
        COMITATO SPONTANEO 
   “Tuteliamo i Tratturi del Molise” 
c/o AC La Terra, Via Roma, 30 - DURONIA  -  CB 
 

Spett.li 

Sindaco 
del Comune di DURONIA 

 
Ministero Beni Culturali 

Direzione Regionale del Molise 
Campobasso 

 
Soprintendenza Archeologica 

del Molise 
Campobasso 

 
Ispettorato del Lavoro 

Campobasso 
 

Regione Molise 
Servizio Beni Ambientali 

Campobasso 
 

Corpo Forestale dello Stato 
Campobasso 

 

Alla Provincia di Campobasso 

 
Sig. Presidente della 

Giunta Regionale del Molise 
Campobasso 

 

Sig.ri  Consiglieri Reg. del Molise 
c/o Consiglio Regionale Via XXIV Maggio 

Campobasso 
 

A S.E. Il Prefetto di Campobasso 

e p.c. 
Stazione Carabinieri di Torella del Sannio  

 
Raccomandata A.R. 
(Anticipata via Fax il 03/12/2012) 

 
Oggetto: Richiesta di sospensione/blocco cautelativo dei lavori di realizzazione del 
tratto stradale sito sul tratturo Castel di Sangro – Lucera in agro della contrada 
Ricciuto di Duronia (CB).  



Premesso che: 

 L’art. 9, comma 2 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica tutela il 
paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione”; 

 Con DD.L. 15.6.76, 20.3.80, 22.12.83, i tratturi sono stati inseriti sotto “tutela delle 
cose di interesse artistico e storico” dello Stato Italiano. 

 La L.R. n 9 dell11.4.97, tutela e valorizzazione il demanio dei Tratturi 
 La L.R. . 19 prevede la promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio tratturale 

e della civiltà della transumanza della Regione Molise; 
 Nell’ambito del PSR Molise 2007-2013 esiste un progetto di cooperazione 

Interterritoriale e Transnazionale dal titolo “Vie e Civiltà delle Transumanza 
Patrimonio dell’Umanità” in cui il capofila del progetto è il MOLI.GAL scarl di 
Campobasso il cui obiettivo è la valorizzazione della rete tratturale di  I° e II° Livello; 
 

Considerato che:  

 lungo il tratturo in oggetto e precisamente nel tratto tra Duronia e Torella del 
Sannio,  sono in essere lavori edili finalizzati alla costruzione di una inutile strada 
della larghezza di circa 10 metri che costeggia in parallelo l’esistente strada 
provinciale n. 46 per una lunghezza di circa 600 metri. Detta strada termina in 
aperta campagna e rappresenta uno scempio ambientale a danno di un territorio 
integro e con la presenza del tratturo meglio conservato tra quelli censiti nella 
Regione Molise; 
 

 In data odierna sulla fascia tratturale in oggetto, a seguito dell’articolo di denuncia 
divulgato dall’Arch. Giovanni Germano coordinatore di “Cammina, Molise”, si è 
tenuto un sit-in di protesta indetto da associazioni ambientaliste e di tutela e 
valorizzazione del territorio che ha visto la partecipazione di numerosi  organi di 
informazione locali e la presenza di numerosi cittadini; 

Accertato che i lavori di costruzione della strada sono in corso e che si stanno causando 
gravi danni al patrimonio ambientale, storico-culturale, al Tratturo, alle popolazioni, ed 
all’economia agricola e che la prosecuzione di detti lavori arrecherà inevitabilmente 
ulteriori danni irreparabili,  

Il comitato spontaneo “Tuteliamo i Tratturi del Molise” costituito dalle associazioni 
ambientaliste e di promozione sociale e culturale e dai liberi cittadini presenti, 

C H I E D E 

 la sospensione immediata dei lavori e il ripristino dello stato quo ante dei luoghi, 
atteso lo scempio che si sta perpetrando ai danni di un bene culturale tutelato per 
legge; 

 la verifica della progettazione esecutiva se eseguita nel rispetto delle norme del 
D.L.gs 163/2006 e successive mm.ii.;  

 la verifica della regolarità di tutte le autorizzazioni a suo tempo rilasciate per 
procedere all’esecuzione dei suddetti lavori; 



 che vengano posti in essere tutti i provvedimenti del caso necessari a scongiurare il 
lamentato pericolo, riservandoci di adire alle competenti autorità giudiziarie onde 
individuare le eventuali singole responsabilità. 

E V I D E N Z I A 

 che l’opera in costruzione interrompe totalmente la continuità del Tratturo per legge 
garantita;   

 che l’opera non costituirà un lotto funzionale, in quanto termina il suo percorso 
all’imbocco di una area boschiva e che oltretutto non andrà a servire attività 
economiche, infrastrutture e/o abitazioni private, essendo le uniche abitazioni esistenti 
nei pressi già ben servite da strada pubblica. 

Fiducioso nell’accoglienza e dell’attenzione che le SS.LL. vorranno sicuramente dedicare 
alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale della nostra regione, porge 

Cordiali Saluti 

Duronia, 1 dicembre 2012 

Per il Comitato 

Tuteliamo i Tratturi del Molise 

 

Seguono firme: 

Giovanni Germano (A.C. La Terra - Duronia) 

Gianluigi Ciamarra (Comitato Nazionale del Paesaggio – Sez.Molise) 

Rocco Cirino (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sez. Molise) 

Emilio Izzi (Uilbac – Molise) 

Nicola Frenza (Osservatorio Molisano sulla Legalità) 

Paolo Santoianni (I Cavalieri del Tratturo) 

Cristina Muccilli (Libera Molise) 

Paolo Beniamino Di Luzio (Aiab – Molise) 

Francesco Cimino (Tratturo coast to cost) 

Mario Petracca (Pro Loco Duronia) 

Giacomo Nardelli (Lega Pastori Sanniti) 

De Lisio Francesca (Donna Olimpia Frangipane) 

Comitato S. Maria della Strada – Matrice 

Centro Studi Molise 2000  - Guardialfiera  

Redazione de Il Bene Comune 



UNPLI – Molise 

Federtreck 

Silvio Adducchio 

Paolo Discenza 

Maurizio Germano 

Gabriella Di Rocco 

Valerio Montanaro 

Loredana Pietroniro 

Nadia Comegna 

Rossana Risi 

Nicola Petrella 

Pietro Berardo 

Rocco Iacovantuono 

Miriam Iacovantuono 

Giovanni Grassi 

Emanuele Petracca 

Maria Giovanna Mustillo 

Rita Mattei 

Silvana Adducchio 

Pasquale D’Amico 

Franco Morsella 

Vittorio Potestà 

Maria Cristina Manzo 

Giorgio Brindesi 

Martino Berardo 

Claudio Manzo 

Roberta Iacovantuono 

Chiara Iacovantuono 

Carlo De Vincenzo 

Ivan De Vincenzo 

Alberto Chiocchio 



Angelo Grieco 

Antonella D’Amico 

Rosina Vespa 

Angelo Beniamino D’Amico  

 

 

 

 

 

 

 

 


