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Prot. 215        Campobasso, 29 novembre 2010 

 

 

Alla Task force ambiente 

dott. Angelo Di Lauro 

dott.ssa Virginia Nardacchione 

dott.ssa Luciana Turro 

 

 

pc 

 

All’Autorità ambientale regionale 

Nicolina Del Bianco 

 

All’Autorità di Gestione  

POR FESR Molise 2007/13 

Massimo Pillarella 

 

All’Organismo di Programmazione 

PAR FAS Molise 2007/13 

Pietro Notarangelo 

 

Alla Direzione Generale I 

Antonio Francioni 

 

All’Assessore all’Ambiente 

Salvatore Muccilli 

 

All’Assessore alla Programmazione 

Gianfranco Vitagliano 

 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  Piano delle valutazioni degli effetti della politica regionale 2007/13.  

Affidamento domanda valutativa. 

 

 

La Giunta regionale il 21 giugno 2010 ha aggiornato il Piano delle valutazioni degli 

effetti della politica regionale 2007/13 (PdV). 

 

Il confronto tra l’Amministrazione regionale ed il partenariato socio economico ha 

evidenziato, tra le tematiche da analizzare, la necessità e l’opportunità di mettere a fuoco 

le politiche locali per la gestione dei rifiuti con particolare riferimento a quelle per la 

raccolta differenziata. 

 

A tal fine, considerate le attività già espletate sul tema e la professionalità 

acquisita, si affida alla Task force ambiente della Regione Molise il mandato valutativo 

allegato. 

 

Le informazioni ed i risultati saranno raccolti in un rapporto finale (quaderno 

elettronico/interattivo) ed in un rapporto di carattere divulgativo a spiccata 
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caratterizzazione multimediale, tale da poter raggiungere, anche per facilità di 

consultazione, un elevato numero di utenti, istituzionali e non. 

 

I risultati dell’indagine saranno resi disponibili per tutti e, in particolare, per chi 

programma gli interventi (amministratori regionali, provinciali e comunali), per le 

imprese del settore, per le associazioni ambientaliste e per i cittadini interessati ad 

approfondire la conoscenza del tema.  

 

 Cordiali saluti. 
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Componenti del mandato Descrizione 

Ratio della domanda 

 

La domanda nasce dall’esigenza: 

 di analizzare lo stato dell’arte in Molise sulla gestione dei 
rifiuti con particolare riferimento a quella per la raccolta 
differenziata;  

 di formulare un primo giudizio su quanto realizzato fino ad 
ora; 

 di evidenziare gli eventuali punti di forza delle esperienze più 
positive. 

Finalità della valutazione La valutazione costituirà una base di rilievo per l’insieme 
complessivo degli interventi di politica ambientale e territoriale 
regionale nonché per gli interventi previsti in materia dal 
Programma obiettivi di servizio. 

Domanda valutativa Qual è stata l’evoluzione dell’attività di raccolta differenziata (RD) 
dei rifiuti nei Comuni della Regione Molise negli ultimi 5 anni?  

Qual è la situazione attuale della Raccolta in Regione?  

Quali Comuni la effettuano in maniera organizzata? 

Tra i Comuni che la effettuano quali sono i modelli organizzativi 
scelti? 

Verso quali modelli di gestione (governance) si sono orientati e 
perché?  

Quali sono le differenze, in termini di risultati raggiunti, tra i 
Comuni che hanno adottato la stessa modalità di RD? 

Esistono casi di eccellenza e in cosa si distinguono dal resto del 
contesto regionale? 

I Comuni hanno fatto affidamento su finanziamenti privati e/o 
pubblici oppure hanno previsto un piano di sostenibilità 
gestionale e finanziaria per la raccolta? Gli eventuali utili 
andranno a vantaggio dei cittadini o rimarranno nelle casse 
comunali? 

Quali sono i punti di forza e di debolezza dell’intero sistema 
regionale della Raccolta Differenziata (RD)?  

Programma di riferimento POR FESR Molise 2007/13 

PAR FAS Molise 2007/13 

Tipologia di valutazione La valutazione proposta è di carattere tematico on going; si basa 
su quanto già realizzato e conseguito sul tema della raccolta 
differenziata e su quanto in via di realizzazione. 

Metodologia Analisi quantitativa dei dati disponibili (Schede di rilevazione 
ARPAM della gestione dei rifiuti a livello comunale - Dati ISPRA - 
Eventuali dati ed elaborazioni in possesso delle CCIAA - altre 
pubblicazioni e banche dati esistenti) con particolare attenzione 
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alla attualità degli stessi. 

Diffusione tra gli enti interessati di un questionario ed attività di 
assistenza per la compilazione dello stesso. 

Successiva individuazione dei casi studio (best practices) da 
sottoporre ad indagine diretta, attraverso interviste, sopralluoghi, 
approfondimento della raccolta dati. 

Data inizio Settembre 2010 

Data rapporto finale Gennaio 2011 (rapporto intermedio) 

Febbraio-Marzo 2011 (rapporto finale). 

Valutatore Gruppo di lavoro della Task force ambiente (TFA), già incardinata 
nella struttura dell’Autorità ambientale regionale.  

Il valutatore è, pertanto, interno. 

Standard qualitativi Attendibilità e verificabilità delle fonti di informazione, dei dati 
utilizzati e delle metodologie di elaborazione degli stessi. 

Accuratezza nella realizzazione delle indagini e nella restituzione 
dei risultati. 

Autonomia ed indipendenza nella raccolta ed elaborazione delle 
informazioni. 

Rapporto continuo di relazione con il gruppo committente. 

Flessibilità nella conduzione della ricerca valutativa nel caso in 
cui si debba rielaborare la domanda di valutazione. 

Risorse finanziarie Il costo dell’indagine valutativa comprende le sole spese di 
missione (che saranno disciplinate all’occorrenza), poiché la TFA 
svolge la propria attività a supporto della programmazione della 
Regione Molise; nell’attività di supporto rientra, infatti, la 
possibilità di svolgere azioni di assistenza tecnica e valutazione a 
tutte le strutture regionali interessate. 

Risorse umane ed organizzative Il gruppo di lavoro della TFA è così composto: 

- due esperti laureati in Scienze Ambientali, con specifica 
esperienza in materia di valutazione ambientale strategica e 
monitoraggio ambientale, anche a supporto del monitoraggio 
dei programmi regionali finanziati dall’Unione Europea; 

- un esperto con profilo giuridico, con specifica esperienza in 
materia di valutazione ambientale strategica e monitoraggio 
ambientale a supporto della programmazione regionale. 

Fonti di dati ed indicatori 

Strumenti di indagine  

Le fonti di informazioni e di dati sono state individuate e/o 
saranno individuate in: 

 ARPAMolise (rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti) 

 Servizio Prevenzione e Tutela dell’Ambiente della Regione 
Molise 
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 ISPRA 

 Osservatorio Regionale sui rifiuti 

 Osservatori Provinciali 

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
di Campobasso e di Isernia 

 ISTAT 

 Comuni 

 Comunità Montane/Unioni di Comuni 

In ogni caso, sarà compito del gruppo di lavoro curare la raccolta 
di tutti i dati disponibili a livello nazionale e regionale, nella loro 
versione più aggiornata. 

Risultati delle valutazioni Si intende quale output del lavoro di valutazione la elaborazione 
di tali dati e la costruzione di un indicatore relativo alla 
correlazione tra modello di governance adottato e risultati ottenuti 
nella gestione dei rifiuti. 

Prodotti Le informazioni ed i risultati della valutazione dovranno essere 
raccolti in un rapporto finale (quaderno elettronico) di contenuto 
più tecnico ed in un rapporto di carattere divulgativo a spiccata 
caratterizzazione multimediale, tale da poter raggiungere, anche 
per facilità di consultazione, un elevato numero di utenti, 
istituzionali e non. 

 

 


