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1. Caratteristiche e funzionalità della piattaforma Simoo

La piattaforma Simoo consente di analizzare le destinazioni inserite in base a processi di raggruppamento (clustering) utili alla loro

caratterizzazione ed alla individuazione di eventuali carenze ed opportunità. La piattaforma consente di raggruppare unità tra loro eterogenee (le

singole destinazioni) in più sottoinsiemi distinti ma omogenei al loro interno, in cui cioè le unità che li compongono sono selezionate dal sistema

in base a caratteristiche di similarità che si riferiscono alle variabili disponibili. La piattaforma Simoo consente anche di attribuire a ciascuna delle

macro variabili considerate per raggruppare le destinazioni un diverso grado di rilevanza (nessuna rilevanza, minima, media, elevata). Questi sono

gli aspetti metodologici posti alla base dell’analisi SWOT delle destinazioni.

L’analisi SWOT è una metodologia utilizzata per l’analisi del contesto competitivo di una destinazione turistica che permette di evidenziare le

caratteristiche della destinazione, di far emergere i meccanismi interni sui quali si vuole intervenire e di descriverne in ottica comparativa il

contesto esterno. Lo scopo non è quello di fare un’analisi dettagliata della situazione ma di supportare la definizione di strategie locali basate

sulle opportunità di sviluppo della destinazione attraverso la valorizzazione degli elementi di forza e il contenimento/miglioramento dei punti di

debolezza.

2. Destinazioni e prodotti turistici

Al momento, le destinazioni considerate sono complessivamente 150 distribuite tra 18 regioni (la distribuzione delle destinazione per regione è

rappresentata nel grafico 1). Inoltre, per comodità di analisi, i prodotti turistici sono stati raggruppati in 8 macrocategorie (Neve, Turismo Natura,

Acqua, Benessere, Enogastronomia, Turismo Culturale, Turismo sportivo, Turismo d’affari) e in 32 sottocategorie in rappresentanza delle

variegate forme specifiche che ciascun macro prodotto assume a seconda delle tipologie di destinazione e di vacanza. Il grafico 2 mostri le

principali i principali macro prodotti turistici descritti mediante l’inserimento di informazioni all’interno della piattaforma Simoo: alla presenza di

beni culturali materiali ed immateriali, come catalogati all’interno del sistema, corrisponde il 31% dei prodotti descritti cui fanno seguito le varie

forme di turismo connesse all’ambiente naturale sia in forma attiva (trekking, ecoturismo, etc, e dunque in qualche misura parallele a quelle del

turismo sportivo), sia in termini di svago e relax. Anche l’enogastronomia ricorre con una certa frequenza (17%) in senso prevalente o più spesso

associata ad altri tipi di prodotti mentre l’acqua (10%) si presta ad una molteplicità di fruizioni (semplice relax, turismo balneare organizzato, vela,

pesca, immersioni). Il grafico 3 mostra in dettaglio le modalità di distribuzione dei prodotti specifici e dunque il rilievo che assumono, all’interno

di ogni macro area di prodotto, i singoli elementi di attrattività di ciascuna destinazione.
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Graf. 1 Distribuzione delle destinazioni per macro regioni
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Graf. 2 Distribuzione delle destinazioni per macro prodotti turistici
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Graf. 3 Distribuzione delle destinazioni per macro e sotto prodotti turistici



[Tab. 1] Le destinazioni individuate per la regione Molise sono 2, rappresentano due aree
importanti la prima quella dell’Alto Molise localizzata internamente con 7 comuni, e l’altra sulla
costa composta da 4 comuni. Insieme queste due destinazioni rappresentano uno spaccato
diverso della realtà turistica molisana. L’Alto Molise ha una maggiore offerta di risorse culturali
con ben 6 luoghi della cultura di livello nazionale (Mibact), mentre la destinazione Costa del
Molise ha una bandiera blu nel comune di Campomarino e 3 città dell’olio.

[Tab. 2] Nel 2019 l’insieme delle destinazioni selezionate ha ospitato complessivamente oltre
439mila presenze tra residenti e non residenti. La componente straniera rappresenta però solo il
7,9%. Il numero delle strutture ricettive è 554, di cui solo 101 sono alberghiere. Più forte la
componente dell’hotellerie nella Costa del Molise. I posti letto offerti sono equivalenti tra
alberghiero e extralberghiero, connotando l’offerta ricettiva verso strutture extralberghiere di
piccolissime dimensioni e quella alberghiera con una buona capacità dimensionale.

[Tab. 3] La capacità di accoglienza delle destinazioni individuate rappresentano il 38,1% del totale
regionale in termini di letti nel settore alberghiero ed il 57,1% nell’extralberghiero. La
distribuzione territoriale del sistema dell’ospitalità è molto differenziata: accanto all’ area con un
indice di densità ricettiva più elevato, la Costa del Molise dove si registrano 29 letti per kmq e
con Termoli che ne rappresenta il baricentro turistico, si configura la destinazione interna
dell’Alto Molise che ha un indice molto basso 2 posti letto per kmq. Nelle le destinazioni
considerate, la disponibilità dell’offerta viene poco sfruttata, ma nell’Altro Molise l’indice di
utilizzo lordo delle strutture ricettive è addirittura pari a solo 5,9 posti letto per presenze.

Descrizione e principali dimensioni turistiche
delle destinazioni del Molise



[Tab. 4] Le presenze straniere registrate nelle due destinazioni considerate sono pari al 51,7% del totale
regionale, ma appare è pressocchè inesistente nell’area dell’Alto Molise. La permanenza media, che a livello
regionale supera leggermente le 3 notti, è superiore solo nell’area Costa (3,4 notti), mentre nelle destinazioni
interne si abbassa a 2,4 . Si rileva inoltre una bassa pressione turistica anche dai dati relativi all’indicatore di
numero turisti giornalieri su popolazione.

[Tab. 5] L’identità digitale delle destinazioni è stata indagata a partire dal grado di presenza di ciascuna
destinazione sul web: sotto questo profilo, tutte le 2 destinazioni non risultano in possesso di una pagina web
dedicata, aspetto strettamente connesso all’adozione di profili autonomi anche sulle principali piattaforme
Social disponibili sul web: quelle considerate ai fini dell’analisi sono Facebook, TripAdvisor, Twitter e Instagram.
La situazione Social delle destinazioni nel complesso è scarsa.

[Tab. 6] Nelle figure sono state rappresentate le principali forme di collegamento tra le destinazioni ed il resto
del mondo. In tabella è rappresentata la disponibilità delle principali forme di trasporto, che appare diversa tra
le diverse destinazioni: nella Costa la raggiungibilità è maggiore anche grazie alla presenza dell’autostrada, non
presente invece per la zona interna. Quest’ultima appare effettivamente marginale per quanto riguarda la
mobilità e un livello infrastrutturale decisamente carente



Tab. 1 Anagrafica delle destinazioni turistiche del Molise

Destinazione Comuni Prodotti turistici

Bandiere blu e 
bandiere 

arancioni città 
dell'olio

Luoghi della cultura N° eventi

ALTO MOLISE
AGNONE CAPRACOTTA CAROVILLI 
PESCOLANCIANO PIETRABBONDANTE SAN 
PIETRO AVELLANA VASTOGIRARDI

Enogastronomia, cultura 
materiale (città d'arte, siti 
archeologici, musei), sci di 

fondo, tur. 
naturalistico/svago/relax

1 6 5

COSTA DEL MOLISE
CAMPOMARINO MONTENERO DI BISACCIA 
PETACCIATO TERMOLI

Enogastronomia, cultura 
materiale (città d'arte, siti 

archeologici, musei), balneare 
(sun&beach), tur. 

naturalistico/svago/relax

4 6



Tab. 2 Caratteristiche territoriali e principali dimensioni turistiche delle destinazioni del Molise

Popolazione all'1 
gennaio 2020

Superficie (kmq) Alberghieri
Letti 

(alberghieri)
Extralbergheri

Letti 
(extralberghieri)

Ristoranti Residenti Non residenti Totale

ALTO MOLISE 9.630                                  348,8                        6                      222                         41                             332                                     17                11.447               2                             11.449               
COSTA DEL MOLISE 51.283                               261,0                        30                   2.007                    94                             2.836                                 18                197.867            17.483                215.350            
Destinazioni Molise 60.913                              609,8                       36                  2.229                   135                         3.168                                35               209.314           17.485               226.799           
Regione Molise 302.265 4438 101 5850 453 5513 404.901            34.744                439.645            

Caratteri territoriali Servizi turistici 2019 Presenze turistiche 2019
Caratteristiche territoriali e principali dimensioni turistiche delle destinazioni del MOLISE

Fonte: Elaborazioni Isnart  su dati Istat



Tab. 3 Indicatori di RICETTIVITÀ per destinazione. MOLISE 2020

Destinazioni

% letti 
alberghi (su 

totale 
regionale)

% letti 
extralberghiero 

(su totale 
regionale)

Densità 
ricettiva  

[L/kmq] *

Tasso di 
ricettività 

[L/Pop]x100 
**

Indice di 
utilizzo lordo 

[Pres/Lx365]x
100   ***

ALTO MOLISE 3,79                      6,0                             2                             6                             5,7                         
COSTA DEL MOLISE 34,31                   51,4                          19                          9                             12,2                      
Destinazioni Molise 38,10                   57,5                          9                             9                             11,5                      
Regione Molise 100,00                100,0                       3                             4                             10,6                      

**  Rapporto % tra numero di letti presenti in tutti gli esercizi ricettivi e popolazione della stessa area; misura l'impatto potenziale 
del turismo sulla popolazione di una certa area (con TR > 100 la popolazione turistica è superiore alla popolazione residente).

***  Rapporto % tra le presenze turistiche e la disponibilità potenziale di letti ogni anno, al lordo delle chiusure stagionali. Indica, in 
percentuale, quanta parte dell'offerta teoricamente utilizzabile è stata sfruttata.

Indicatori di RICETTIVITÀ per destinazione. MOLISE

* Numero medio di letti per Kmq. Esprime il grado di diffusione delle strutture ricettive sul territorio. 

Fonte: Elaborazioni Isnart  su dati Istat



Tab. 4 Indicatori di TURISTICITÀ per destinazione. MOLISE 2020

Destinazioni

% presenze italiane 
(su totale regionale)

% presenze straniere 
(su totale regionale)

Specializzazione 
turistica 

internazionale *

Permanenza media 
(pres dest/arr dest) **

Pressione turistica 
(numero giornaliero 
medio di turisti per 

100 abitanti) ***

ALTO MOLISE 2,8                                         0,0                                         0,00 2,4                                         0,3                                         
COSTA DEL MOLISE 48,9                                      50,3                                      1,03 3,5                                         1,2                                         
Destinazioni Molise 51,7                                      50,3                                      0,98 3,4                                         1,0                                         
Regione Molise 100,0                                   100,0                                   1,00 3,2                                         0,4                                         
*  Rapporto tra il peso delle presenze turistiche straniere sul totale destinazione e il peso delle presenze straniere sul totale regione. Valori dell'indice maggiori di 1 segnalano 
che la destinazione è relativamente specializzata nel turismo internazionale.

Indicatori di TURISTICITÀ per destinazione. MOLISE

Fonte: Elaborazioni Isnart  su dati Istat

** Rapporto tra il numero di notti trascorse (presenze) e il numero di clienti arrivati nelle strutture ricettive della destinazione. 

*** [Pres/L*365]*100 Rapporto % tra le presenze turistiche ed i residenti in un territorio,  in uno specifico arco temporale. È utilizzato per quantificare la pressione aggiuntiva 
esercitata dalle presenze turistiche su un territorio.



Tab. 5 Identità digitale delle destinazioni turistiche del Molise

Destinazione Sito Web

ALTO MOLISE No No No No No

COSTA DEL MOLISE SI No No No No

Identità digitale delle destinazioni turistiche del Molise

Fonte: elaborazioni Isnart  su dati Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio
http://www.revealsrl.it/simoo/



Tab. 6 Indicatori di raggiungibilità delle destinazioni molisane

Destinazione
Collegamento 
bus nazionali

Collegamento 
bus 

internazionali

Collegamento 
alla rete 

autostradale
Segnaletica

ALTO MOLISE Non so Non so Non so Sì
COSTA DEL MOLISE Sì Non so Sì Sì
Fonte: elaborazioni Isnart  su dati Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio
http://www.revealsrl.it/simoo/
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4. Esiti della cluster analysis e risultati preliminari della SWOT analysis

4.1 Dimensioni di riferimento per l’analisi dei gruppi (cluster analysis) e definizione dei gruppi di destinazioni
Complessivamente il sistema Simoo prende in considerazione oltre 120 variabili caratterizzanti i prodotti turistici delle destinazioni 
raggruppate in macro dimensioni. Per l’analisi preliminare presentata in questo report sono state considerate 4 macro dimensioni:
1. tipologia prodotti turistici; 
2. turisticità (comprende i principali aspetti legati alle strutture ricettive ed ai flussi turistici); 
3. raggiungibilità (descrive accessibilità di una destinazione sotto il profilo della mobilità e della disponibilità di collegamenti e punti di 

accesso sia all’interno che all’esterno della destinazione); 
4. identità digitale (indica la dotazione di siti web propri e la presenza sui social network). 
Tali dimensioni consentono di descrivere, sotto un profilo sia quantitativo che qualitativo, la posizione della destinazione sia rispetto al 
sistema turistico in cui è collocata sia rispetto ad altri sistemi. Selezionando le quattro macro dimensioni menzionate tutte le destinazioni 
presenti sono state analizzate dal sistema Simoo ed organizzate in 4 raggruppamenti in base al grado di similarità (grado di coesione 
interna) esistente all’interno di ciascun gruppo (indicata con valori che vanno da 0 a 1 in caso di massima o -1 in caso di minima coesione). I 
risultati dell’analisi cluster illustrati di seguito sono alla base anche dell’analisi SWOT che reinterpreta, sotto forma di punti di forza e punti 
di debolezza della destinazione, le caratteristiche di maggiore/minore coesione e similarità emersi dall’analisi cluster.
Si fa presente che l’analisi riportata è da intendersi come una fotografia istantanea complessiva delle destinazioni turistiche considerate 
che tiene conto delle informazioni, spesso ancora incomplete ed imprecise, disponibili al momento in cui è stata scattata. Dunque non 
come un esito definitivo e statico ma come preliminare risultato di un processo dinamico che si perfezionerà e si arricchirà di dettagli mano 
a mano che il sistema informativo che ne è alla base sarà alimentato con informazioni più puntuali e complete, anche di natura qualitativa.

Il presente report è stato predisposto con le informazioni disponibili al 15 dicembre 2020.



Gruppo 4 – La Costa del Molise

Gruppo 4: è composto da 42 destinazioni (Emilia Romagna 15; Umbria 7; Calabria 5; Piemonte 4;
Toscana 3; Puglia, Lazio e Friuli 2; Molise e Basilicata 1). Si tratta di un gruppo molto caratterizzato ed
omogeneo dal punto di vista territoriale, esso infatti abbraccia una vasta area rurale e montana che
partendo dal Piemonte si estende al Friuli e poi scende attraversando tutta la dorsale appenninica
settentrionale e centrale fino alle ultime propaggini calabre. Si tratta di una vasta area ancora poco
caratterizzata sotto il profilo turistico, sia in termini di servizi di supporto (agenzie di viaggio,
noleggio) che di flussi turistici, pur a fronte di una significativa capacità ricettiva solo parzialmente
sfruttata.
Il territorio compreso da queste destinazione presenta un’offerta turistica molto variegata, la più
ampia di tutte, che vede combinarsi e spesso sovrapporsi turismo con motivazione culturale e
naturalistica (con una diffusa presenza di aree di elevato pregio ambientale) ad una elevata qualità e
varietà di produzioni tipiche certificate spesso supportate da una rilevante rappresentanza di attività
di produzione (cantine, frantoi) e di ristorazione di alto livello ma solo sporadicamente
accompagnate da contestuali iniziative di valorizzazione delle produzioni locali (musei e strade
dell’olio e del vino, corsi di cucina). Queste caratteristiche sono riscontrabili anche nella diffusa
presenza di eventi, distribuiti nel corso di tutto l’anno e di durata plurigiornaliera, per lo più a
carattere regionale, incentrati sulla produzione enogastronomica. Appaiono dunque ampi margini di
sfruttamento del potenziale turistico di queste destinazioni, dotate di una complessiva buona
raggiungibilità fisica ma non di una altrettanto diffusa e capillare accessibilità digitale a causa di un
relativamente contenuto utilizzo dei principali canali di comunicazione on line.



Gruppo 4 : i maggiori fattori di similarità delle 
destinazioni



[acqua] km di costa attrezzata 0,55 3,51
[acqua] km di costa complessivi 1,91 12,20
[acqua] numero di stabilimenti 0,29 1,83
[acqua] porti 0,02 0,15
[acqua] porti turistici 0,02 0,15
[business] Centri congressi e fieristici 0,31 1,39
[business] Convention Bureau 0,07 0,34
[ciclovie] km ciclovie 4,26 13,44
[cultura] aree archeologiche 0,38 0,72
[cultura] chiese 0,26 0,62
[cultura] monumenti 2,52 3,26
[cultura] musei 10,43 9,74
[enogastronomia] Cantine 27,86 41,61
[enogastronomia] Frantoi 6,91 25,31
[enogastronomia] musei dei sapori (diversi da vino e 
olio) 1,19 3,91
[enogastronomia] musei del vino 0,24 1,53
[enogastronomia] musei dell'olio 0,71 2,58
[enogastronomia] Prodotti certificati del tipo 
ALLEVAMENTO E LAVORAZIONI CARNI DOP E IGP 703,10 800,30
[enogastronomia] prodotti certificati del tipo CEREALI, 
PANE, PASTA E DOLCI 144,29 191,15
[enogastronomia] prodotti certificati del tipo GLI 
ORTAGGI E LA FRUTTA DOP IGP 125,71 324,04
[enogastronomia] prodotti certificati del tipo LATTE E 
LATTICINI DOP E IGP 297,38 708,76
[enogastronomia] Ristorazione di alto livello 6,67 18,98
[enogastronomia] Strada del Vino 0,05 0,21
[enogastronomia] Strada dell'Olio 0,14 0,35
[enogastronomia] TO tour enogastronomici 0,14 0,41

[eventi] cadenza annuale 1,00 0,00
[eventi] Data inizio 2,57 0,88
[eventi] Durata 54,86 80,16
[eventi] Frequenza 15,14 54,83
[eventi] rilevanza 2,19 0,87
[eventi] tipologia 2,88 2,08
[golf] campi da golf 0,67 1,13
[golf] n buche 11,79 19,79
[identità digitale] Facebook 0,45 0,23
[identità digitale] instagram 0,33 0,21
[identità digitale] Recensioni google 0,23 0,13
[identità digitale] sito web 0,75 0,32
[identità digitale] tripadvisor 0,32 0,22
[identità digitale] Twitter 0,20 0,07
[identità digitale] youtube 0,22 0,08
[natura] altre aree naturalistiche 0,07 0,46
[natura] Aree marine protette 
regionali/provinciali 0,33 1,11
[natura] aree naturalistiche tipo oasi 0,14 0,64
[natura] Numero di sentieri [range] 1,48 6,15
[natura] Parchi nazionali/regionali che non sono 
aree marine 2,57 4,74
[natura] Servizio scuole arrampicata 0,05 0,31

Gruppo 4 : gli attributi/variabili che 
contraddistinguono le destinazioni

Media Variazione Media Variazione



[neve] KM piste fondo 1,43 9,15
[neve] KM piste sci alpino 0,26 1,68
[parchi] equitazione 0,19 1,22
[pet] PET friendly 0,60 0,49
[raggiungibilità] Aeroporti più vicini 0,10 0,29
[raggiungibilità] almeno un comune della 
DT è collegata alla rete autostradale 0,93 0,26
[raggiungibilità] Comune esterno con 
stazione FS di alta velocità per raggiungere 
la destinazione 0,79 0,41
[raggiungibilità] Comune esterno con 
stazione FS generica per raggiungere la 
destinazione 0,76 0,43
[raggiungibilità] il comune con il caselli 
autostradale più vicino 0,98 0,15
[raggiungibilità] lista dei nomi delle app 0,17 0,69
[raggiungibilità] presenza collegamenti bus 
internazionli 0,67 0,47
[raggiungibilità] presenza collegamenti bus 
nazionali 0,91 0,29
[sport] altre 0,05 0,21

[svago relax natura e acqua] Parchi acquatici 0,24 0,53
[svago relax natura e acqua] Parchi avventura 0,43 0,70
[svago relax natura e acqua] Parchi divertimenti 
e tematici 0,10 0,37
[svago relax natura e acqua] Parchi faunistici 0,05 0,21
[termale] servizi per la Salute 0,05 0,31
[termale] SPA 0,10 0,37
[termale] stabilimenti termali 0,26 1,24
[tipologia prodotti turistici] prodotti turistici 5,31 2,23
[turisticità] Agenzie di viaggi 11,60 27,50

[turisticità] arrivi italiani
156.216,9

3
239.294,9

5

[turisticità] arrivi stranieri 71.369,31
140.015,2

6
[turisticità] noleggio auto e minibus 9,26 20,77
[turisticità] noleggio barche 2,38 4,43
[turisticità] noleggio bici 1,33 2,43

[turisticità] presenze italiani
525.564,0

7
858.103,2

5

[turisticità] presenze stranieri
237.986,3

6
481.245,0

2
[turisticità] strutture ricettive 276,76 285,75
[turisticità] strutture ristorative 147,57 224,43

Media variazione Media Variazione

Gruppo 4 : gli attributi/variabili che 
contraddistinguono le destinazioni



Gruppo 4 Costa del Molise

+ 
−



Costa del Molise: la descrizione

La costa molisana, mare Adriatico, si estende per circa 36 km tra la foce del canale di Formale del Molino, a nord 
(Abruzzo), e la foce del torrente Saccione, a sud (Puglia). Il promontorio di Termoli, evidente punto di 
separazione, ancor piuʼ per la presenza del porto strutturato al suo interno, suddivide il litorale del Molise in 
due aree principali. Da nord a sud lungo la costa molisana si susseguono le spiagge sabbiose della Costa Verde, 
Marinelle, Marina di Montenero di Bisaccia, Marina di Petacciato, Litorale Termoli Nord, Foce dellʼAngelo, 
SantʼAntonio, Rio Vivo, Marinelle, Campomarino Lido, Marinelle Nuove, Nuova Cliternia e Ramitelli. Il litorale, si 
presenta con spiagge, generalmente sabbiose, che evolvono, verso lʼinterno in suggestive dune caratterizzate 
dalla tipica vegetazione costiera adriatica, seguite da pianure alluvionali, da fertili terreni e, infine da formazioni 
collinari. La presenza di ambienti dunali e di macchia mediterranea, scarsamente antropizzati, in questa area 
della regione adriatica è di grande rilevanza naturalistica. La costa molisana si segnala interessante anche dal 
punto di vista storico-archeologico per i frequenti ritrovamenti nellʼambito di campagne di scavo non ancora 
concluse e che necessitano di ricognizioni archeologiche più strutturate. La costiera molisana con un mare 
limpido, con una vegetazione rigogliosa ed un ambiente non ancora contaminato, offre un insieme di servizi 
turistici di qualità: spiagge attrezzate, stabilimenti balneari, servizi di ricettività, di ristorazione. E 'anche un 
ottimo punto di partenza per effettuare escursioni alla scoperta dellʼentroterra del Molise. Il territorio si 
caratterizza, inoltre, per un forte tipizzazione e diversificazione dellʼofferta enogastronomica, per un ambiente 
sostanzialmente integro, per la presenza di siti archeologici, per lʼimpronta architettonica, per i suoi Musei, e 
per la vivacità di eventi, tradizioni e manifestazioni. TERMOLI, il più grande comune della costa molisana, è 
situato su un promontorio intorno al quale si è sviluppato il suo antico borgo marinaro, caratterizzato da strette 
stradine che circondano il Castello Svevo e conducono al porto e al porto turistico Marina di San Pietro. Eʼ
rinomata località turistica balneare, con un esteso litorale ed ampie spiagge, e che si distingue per lʼelevata
qualità dellʼofferta di ospitalità.



Campomarino, in particolare CAMPOMARINO LIDO, è anchʼessa località vocata al turismo, con una 
spiaggia che si allunga fino al confine con la Puglia e per la presenza del Porto Turistico Marina di 
Santa Cristina. Eʼ anche città del vino per eccellenza che permette la visita cantine di produttori 
che promuovono lʼimmagine del vitigno autoctono “Tintilia”. MONTENERO DI BISACCIA, piccolo 
comune poggiato su un monte di tufo, digrada dolcemente verso il mare (Marina di Montenero), 
tra terre intensamente coltivate e splendidi uliveti. Eʼ la città dellʼolio e della ventricina salume 
unico dellʼarea. Di rilievo il recente Porto Turistico Marina Sveva dotato di numerosi sistemi green 
attivi. Anche il comune di PETACCIATO è caratterizzato da terre fertili con viti e olivi, che, prima di 
scendere fino al mare, incontrano le dune tipiche della costiera.

Costa del Molise: la descrizione



Dimensioni Punti di forza Punti di debolezza

Turisticità Maggiore presenza di turismo nazionale.
La capacità ricettiva è in media al gruppo 
anche se  più concentrata a Termoli. 
Esiste anche una buona offerta di agenzie di 
viaggi.
E’ presente una organizzazione di gestione 
della destinazione

Scarsa penetrazione sul mercato 
internazionale. La percentuale di utilizzo dei 
posti letto disponibili è bassa, da incrementare 
rispetto alla potenzialità dei prodotti turistici.
Soffre di un elevata stagionalità. 

Identità digitale La destinazione ha un sito web  La destinazione non è presente in tutti i social

Raggiungibilità Ha una buon livello di raggiungibilità sia per 
i collegamenti autostradali che ferroviari. E’ 
anche più vicina agli hub aeroportuali fuori 
Regione

Prodotti turistici Ha ottime potenzialità in termini di prodotti 
turistici in particolare per:
L’enogastronomia, con la presenza di 
numerosi prodotti Dop e Igp e con una 
specializzazione sull’ittiturismo garzie alla 
presenza di imprese specializzate. Il turismo 
balneare appare un prodotto consolidato.
Ha opportunità attrattive anche per quanto 
riguarda il turismo naturalistico

Carenza di servizi specifici per le esperienze 
enogastronomiche (es.scuole, frantoi e cantine 
aperte, percorsi e strade)
le molteplici risorse culturali andrebbero 
valorizzate connettendole con le opportunità di 
esperienze turistiche con servizi dedicati. Il 
prodotto turistico più maturo è quello balneare 
che dovrebbe però stimolare proposte di 
esperienze di vacanza connettendole sia con 
l’offerta culturale che naturalistiche ampliando 
su diverse attività turistiche anche legate al 
turismo sportivo.

Gruppo 4 Le destinazioni del Molise
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Gruppo 8: è composto da 13 destinazioni (Lombardia 4; E. Romagna e Calabria 3; Liguria,
Lazio e Molise 1). In questo gruppo sono comprese destinazioni che sono già dentro un
certo immaginario turistico (Finale Ligure, il viterbese, la Val Seriana, la Bassa parmense)
accanto ad altre la cui identità turistica appare ancora poco definita ed in corso di
costruzione (evidenziata anche da bassi indicatori di turisticità). Le destinazioni di questo
gruppo non sono particolarmente numerose e sono orientate da prodotti turistici
incentrati per lo più sull’enogastronomia (con, tuttavia, una pressoché totale assenza di
servizi a supporto delle produzioni locali) e in parte residuale su esperienze di vacanza
connesse alla presenza di un diffuso patrimonio culturale e naturalistico. La
raggiungibilità è complessivamente abbastanza buona e in linea con quella di altre
destinazioni ma è associata ad una identità digitale non altrettanto diffusa (oltre ai siti
web dedicati risulta molto variabile la presenza sui principali canali social). Il potenziale
turistico di questo gruppo sembrerebbe potersi accrescere, da un lato, ampliando e
migliorando le infrastrutture di supporto alle attività turistiche e. dall’altro, i servizi che
fanno da corollario ai principali prodotti offerti (luoghi dove mettere in mostra e fornire
un adeguato contesto culturale alle produzioni tipiche, ristorazione di livello e scuole di
cucina) o anche eventi che richiamino l’attenzione di un pubblico più vasto di quello
attualmente coinvolto.

Gruppo 8 – Alto Molise



Gruppo 8 i maggiori fattori di similarità 
delle destinazioni)



attributo media
deviazio
ne

[business] Centri congressi e fieristici 0,077 0,266
[cultura] aree archeologiche 0,077 0,266
[cultura] chiese 0,231 0,576
[cultura] monumenti 0,923 0,917
[cultura] musei 3,769 3,724
[enogastronomia] Cantine 4,615 8,427
[enogastronomia] musei dei sapori (diversi da vino e olio) 2,308 5,756
[enogastronomia] Prodotti certificati del tipo ALLEVAMENTO E 
LAVORAZIONI CARNI DOP E IGP 320,769 281,82
[enogastronomia] prodotti certificati del tipo CEREALI, PANE, 
PASTA E DOLCI 57,692 111,917
[enogastronomia] prodotti certificati del tipo GLI ORTAGGI E LA 
FRUTTA DOP IGP 21,538 38,4
[enogastronomia] prodotti certificati del tipo LATTE E LATTICINI 
DOP E IGP 116,154 130,121
[enogastronomia] Strada dell'Olio 0,077 0,266
[enogastronomia] TO tour enogastronomici 0,231 0,576
[eventi] cadenza annuale 1 0
[eventi] Data inizio 1,8 0,6
[eventi] Durata 14,3 22,896
[eventi] Frequenza 2,9 1,513
[eventi] rilevanza 2,168 0,719
[eventi] tipologia 3,5 1,565
[golf] campi da golf 0,231 0,576
[golf] n buche 2,769 7,392
[identità digitale] Facebook 0,767 0,249
[identità digitale] instagram 0,667 0,333
[identità digitale] Recensioni google 0,396 0,16
[identità digitale] sito web 0,853 0,307
[identità digitale] tripadvisor 0,802 0,228
[identità digitale] Twitter 0,563 0,297
[identità digitale] youtube 0,5 0,258

[natura] altre aree naturalistiche 0,154 0,533
[natura] Aree marine protette regionali/provinciali 0,077 0,266
[natura] aree naturalistiche tipo oasi 0,231 0,799
[natura] Numero di sentieri [range] 1,385 4,796
[natura] Parchi nazionali/regionali che non sono aree marine 1,385 2,237
[neve] KM piste fondo 1,154 3,997
[neve] numero di piste sci di fondo 0,231 0,799
[pet] PET friendly 0,538 0,499
[raggiungibilità] almeno un comune della DT è collegata alla rete 
autostradale 0,462 0,499
[raggiungibilità] Comune esterno con stazione FS di alta velocità per 
raggiungere la destinazione 0,846 0,361
[raggiungibilità] Comune esterno con stazione FS generica per 
raggiungere la destinazione 0,846 0,361
[raggiungibilità] il comune con il caselli autostradale più vicino 0,846 0,361
[raggiungibilità] lista dei nomi delle app 0,308 0,722
[raggiungibilità] presenza collegamenti bus internazionli 0,462 0,499
[raggiungibilità] presenza collegamenti bus nazionali 0,385 0,487
[svago relax natura e acqua] Parchi avventura 0,154 0,361
[termale] servizi per la Salute 0,077 0,266
[termale] SPA 0,077 0,266
[termale] stabilimenti termali 0,308 1,066
[tipologia prodotti turistici] prodotti turistici 2,462 1,082
[turisticità] Agenzie di viaggi 2,385 2,132

[turisticità] arrivi italiani
50420,38

5
55217,33

6

[turisticità] arrivi stranieri
20002,38

5
27863,81

4
[turisticità] noleggio auto e minibus 3,308 5,875
[turisticità] noleggio barche 1 1,519
[turisticità] noleggio bici 0,462 1,151

[turisticità] presenze italiani
235506,9

23
335182,1

09

[turisticità] presenze stranieri 112.668 
214430,6

35
[turisticità] strutture ricettive 84 71,867
[turisticità] strutture ristorative 39,462 21,929

Gruppo 8 : gli attributi/variabili che 
contraddistinguono le destinazioni
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Alto Molise la descrizione

LʼAlto Molise, terra incontaminata di monti e di boschi incantevoli, segnata dai Tratturi, le antiche autostrade 
verdi della transumanza, si apre agli occhi del turista e del visitatore come uno scrigno, un piccolo tesoro. Una 
terra che desta meraviglia e curiosità perchè proprio qui si incontra e si vive il Molise più autentico per i suoi 
borghi ricchi di storia, di splendidi monumenti, di santuari, di chiese, di opere d'arte e architettoniche, per la 
qualità delle produzioni artigianali ed enogastronomiche di eccellenza e per il rinnovarsi di antiche e sentite 
tradizioni. Le terre dell'Alto Molise si estendono dall'area urbana di Isernia sino al confine con le province di 
Chieti e dell'Aquila e presentano una struttura collinare-montuosa con pochi tratti pianeggianti coincidenti 
con le vallate del fiume Trigno e del fiume Sangro. I monti sono caratterizzati dalla presenza diffusa del cerro 
(Serra di Staffoli e bosco Selva di Castiglione) e dell'abete bianco (Collemeluccio e Pecopennataro) e dalle 
numerose praterie che presentano un' eccezionale varietà floristica (Pratogentile). AGNONE città dʼarte, di 
storia e di tradizioni millenarie invita a il viaggiatore a incamminarsi tra le stradine del centro storico che 
custodisce importanti opere dʼarte nelle sue numerose ed importanti chiese, ed a vivere unʼesperienza unica 
scoprendo i segreti dellʼan ca arte della fusione delle campane presso il Museo Storico della Campana 
“Giovanni Paolo II” e la millenaria Fonderia Marinelli. Nel mese di dicembre, la vigilia di Natale, ogni anno, 
Agnone si illumina e rivive il rito igneo della NʼDocciata, il fiume del fuoco sacro, sfilata di grandi torce portate 
a spalla da piuʼ di ottocento figuranti. CAPRACOTTA, stazione climatica e sciistica a 1421 metri di altitudine, è 
un attrezzato punto di riferimento per tutto lo sci di fondo del Centro-Italia. Meravigliosi i suoi scenari 
naturali, in particolare Prato Gentile, l'architettura in pietra locale, i paesaggi brumosi della montagna 
appenninica, la neve che oltrepassa i piani delle case in inverno. Importante il Giardino della Flora 
Appenninica, che si estende per circa 10 ettari del suo territorio, uno dei pochi esempi di "orto botanico 
naturale" esistenti in Italia. 



Il paesaggio di PIETRABBONDANTE è quello tipico dell'Alto Molise, ricco di boschi percorsi da ruscelli 
contrapposti ad aree destinate al pascolo e con la presenza, lungo i tratturi, di dimore agricole 
tradizionali e di resti di edifici segnati dal tempo. A sud dell'abitato, sul pendio di Monte Saraceno, 
sorge un complesso di culto edificato dai Sanniti costituito da un teatro, un tempio, e due edifici. Il 
teatro è forse l'esempio più bello di architettura italica nel Sannio, che si conserva in condizioni 
soddisfacenti. Il borgo di SAN PIETRO AVELLANA fa parte dellʼAssociazione Nazionale Città del Tartufo: 
in occasione della Fiera del Tartufo Nero di SAN PIETRO AVELLANA, la seconda domenica di Agosto, 
vengono allestiti stand per la distribuzione e la degustazione del prezioso tubero. Lʼappuntamento si 
ripete il 1 Novembre in occasione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco. In un paradiso naturale è 
incastonata VASTOGIRARDI, borgo che sorge allʼinterno della Riserva Naturale Orientata di 
Montedimezzo – Collemeluccio, Riserva MAB dellʼUnesco, tra boschi, alte vette e sorgenti. Nel borgo 
di CAROVILLI percorrendo le strade del centro storico, tra mura in pietra e portali scolpiti, si scorgono 
finestrelle, piazze, lavatoi, fontane, locali una volta adibiti a botteghe artigiane. PESCOLANCIANO, per 
la sua posizione geografica è definito come “la porta dell'Alto Molise". Il centro abitato si è sviluppato 
intorno al Castello D'Alessandro che domina il tratturo Castel di Sangro-Lucera che ha conservato 
intatte le sue caratteristiche di vasto sentiero erboso. LʼAlto Molise si caratterizza per lʼeccellenza delle 
produzioni enogastronomiche. Tra i VINI hanno rilevanza il DOC Pentro prodotto nelle tipologie Bianco, 
Rosso e Rosato, lʼIGT ROTAE e la TINTILIA, vitigno autoctono, tipico cru dellʼarea collinare. I prodotti 
caseari del territorio sono la SCAMORZA MOLISANA, il CACIOCAVALLO DI AGNONE, il BURRINO, la 
STRACCIATA. La produzione di salumi si caratterizza per la qualità SOPPRESSATA MOLISANA, salume 
tipico della zona. In tutto il territorio, infine, è importante la raccolta e la commercializzazione di 
grandi quantitativi di eccelsa qualità di TARTUFO BIANCO E NERO.

Alto Molise la descrizione



Dimensioni Punti di forza Punti di debolezza

Turisticità presenza quasi ecslusiva di turismo italiano 
E’ presente una maggiore quota di capacità ricettiva 
extralberghiera di piccole dimensioni piuttosto interessante 
per attrarre nicchie di turismo anche internazionale 
interessato a vacanze ecosostenibili e alla ricerca di 
esperienze di vacanza a contatto con le comunità locali.

Mancanza di turismo internazionale. L’indice di 
utilizzo dei posti letto disponibili è tra le più basse 
delle altre destinazioni da incrementare rispetto 
alla potenzialità dei prodotti turistici. Necessità di 
una programmazione allo sviluppo turistico mirata 
al posizionamento verso le risorse culturali, 
enogastronomiche e naturalistiche che insistono 
sul territorio
In relazione alle altre destinazioni del Gruppo 6 è 
tra quelle che ha bisogno di maggiori stimoli allo 
sviluppo.

Identità digitale La destinazione non ha una identità digitale vera e propria La destinazione non è presente in tutti i social 
(Instagram e twitter)

Raggiungibilità La mancanza di una rete autostradale può essere di 
vantaggio competitivo nel proporsi ad un mercato resiliente 
e interessato alla sostenibilità delle vacanze

Il livello di raggiungibilità risente di molteplici 
problematiche,  su tutte le possibilità, viarie, 
aeroportuali e ferroviarie.

Prodotti turistici Ha buone potenzialità in termini di prodotti turistici che se 
adeguatamente sviluppati potrebbero stimolare attrattività 
verso i mercati turistici
in particolare per:
Enogastronomia con la presenza di prodotti di eccellenza 
(tartufo vini formaggi) e per la cultura e il turismo lento, 
grazie alle patrimonio paesaggistico del territorio e alla 
presenza di servizi dedicati alla degustazione dei vini 
molisani.
Per quanto riguarda lo sci di fondo le opportunità di un 
posizionamento legato al turismo lento sportivo appaiono 
possibili e potenzialmente interessanti

Soffre di una mancanza di notorietà sui mercati 
internazionali, ma anche italiani
L’offerta sportiva e culturale andrebbe quindi 
sviluppata maggiormente per permettere di 
passare da prodotto potenziale a prodotto turistico 
vero e proprio, che in questo momento storico 
particolare potrebbe suscitare interesse tursitico
rilavente.
le risorse culturali materiali e immateriali 
andrebbero valorizzate connettendole con le 
opportunità di esperienze turistiche con servizi 
innovativi 
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