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 Nella classificazione territoriale dei comuni della Regione Molise, elaborata per il PSR 
Molise 2007 – 2013 e distinta in 4 fasce 
omogenee: poli urbani; aree rurali ad agricoltura 
intensiva specializzata e collina irrigua; aree 
rurali intermedie; aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo, i 14 comuni del 
comprensorio ARSIAM di Larino ricadono 
prevalentemente nella terza fascia, caratterizzata 
da una macroarea con caratteristiche 
pedoclimatiche omogenee e dalle quali si 
distinguono Larino e San Martino in Pensilis, 
inserite nelle aree di collina irrigua e 
Ripabottoni, nell’area montana.  
 In sintesi, i comuni individuati nel comp
irrigua, collina rurale e aree montane. 

rensorio in esame sono classificati in: collina 

 
 
 
 

COLLINA IRRIGUA 
 

 L’area del comprensorio che ricade nella collina irrigua, presenta buona parte dei terreni 
idonea per un’agricoltura intensiva: essi riguardano i comuni di Larino (con l’area pianeggiante 
delle Piane di Larino) e di San Martino in Pensilis, con una SAU complessiva di 14.086,20 ha, di 

cui 2.889,80 irrigui.  
 E’ questo un comprensorio dinamico, con la 
presenza di poli industriali e dotazione di infrastrutture 
che fanno da traino per il comparto agricolo: infatti, 
qui gli operatori del settore primario sono 
professionalmente i più preparati ed orientati al 
mercato. 
 Il processo di trasformazione della società 
rurale ha investito anche questo territorio, dove però la 
possibilità di meccanizzare le operazioni colturali e la 
dimensione aziendale dei terreni ha fatto sì che 

l’agricoltura sia ancora viva e vitale, grazie all’adozione di tecnologie che riducono i costi di 
produzione e che consentono di restare nel mercato in maniera competitiva. 
  

 
comune SAU totale

ha 
SAU   

irrigua ha 
LARINO 6.474,47 1.219,60 

SAN MARTINO IN P. 7.611,73 1.670,20 

totale ha 14.086,20 2.889,80 

tab. 1 - Aree di collina irrigua 



COLLINA RURALE 
 
 

 Undici dei 14 comuni ricadenti nel comprensorio ARSIAM di Larino sono compresi nella 
fascia definita “area di collina rurale”, le cui caratteristiche generali sono date dalla particolare 
fragilità del territorio per rischio dissesto idrogeologico, per la carenza di infrastrutture, per lo 
spopolamento e l’invecchiamento, ecc…  
 Da un esame dei dati statistici relativi 
alla dinamica della popolazione a partire dal 
censimento del 1931 si può riscontrare come 
l’intera area sia stata oggetto a fenomeni di 
migrazione e conseguente spopolamento, che a 
seconda dell’epoca storica si sono indirizzati in 
nord America, in nord Europa, poi nelle aree 
industriali del centro – nord Italia ed infine, 
negli anni più recenti, si è assistito ad una 
migrazione all’interno della stessa regione 
Molise, verso i centri abitati più grandi, per la 
presenza di infrastrutture e servizi che sicuramente favoriscono una vita più confortevole: da qui, 
risulta una densità abitativa nettamente inferiore alla media regionale. 
 Un altro elemento che lascia intuire le condizioni svantaggiate dell’agricoltura di questo 
comprensorio è l’orografia, con una altitudine compresa tra i 262 m. s.l.m. di Ururi e gli 827 m. di 
Morrone. 
 L’indirizzo agricolo che prevale è la cerealicoltura, mentre più ridotte sono le colture 
arboree (olivo), benché in molti dei comuni interessati questa specie rappresenti un elemento 
importante dell’economia agricola e del paesaggio e della quale si parlerà diffusamente nel 
paragrafo specifico.  
 Strettamente collegate sono la cerealicoltura, la foraggicoltura e la zootecnia: sono diffusi 
allevamenti di bovini da latte e da carne, con episodi di una certa consistenza (Larino, Casacalenda, 
Bonefro) mentre per il comparto ovicaprino prevalgono i comuni di Larino e San Martino, ma 
significative sono le presenze a Rotello, Morrone e via via gli altri. 
 
 

comune SAU totale
ha 

SAU   
irrigua ha 

BONEFRO 2.965,04 --- 
CASACALENDA 3.074,98 --- 
COLLETORTO 4.717,53 --- 
MONTELONGO 1.501,30 --- 

MONTORIO 1.932,63 --- 
MORRONE 2.229,46 --- 

PROVVIDENTI 773,89 --- 
ROTELLO 5.921,18 --- 

SAN GIULIANO 2.285,77 --- 
SANTA CROCE DI M. 4.486,56 96,60 

URURI 3.220,79 --- 

totale 33.552 96.60 
Tab. 2 - Aree di collina rurale 

 



 
AREE MONTANE 

 
 
 

 L’ultima fascia, l’area montana, che 
in Molise vede complessivamente 
l’appartenenza di 83 comuni, è rappresentata 
nel comprensorio descritto dal solo comune 
di Ripabottoni. Le caratteristiche generali di 
quest’area svantaggiata sono una densità 
abitativa molto bassa (22  ab./kmq per 
Ripabottoni), con agricoltura caratterizzata da 
aziende polverizzate e marginali, i cui 
indirizzi prevalenti sono anche qui la 
cerealicoltura, la foraggicoltura e di 
conseguenza la zootecnia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

comune SAU 
 ha 

RIPABOTTONI 1.934,93 

Tab. 3 - Aree montane 
 
 

 


