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       Alla cortese attenzione : 
 
       Dott. Michele SCASSERRA 
       Assessore  Regionale al Turismo, Sviluppo 
       Economico, Ricerca  e Attività Produttive. 
       C.da Colle delle Api -   CAMPOBASSO – 
 
       Prof.ssa  Angela FUSCO PERRELLA 
       Assessore Regionale all’Agricoltura 
       Via Nazario Sauro. 5 – CAMPOBASSO 
 
       Dott. Antonio  CHIEFFO 
       Assessore agli Enti Locali e Infrastrutture 
       Viale Elena,1 – 86100 – CAMPOBASSO 
 
      p.c. Dott. Giuseppe CAVALIERE 
       Sindaco di Castel del Giudice (IS) 
      
      p.c. Dott. Ermanno D’ANDREA 
       Ditta D’Andrea SpA – Zona Industriale 
       CASTEL DEL GIUDICE  (IS) 
 
 
Oggetto:  Le buone pratiche attivate nel comune di Castel del Giudice (IS) quale modello di 
sviluppo locale da seguire e diffondere in altre aree regionali. 
 
 
Nel corso di più incontri avuti sabato 21 gennaio con amministratori locali, tecnici, operatori 
economici e imprenditori agricoli di Castel del Giudice, ho avuto l’opportunità di essere aggiornato 
sulle molteplici iniziative intraprese nella laboriosa comunità del Sangro Molisano che attestano le 
buone pratiche adottate sullo sviluppo produttivo, varie iniziative in ambito sociale e recupero di 
attività considerate marginali come la promozione di una filiera agroindustriale legata alla mela e un 
intervento di valorizzazione del borgo storico con un albergo diffuso meritevole di massimo 
apprezzamento per qualità, competenza e passione. 
Un comune con poche centinaia di residenti che non si è smarrito nella rassegnazione o in ataviche 
attesa di provvedimenti calati dall’alto. Al contrario è stato in grado di avviare una Casa di Riposo 
per Anziani alleviando i problemi per le famiglie e creando posti di lavoro e si è inventato il 
marchio MELISE impiantando 120 mila alberi di mele dotati del modernissimo sistema di 
irrigazione israeliano a goccia, pianta per pianta, che viene controllato da tecnici con una sala 
telematica e può avvalersi di  sofisticate intese con i servizi agro-metereologici della Regione 
Abruzzo.                                                                                                                                    
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Degli esperti, giungono mensilmente dal Trentino-Alto Adige per consulenze professionali che 
agevolano la produzione  e commercializzazione di mele, succhi di frutta e prodotti derivati. 
Incoraggia veder trasformate le terre incolte e abbandonate della Valle del Sangro in uno spaccato 
della Val di Non con investimenti produttivi moderni che potranno ulteriormente consolidarsi con 
tecniche di concimazione innovative che attendono da qualche tempo riscontri dall’Assessorato 
all’Agricoltura del Molise. 
L’azione straordinaria di recupero di una parte considerevole del borgo antico ha consentito la 
creazione di un albergo diffuso che al momento conta su 25 locali che hanno conservato i tratti 
architettonici, le aperture, le pietre, gli spazi e i materiali esistenti. In una seconda parte del progetto 
si procederà ad ampliare l’area interessata con un colpo d’occhio complessivo del tutto simile ai 
migliori interventi realizzati nei borghi più belli dell’Umbria o della Toscana. 
Da ultimo nella zona industriale al confine tra Castel del Giudice ed Ateleta lungo la Fondovalle del 
Sangro al fianco del capannone della MELISE,  è stato costruito e potenziato lo stabilimento della 
Ditta D’ANDREA SpA che come si evince dal grafico allegato, insieme all’azienda madre di 
Milano, opera sul mercato mondiale delle produzioni più innovative e tecnologicamente avanzate 
delle macchine di precisione con esportazioni nelle aree più dinamiche del pianeta. 
E’ motivo di soddisfazione constatare che un’impresa molisana nel 2011 è stata leader di mercato 
esportando il grosso della produzione in Cina, Russia, Germania, Repubblica Ceca e Stati Uniti. 
Questa consapevolezza ci induce a recuperare fiducia nel Sistema Italia, nelle potenzialità del 
Molise e nella possibilità di armonizzare tecnologie industriali modernissime con il rilancio della 
filiera della semplicissima mela, gli investimenti nel sociale e la trasformazione di vecchi caseggiati 
in disuso in un albergo diffuso che  valorizza una visione urbanistica del recupero dei luoghi più che 
di nuova cementificazione. 
Nell’esprimere a nome della Commissione Lavoro ed Attività Produttive della Regione Molise i più 
sentiti apprezzamenti per la meritoria collaborazione pubblico-privata che ha permesso di avviare e 
di realizzare interventi di tale spessore, ho anticipato la disponibilità di tutte le istituzioni regionali a 
cooperare costruttivamente per le ulteriori esigenze di questa dinamica comunità locale cogliendo 
anche le opportunità connesse con la recente apertura del collegamento veloce Isernia  - Castel di 
Sangro e nell’auspicio di risolvere positivamente la vicenda della tratta ferrata Carpinone – 
Sulmona e quella più annosa dei 6 chilometri di fondovalle sangritana che permetterebbero un 
accesso veloce tra l’area costiera e la zona interna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio. 
Distinti Saluti 
 
Campobasso, 23 gennaio 2012  
 
       Michele Petraroia 


