati sia nazionali che internazionali e 

soprattutto che qualificano le nostre produzioni. Accanto all’agro alimentare, al interno del 

marchio “Piacere Molise”, oltre alle strutture certificate dal marchio di qualità, abbiamo inserito 

anche le prime strutture di albergo diffuso. Qui c’è Giulio Sansone che ha parlato e condivido 

pienamente il suo intervento, la sua struttura già fa parte del nostro programma “Piacere Molise”, 

questo per testimoniarvi la bontà e la qualità di questo programma e di come noi lo stiamo 

strutturando. Tutte le strutture che sono credibili, che hanno una certificazione, che lavorano nel 

rispetto di determinati parametri devono essere premiate, ma devono essere anche identificate e 

noi abbiamo il compito come istituzioni di farle identificare e di promuoverle su tutti i mercati e 

nell’ambito delle varie manifestazioni a cui partecipiamo. Questo pacchetto “Piacere Molise” 

contempla già quella che è la filosofia della qualità. Su questo noi chiediamo alla Regione, ma 

anche agli altri enti, una condivisione e una convergenza sia in termini di politiche di 

programmazione che di risorse finanziarie per dare sostegno agli interventi che noi vogliamo 

realizzare. Sentivo poi nell’intervento del Commissario Magri che lui auspicava una situazione 

del tipo istituzioni – privati senza nessun filtro, io la condivido pienamente, però spero di aver 

capito bene questa proposta, nel senso che istituzioni – privati, quindi rapporto diretto tra la 

Regione che fa programmazione e il sistema imprenditoriale, condivido anche nessun filtro,  

però il sistema camerale in questo caso non rappresenta un filtro, ma rappresenta la sintesi degli 

interessi delle imprese, per cui quella provocazione che aveva lanciato il dottor Magri, la 

potremmo fare nostra aggiungendoci questo passaggio, cioè tra la programmazione regionale e il 

sistema imprenditoriale necessariamente deve starci il sistema camerale che è la sintesi degli 

interessi e delle istanze di tutte le imprese.  Grazie.  
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NICOLA MAGRI:   

Io non intendevo questo nella maniera più assoluta, prendo le distanze.   

 MARIA RELVINI  (Responsabile del Servizio Turismo):  

Sono Mariella Di Brino, responsabile del Servizio Turismo. Da quello che abbiamo sentito,  

quello che è emerso è che ci vuole una legge di riforma del comparto turistico. Lei Presidente sa 

che noi già nella scorsa legislatura abbiamo lavorato per questa legge, abbiamo provato 

perlomeno, quest’anno ci stiamo riprovando. E’ importante perché tutto quello che è stato detto 

si trova nella nostra legge di riordino, per esempio i sistemi turistici locali di cui parlava il 

collega che discendono dalla 135 che peraltro è stata abrogata, il riconoscimento dell’UNPLI, la 

proposta fatta dal Presidente dell’UNPLI per quanto riguarda il fatto del 5 per mille, il piano 

triennale, cosa molto importante, perché forse ha un altro senso fare una programmazione 

triennale anziché annuale. L’osservatorio è la cosa più importante proprio per quello che diceva 

il dottor Magri: anch’io mi sono meravigliata domenica quando nella relazione il Presidente ha 

detto che abbiamo avuto un buon momento, ci siamo meravigliati un po’ tutti, perché non è 

effettivamente così, però purtroppo, Presidente, lei lo sa come lavoriamo, questo lo può dire 

anche il dottore Magri, noi ci fidiamo di quello che ci mandano le strutture ricettive, valenza 

scientifica non ce n’è, perché arrivano questi modelli, oltretutto per elaborarli ci vuole un po’ di 

tempo, tant’è vero che oggi ho avuto quelli dell’anno 2012 della provincia di Campobasso. Noi 

auspichiamo tutto questo, speriamo che quest’anno questa legge abbia un iter positivo. Per 

quanto riguarda il resto, ci sono stati delle critiche sulla Regione che io non posso che 

condividere, però è pur vero che noi cerchiamo di far conoscere la nostra regione fuori, anzi da 

parecchio tempo stiamo puntando su questo. Ad esempio il fatto delle bandiere arancioni, diceva 

il signore che lui a Frosolone ha visto un aumento dei flussi turistici, probabilmente è dovuto 

anche a questo. Noi in collaborazione con il Touring Club abbiamo finanziato perché qualche 

comune molisano, oltre a Agnone, prendesse questo marchio e l’hanno avuto Scapoli e 

Frosolone, quindi potrebbe essere anche una ragione questa. Come pure per esempio noi 

abbiamo lavorato negli anni passati per fare una bella campagna di comunicazione, siamo stati 

presenti su testate giornalistiche nazionali, quindi lo facciamo. Per esempio il nostro piano 
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promozionale: ogni volta noi diciamo che siamo pochi conosciuti, quindi questa volta vogliamo 

dare importanza alla comunicazione, poi forse ci si perde un po’ per strada, forse anche per colpa 

nostra. Il fatto che diceva il signore che qui si vedono un po’ di turisti soltanto nel fine settimana, 

ma d’altra parte è anche una strategia nostra, cioè abbiamo deciso insieme all’organo politico di 

puntare sui week end perché riteniamo che è giusto che sia così, è una regione piccola che può 

essere conosciuta e scoperta nel giro di poco tempo, è una scelta che abbiamo fatto. Poi ancora, 

noi collaboriamo con le associazioni turistiche, lo facciamo da diverso tempo, loro ne sono 

testimoni, forse dovrebbe essere più intenso questo rapporto, però all’inizio dell’anno ci 

incontriamo, cerchiamo di programmare, poi purtroppo ci sono degli eventi, come quest’anno 

che abbiamo avuto il piano promozionale approvato solo a luglio e quindi è chiaro che tutte le 

attività che tu hai programmato le fai in poco o niente. Volevo ancora dire un’altra cosa per 

quanto riguarda il fatto di fare sistema: quest’anno con l’Assessore Scasserra che peraltro è 

assente perché è fuori dall’Italia, abbiamo istituito un tavolo tecnico insieme alle due province, 

Campobasso e Isernia, proprio perché vogliamo evitare sovrapposizioni di attività, di progetti, 

quindi stiamo lavorando anche in questo senso. Ce la stiamo mettendo tutta.   

BRUNO VERINI (Commissario Straordinario per l’Azienda di Soggiorno e Turismo di 

Termoli):  

Sono Bruno Verini, Commissario Straordinario per l’Azienda di Soggiorno e Turismo di 

Termoli. Avevo preparato un intervento abbastanza lungo, faccio solo qualche flash, lo leggo 

velocemente. Saluto tutti, ringrazio per il cortese invito istituzionale il Presidente Tamburro. 

Preferisco leggere due flash, vista l’ora. L’evoluzione normativa, l’esiguità e la scomparsa dei 

fondi attraverso cui partecipavamo all’organizzazione e alla formazione di numerose 

manifestazioni utili a propagandare la costa molisana, stanno riducendo l’Azienda di Soggiorno 

proprio strumentale ad essere un ufficio che mantiene sé stesso e con poche prospettive, poi se 

aggiungiamo ancora la stretta alla finanza locale pubblica viene meno quella rigenerazione di 

mezzi freschi finanziari necessari addirittura a volte per coprire le spese correnti e gli stipendi. 

Siamo in questa condizione. Come non condividere l’intervento del Commissario dell’EPT 

Magri perché conosciamo bene le nostre realtà. Purtroppo nella scorsa stagione estiva abbiamo 
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fatto salti mortali e ci siamo impegnati moltissimo a livello dell’Azienda di Soggiorno per fare 

promozione pubblicistica su Bella Italia, su Touring Club,  abbiamo fatto di tutto, però io credo 

che non sia sufficiente e senz’altro sono d’accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto nel 

dire che una legge di riforma è necessaria, altrimenti veramente parliamo di nessuna qualità. 

Abbiamo un territorio che non è secondo a nessuno ed è un peccato che non succeda niente, non 

c’è ristrutturazione, non c’è nulla. Termoli gode di un movimento turistico spontaneo forse 

perché, come diceva il signor Santoro, stiamo sulla costa, forse perché si è obbligati a passare, 

abbiamo le isole Tremiti, ma non è sufficiente, potremmo fare molto molto di più.  Grazie.  

CONSIGLIERE PETRAROIA:   

Io volevo ringraziare le persone che hanno accolto questo invito, ovviamente le riflessioni che ci 

sono state messe a disposizione, ci serviranno sia come Commissione Lavoro, ma immagino che 

sarà in particolare la Quarta Commissione, ringrazio anche il Presidente De Bernardo che ha 

seguito questa audizione, perché noi come Consiglio regionale avevamo avuto il mandato di fare 

una ricognizione soprattutto dal punto di vista delle difficoltà connesse con la crisi economica e 

quindi con la crisi occupazionale. Su questo versante, se ci fosse la possibilità delle Associazioni, 

dei Consorzi, delle rappresentanze sindacali e imprenditoriali, di farci pervenire come 

Commissione perché insieme al Presidente poi faremo un rapporto che consegneremo in maniera 

costruttiva all’intero Consiglio, alla struttura tecnica e alla Giunta, se potremo avere dei dati 

statistici un po’ più puntuali, cioè agriturismo quanti sono aperti, quanti sono chiusi, alberghi, 

indicatori, numero di addetti, utilizzo degli ammortizzatori sociali, c’è stato bisogno, non ce n’è 

stato bisogno, sono aumentati, sono diminuiti. Ad esempio noi abbiamo gli ammortizzatori in 

deroga, visto che in questo settore le normative non consentono, al di sotto di determinate soglie, 

di poter dare delle risposte al personale impiegato. Sarebbe interessante anche avere cognizione 

sui progetti di formazione, riqualificazione, specializzazione del personale, sia del personale già 

occupato all’interno del settore, parlo sia di lavoratori autonomi che di lavoratori dipendenti, sia 

delle persone, dei giovani o di chi si vuole riorientare, immagino coloro che sono in mobilità e 

che hanno diritto a partecipare a corsi di formazione, quante ore del fondo sociale europeo, 

quante risorse sono state indirizzate verso il settore del turismo; se ci sono, ad esempio, enti 
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accreditati e certificati di formazione che sono in grado di avanzare delle proposte specifiche per 

migliorare la qualità dell’accoglienza, del servizio, cioè quello che serve a fare innalzare un po’ 

il livello a cui ciascuno di voi faceva riferimento. Parlo di questi argomenti che sono materie più 

strettamente della Commissione Lavoro, cioè lavoro, formazione e che potrebbero darci anche 

degli strumenti da tradurre anche per il nuovo quadro di programmazione, altrimenti diventa un 

confronto sicuramente interessante, ma che rimane a un livello un po’ più per lettura dei titoli dei 

capitoli e si rinvia sempre ad una fase successiva che non si riesce mai a comprendere quale deve 

essere. Qual è l’incidenza sul prodotto interno lordo regionale, qual è il totale delle aziende 

differenziate e distinte per tipologia, qual è il totale dei dipendenti, che tipo di contratti collettivi 

vengono applicati e su questo immaginare di individuare una strumentazione. L’altra cosa è 

l’intreccio tra questo settore, perché questo è un settore che va a intersecarsi con le politiche di 

macroarea, cioè nel senso che non si può ragionare di turismo se non si parla di cultura, se non si 

parla di ambiente, se non si parla di territorio, se non si parla di servizi, di agricoltura, di 

infrastrutture, cioè il parlare di turismo probabilmente significa intrecciare i livelli della 

programmazione, della pianificazione in termini più complessivi, quindi anche affacciare una 

sorta di opportunità, di saper tenere in un quadro di programmazione del settore nella legge che 

l’anno scorso era stata approntata e che speriamo possa essere tradotta in nuova normativa che 

agevola e aiuta gli operatori privati e anche le altre amministrazioni pubbliche, però in realtà se 

si intende trasformare il turismo in una delle strategie vincenti per il Molise del domani, 

dobbiamo fare in modo che non accada che una grande e straordinaria opportunità, quella che  la 

Conferenza Episcopale italiana sceglie Campobasso, il Molise come luogo per celebrare un 

evento che travalica i nostri confini, sia predisposta e preparata soltanto con la partecipazione di 

una parte dei soggetti, cioè se ci sono eventi di questa natura e se non ce ne sono andiamoli a 

cercare, a creare, immaginando di investire su determinati ambiti, anche nicchie settoriali, 

facciamolo, ma dotandoci di quella capacità di saper lavorare tutti quanti a rete. Migliorare la 

qualità del sistema in termini generali, non può che determinare ricadute positive per tutti. 

Un’immagine eccellente del territorio, della regione che esce fuori dai confini può rappresentare 

un primo tassello per cercare poi di fare anche altre cose. Noi abbiamo degli spazi bellissimi che 
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potrebbero diventare anche luoghi per la cultura, per richiamare anche flussi di visitatori, 

altrimenti se non siamo nella condizione, pure con i nuovi strumenti tecnologici, di metterci 

dentro queste reti internazionali, diventa complicato. Io intravedo una grande opportunità: 

secondo gli indicatori nazionali il turismo nel nostro Paese del nord Europa ha finito la Toscana, 

ha finito l’Umbria, sta cominciando a finire anche l’Abruzzo e si sta spostando… Parlo delle 

macrodirettrici dei centri studi che a livello nazionale stanno orientando i flussi e che stanno a 

base anche degli investimenti economici. Personalmente sono stato contattato anche da 

associazioni imprenditoriali e da società che seguono investimenti privati ad un certo livello a 

Roma per tentare di avere una sorta di prospettazione, mi sono permesso di dare delle indicazioni 

di massima, perché questi macroflussi ormai Toscana ed Umbria sono pieni, in Abruzzo c’è 

ancora qualcosa, ma hanno avuto il problema del terremoto, adesso stanno scendendo e stanno 

mettendo sotto la lente di ingrandimento il Molise. Se siamo bravi a fare rete e a proporci in 

maniera intelligente, possiamo intercettare una parte di questi flussi.   

PRESIDENTE DE BERNARDO:   

Soltanto per ringraziare il Presidente Tamburro per l’invito e per ringraziare tutti quanti voi 

perché nei vostri interventi, oltre a evidenziare le criticità che vengono da una mancata 

programmazione in questo settore, avete fornito degli spunti utili di riflessione e di 

approfondimento. Come è mia ,abitudine do anche un segnale, insieme con il Presidente 

Tamburro, di occuparci in prima persona di questa riforma, di questa legge per il turismo. 

Abbiamo avuto delle priorità quale quella della sanità, avremo a breve un argomento altrettanto 

importante che è quello del dimensionamento scolastico nella Quarta Commissione. Se avremo, 

come ci auguriamo, la possibilità di proseguire questa legislatura, un impegno che possiamo 

prendere insieme, ne abbiamo già parlato con il Presidente Tamburro, è quello non solo di 

approfondire questo argomento del turismo, ma di portare avanti una legge perché siamo 

convinti che il turismo se fatto bene, possa essere veramente una fonte di ricchezza per la nostra 

comunità. Non mi dilungo su altri spunti che pure avete dato molto interessanti e ringrazio voi 

tutti.   

CONSIGLIERE PARPIGLIA:   
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questa domanda avrei voluta farla all’Assessore Scasserra, non vuole essere una polemica, ma mi 

avrebbe fatto piacere farla a Michele. Ringrazio tutti i presenti per questo momento importante 

perché ci sono stati degli spunti molto interessanti. Volevo fare questa domanda e la faccio a chi 

è impegnato quotidianamente da tanti anni con passione e con grande voglia di potersi affermare 

perché il turismo, secondo me, deve essere l’aspetto principale di questa regione. Senza turismo, 

oltre all’acqua,  io non so quali altre risorse possa esprimere questa regione. La domanda è come 

è possibile che una regione come la nostra che è uno scrigno di tesoro, è unico, che va dal 

territorio, dall’ambiente, dai siti archeologici, dalla produzione tipica dei nostri prodotti al mare, 

alla montagna, alla tradizione, alla storia che è stata un po’ cancellata dai romani, ma la nostra 

storia è la storia del Sannio, forse questo è anche uno dei problemi, cioè come è possibile che 

non si riesce a esportare il marchio Molise? Evidentemente molti temi sono stati affrontati e le 

criticità dette, i soldi, 300 mila euro, l’abbiamo detto anche in aula consiliare quando è stato 

approvato il piano annuale… ritengo che sia giusto affrontare un tema più ampio e quindi una 

legge triennale è importante così si può anche programmare, 300 mila euro è un’offesa rispetto 

agli sprechi che ci sono e quindi potrebbero essere recuperati da tante altre parti e investire molto 

di più, ma questo è un dato importante da cui si deve partire. È evidente che le risorse finanziarie 

non sono assolutamente degne e possono dare una possibilità di sviluppo in questa regione. Altre 

cose sono state dette, l’accoglienza, la mancanza di sistema, però secondo me una domanda che 

volevo fare sia all’Assessore che rappresenta la massima istituzione in questo momento, ma 

anche agli operatori: si è parlato molto anche di comunicazione, di una comunicazione efficace, 

perché secondo me, ed è un aspetto determinante, qualcuno l’ha detto anche in questa sede, la 

comunicazione deve esser efficace, ma qual è questa comunicazione efficace? Mi permetto con 

grande umiltà, magari è uno spunto per il futuro, io quello che percepisco è che probabilmente il 

messaggio comunicativo che arriva all’esterno del Molise è indefinito, è approssimativo. Se tu 

senti parlare un veneto, un toscano, un romano… Anche questo è un deficit culturale, io non ho 

mai sentito un campobassano appassionato della sua città che parla del borgo anche all’esterno, 

oppure un molisano che parla in modo appassionato e con grande voglia come fa un romano 

rispetto alla tradizione, alla storia, alla cultura, al Colosseo, oppure un veronese che parla della 
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sua Arena, della città bellissima e dei suoi prodotti. Questo è un limite, posso anche sbagliarmi, 

ma non parliamo mai con cuore, con passione, con voglia di dire al veneto che viene nel Molise 

o quando noi andiamo fuori che ci sono delle bellezze straordinarie. Fuori per colpa nostra, di 

ogni singola persona, ma poi questa è una colpa probabilmente della politica degli ultimi 

quindici anni, ma non per fare una critica, cerco di essere assolutamente costruttivo, all’esterno 

che messaggio arriva? Ce lo poniamo questo problema? Un milanese perché dovrebbe venire nel 

Molise? Non sa che ci sono dei siti archeologici unici. Io sono andato molte volte a 

Pietrabbondante,  ogni volta che vado là mi emoziono perché è qualcosa di immenso, ma il 

milanese lo sa che c’è questa situazione nella nostra regione? Io penso probabilmente di no, si è 

affrontato tutto, tutte le criticità, molto vicino ci è andato Santoro della Coldiretti che parlava di 

comunicazione, parlava di spot a livello di televisione, però il marchio Molise qual è? Qual è il 

messaggio che dobbiamo dare noi all’esterno? Secondo me non lo sa nessun italiano qual è la 

nostra ricchezza. Sa i nostri prodotti tipici? “Piacere Molise” è una possibilità di valorizzazione, 

magari ora qualche percentuale in più c’è perché ci sono degli appassionati che promuovono il 

turismo dal punto di vista privato, ma la Regione, cioè la politica, l’istituzione e il privato non 

riescono a integrarsi insieme per mandare un messaggio all’esterno. Noi vogliamo promuovere il 

nostro territorio, ma che promuoviamo? Possiamo spendere anche 10 milioni, ma secondo me il 

primo aspetto che dobbiamo proporre… L’osservatorio potrebbe servire a questo, ma anche 

questa audizione, in Commissione, il Presidente lo ha dimostrato nella sanità, lo farà anche per il 

turismo, si avvierà una discussione, ma secondo me bisogna aumentare in modo esponenziale le 

risorse finanziarie per la comunicazione efficace, integrata all’esterno, però che comunicazione 

dare? Su questo ci dobbiamo mettere d’accordo. Anche una parola può aprire la mente, lo 

spiraglio agli italiani che non sono molisani a farci capire che cos’è.   

PRESIDENTE DE BERNARDO:   

Non vorrei aprire un dibattito, perché l’argomento è molto interessante, però io credo, così come 

abbiamo fatto per la sanità, bisogna tracciare un percorso metodologico, quindi la conoscenza 

sicuramente delle cose che loro ci hanno detto, evidenziare quali sono le criticità che ci sono 

state fino ad oggi, vedere quali sono i punti di debolezza che vengono da questa mancanza di 
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comunicazione, perché è vero che Pietrabbondante ci fa rimanere tutti quanti a bocca aperta, 

però è vero che quando si va lì la mattina non si trova niente, non si trova nessuno. Bisogna 

organizzarsi a 360 gradi e questo è un compito che è nelle nostre possibilità portare avanti.  

Concludo qui perché veramente ci sarebbe tanto altro da dire. La parola al Presidente.  

PRESIDENTE TAMBURRO:   

Se non ci sono altri interventi, io concludo dicendo questo: io credo che questo incontro sia stato 

molto proficuo, al di là del fatto che si poteva sicuramente fare prima, io credo che siano venuti 

fuori tutta una serie di spunti. Sono certo che tra le cose urgenti da fare c’è questo riordino, 

questa legge regionale, vorrei suggerire, ma so di trovare piena apertura, proprio un metodo 

diverso rispetto al resto. Faccio questa riflessione, abbiamo già approvato con successo questo 

metodo per il piano sanitario, però lì avevamo di fronte una platea di organizzazioni, di strutture 

che erano tra loro in forte competizione, per cui ciascuno si lamentava delle cose che non 

andavano, però si lamentava cercando di togliere qualcosa a qualcun  altro. Qui nel settore del 

turismo non è così, è tutto il contrario: abbiamo di fronte una platea di soggetti  ciascuno dei 

quali ha interesse che l’altro vada bene perché automaticamente di riflesso va bene anche lui, 

cioè non vedo concorrenza tra la ristorazione e la ricettività o tra chi organizza manifestazioni 

culturali sul territorio. Io credo che ciascuno di loro sia in grado di dare qualcosa che va a 

beneficio anche degli altri, allora sfruttiamo questo fatto e magari evitiamo, come purtroppo è 

successo tante altre volte quando ci siamo occupati anche di leggi importanti, cioè che venivano 

convocati i soggetti e tre giorni prima gli si dava una proposta di legge su cui tre giorni dopo 

erano chiamati a esprimere un giudizio. Al di là della calendarizzazione che noi andremo a fare 

della proposta di legge, con largo anticipo distribuiamo quella che può essere una bozza di testo 

su cui si può riflettere, dopo di che chiamiamo tutti a raccolta a darci concretamente modo di 

scrivere insieme una legge che non è una legge della Regione o di chi esercita sul territorio, deve 

essere una legge di tutti quanti, perché tutti abbiamo interesse che funzioni nel migliore dei 

modi, se posso permettermi di anticipare questo metodo. Io vi ringrazio e buona giornata.  

(La  seduta è sciolta alle ore 13:35)    


