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Il presente rapporto è stato redatto per conto dell’Autorità Ambientale Regionale dalla Task Force 
Ambiente prevista a suo supporto nell’ambito del Progetto “Cabina di regia per il coordinamento 
attuativo dei programmi regionali 2007-2013”; alla quale la Giunta Regionale con deliberazione 
n. 167. del 23/02/2009 ha attribuito la responsabilità e la competenza del processo di VAS Del 
Piano Attuativo Regionale del fondo Aree Sottoutilizzate. 

 

 

Il Rapporto è stato elaborato utilizzando, oltre a dati e informazioni le cui fonti sono citate nel testo, 
i contributi e le osservazioni giunte da numerosi Enti e Autorità con competenze ambientali 
coinvolte nella fase di verifica preliminare. 

 

 

A loro va il ringraziamento dell’Autorità Ambientale Regionale e degli autori. 
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1. IL PROCESSO DI VAS DEL PAR FAS 

(Rosamaria Tomasino) 

 
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 
Comunitaria 2001/42/CE e costituisce un importante strumento per l’integrazione di misure di 
sostenibilità nell’elaborazione di piani e programmi. 
 
Obiettivo della Direttiva è infatti quello “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente 
e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che 
venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 
effetti significativi sull’ambiente” (art.1, Direttiva 2001/42/CE). 
 
A livello nazionale, la Direttiva VAS è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 152/06, entrata 
in vigore il 31 luglio 2007, modificata ed integrata dal D.lgs. 4/08, in vigore dal 13 febbraio 2008. 
 
A livello regionale la normativa nazionale di riferimento è stata recepita con delibera di Giunta 
Regionale n. 26 del 26/01/09 avente ad oggetto: “Pianificazione Territoriale – Procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative 
delineate in conformità al contenuto della parte II del D.Lgs n. 152/06 come sostituita dal D.Lgs n. 
4/08”. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani e programmi (art. 6 comma 2 d.lgs. 
4/2008): 
 
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei 
suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA; 
 
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della rete 
Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, si ritiene necessaria una valutazione 
d'incidenza ai sensi della normativa vigente. 
 
In base a quanto previsto dalla legge, quindi il Piano Attuativo Regionale del Fondo Aree 
Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007–2013 deve essere assoggettato a VAS, senza che sia necessaria la 
verifica di assoggettabilità. 
 
Il d.lgs. 4/2008 all’art. 11 comma 3 stabilisce, inoltre, che la valutazione ambientale deve essere 
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 
adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa, e che la procedura di VAS costituisce 
parte integrante del procedimento di formazione, adozione e approvazione di piani e programmi a 
cui si applica. 

Riguardo agli aspetti procedurali il d.lgs. 4/2008 definisce puntualmente le modalità di svolgimento 
(art. 11) e i documenti obbligatori che devono essere predisposti per il corretto svolgimento 
dell’intero procedimento (artt. 13-18). 

In particolare, par la VAS del PAR FAS, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 (comma 1) è stato 
redatto un Rapporto Preliminare, concernente i possibili impatti ambientali significativi che 
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l'attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente, sulla base del quale l'autorità procedente è 
entrata in consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia 
ambientale al fine di ricevere contributi, informazioni, osservazioni e suggerimenti utili per 
condividere con le autorità segnalate la portata delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale ed il loro livello di dettaglio. 
 
Il tempo complessivo accordato ai soggetti con competenze ambientali per esprimersi in questa 
prima consultazione, come approvato dalla Cabina di Regia per il Coordinamento della 
Programmazione 2007/2013 è di venti giorni. 
 
A questo proposito si precisa che la consultazione è avvenuta nel seguente modo:  
 

1. Invio ai soggetti con competenza ambientale dell’opportuna documentazione per 
permettere loro di entrare in consultazione; 

2. Ricevimento entro e non oltre 20 giorni delle osservazioni, integrazioni, ecc.; 
3. Rielaborazione del Piano sulla base degli esiti della consultazione. 

 
La lista dei soggetti con competenze ambientali coinvolti in questa fase di consultazione è stata 
individuata ai sensi dell’art.12 comma 2 del decreto in questione, con l’assenso della Cabina di 
Regia per il Coordinamento della Programmazione 2007/13 e approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 237 del 10/03/2009. 
 
L’art. 13 definisce ancora, in modo puntuale, competenze (comma 3), contenuti (allegato VI) e 
modalità di consultazione (comma 5) relativi al Rapporto Ambientale, documento fondamentale 
del processo di VAS ove vanno individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso (comma 4). 
 
Più precisamente, ai commi 3-4 dell’art.13, si stabilisce che: 
 
“Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna 
intero processo di elaborazione ed approvazione. 
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 
l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi 
dell’ambito territoriale o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le 
informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere 
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del programma. Per evitare duplicazioni della 
valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni 
ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre 
disposizioni normative”. 
 
Il Rapporto Ambientale unitamente alla sua Sintesi non tecnica (documento a carattere divulgativo 
caratterizzato da un linguaggio “non tecnico” diretto alle diverse fasce di pubblico) saranno messi a 
disposizione di tutti i portatori d’interesse nella seconda consultazione. 
 
L’art. 14 comma 1 del D.Lgs 04/08, prevede una ulteriore consultazione in cui è prevista la 
partecipazione, insieme ai soggetti con competenze ambientali anche del pubblico (le pertinenti 
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organizzazioni non governative, quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre 
organizzazioni interessate), infatti l’Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione che deve contenere: il titolo della proposta di Piano, il 
Proponente, l’Autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano, 
del relativo Rapporto Ambientale e delle sedi dove si può consultare la Sintesi non Tecnica. 
 
Il presupposto fondamentale per l’avvio di questa ulteriore fase di consultazione è l’esser giunti ad 
una definizione completa del Piano; in considerazione della complessità del processo, i tempi a 
disposizione per l’espletamento di questa fase e per presentare proprie osservazioni anche fornendo 
nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sono di sessanta giorni ai sensi dell’art.14 
comma 3 del decreto in questione. Le osservazioni ricevute vengono valutate ed eventualmente 
recepite, determinando così l’orientamento del Piano verso una maggiore sostenibilità. 
 
Ai sensi dell’art.15 del D.lgs 04/08 l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità 
procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione 
presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato 
entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini di cui all’art.14. L’ Autorità 
procedente in collaborazione con l’Autorità competente, provvede,ove necessario, alla revisione del 
Piano alla luce del parere motivato.  
 
Nel caso di specie, essendo il PAR FAS strutturato secondo una strategia corrispondente ad un 
impianto programmatico rispondente a delle specificità territoriali settoriali della regione Molise, 
L’Autorità Procedente (art.5 comma 1 lettera q): ossia la pubblica amministrazione che recepisce, 
adotta o approva il piano, in questo caso la Regione Molise) va individuata anche nei singoli Servizi 
regionali interessati al Piano in questione. In virtù di questa considerazione l’Autorità Procedente, i 
Servizi regionali interessati, in collaborazione con l’Autorità Competente e/o Autorità Ambientale, 
in fase di valutazione del rapporto e degli esiti della consultazione, esprimeranno congiuntamente il 
proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni dalla consultazione, coinvolgendo in questo 
modo tutti i Settori della Regione Molise su cui il PAR-FAS andrà ad intervenire.  
 
La testimonianza che il processo di VAS è stato condotto in modo partecipato ed ha influito sulle 
decisioni si evince dalla Dichiarazione di Sintesi (art.17 comma1 lettera b), documento in cui si 
illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto 
conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è 
stato scelto il Piano adottato, alla luce delle possibili alternative individuate. La Dichiarazione di 
Sintesi andrà allegata al Piano al momento della sua trasmissione alle Amministrazioni preposte alla 
sua approvazione e darà evidenza che il processo di VAS è stato partecipato ed ha influito sulle 
decisioni. 
 
Adottato il Piano, il Proponente dovrà provvedere a mettere a disposizione del pubblico e dei 
soggetti con competenze ambientali la versione finale dello stesso, il Parere motivato, la 
Dichiarazione di Sintesi e il Documento illustrativo delle misure per il Monitoraggio. 
 
Tali misure prevedono il controllo degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del piano e/o 
del programma al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed 
essere in grado di adottare le opportune misure correttive (art.18 comma 1). 
 
Delle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio si terrà conto nel caso di eventuali modifiche 
al Piano e comunque andranno sempre incluse nei successivi atti di pianificazione o 
programmazione (comma 4). 
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L’attività di monitoraggio coprirà l’intero arco di programmazione - 2007-2013 – del PAR FAS. 
 
Le fasi del processo di VAS 
Sinteticamente le fasi della procedura di VAS previste dalla normativa vigente e che sono rispettate 
per la VAS del PAR FAS possono essere così schematizzate: 
 

1. APPROVAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E DELLA LISTA DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 237 DEL 10 MARZO 2009 

2. DEFINIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE E PRIMA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPETENZE 
AMBIENTALI IN MERITO ALLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE 

3. ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA DELLO STESSO 

4. CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E DEI SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI SULLA PROPOSTA DI 
PIANO, SUL RAPPORTO AMBIENTALE E SULLA SINTESI NON TECNICA DELLO STESSO 

5. ANALISI DI SOSTENIBILITA’ DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NELLA FASE DI CONSULTAZIONE, 
FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO ED EVENTUALI MODIFICHE DEL PIANO 

6. APPROVAZIONE DEL PIANO 

7. MONITORAGGIO. 

 

La lista dei Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti nella procedura di VAS del PAR 
FAS, approvata con DRG n. 237/09, come già detto, successivamente all’assenso della Cabina di 
Regia per il Coordinamento della Programmazione 2007/13 e di seguito si riporta: 
Direttore della DG I e VI; 
Direttore DG II; 
Direttore DG III; 
Direttore DG IV; 
Direttore DG V; 
Servizio Beni Ambientali; 
Servizio Gestione Urbanistica Territoriale;  
Servizio promozione turistica, industria alberghiera e demanio marittimo; 
Servizio Geologico; 
Servizio Statistico e Cartografico Territoriale; 
Servizio prevenzione e tutela dell'ambiente;  
Servizio conservazione della natura e VIA; 
Servizio trasporti; 
Servizio difesa suolo; 
Servizio Produzioni Agricole e Politiche di Valorizzazione della Montagna;  
Servizio Infrastrutture Rurali e Gestione di Programmi Comunitari; 
Servizio Valorizzazione Forestale; 
Servizio Tutela Forestale;  
Servizio Energia; 
Autorità di Bacino dei fiumi Trigno; 
Biferno e minori, Saccione, Fortore - Ass. LL. PP.; 
Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno;  
Autorità di Bacino del Sangro - c/o Regione; 
Abruzzo- Direzione Territorio e urbanistica; 
Agenzia Regionale per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Agricoltura nel Molise; 
Arpa Molise; 
Soprintendenza per i beni Architettonici per il Paesaggio per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del 
Molise; 
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA-SFA) 
ISTAT- Sede Regionale per il Molise; 
INEA- Sede Regionale per il Molise;  
Università degli Studi del Molise;  
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ENEA-CCEI Molise; 
ANCI Molise; 
LEGAMBIENTE Molise 
Associazione ITALIA NOSTRA ( Campobasso e Isernia) 
Ufficio territoriale per la biodiversità di Isernia 
Provincia di Campobasso - Servizio “Tutela dell’Ambiente”; 
Provincia di Isernia - Settore Programmazione e Ambiente; 
Corpo Forestale dello Stato; 
UNCEM Molise - c/o Comunità Montana; 
Club Alpino delegazione –Molise; 
Comunità Montana Centro Pentria; 
Comunità Montana Alto Molise; 
Comunità Montana Sannio; 
Comunità Montana Volturno; 
Comunità Montana Molise Centrale; 
Comunità Montana Cigno Valle Biferno; 
Comunità Montana Matese; 
Comunità Montana Fortore Molisano; 
Comunità Montana Trigno Medio Biferno; 
Comunità Montana Monte Mauro; 
ATO Molise 
Molise Acque- Azienda Speciale Regionale; 
LIPU Molise; 
Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise; 
WWF Molise; 
Coldiretti Molise 
Osservatorio Provinciale Rifiuti Provincia di Campobasso; 
Osservatorio Provinciale Rifiuti Provincia di Isernia. 
 

La fase di Consultazione sul Rapporto Preliminare è terminata il 17 Aprile 2009, alcuni soggetti 
competenti in materia ambientale hanno presentato delle osservazioni di cui si dirà anche nella 
Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n.4/08. 
 
In particolare sono pervenute cinque osservazioni scritte da parte dei seguenti Soggetti con 
Competenze Ambientali: 

• Università degli Studi del Molise; 
• Servizio Gestione Urbanistico Territoriale della Regione Molise; 
• Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno; 
• Servizio Conservazione della Natura e VIA della Regione Molise; 
• Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore. 

 
Di seguito si riportano in sintesi i contributi di detti Soggetti; sul sito dell’Autorità Ambientale 
Regionale si riportano integralmente i contributi ricevuti. 
L’Università degli Studi del Molise suggerisce ulteriori soggetti con Competenze Ambientali da 
coinvolgere nelle consultazioni; nuovi indicatori e suggerimenti relativi alla strategia di sviluppo del 
piano soprattutto inerente all’Asse III.  
Il Servizio Gestione Urbanistico Territoriale della Regione Molise suggerisce ulteriori soggetti con 
Competenze Ambientali da coinvolgere nelle consultazioni. 
L’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno suggerisce ulteriori soggetti con 
Competenze Ambientali da coinvolgere nelle consultazioni; nuovi indicatori, ulteriori piani da 
considerare nel quadro programmatorio e pianificatorio e suggerimenti relativi alla strategia di 
sviluppo del piano.  
Il Servizio Conservazione della Natura e VIA della Regione Molise suggerisce ulteriori soggetti con 
Competenze Ambientali da coinvolgere nelle consultazioni; ulteriore normativa e piani da 
considerare nell’analisi di contesto del Rapporto ambientale. 
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L’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore trasmette copia dei 
Progetti di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini del fiume Trigno, dei fiumi 
Biferno e Minori, del fiume Saccione e del fiume Fortore da considerare nell’analisi di contesto del 
Rapporto ambientale. 
La citate osservazioni sono state recepite nella fase di revisione del Piano con la riformulazione 
dell’Asse III – “Ambiente e Territorio”, la considerazione dei suggerimenti relativi agli indicatori, 
qualora ritenuti pertinenti alle attività previste nel Piano, alla normativa e ai piani dei quali si è 
tenuto conto nell’analisi di contesto del Rapporto ambientale. 
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2. Il PAR FAS 2007-2013: CONTENUTI E PRINCIPALI OBIETTIVI DEL 
PROGRAMMA 

(Rosamaria Tomasino) 

 
Il Piano Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) è elaborato sulla base delle 
indicazioni contenute nella delibera CIPE n.166/2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” e in coerenza con il 
Documento Strategico Regionale (DSR) della Regione Molise, i Programmi Operativi PO FESR e 
FSE 2007-2013 e il Piano di Sviluppo Rurale (PSR). 
 
La strategia di politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, definita nel QSN, è finanziata 
dalle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, provenienti, rispettivamente, dal bilancio 
nazionale (Fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo per le aree 
sottoutilizzate) e dell’Unione Europea (Fondi strutturali). 
 
Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) costituisce, pertanto, lo strumento con cui si 
concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi 
finanziati con risorse nazionali, rivolti  in conformità con quanto previsto dall’art. 119 della 
C.C., al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese. 
 
Nella definizione del piano, tenendo conto delle indicazioni delle delibere CIPE di attuazione del 
QSN è stato previsto un impianto programmatico rispondente alle specificità territoriali e settoriali 
della Regione Molise ed alle priorità individuate nell’ambito della programmazione regionale. 
 
Pertanto le scelte di policy individuate nel PAR FAS sono coerenti con gli obiettivi del QSN (in 
particolare rispetto dell’ammissibilità alle Priorità e Obiettivi dello stesso QSN), ma in alcuni casi 
prevedono la realizzazione di linee d’intervento complementari dirette a risolvere le principali 
emergenze del territorio regionale anche di quelle legate alla attuale fase di crisi finanziaria dei 
mercati. 
 
In particolare, le scelte programmatiche individuate nel PAR FAS e le correlate ripartizioni 
finanziarie si configurano come: 

 
- rafforzamento di azioni già contenute nei programmi FESR e FSE e PSR a fronte di 

risorse comunitarie ritenute non sufficienti ai fini di un adeguato perseguimento degli obiettivi ivi 
delineati; 

- integrazione delle azioni dei POR nei casi in cui componenti tecnico-funzionali essenziali 
di attività o linee di intervento ivi previste non erano attuabili attraverso i Fondi strutturali ma 
comunque indispensabili alla configurazione efficace di queste attività; 

 - attivazione di nuove linee di interventi non programmate nell’ambito dei POR ma il cui 
perseguimento è necessario, nello specifico contesto regionale, ai fini di una completa ed equilibrata 
rispondenza alle coerenze sia delle politiche perseguite dai POR sia delle più complessive politiche 
di sviluppo espresse nei vari atti della programmazione regionale anche in prosecuzione e a 
completamento degli interventi programmati nell’ambito del Programma pluriennale per la ripresa 
produttiva approvato con Delibera CIPE 32/04. 
 
In linea generale le scelte programmatiche delle risorse FAS sono state collocate nell’ambito dei 
vari assi e linee d’ intervento individuati per i programmi operativi regionali; tali scelte, in alcuni 
casi rientrano negli obiettivi e nelle attività delineate per ogni Asse dei POR in altri ne costituiscono 
una componente diversificata comunque ad esse funzionalmente o logicamente riconducibile, 
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componendo un quadro complessivo omogeneo della programmazione PAR-FAS, riordinato anche 
in base alle Priorità del QSN. 
In conformità con quanto previsto nell’art. 6 – quinquies (comma 3) della Legge 133 del 6 agosto 
2008 in materia di “concentrazione delle risorse su infrastrutture di interesse strategico regionale” 
il PAR FAS destina una quota consistente delle risorse per la realizzazione di “interventi cardine” 
cioè a quei “progetti specificamente definiti e localizzati, ovvero interventi complessi (intendendo 
per tali quelli articolati in una serie di componenti progettuali distinte, ma connesse e riconducibili 
al medesimo obiettivo) dalla cui realizzazione compiuta dipende in modo cruciale il 
raggiungimento degli obiettivi specifici del programma” (Delibera CIPE n. 166/07). 

 
Nel Piano Attuativo Regionale FAS sono individuate specifiche azioni cardine in coerenza con 
quelli che sono gli indirizzi strategici indicati nel QSN e nelle delibere Cipe di attuazione. In questa 
direzione il PAR FAS porrà particolare rilievo alla realizzazione di infrastrutture di interesse 
strategico regionale, attraverso l’adozione, da un lato, del principio di concentrazione delle risorse, 
sancito dalla Legge n. 133/2008, e dall’altro, individuando quello che è il livello e lo stato di 
definizione dell’investimento da realizzare. 
 
Nella individuazione delle azioni cardine l’amministrazione regionale ha operato in conformità con 
i criteri di selezione individuati dalla delibera CIPE n. 166/07 che dispone che le azioni cardine: 

• da esse dovrà dipendere l’effettiva possibilità di conseguire cambiamenti strutturali; 
• possono consistere in progetti specificamente definiti e localizzati oppure in interventi 

complessi, dalla cui realizzazione compiuta dipende in modo cruciale il raggiungimento 
degli obiettivi specifici del programma; 

• ad esse viene associata una quota significativa delle risorse finanziarie disponibili. 
 

Ai fini della individuazione delle azioni cardine nell’ambito del proprio Programma Attuativo del 
FAS, la Regione Molise, oltre a confermare quanto indicato dalla citata deliberazione CIPE, 
individua i seguenti ulteriori criteri: 

• contrasto a situazioni di criticità strutturale o congiunturale; 
• capacità di attrazione di altre forme di finanziamento oltre al FAS (fondi comunitari, 

nazionali, regionali o privati). 
 

Gli investimenti in questo senso ritenuti cardine, ai fini dell’attuazione della strategia stessa del 
Piano, riguardano in primis le azioni relative alla realizzazione e al potenziamento delle reti di 
trasporto (corridoi stradali e autostradali), della rete ferroviaria e logistica (Asse I “Accessibilità”) e 
degli schemi idrici (Asse III “ Ambiente e Territorio”), unitamente alla realizzazione degli 
interventi di cui alla “Strategia per lo sviluppo locale in Molise”1 (Asse III “ Ambiente e 
Territorio”). 
 
Il QSN 2007/2013 e la delibera CIPE n.166/07 prevedono che le linee di intervento previste nella 
programmazione FAS saranno attuate mediante Accordi di Programma Quadro (APQ) o tramite 
strumenti di attuazione diretti, rientranti nella competenza dell’amministrazione individuata come 
attuatrice. 
L’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione è lo strumento di attuazione per i settori, 
programmi e/o progetti per i quali è individuata come necessaria e opportuna o comunque più 
efficace una modalità attuativa basata sulla cooperazione tra amministrazioni diverse. 
Le linee di intervento dei programmi regionali, nazionali ed interregionali che si ritiene non 
necessitino in fase attuativa di un’azione di cooperazione interistituzionale saranno attuati mediante 
                                                 
1 La strategia di sviluppo locale in Molise” – PIT, PISU, PAI e PIR - approvate con DGR n. 1267 del 14 novembre 2008. 
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strumenti di attuazione diretta e secondo procedure e regole adottate in funzione della massima 
efficacia dell’azione pubblica. 
 
L’obiettivo globale che la Regione Molise assume per lo sviluppo socio-economico nel periodo 
2007-2013 risulta essere: “nel rispetto della sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo, 
accrescere la competitività regionale al fine di conseguire crescita, occupazione e maggiore 
indipendenza economica”. 
 
Tale obiettivo è perseguito dalla Regione Molise, con il concorso delle diverse politiche e risorse 
finanziarie a supporto di iniziative di investimento pubblico ricadenti sul territorio. 
 
In relazione alla suddetta capacità di incrementare ricchezza e occupazione e di ridurre la propria 
dipendenza dall’esterno, il Molise soffre del permanere di un modello di sviluppo fondato su due 
variabili largamente inefficienti come: 

- la frammentazione del modello insediativo e produttivo; 
- le politiche settoriali sostanzialmente indifferenziate sul territorio. 

 
La strategia regionale per rendere efficiente il sistema socio-economico necessita di un forte 
impulso all’innovazione ed all’economia della conoscenza; una congrua attenzione per i temi 
ambientali, alla difesa del suolo e agli schemi idrici; una decisiva spinta all’accessibilità materiale; 
una doverosa attenzione alla riduzione dei costi ed ai livelli qualitativi nell’erogazione dei servizi 
pubblici, quali misuratori della qualità della vita. 
 
Il Piano, inoltre concorre al sostegno delle imprese e delle famiglie, in considerazione dell’attuale 
crisi finanziaria che sta interessando il tessuto socio-economico regionale. 
 
Tali elementi sono tradotti nei seguenti Assi prioritari di intervento: 

 
• ASSE I “Innovazione e imprenditorialità”, finalizzato a promuovere la capacità regionale 

di produrre ed utilizzare l’innovazione, favorendo l’incremento della produttività e la crescita 
dell’imprenditorialità attraverso processi di ammodernamento delle PMI e supporto 
finanziario alle PMI volto al superamento dell’attuale fase di “crisi finanziaria”; 

• ASSE II “Accessibilità”, volto a migliorare l’accessibilità ai sistemi di sviluppo locale 
(SSL), attraverso la modernizzazione dei collegamenti viari ai sistemi multimodali, il 
potenziamento delle infrastrutture e dei servizi logistici, l’interconnessione delle aree 
territoriali e il miglioramento della mobilità regionale e delle infrastrutture strategiche di 
trasporto; 

• ASSE III “Ambiente e Territorio”, finalizzato ad assicurare su tutto il territorio regionale la 
prevenzione e la gestione dei rischi naturali, promuovendo una crescita diffusa attraverso la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali delle aree urbane, delle aree interne e di tutte le zone 
caratterizzate da svantaggi geografici e naturali, garantendo le condizioni di sostenibilità 
ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le 
imprese; 

• ASSE IV “Inclusione e servizi sociali”, teso a migliorare la qualità e l’equità della 
partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi 
socio-educativi e dei servizi di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, 
apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità; 

• ASSE V “Capitale Umano”, finalizzato a rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio.  
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A queste priorità si aggiunge l’ASSE VI “Governance e azioni di sistema” che concorre 
all’attivazione di linee di intervento volte a “sostenere l'Amministrazione regionale nelle attività di 
gestione e sorveglianza del PAR FAS al fine di accrescere i livelli di efficienza 
nell'implementazione degli interventi”, la realizzazione del “Sistema Unico di Monitoraggio 
regionale degli Investimenti Pubblici” e l’attuazione del “Piano delle valutazioni della politica 
regionale unitaria 2007-2013”. 

 
Di questi gli Assi I “Innovazione e Imprenditorialità”, II “Accessibilità”, III “Ambiente e 
Territorio” prevedono la realizzazione di attività prevalentemente riconducibili al POR FESR e 
rispondenti alle priorità 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del QSN. 

 
Mentre gli Assi IV “Inclusione e Servizi Sociali” e V “Capitale Umano” individuano attività e linee 
di intervento prevalentemente riconducibili al POR FSE 2007-2013 e al “Piano Obiettivi di 
Servizio”. 

 
Il suddetto “Piano d’azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio” descrive il percorso 
individuato dalla Regione Molise per migliorare la qualità dei servizi offerti dalla Pubblica 
Amministrazione ai cittadini ed alle imprese, che, come ribadito nel QSN, deve costituire un 
obiettivo prioritario della strategia di sviluppo regionale 2007-2013. 

 
In particolare il QSN prevede un modello di intervento che vede la individuazione e la definizione 
di obiettivi2 quantificabili e misurabili sulla base di indicatori statistici che misurano la disponibilità 
e la qualità dei servizi. 
Al raggiungimento di tali obiettivi di servizi è subordinata la concessione di una premialità 
finanziaria che ammonta complessivamente a tre miliardi di euro. 
La premialità rappresenta un meccanismo individuato dal QSN 2007/2013 per mobilitare le 
collettività regionali sul perseguimento degli obiettivi di servizio. 

 
Il sistema previsto dal QSN e dalla delibera CIPE n. 82/07 prevede un premio finanziario 
complessivo massimo per ogni Regione, suddiviso per ciascun obiettivo specifico, da trasformare in 
investimenti a favore del settore che lo ha conseguito. 

 
Per rendere questo meccanismo più efficace nella mobilitazione delle collettività territoriali e negli 
interessi settoriali, la Regione Molise intende realizzarlo a livello sub-regionale ed ampliarlo con 
sistemi di premialità aggiuntivi collegati alla progettualità territoriale (Progetti integrati urbani), alla  
rete delle istituzioni scolastiche, alla performance dei settori regionali coinvolti nella realizzazione 
del piano d’azione. 

 
Al riguardo sarà definito dall’Organismo di Programmazione ed Attuazione del Piano uno 
specifico“Progetto premialità” basato su una articolazione territoriale degli indicatori e sul rispetto 
della garanzia dell’equità del concorso competitivo tra Enti ed amministrazioni individuerà i 
seguenti aspetti: 
 
1) Premialità sub-regionale. Per sostenere l’equa diffusione quali-quantitativa dei servizi sul 

territorio regionale saranno individuati sistemi formali multilivello di premialità, che 

                                                 
2 Gli obiettivi da conseguire, individuati dal QSN 2007-2013, sono collegati al miglioramento dei servizi collettivi nei quattro ambiti di seguito 
elencati, rilevanti per la qualità della vita e l’uguaglianza delle opportunità dei cittadini, il miglioramento della qualità dell’ambiente e della 
competitività delle imprese: Istruzione, Servizi di cura, Rifiuti, Risorse idriche. 
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agiscano nei riguardi degli enti responsabili della erogazione e/o produzione dei servizi 
(Premialità subregionale). 

2) Premialità aggiuntiva, che verrà definita in armonia con il sistema innanzi descritto. Lo 
stesso viene attivato, fra l’altro, per l’attuazione della programmazione per lo sviluppo 
locale ed, in particolare, per la realizzazione dei Progetti Integrati Urbani (PISU) (Premialità 
territoriale). 

3) Premialità nell’Istruzione. Il dossier relativo all’innalzamento delle competenze è 
fortemente incentrato sull’ottica premiale, al fine di promuovere la mobilitazione di tutti i 
beneficiari (alunni,docenti ed istituti).Meccanismi adeguati di valutazione verranno 
individuati in stretta collaborazione con le istituzioni nazionali e regionali preposte 
(Premialità settoriale). 

 
Premialità eventuale per il personale coinvolto nell’attuazione del Piano d’azione rappresenta 
un elemento al tempo stesso innovativo e di forte impatto. Le somme accantonate per la premialità 
tematica verranno attribuite a seguito dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati, in 
relazione alla valutazione da specifica commissione, dei risultati raggiunti a fronte delle risorse 
attribuite. Qualora le risorse non fossero assegnate in tutto o in parte per il mancato raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, le stesse verranno riprogrammate ed inserite nella riserva di 
programmazione del PAR FAS. 
 
Gli obiettivi di servizio 2007/2013 prevedono quattro obiettivi strategici: 

• innalzamento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della 
popolazione; 

• incremento dei servizi di cura alla persona; 
• miglioramento della gestione dei rifiuti urbani; 
• miglioramento del servizio idrico integrato. 

 
La verifica del livello di offerta dei quattro obiettivi di servizi è sintetizzato in 11 indicatori, per 
ciascuno dei quali sono fissati traguardi uguali per i partecipanti al meccanismo e che rappresentano 
“gli standard minimi per garantire equità di accesso ai servizi, in coerenza con gli obiettivi 
normativi e le strategie europee”. Il raggiungimento al 2013 di tali target consentirà di misurare il 
superamento dei gap territoriali e potrà rappresentare un concreto segnale di miglioramento dei 
servizi interessati. 

 
Come già detto, a seguito dell’eventuale raggiungimento totale o parziale dei target, ogni Regione 
potrà accedere ad un massimale di risorse premiali che derivano dal Fondo Aree Sottoutilizzate 
(FAS), per un totale di tre miliardi di euro, dei quali 77,5 milioni di euro rappresentano il massimale 
previsto per il Molise. 

 
Entrando nel merito dei singoli obiettivi rileva che il primo ha lo scopo di “elevare le competenze 
degli studenti e le capacità di apprendimento della popolazione”, ovvero quello di innalzare le 
conoscenze degli studenti, migliorando i livelli di istruzione della popolazione, abbattendo la 
dispersione scolastica,in termini di abbandoni precoci, ed accrescendo il tasso di scolarizzazione. 
Tutto ciò è condizione necessaria per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro,l’inclusione 
sociale e, più in generale, la competitività. 

 
Il secondo obiettivo ha lo scopo di “aumentare i servizi di cura della persona, alleggerendo i carichi 
familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”. L’obiettivo nasce dalla 
presa di coscienza che i mutamenti demografici, la lenta crescita dell’occupazione femminile e la 
diminuzione del tasso di natalità determinano nel nostro Paese una situazione che necessita di una 
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strategia innovativa, finalizzata ad incentivare e supportare le politiche di conciliazione dei tempi di 
vita ed a creare un clima favorevole alla maternità ed alla paternità. 
 
Il fine, dunque, è quello di accrescere e diversificare l’offerta, in termini sia qualitativi che 
quantitativi, di servizi socio-sanitari a favore di bambini ed anziani, alleggerendo ,in tal modo, i 
carichi familiari che scoraggiano ed impediscono la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro. 

 
Per migliorare la qualità della vita, quindi la qualità dei servizi, si è posta l’attenzione anche sulla 
gestione dei rifiuti urbani, terzo obiettivo, con il fine di “tutelare e migliorare la qualità 
dell’ambiente in relazione alla gestione dei rifiuti urbani”, ovvero attraverso una gestione dei rifiuti 
urbani efficiente nel quadro di politiche volte alla riduzione del consumo di risorse e dei relativi 
costi sociali, al miglioramento della qualità ambientale e della vita dei cittadini. 

 
Il quarto obiettivo, in ultimo, ha lo scopo di “tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in 
relazione al servizio idrico integrato”, vale a dire il fine di migliorare la qualità del servizio di 
approvvigionamento e distribuzione idropotabile e, per tale via, quello di migliorare l’ambiente, 
riducendo il consumo delle risorse e migliorando la qualità delle acque interne e marine. 

 
Il territorio molisano è costituito per una parte rilevante da aree interne, la risoluzione delle loro 
criticità e la valorizzazione delle potenzialità sono considerati obiettivi strategici per l’intero sistema 
regionale. Per contribuire a neutralizzare il fenomeno del declino di questi territori, 
l’Amministrazione Regionale intende avviare un programma d’interventi con il più ampio 
coinvolgimento degli enti locali che operano nelle aree soggette a spopolamento. 

 
Le politiche e gli strumenti d’intervento intendono,pertanto, affrontare le difficoltà sociali ed 
economiche proprie dei contesti interni al fine migliorare i livelli della qualità della vita dei 
residenti e di valorizzare le opportunità attraverso i Programmi per le Aree Interne (PAI) che sono 
finalizzati a: 

 
• potenziare la mobilità verso le aree interne e tra le aree interne; 
• potenziare l’economia dei territori più svantaggiati; 
• migliorare i servizi per la collettività (per gli anziani, per i bambini, scolastici, sanitari, 

telematici, ricreativi, amministrativi, ecc.); 
• stimolare politiche amministrative per attrarre nuovi residenti; 
• attivare politiche dell’accoglienza e valorizzare economicamente i fattori di attrattività 

(turismo, arte, cultura,natura ecc.); 
• recuperare e qualificare aree urbane o rurali da destinare ad iniziative di ospitalità diffusa; 
• stimolare un uso sostenibile ed efficace delle risorse energetiche ed iniziative dedicate al 

ciclo dei rifiuti; 
• potenziare la rete dei servizi immateriali. 

 
Le aree interessate dai PAI sono zone svantaggiate per le quali diventa fondamentale innalzare il 
livello della qualità della vita e dei servizi delle comunità locali; con tali presupposti i PAI risultano 
coerenti anche con l’art.10 del Regolamento (CE) n.1080/06 ed indirizzano l’azione di coesione e di 
sviluppo territoriale in ambiti tematici settoriali individuati nell’ambito delle priorità del QSN e del 
Documento Unitario di Programmazione. 
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La Regione Molise cogliendo le indicazioni comunitarie e nazionali prevede il finanziamento di 
Progetti Integrati di sviluppo Territoriale (PIT) dedicati alle aree con una rilevante vocazione 
turistica in grado di generare impatti positivi sul sistema socio-economico. 

 
I principali obiettivi della progettazione integrata territoriale sono: 

• valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio 
competitivo per aumentare l’attrattività del territorio, migliorare la qualità della vita dei 
residenti, promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile; 

• creare poli territoriali d’eccellenza. 
 
Cogliendo le indicazioni comunitarie e nazionali, la Regione Molise rende note le procedure 
amministrative dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU). 
I PISU diventano, pertanto, uno strumento di pianificazione strategica urbana (si tratta di piani 
strategici territoriali), condiviso da più attori dello sviluppo locale, che integrano operazioni 
intersettoriali in grado di rafforzare la competitività ed il livello di coesione delle aree. 

 
Con i PISU si intende stimolare il contributo dei distretti urbani alla crescita e all’occupazione 
dell’intero sistema regionale con azioni finalizzate a rendere più competitivo il contesto sociale e 
promuovendo l’imprenditorialità, l’innovazione e lo sviluppo dei servizi compresi quelli alle 
imprese. I PISU concorrono a: 

• promuovere la competitività, l’innovazione e l’attrattività delle città e delle reti urbane 
attraverso la diffusione di servizi avanzati, il miglioramento della qualità della vita e il 
collegamento con le reti materiali ed immateriali; 

• contribuire alla crescita del sistema economico regionale anche in riferimento ai traguardi 
previsti per la Regione Molise dalla politica italiana di sviluppo regionale; 

• sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane per aumentare la competitività e 
per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali 
sovracomunali di riferimento; 

• favorire il collegamento delle città e dei sistemi territoriali con le reti materiali ed 
immateriali dell’accessibilità e della conoscenza; 

• elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta 
ai disagi derivanti dalle situazioni di marginalità urbana, valorizzando il patrimonio 
d’identità e rafforzando la relazione della cittadinanza dei luoghi. 

 
L’amministrazione regionale per le iniziative localizzate nelle aree produttive nelle quali esercitano 
la loro funzione i Nuclei Industriali, avvia uno specifico Programma d’Innovazione Regionale (PIR) 
per promuovere la capacità regionale di produrre ed utilizzare l’innovazione (di processo, di 
prodotto, organizzativa) nelle realtà imprenditoriali già esistenti, favorendo anche la creazione di 
poli tecnologici di ricerca ed il trasferimento di conoscenze dai laboratori alle imprese. 
 
L’obiettivo principale è, quindi, quello di attivare azioni integrate per: 

• la competitività dei sistemi produttivi locali; 
• contribuire alla crescita del PIL regionale; 
• consolidare i posti di lavoro esistenti e crearne altri di qualità; 
• sostenere i processi d’internazionalizzazione delle imprese. 

 
Infine i PIR possono garantire una integrazione funzionale con quanto previsto nell’ambito dei 
PISU per le realtà urbane, nell’ambito dei PIT e dei PAI nelle aree interne. 
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Il ruolo dell’Asse I – “INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA’” 

 
L’Asse concorre al finanziamento di linee di intervento rivolte al sistema imprenditoriale locale, 
alcune delle quali non direttamente eleggibili al FESR, ma che rivestono significativa importanza 
nell’ambito della strategia per lo sviluppo locale regionale. 

 
Le linee di intervento proposte sono finalizzate alla qualificazione e al miglioramento della 
competitività delle imprese, attraverso “Progetti di Innovazione Regionale (PIR) e Progetti di 
internazionalizzazione, a sostegno del sistema imprenditoriale locale per superare l’attuale fase di 
crisi finanziaria dei mercati. 

 
Le linee di intervento riguardano, inoltre, il sistema degli aiuti alle imprese artigiane, commerciali, 
turistiche, agricole agroalimentari ivi comprese quelle operanti nel settore finanziario e della 
cooperazione. 

 
Una quota consistente delle risorse dell’Asse I viene destinata al superamento dell’attuale fase di 
crisi finanziaria dell’intero sistema imprenditoriale locale, attraverso l’attivazione di azioni volte a 
favorire l’accesso al credito e la ricapitalizzazione delle PMI e/o loro raggruppamenti. 

 
L’Asse I è diviso in Linee di intervento che a loro volta possono essere ulteriormente suddivise in 
singole Azioni così come descritto in seguito. 
 

LINEA DI INTERVENTO A - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE 
Nell’ambito di questa linea di intervento le azioni sono finalizzate a favorire l’accesso al credito e la 
creazione di liquidità immediata per le imprese attraverso strumenti finanziari innovativi e 
procedure di semplificazione per l’erogazione delle risorse. Inoltre, sono previste specifiche azioni 
volte a favorire l’introduzione di innovazioni e a sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane, 
commerciali e turistiche, agricole, agroalimentari, ivi comprese quelle operanti nel settore della 
cooperazione. 

 
Azione A.1 - Fondo di Garanzia 
E’ prevista l’attivazione di un fondo di garanzia, gestito dalla FinMolise S.P.A. con la finalità di 
agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese e/o loro raggruppamenti, in sinergia con il 
Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art.62 del D.Lgs 23 luglio 1996, n.415. 
L’azione, fortemente integrata con gli interventi programmati nell’ambito del POR FESR 2007-
2013 (Attività I.4.1) ha come finalità quella di agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese 
attraverso un proprio Fondo di garanzia previsto per il sostegno alla realizzazione di progetti di 
sviluppo produttivo realizzati singolarmente o da aggregazioni di imprese secondo logiche di filiera, 
anche in partenariato con soggetti pubblici, purchè gli effetti positivi degli investimenti ricadano 
direttamente sulle imprese beneficiarie. 
Il fondo di garanzia opererà secondo le prescrizioni dell’Accordo di “Basilea 2”, garantendo le 
operazioni finanziarie realizzate da intermediari autorizzati in favore delle stesse PMI. 
 
Azione A.2 - Azioni per il Consolidamento dei Debiti 
L’azione concorre al consolidamento dei debiti attraverso l’individuazione di strumenti compatibili 
con l’ordinamento contabile e con le regole comunitarie individuate nel. Quadro di riferimento 
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento 
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. 
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L’obiettivo è quello di creare forme di liquidità immediata, anche attraverso l’intervento del Fondo 
di garanzia di cui all’azione A.2 gestito in house dalla FinMolise, società finanziaria regionale, nel 
rispetto dell’’ordinamento contabile e delle regole comunitarie. 
Nel dettaglio l’azione consente la trasformazione di anticipazioni, affidamenti, prestiti a breve, in 
debiti a medio/lungo termine, a fronte di prevedibili richieste di rientro. e concorre, inoltre, a 
migliorare la situazione finanziaria delle imprese, presupposto fondamentale anche per l’attivazione 
di nuovi investimenti. 
L’azione è rivolta alle imprese che stanno affrontando operazioni di «rientro» o che necessitano di 
«sconfinamenti» su posizioni debitorie  preesistenti, attraverso la rinegoziazione del debito a breve, 
con nuovi prestiti a medio-lungo termine, oppure rinegoziando posizioni debitorie a medio-lungo 
temine a tassi più convenienti. 

 
Azione A.3 - Strumenti Finanziari per la capitalizzazione delle imprese 
L’azione A3 concorre alla capitalizzazione delle principali filiere produttive regionali previa 
verifica di una strategia industriale certa e profittevole e con una revisione degli assetti e della 
presenza dell’eventuale socio pubblico, in modo da compartecipare alla governance aziendale, 
assumendone la corresponsabilizzazione delle scelte. 
Le operazioni attivate nella presente azione rientrano nella tipologia di strumento finanziario a titolo 
di “turnaround” (fondo per rilancio di imprese) a condizioni di mercato, con strategia di uscita 
(liquidazione della partecipazione secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento), 
configurandosi, pertanto, come un’attività meramente finanziaria che può essere esclusa dal 
processo di VAS effettuato sul presente piano. 
Gli interventi programmati nel’ambito della azione A.3 rispondono alle finalità individuate dalle 
normative straordinarie, dalle circolari e dalle direttive vigenti a livello comunitario, nazionale  e 
regionale, per contrastare la difficile crisi finanziaria. 

 

Azione A.4 - Sostegno temporaneo per le imprese in crisi 
L’amministrazione regionale interviene in casi eccezionali a sostegno delle imprese che si trovino 
in situazioni di temporanea difficoltà, anche attraverso la concessione di prestiti necessari 
all’attuazione di programmi di ristrutturazione, di consolidamento e di diversificazione produttiva e 
a condizione che le imprese: 

• dimostrino di trovarsi in situazioni di difficoltà finanziaria; 
• esistano gravi ragioni sociali che hanno indotto la crisi di impresa. 

La Regione interviene attraverso la concessione di un prestito una tantum, limitato all’importo 
necessario per mantenere l’impresa in attività e l’erogazione avviene a condizioni di mercato con 
rimborso a scadenze prestabilite, verificando, inoltre, che l’operazione non genera alcun effetto di 
ricaduta negativa in altri Stati membri. 

 
Azione A.5 - Interventi a sostegno degli investimenti delle imprese artigiane, commerciali e 
turistiche (innovazione e qualificazione delle strutture) 
Gli interventi che verranno finanziati con questa linea d’intervento rientrano nell’ambito di un 
approccio integrato finalizzato (in connessione in particolare, ma non solo, con l’ intervento di 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali – Asse IV POR) al proseguimento della filiera 
Turismo- Ambiente-Cultura e alle attività di rivitalizzazione urbana e dei centri storici attraverso il 
finanziamento di interventi a sostegno investimenti delle imprese artigiane, commerciali e turistiche 
(QSN– Priorità/Obiettivo 6.1.3, 8.1.1 e 8.1.2). 
Gli aiuti di Stato previsti nell’ azione A.5 sono concessi in conformità alla vigente normativa 
comunitaria, in particolare vengono concessi aiuti in regime “de minims” e in esenzione.  
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Inoltre, è prevista la concessione di aiuti in conto interessi, in regime de minimis, a favore delle 
imprese artigiane, consorzi e società consortili costituiti, anche in forma di cooperativa, 
esclusivamente fra imprese artigiane, o anche misti attraverso l’Artigiancassa. 

L’agevolazione è finalizzata a ridurre gli oneri che le imprese artigiane devono sostenere per 
accedere al credito e facilitare così gli investimenti produttivi. 

Azione A.6 - Interventi a sostegno degli investimenti delle imprese agricole e agrituristiche 
(innovazione e qualificazione delle strutture) 
La presente linea di intervento concorre prioritariamente al raggiungimento dell’obiettivo di 
“mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali” attraverso il 
sostegno di investimenti volti a favorire il miglioramento delle strutture rurali, la creazione di nuove 
occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati. 
Inoltre è volta a migliorare l’attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni in quanto 
favorisce la vitalità del tessuto socio-economico rurale e frena la tendenza allo spopolamento. 
In conformità con quanto previsto nel PSR 2007-2013 l’azione persegue i seguenti obiettivi: 

• accrescere le opportunità reddituali ed occupazionali dei membri delle famiglie agricole; 
• rafforzare e promuovere la  qualificazione dell’offerta turistica in ambito rurale attraverso 

una attiva azione di valorizzazione delle risorse territoriali; 
• creare nuove attività economiche non agricole localizzate nell’ambito di aziende agricole ed 

in grado di valorizzarne la dotazione esistente di capitali fissi. 
 

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI DI INNOVAZIONE REGIONALE (PIR) 
 
I progetti di Innovazione Regionale (PIR) sono finalizzati all’ammodernamento delle imprese e 
all’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo e organizzative a sostegno delle imprese 
organizzate nelle aree produttive della regione nelle quali esercitano la propria funzione i Nuclei 
Industriali. 
 
L’obiettivo è quello di promuovere la capacità regionale di produrre ed utilizzare l’innovazione ( di 
processo, di prodotto, organizzativa) nelle realtà imprenditoriali già esistenti, favorendo anche la 
creazione di poli tecnologici di ricerca per facilitare il trasferimento di conoscenze dai laboratori 
alle imprese. 

 
LINEA DI INTERVENTO C - AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO PER LE 
IMPRESE 
 
Al fine di migliorare il supporto alle politiche di sviluppo delle imprese necessitano linee operative 
atte a migliorare i sistemi informativi regionali ed ad attivare azioni mirate di accompagnamento. 

Azione C.1 - Osservatorio economico statistico regionale 
La linea di intervento è finalizzata a potenziare gli attuali sistemi informativi di tipo statistico 
economico regionale al fine di migliorare la conoscenza dell’intero contesto socio economico 
regionale.  
In particolare, si procederà al completamento dell’Osservatorio Economico Statistico Regionale che 
ingloba in un’unica base dati informazioni di natura economico/statistica. 
L’Osservatorio Economico Statistico regionale avrà il compito di realizzare l’analisi strutturale e 
congiunturale dell’economia nel suo complesso e di monitorare tutte le dinamiche di carattere 
demografico, sociale ed economico che investono il Molise. 
Verranno attivati, a tal fine, Osservatori di settore per l’approfondimento delle dinamiche e dei 
principali fenomeni che riguardano specifici aspetti dell’economia locale, quali: agricoltura e 
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agroalimentare; commercio; internazionalizzazione delle imprese; credito; cooperazione e Terzo 
Settore; prezzi; lavoro; turismo; legno; industria; imprenditoria femminile; artigianato; trasporti ed 
infrastrutture; demografia delle imprese e osservatorio sui gruppi d’impresa. 
 
Azione C.2 - Azioni mirate di accompagnamento ai sistemi locali delle piccole e medie imprese 
L’azione prevede l’attivazione di protocolli operativi con Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in 
house, al fine di attivare azioni mirate di accompagnamento ai sistemi locali delle piccole e medie 
imprese, delle filiere e dei distretti produttivi. 
Nel dettaglio, alla struttura indicata verranno attribuite tutte le funzioni di scouting, animazione e 
supporto all’accesso dei finanziamenti agevolati da parte delle imprese locali, individuati 
nell’ambito dell’Asse I del PAR FAS e del POR Molise 2007/2013. 
Inoltre Sviluppo Italia Molise S.p.A. sarà attivata per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

• Funzioni di attuazione diretta di misure del Piano; 
• Funzioni tecniche di supporto all’Organismo di Programmazione ed attuazione del PAR-

FAS e ai responsabili di linee di intervento/APQ nei rapporti operativi con le altre 
amministrazioni e negli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione; 

• Funzioni di gestione delle misure attuative del Piano, con particolare riferimento alle misure 
di aiuto; 

• Funzioni di supporto tecnico-operativo alla comunicazione istituzionale del Piano. 
 

Le linee di intervento dell’ASSE I si attueranno sia attraverso Strumenti di Attuazione Diretta 
(punti 2.4.2 e 2.4.3 della delibera Cipe 166/07) rientranti nella competenza dell’amministrazione 
regionale, individuata come attuatrice, che attraverso Accordi di Programma Quadro, laddove si 
ritiene prioritario procedere attraverso la cooperazione istituzionale. 
 
Il ruolo dell’Asse II – “ACCESSIBILITA’” 

 
L’Asse prevede il finanziamento di azioni coerenti con l’Asse III del POR FESR “Reti per la 
mobilità” e di interventi di rilievo strategico (“progetti cardine”) inseriti nel I° Atto integrativo 
della Intesa Generale Quadro del 3 giugno 2004, interventi di ammodernamento e consolidamento 
della rete stradale regionale e interventi per l’accessibilità immateriale volti a completare il progetto 
“Sistema regionale per la Società dell’Informazione”. 
Nel dettaglio le linee di intervento e le azioni proposte nell’asse II sono le seguenti: 
 
LINEA DI INTERVENTO A - RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITÀ 

 
Azione A.1 - Interventi strategici per la mobilità 
L’azione è diretta al recupero e all’innalzamento dei livelli di funzionalità e di efficienza del 
sistema stradale primario e secondario, attribuendo priorità agli interventi strategici per il 
miglioramento della mobilità regionale. 
Tali interventi attivano risorse nazionali per complessivi 476,00 milioni di euro, una parte dei quali, 
per 60,00 milioni di euro sarà assicurata dalla Regione Molise a valere su risorse del Fondo Aree 
Sottoutilizzate, per la realizzazione delle seguenti opere: 

1. Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87, nel tratto S.Elia-Casacalenda-
Larino, per 75,00 milioni di euro; 

2. Completamento strada a scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro, per 25,00 milioni 
di euro; 

3. Nuova strada di collegamento rapido – Sant’ Elia A. P. – Pietracatella – Fondovalle 
Biferno - Fondovalle Tappino, per 40,00 milioni di euro; 
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4. Completamento sistemi modali ed intermodali Nucleo Industriale di Isernia-Venafro, per 

6,00 milioni di euro; 
5. Collegamento S.S. 647 “FondoValle Biferno” - Larino, per 20,00 milioni di euro; 
6. Completamento Atina –Sora III° LOTTO, da Colli al Volturno al confine del Lazio, per 

60,00 milioni di euro; 
7. Completamento funzionale e razionalizzazione tangenziale esterna al servizio del sistema 

urbano di Campobasso, per 100,00 milioni di euro; 
8. Completamento collegamento trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno, 

secondo la direttrice Roccavivara-Guardialfiera, con un 1° lotto già attivato dalla Regione 
Molise, per 150,00 milioni di euro. 

 
Azione A.2 - Interventi di ammodernamento e consolidamento della rete 
E’ prevista la realizzazione degli interventi volti a favorire il graduale e progressivo miglioramento 
della dotazione delle infrastrutture di rete, sia attraverso il consolidamento e miglioramento della 
rete stradale esistente, sia con l’introduzione di alcuni nuovi collegamenti strategici volti ad 
alleggerire il traffico su alcuni nodi della rete primaria e secondaria. 
Nell’ambito della presente linea di intervento verrà finanziato un “Programma di ammodernamento 
e di messa in sicurezza della rete viaria” comunale e provinciale da realizzarsi prevalentemente 
nelle aree interne. 

 
Azione A.3 - Corridoi ferroviari e sistemi logistici 
L’azione prevede la realizzazione di interventi volti al potenziamento e alla velocizzazione della 
linea ferroviaria Venafro-Campobasso, per il quale la regione Molise contribuirà con un 
finanziamento di 30,00 milioni di euro di risorse FAS Regionali 2007- 2013, su un costo stimato 
per l’opera di circa 150,00 milioni di euro. Il progetto prevede interventi integrati di ottimizzazione 
dei servizi generali erogati, degli orari e delle fermate, interventi infrastrutturali su alcune criticità 
plano-altimetriche, miglioramento e ammodernamento del materiale rotabile; il risultato finale sarà 
un’accresciuta competitività della linea ferro, per garantire una mobilità sostenibile, moderna e 
qualificata. 
 
LINEA DI INTERVENTO B - ACCESSIBILITÀ IMMATERIALE 
 
Azioni B.1 - Completamento “Piano Sistema Telematico Molise” e nuovi servizi convergenti 
TIC 
Nell’ambito di questa linea di intervento è previsto il completamento delle infrastrutture di banda 
larga, necessarie ad una adeguata diffusione dei servizi non solo verso le imprese ma anche verso la 
popolazione, con particolare riferimento alle zone di più difficile accesso.  
Nell’ambito della presente linea di intervento vengono attivate, in una logica di programmazione 
unitaria nel settore dell’accessibilità immateriale,anche le risorse del PSR 2007-2013 finalizzate al 
completamento delle infrastrutture di banda larga nelle aree interne. 
Ogni linea di intervento dell’ASSE II si attuerà attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ 
Stato – Regione e Interregionali).  
 
Il ruolo dell’ASSE III – “AMBIENTE E TERRITORIO” 
 
Nell'ambito dell'Asse III "Ambiente e Territorio” vengono individuati interventi di valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali da realizzarsi nell’ambito dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) e 
dei Progetti per le Aree Interne (PAI) e Progetti Integrati per lo Sviluppo Urbano” (PISU); azioni 
già previste dal POR FESR, ma dallo stesso finanziate in misura insufficiente. 
Le linee di intervento e le relative azioni individuate nell’ambito dell’ASSE III sono di seguito 
riportate. 
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LINEA DI INTERVENTO A - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E 
REALIZZAZIONE DELLA FILIERA TURISMO – AMBIENTE - CULTURA PER L’ATTRATTIVITÀ DEL 
TERRITORIO A FINI TURISTICI 

 
La linea di intervento prevede il finanziamento di interventi di valorizzazione del patrimonio 
culturale e la creazione di una rete innovativa di servizi per la fruizione e promozione del territorio 
confluenti nella realizzazione della filiera Turismo-Ambiente-Cultura che rappresenta una delle 
priorità dell’amministrazione regionale per il periodo di programmazione 2007-2013. 
Nell’ambito di tale linea di intervento viene finanziato il progetto di valorizzazione dei borghi 
molisani collegati al sistema dell’albergo diffuso.  
La formula "I borghi" mira a promuovere un nuovo modello di ospitalità turistica e residenziale 
basato su "strutture ricettive diffuse" (borgo-albergo, residence e albergo diffuso), in grado di 
assicurare maggiore legame con la cultura dei luoghi, relazioni con le comunità locali, autenticità 
delle esperienze di viaggio.  
E’ in corso di approvazione la proposta di Legge Regionale per il turismo e la definizione della 
normativa regionale di riferimento per la valorizzazione dei borghi molisani nei centri storici che 
meglio si prestano alla fruizione del patrimonio architettonico e culturale regionale in chiave 
turistica. 
Saranno finanziati progetti complessi di grande valenza comprensoriale volti alla promozione del 
turismo invernale e alla riqualificazione e al rilancio delle stazioni sciistiche presenti sul territorio 
anche attraverso la promozione di New Company. 
 
L’obiettivo dell’Amministrazione regionale è quello di: 

• sostenere un percorso di potenziamento del comprensorio sciistico e di miglioramento di 
alcune condizioni di offerta, legate ai servizi attualmente gestiti, anche attraverso 
l’esternalizzazione di alcune funzioni; 

• promuovere una politica di destagionalizzazione sostenibile, con itinerari e percorsi natura, 
ospitalità a studenti, stage linguistici, ritiri sportivi, individuazione di nuovi target, quali 
anziani, disabili, gruppi religiosi, convenzioni con associazioni, utenze business; 

• promuovere la differenziazione dei servizi offerti nelle stazioni sciistiche regionali, 
attraverso il potenziamento dell’impiantistica sportiva e ricreativa, la definizione di 
efficienti servizi di logistica, la gestione parcheggi, l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni integrate; 

• implementare un notevole valore aggiunto alla stazione all’interno di un Sistema Turistico 
Locale strutturato; 

• rafforzare il sistema di rete e costruzione di pacchetti turistici maggiormente integrati, che 
possano elevare il livello di appeal nei confronti dei potenziali clienti; 

• qualificare l’offerta ricettiva e sciistica, attraverso l’introduzione di adeguati standard di 
qualità e l’ottimizzazione del sistema immobiliare complessivo. 

 
La linea di intervento A è coerente con quanto previsto nell’Accordo di Programma per lo sviluppo 
integrato della costa molisana – approvato con DGR del 5 maggio 2008 n. 452 – che, in conformità 
con quanto previsto dalla Legge regionale n. 17/1999, prevede la realizzazione di opere, programmi 
e interventi infrastrutturali, di sistemazione ambientale, di valorizzazione turistica, di ripristino di 
beni demaniali e pubblici, di attuazione dei Piani Paesistici e dei Piani Urbanistici vigenti e di tutte 
quelle iniziative ritenute necessarie ed utili per lo sviluppo turistico dell’area. 
Vengono finanziati, inoltre, gli interventi relativi al settore dei Beni culturali e coerenti con la 
misura 4.1 “Recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale” del Programma 
Pluriennale di interventi per la ripresa produttiva (CIPE 32/04). 
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LINEA DI INTERVENTO B - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI PER L’ATTRATTIVITÀ E LO 
SVILUPPO IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. 
 
La linea di intervento B è finalizzata a valorizzare le risorse naturali per aumentarne l’attrattività 
attraverso operazioni elaborate in un’ottica di sostenibilità ambientale. L’attrattività del territorio 
del Molise, anche in funzione dello sviluppo turistico, dipende fortemente da politiche di 
mantenimento, riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali di cui è dotato.  
La dotazione finanziaria sarà destinata, in parte, a dotare i siti della Rete Natura 2000 di Piani di 
Gestione (ciò vale per alcune aree che ancora non hanno uno strumento di gestione) e in parte, a 
interventi di ripristino e valorizzazione del patrimonio ambientale regionale in tre sue componenti 
di rilievo: la costa, la montagna e le aste fluviali. 
Rispetto all’ambito costiero prevedendo studi e interventi pilota finalizzati ad affrontare e superare 
squilibri ambientali derivanti dall’erosione marina, nel rispetto dell’attività turistica e della valenza 
ambientale della regione. 
Con riferimento agli interventi da avviare per aumentare l’attrattività ambientale e sviluppare la 
valenza turistica della montagna e delle aste fluviali, ci si prefigge di attivare interventi che 
valorizzino la componente paesaggistica delle aree e ne favoriscano la fruibilità da parte 
dell’utenza, anche in un’ottica di destagionalizzazione delle presenze. 
Le risorse destinate alle linee di intervento A e B concorrono al finanziamento dei PIT e dei PAI. 
 
LINEA DI INTERVENTO C -INTERVENTI PER LE AREE URBANE 
 
Nell’ambito di tale linea di intervento vengono finanziati i “Progetti Integrati per lo sviluppo 
urbano” (PISU) e interventi volti a migliorare la qualità della vita e la sicurezza nelle aree urbane. 

 
Azione C.1 - Progetti Integrati per lo Sviluppo Urbano 
L’azione concorre al finanziamento dei “Progetti Integrati per lo sviluppo urbano” (PISU), 
individuati nell’Asse IV del POR FESR, quale strumento attuativo delle politiche per lo sviluppo 
urbano volto a promuovere: 

• lo sviluppo di strategie partecipate, integrate e sostenibili per far fronte alla elevata 
concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali; 

• l’integrazione di operazioni intersettoriali in grado di rafforzare la competitività ed il livello 
di coesione delle aree; 

• lo sviluppo urbano sostenibile e più in particolare il rafforzamento della crescita economica, 
il recupero dell’ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono, la tutela a 
la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell’imprenditorialità, 
l’occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione dei servizi alla 
persona; 

• l’innovazione e l’attrattività delle città e delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi 
avanzati, il miglioramento della qualità della vita ed il collegamento con le reti materiali ed 
immateriali (trasporti, accessibilità e mobilità, accesso ai servizi). 
 

Azione C.2 - Qualità della vita e sicurezza urbana 
Nell’ambito degli interventi per la qualità urbana, la Regione persegue l’obiettivo di garantire la 
sicurezza dei cittadini, quale bene pubblico fondamentale da tutelare, al fine di garantire le migliori 
condizioni per uno sviluppo sostenibile dei sistemi urbani e la prevenzione dei fenomeni di disagio 
e di marginalità nelle aree urbane ad alto rischio. 
La linea di intervento “Sicurezza Urbana” prevede la realizzazione di sistemi infrastrutturali 
integrati di impiantistica della sicurezza, di strumenti di videosorveglianza per luoghi pubblici 
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(parchi, piazze, ospedali, etc.) e di dispositivi innovativi per il monitoraggio stradale e/o dei 
parcheggi. 
Nell’ambito di tale linea di intervento, saranno finanziati i completamenti di progetti già avviati 
nell’ambito del Programma pluriennale, a valere sulle risorse delle delibera CIPE n. 17/03 (Misura 
6.4 “Interventi per garantire la sicurezza territoriale” ). 
E’ previsto il finanziamento di progetti singoli (candidati da singole amministrazioni) o in 
partenariato (attivati nel’ambito dei PISU) volti a garantire la sicurezza urbana, la prevenzione e il 
contrasto della criminalità l’ordine pubblico e il controllo del territorio attraverso la 
videosorveglianza anche con collegamenti in fibra ottica, ponti wireless e ADSL per la trasmissione 
delle informazioni rilevate sul territorio. 
Nell’attuazione degli interventi per la qualità della vita e la sicurezza urbana, la Regione eserciterà 
un forte ruolo di coordinamento di tutti gli interventi programmati e finalizzati a garantire la 
sicurezza territoriale. 
 
LINEA DI INTERVENTO D - DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO 
INTERVENTI DI FORESTAZIONE 
 
La difesa del suolo rappresenta un elemento fondamentale per la salvaguardia degli insediamenti 
umani, per la difesa del territorio agro–silvo-pastorale per la conservazione dell'ambiente.  
Il PAR FAS, ad integrazione degli interventi già programmati nel POR FESR 2007-2013 (in 
materia di difesa del suolo) e nel PSR (in materia di forestazione) è volto ad affrontare le 
problematiche connesse alle pratiche selvicolturali ed alle Sistemazioni Idraulico Forestali (SIF) 
nell'ambito della difesa del suolo, al fine di migliorarne l'efficacia.  
I problemi affrontati nello specifico riguarderanno la quantificazione del contributo alla stabilità dei 
versanti delle principali categorie forestali identificate, eventualmente anche in relazione ai loro 
parametri selvicolturali (governo, stato evolutivo), ed i criteri di pianificazione e progettazione degli 
interventi di SIF e a rafforzamento degli interventi già programmati nell’ambito della misura 226 
del PSR 2007-2013. 
In aggiunta a tali interventi nel settore della difesa del suolo è prevista anche la realizzazione di 
opere infrastrutturali (nei centri abitati e sulla rete viaria secondaria) dirette a ad affrontare 
situazioni di dissesto idrogeologico ritenute di rilevante importanza per la vita sociale ed 
economica.  
La linea di intervento concorre alla realizzazione dei seguenti interventi: 
 Difesa suolo. Realizzazione di interventi di consolidamento di centri abitati e la sistemazione di 
versanti dissestati attraversati da viabilità principale o minacciati da condizioni idrauliche a 
carattere erosivo; 
 Messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione. L’azione mira ad affrontare 
le problematiche connesse alle pratiche selvicolturali ed alle Sistemazioni Idraulico Forestali (SIF) 
nell'ambito della difesa del suolo, al fine di migliorarne l'efficacia e a verificare la stabilità dei 
versanti delle principali categorie forestali identificate e a rafforzamento degli interventi 
programmati nell’ambito della misura 226 (foreste Ricostituzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi) del PSR 2007-2013 e con i criteri di pianificazione e progettazione degli 
interventi di SIF. 
Gli interventi dovranno essere coerenti con le azioni attivate in materia di difesa del suolo e con il 
Piano regionale di forestazione. 
 
LINEA DI INTERVENTO E -GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
La tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti 
urbani si attuerà attraverso la realizzazione di interventi volti: 
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• alla diminuzione del conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica; 
• all’ampliamento e rafforzamento della raccolta differenziata dei rifiuti, anche mediante la 

realizzazione di stazioni e piattaforme ecologiche; 
• introduzione della raccolta della frazione umida; 
• introduzione di raccolte di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle imprese 

in genere, al fine di migliorare la politica del recupero del rifiuto indifferenziato; 
• completamento del ciclo trattamento–recupero-smaltimento all’interno dei territori 

provinciali; 
• recupero energetico (biogas) da discariche. 

 
La linea di intervento “Gestione dei Rifiuti Urbani” concorre alla realizzazione del Piano di azione 
Obiettivi di Servizio”. 
La Regione ha intenzione di porre in essere i seguenti interventi: 
A. Estensione a tutto il territorio regionale di sistemi di raccolta differenziata ad elevata 
efficacia (porta a porta); 
A.1 Sostegno a programmi per la realizzazione della raccolta differenziata; 
B. Completamento della necessaria dotazione impiantistica e delle strutture a supporto dei 
sistemi di raccolta (stazioni di trasferimento), ivi incluso le attrezzature per il trattamento 
dell’indifferenziato e la riduzione dei volumi; 
B.1 Completamento impiantistica bioessiccazione; 
C. Promozione di azioni di sviluppo del mercato del compost, con il coinvolgimento dei 
produttori e degli utilizzatori; 
C.1 Sostegno all'adeguamento e completamento degli impianti di compostaggio; 
D. Promozione di azioni volte alla riduzione del rifiuto complessivamente prodotto; 
D.1 Programma per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti; 
D.2 Diffusione delle conoscenze ed animazione territoriale. 
 
LINEA DI INTERVENTO F - SISTEMA IDRICO INTEGRATO 
 
Relativamente al “Sistema idrico integrato” il piano concorre anche al finanziamento delle tipologie 
di interventi previste dal “Piano di Azioni Obiettivi di Servizio”, volte a tutelare e migliorare la 
qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato. 
Le azioni di intervento previste sono connesse alla tutela quantitativa della risorsa idrica come ad 
esempio la valutazione dei fabbisogni, il risparmio idrico con riduzione degli sprechi, la ricerca ed il 
controllo delle perdite, ecc.. Le azioni ipotizzate sono: 
A. Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione; 
A.1 Implementazione di uno specifico SIT in scala adeguata alle esigenze gestionali; 
A.2 Modellazione ed elaborazione di strumenti di studio e pianificazione; 
B. Riduzione dei volumi di acqua immessa nelle reti di distribuzione(perdite fisiche); 
B.1 Installazione di misuratori nelle reti e negli impianti; 
B.2 Campagna di ricerca delle perdite; 
C. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati agli utenti finali(perdite amministrative); 
C.1 Controllo ed eventuale sostituzione dei contatori esistenti; 
C.2 Verifica delle utenze esistenti; 
D. Sensibilizzazione, informazione e partecipazione di tutti gli attori del cambiamento. 
 
In materia di depurazione e quindi in termini di miglioramento del servizio e di utenti serviti, le 
azioni di intervento previste dal piano sono le seguenti: 
 
A. Adeguamenti infrastrutturali 
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B. Sicurezza negli impianti e qualità nella gestione 
C. Informazione del personale e diffusione delle conoscenze. 
 
LINEA DI INTERVENTO G - INFRASTRUTTURE RURALI 
 
Nell’ambito di tale linea di intervento vengono finanziati a completamento degli interventi già 
finanziati nell’ambito del PSR 2007-2013 interventi infrastrutturali per l’agricoltura ed, in 
particolare: 

• le reti irrigue consortili per ottimizzare l’uso della risorsa e per il risparmio idrico 
(eliminazione perdite di adduzione e distribuzione, contatori per la misurazione dell’acqua 
erogata, ecc.); 

• investimenti di rifunzionalizzazione di strade rurali, circoscritti ai tratti danneggiati da 
eventi naturali, interessanti il piano viario carrabile e le opere occasionate, con esclusione di 
qualunque intervento riconducibile a manutenzione ordinaria; 

• investimenti di rifacimento di tratti di acquedotti rurali soggetti a perdite per vetustà delle 
tubazioni, ovvero per deterioramento dovuto a cause naturali. In particolare è prevista la 
realizzazione di interventi volti al risparmio idrico, comportanti, laddove necessario, 
eventuali variazioni al tracciato delle condotte primarie. 
 

Le Linee di intervento dell’ASSE III si attueranno sia attraverso strumenti di attuazione diretta 
(punti 2.4.2 e 2.4.3 della delibera Cipe 166/07) rientranti nella competenza dell’amministrazione 
regionale individuata come attuatrice, che attraverso Accordi di Programma Quadro, laddove si 
ritiene prioritario procedere attraverso la cooperazione istituzionale. 
 
Il ruolo dell’ASSE IV INCLUSIONE E SERVIZI SOCIALI 
 
In conformità con quanto previsto dal QSN 2007-2013 nell’ambito dell’Asse IV vengono 
individuate linee di intervento volte alla promozione dell’inclusione sociale e al miglioramento 
della qualità e dell’equità della partecipazione sociale e lavorativa. 
 Particolare attenzione viene dedicata ai servizi socio-educativi di qualità per l’infanzia, opportunità 
di socializzazione ed educazione, in particolare nelle zone interne e nelle aree rurali, dove le 
caratteristiche orografiche della Regione moltiplicano i disagi e le difficoltà nella conciliazione tra 
vita familiare e vita lavorativa. 
Inoltre, vengono individuati una serie di interventi volti a garantire la partecipazione femminile al 
mercato del lavoro attraverso l’alleggerimento delle obbligazioni familiari a carico delle donne, fa 
leva anche su una maggiore e più qualificata offerta di servizi socio-sanitari in favore degli anziani, 
anche attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali di completamento delle strutture 
residenziali per gli anziani, portatori di handicap, persone svantaggiate con rischio di esclusione 
sociale. 
 
Le linee di intervento e le azioni ad esse correlate proposte nell’ambito dell’Asse IV sono di seguito 
riportate.  
 
LINEA DI INTERVENTO A - INCLUSIONE SOCIALE E TERRITORIALE ED INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI 
 
La linea di intervento A ha lo scopo di innalzare la partecipazione femminile nel mercato del lavoro 
attraverso l’alleggerimento delle obbligazioni familiari a carico delle donne operando attraverso il 
miglioramento e/o la realizzazione di strutture socio-educative. 
La Regione, attraverso le azioni della linea di intervento A, si propone di aumentare l’offerta dei 
servizi a gestione diretta da parte dei comuni o affidati dagli stessi in gestione a soggetti esterni, 
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nonché dei servizi per l’infanzia nei luoghi di lavoro delle aziende e della Pubblica 
Amministrazione. 
Lo scopo dei servizi socio-educativi per l’infanzia è quello di promuovere il supporto alle esigenze 
del genitore sia attraverso l’aumento complessivo dei posti e dei servizi, sia attraverso azioni che 
migliorino l’accesso agli stessi. 
 
LINEA DI INTERVENTO B - INCLUSIONE SOCIALE ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
Alla linea di intervento A, si affianca la Linea di intervento B “Inclusione sociale e territoriale e 
interventi socio-assistenziali” che concorre alla realizzazione del Piano di azione Obiettivi di 
Servizio ed individua una serie di interventi volti a garantire una maggiore e più qualificata offerta 
di servizi socio-sanitari in favore degli anziani, anche attraverso la realizzazione di interventi 
infrastrutturali di completamento delle strutture residenziali per gli anziani, portatori di handicap, 
persone svantaggiate con rischio di esclusione sociale. 
La Regione pone in essere azioni volte a migliorare la Governance e i processi decisionali data la 
necessità di una programmazione integrata tra tutti i differenti soggetti che sono coinvolti 
nell’erogazione dei servizi socio-sanitari. 
Le azioni mirano a favorire la deospedalizzazione puntando a migliorare l’assistenza domiciliare, 
sostituendo con questa il ricovero ospedaliero, meno gradito al paziente e più costoso per 
l’Amministrazione. 
Una importante iniziativa assunta dalla Regione per rendere più efficiente l’Assistenza domiciliare è 
quella della realizzazione, nel contenitore ospedaliero di Larino, di “posti del sollievo” per pazienti 
con gravi patologie. 
 
LINEA DI INTERVENTO C - INTERVENTI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE 
 
Nell’ambito di tale linea di intervento, verranno finanziate azioni volte a fornire sostegno 
finanziario alle famiglie, in conformità con quanto già previsto nel “Programma Regionale di 
azioni ed iniziative a favore della Famiglia” approvato con DGR n. 851 del 29 luglio 2008 che 
prevede i seguenti interventi a favore delle famiglie di nuova costituzione: 
1. Misure di sostegno economico per l’acquisto della prima casa; 
2. Misure di sostegno economico per la locazione dell’alloggio di residenza; 
3. Attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas; 
4. Sostegno economico alle famiglie in situazione di difficoltà; 
5. Sostegno economico alle famiglie con 4 o più figli per abbattere i costi dei servizi. 
 
Tra gli interventi in favore delle famiglie3 è previsto, inoltre: 

• la moratoria delle tariffe degli enti sub-regionali; 
• la moratoria per le tariffe dei servizi pubblici locali (con particolare riferimento ad un 

accordo quadro per le mense scolastiche, il trasporto pubblico locale); 
• l’utilizzo della quota dei proventi regionali derivanti dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

in discarica per l’abbattimento degli oneri sostenuti dai meno abbienti per i rifiuti solidi 
urbani; 

• un accordo con le principali Associazioni di categoria per definire un paniere di beni 
scontati. In particolare quest’ultimo intervento potrebbe riguardare l’attivazione di ulteriori 
strumenti utili a fronteggiare le carenze finanziarie della “quarta settimana”4; 

                                                 
3 Particolare attenzione sarà prestata alla certificazione ed alla dimostrazione delle reali condizioni di disagio, autodichiarate dalle famiglie, per evitare 
distorsioni in favore di evasori o false dichiarazioni. 
4 È in corso di definizione il progetto “Family Bag”, che viene attuato dalla Regione Molise di concerto con le principali associazioni di categorie del 
settore commercio al fine di consentire il rilancio dell’economia locale e per l’acquisto di beni di largo consumo e beni di prima necessità a prezzi 
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• l’individuazione di ticket sanitario differenziato, fermo restando il rispetto dei vincoli 

derivanti dal Piano di rientro sanitario. 
 

Le Linee di intervento dell’ASSE IV si attueranno attraverso Accordi di Programma Quadro in 
quanto, in considerazione della tipologia di intervento individuati, si ritiene prioritario procedere 
attraverso la cooperazione istituzionale.  
 
Il ruolo dell’ASSE V – “CAPITALE UMANO” 
 
Le linee di intervento da attivare in questo ambito riguardano due tematiche collegabili alle materie 
d’interesse del POR FSE, ma non rientranti nelle attività da esso finanziabili. Tali linee sono: 

• il potenziamento del sistema regionale dell’istruzione/formazione; 
• la re-immissione dei/delle drop out e il mantenimento dei soggetti a rischio di marginalità 

nel circuito dell’istruzione/formazione; 
• il miglioramento delle competenze; 
• la promozione del il diritto-dovere all’istruzione/formazione; 
• la concessione di voucher per il completamento del percorso di istruzione secondaria 

superiore. 
 
Gli interventi programmati sono collegabili alle finalità generali dell’Asse IV del POR FSE, ossia al 
“Capitale umano” con un particolare accento, per quanto riguarda la dispersione scolastica, sulle 
azioni riferite al sistema di istruzione e formazione e al collegamento formazione-lavoro. 
La Regione Molise intende attuare una strategia complessa, che combina: attività formative con 
metodologie innovative di apprendimento, rivolte ai docenti; laboratori rivolti ad allievi per lo 
sviluppo delle competenze; ampliamento qualitativo e quantitativo dell’offerta formativa; 
ampliamento delle misure di prevenzione e di re-inclusione; azioni rivolte al contesto di riferimento 
attraverso linee di intervento indirizzate al coinvolgimento delle comunità interessate. 
In riferimento alla sicurezza nelle scuole e al fabbisogno espresso dalle amministrazioni locali 
riguardo la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale volti a garantire la certificazione 
dell’idoneità sismico-statica degli edifici pubblici con priorità per le scuole, nell’ambito dell’Asse V 
è previsto il completamento del “Progetto Scuola sicura”. 
Nel dettaglio l’Asse V si articola nelle linee di intervento e azioni di seguito riportate. 
 
LINEA DI INTERVENTO A - ISTRUZIONE 
 
La linea di intervento “Istruzione” concorre alla realizzazione del Piano di azione Obiettivi di 
Servizio ed ha lo scopo di elevare le competenze degli studenti e le capacità di apprendimento della 
popolazione.  
La Regione Molise intende attuare una strategia complessa, che combina: attività formative con 
metodologie innovative di apprendimento, rivolte ai docenti; laboratori rivolti ad allievi per lo 
sviluppo delle competenze; ampliamento qualitativo e quantitativo dell’offerta formativa; 

                                                                                                                                                                  
scontati durante la terza e quarta settimana. La “Family Bag” è un'iniziativa che mira al rilancio dell'economia locale attraverso un'iniziativa di 
sostegno sociale. 
La Family Bag è una confezione contenente circa quindici referenze alimentari che coprono buona parte del fabbisogno quotidiano della famiglia 
media. Le referenze sono scelte preferibilmente tra quelle prodotte  da aziende locali, che si impegnano a garantire condizioni d’acquisto vantaggiose 
e a bloccarne il prezzo per un anno. 
Attraverso la Family Bag il consumatore ha la possibilità di acquistare, a condizioni vantaggiose e sotto la garanzia di Confcommercio, un paniere di 
circa quindici prodotti, tutti a prezzo scontato, in quantitativi proporzionati al consumo settimanale. 
La Family Bag è venduta sotto forma di confezione chiusa, presso i punti vendita Confcommercio che aderiscono all'iniziativa. La vendita della 
Family Bag avviene durante la III e IV settimana.  
Il prezzo di vendita al consumatore è di 20,00 Euro, mentre è gratuita per coloro che hanno diritto alla social card. 
La Regione Molise provvederà ad inviare alle famiglie, che hanno diritto alla social card, ticket numerati e personalizzati, che consegnati all’esercente 
permetteranno il ritiro di una Family Bag nella settimana dedicata all’iniziativa. 
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ampliamento delle misure di prevenzione e di re-inclusione; azioni rivolte al contesto di riferimento 
attraverso linee di intervento indirizzate al coinvolgimento delle comunità interessate. 
 
LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTO “SCUOLA SICURA” 
 
La precaria situazione degli edifici che ospitano le istituzioni scolastiche sia sotto il profilo della 
messa a norma che sotto quello dell’attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno indotto l’amministrazione regionale alla 
definizione di un”progetto “Scuola Sicura”. 
L’emergenza dell’edilizia scolastica e la sicurezza nella scuola sono temi per i quali 
l’amministrazione regionale ha già individuato delle priorità di intervento nel Programma 
pluriennale (Delibera CIPE n. 32/04), infatti, per garantire la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici la Regione ha previsto il finanziamento di interventi volti alla certificazione dell’idoneità 
sismico-statica degli edifici pubblici con priorità per le scuole, definendo criteri univoci di stima 
della sicurezza statica degli immobili e di individuazione e verifica degli interventi essenziali. 
Nell’ambito del progetto “Scuola sicura” continueranno ad essere realizzati progetti volti 
all’adeguamento statico funzionale degli edifici scolastici e alla certificazione sismica degli stessi, 
sia attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali che attraverso l’acquisizione della 
strumentazione necessaria per una concreta attuazione delle norme sulla sicurezza. 
Relativamente alle tipologie di opere da realizzare nell’ambito del progetto “Scuola sicura” – in 
conformità con quanto previsto dall’art. 3 – punti d ed e del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 
(Definizioni degli interventi edilizi) saranno finanziati esclusivamente: 

• interventi di ristrutturazione edilizia; 
• interventi di nuova costruzione; 

 
Relativamente alla individuazione dei criteri di selezione degli interventi l’amministrazione 
regionale, attraverso la Protezione Civile – effettuerà uno screening strutturale dell’edilizia 
scolastica regionale finalizzato a censire gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
realizzati negli ultimi sei anni e quelli in fase di programmazione nell’ambito del Piano Triennale 
dell’edilizia scolastica 2007-2009 (L. 23/96), anche in considerazione del recente “Piano di 
dimensionamento scolastico”. 
Ogni linea di intervento dell’ASSE V si attuerà attraverso Accordi di Programma Quadro. 
 
Il ruolo dell’ASSE VI – “GOVERNANCE ED AZIONI DI SISTEMA” 
 
L’Asse VI ha ad oggetto il supporto all’attuazione e gestione del Piano attuativo FAS. 
Si compone di tutte le attività necessarie a garantirne il corretto avanzamento, il monitoraggio, la 
valutazione, la sorveglianza e controllo nonché l’insieme delle attività utili all’implementazione 
tecnico-progettuale e alla fattibilità delle linee di intervento previste nel PAR FAS e nel relativo 
“Piano di azione Obiettivi di Servizio” e Programma di Cooperazione Territoriale.  
Comprende, inoltre, la realizzazione delle attività di rafforzamento e qualificazione delle capacità 
delle strutture tecniche, amministrative e istituzionali coinvolte nella governance generale del piano 
e nell’attuazione della politica regionale unitaria 2007-2013. 
In conformità con quanto previsto dalla Delibera CIPE n.166/2007, l’Asse VI destina risorse per 
l’attivazione di azioni volte al miglioramento della governance e dei sistemi di monitoraggio degli 
investimenti pubblici, alla realizzazione di attività di assistenza tecnica e al finanziamento delle 
attività dei Nuclei di valutazione. 
L’Asse concorre al finanziamento del Progetto “Sistema Unico di Monitoraggio Regionale degli 
Investimenti Pubblici” , del “Piano delle Valutazioni della Politica regionale unitaria 2007 – 2013” 
e al “Sistema di premialità interna ed esterna”. 



Valutazione Ambientale Strategica 
 

Rapporto Ambientale del Piano Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 
 

31 
 
L’Asse VI si articola nelle seguenti linee di intervento. 
 
LINEA DI INTERVENTO A - ASSISTENZA TECNICA COLLABORAZIONE SPECIALISTICA E SISTEMA DI 
INCENTIVAZIONE E DI PREMIALITÀ 
 
La presente linea di intervento prevede l’attivazione di azioni di assistenza tecnica per 
l’implementazione del PAR FAS, del Piano di Azione Obiettivi di servizio e del Programma di 
Cooperazione Territoriale (Obiettivo 3). 
In particolare, verranno attivate azioni di supporto al coordinamento della programmazione, per 
garantire l’unitarietà degli indirizzi e la standardizzazione delle procedure e per il supporto alla 
concertazione, in stretta attuazione degli indirizzi nazionali e comunitari, così come delineati nel 
QSN. 
I servizi di supporto ed assistenza tecnica saranno erogati al fine di sostenere, nei rispettivi campi di 
competenza, gli organismi individuati per le funzioni di programmazione, attuazione e 
certificazione del PAR FAS. 
A tal fine, tramite procedure selettive saranno contrattualizzati, a progetto, tecnici esperti che, con 
adeguato background professionale e consona conoscenza del territorio e degli strumenti di 
programmazione regionale, saranno deputati a svolgere attività di assistenza agli organismi 
regionali ed ai RLI/APQ, per l’intero periodo di attuazione del Piano. 
 
LINEA DI INTERVENTO B – VALUTAZIONE 
 
E’ prevista la realizzazione delle attività individuate nell’ambito del Piano di Valutazione della 
programmazione unitaria 2007-2013, attraverso il finanziamento del Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici (L.144/99), espressamente previsto dalla Delibera CIPE n. 
166/2007, punto 4.2, lettera d. Inoltre si garantirà la valutazione ex-ante, in itinere e finale del PAR 
FAS e del Piano Obiettivi di Servizio. 
Tali attività saranno svolte prevalentemente da parte del Nucleo di Valutazione Regionale ovvero 
da parte di Valutatori Indipendenti selezionati mediante procedure di evidenza pubblica e dalla 
Task-Force ambientale. 
 
LINEA DI INTERVENTO C - MONITORAGGIO 
 
Assistenza per l’attuazione, l’installazione, il funzionamento e la manutenzione del software del 
Sistema di Monitoraggio Unico e per lo studio di protocolli di dialogo ed interconnessione tra 
sistemi informativi per la gestione, la sorveglianza, e il monitoraggio dei diversi strumenti di 
intervento regionali. Assistenza al monitoraggio ambientale per l’attuazione della VAS. 
 
LINEA DI INTERVENTO D - COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 
Il ruolo della comunicazione e della diffusione delle conoscenze deve assolvere al fondamentale 
compito di dare trasparenza al sistema delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi che 
vede coinvolti sia i soggetti regionali responsabili 
dell’attuazione del Piano, sia il sistema delle autonomie, gli enti strumentali ed i cittadini stessi, 
chiamati direttamente a contribuire, attraverso comportamenti virtuosi, alla realizzazione di 
numerosi obiettivi. 
La strategia di comunicazione di diffusione delle conoscenze e di animazione territoriale terrà conto 
di tre differenti target: 

• Comunicazione ed informazione all’utenza, al cittadino, alle famiglie; 
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• Comunicazione organizzativa interna ed esterna (stakeholders); 
• Comunicazione ed informazione al partenariato istituzionale e sociale. 

 
L’attuazione del Piano di comunicazione di diffusione delle conoscenze e di animazione territoriale, 
che contiene sia la comunicazione del PAR-FAS che del Piano azione Obiettivi di Servizio, è nelle 
responsabilità dell’Organismo di Programmazione e di attuazione del PAR-FAS (OdP), in stretto 
raccordo con il Comitato di indirizzo e di attuazione. 
Ogni linea di intervento dell’ASSE VI si attuerà attraverso strumenti di attuazione diretta (punti 
2.4.2 e 2.4.3 della delibera Cipe n. 166/07), rientranti nella competenza della Direzione Generale I 
“Programmazione e Coordinamento delle Politiche di Sviluppo Territoriale e Servizi Informativi, 
Risorse Finanziarie e Strumentali”. 
In conclusione anche il PAR FAS, sebbene con una diversa impostazione programmatica e 
attuativa, si propone il rafforzamento della competitività del sistema regionale ed agisce ad 
integrazione e a completamento dell’azione condotta dai fondi strutturali (FESR e FSE) e dalla 
politica di sviluppo rurale (FEASR). 
Il Piano interviene sul miglioramento della capacità di produrre e di assorbire nuove tecnologie e di 
utilizzare le risorse naturali e ambientali in un’ottica sostenibile, ma anche sullo sviluppo delle reti e 
dei nodi per l’accessibilità e la mobilità e sul miglioramento dei servizi pubblici. 
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3 LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

(Luciana Turro) 

 

IL METODO 
Nel presente paragrafo viene descritta la metodologia utilizzata nel processo di VAS finalizzata, 
così come richiesto dal d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, alla valutazione delle implicazioni ambientali 
significative ed in particolare alla mitigazione dei possibili effetti negativi derivanti dall’attuazione 
del PAR FAS ed alla massimizzazione delle ricadute positive. 
Il percorso valutativo previsto è coerente con le indicazioni metodologiche definite in ambito 
europeo e nazionale. 
 
Lo schema logico della valutazione, sintetizzato nella figura 3.1, descrive e mette in relazione i 
principali step previsti, configurando un percorso valutativo che, partendo dall’analisi delle attività 
programmate dal PAR FAS e del Sistema di obiettivi di sostenibilità ambientale rilevanti, passando 
attraverso la descrizione del contesto ambientale di riferimento, giunge al nucleo centrale della VAS 
costituito dalla identificazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente che derivano 
dall’attuazione del Piano. 
Le risultanze di tale valutazione saranno poi utilizzate per migliorare il livello d’integrazione 
ambientale del Piano, nel corso del processo coordinato di programmazione/valutazione, ed anche 
per fornire utili indicazioni per la definizione di adeguate misure per il monitoraggio ambientale. 
È opportuno sottolineare che la valutazione ambientale tiene conto del contesto strategico nel quale 
il Piano è inserito, in particolare, si confronta con gli indirizzi strategici definiti dalla 
programmazione unitaria, così come formulata nel Documento Strategico Regionale (DSR) e 
dettagliata dal Documento Unitario di Programmazione e Coordinamento della Politica di 
Coesione della Regione per il 2007-2013 (DUP). 
 
Il primo passo previsto dalla metodologia è la descrizione del contesto ambientale mediante 
l’identificazione dei “temi” ambientali pertinenti al PAR FAS e la definizione dello scenario 
ambientale di riferimento. 
I temi di interesse ambientale che vengono analizzati sono stati selezionati sia in relazione ai 
contenuti analitici richiesti dal D.lgs. 152/2006 (Allegato VI) e ss.mm.ii., sia tenendo conto del 
Sistema di obiettivi di sostenibilità ambientale rilevanti (Cap. 4), che costituiscono l’elemento 
fondamentale della valutazione degli effetti ambientali del Piano. 
Il contesto ambientale di riferimento è stato suddiviso in componenti ambientali e attività 
antropiche.  
Nel dettaglio le componenti ambientali analizzate sono: risorse idriche, aria, suolo e sottosuolo, 
natura e biodiversità; popolazione e salute umana, patrimonio culturale e paesaggio; le attività 
antropiche sono mobilità, turismo e rifiuti. 
 
Alla luce degli obiettivi specifici di sostenibilità ambientali e di un’analisi complessiva di scenario, 
viene quindi stimato il contributo del PAR FAS in termini di ricadute ambientali e viene definito il 
processo di feedback necessario per integrare la componente ambientale nel processo di 
programmazione ed attuazione del PAR FAS (Misure di mitigazione/compensazione – Misure per il 
Monitoraggio ambientale). 
 



Valutazione Ambientale Strategica 
 

Rapporto Ambientale del Piano Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 
 

34 
Fig. 3.1 - LE FASI DELLA VALUTAZIONE: SCHEMA LOGICO 

 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
LE FASI DELLA VALUTAZIONE 
 

Riprendendo lo schema logico esposto in precedenza, vengono descritti in dettaglio le diverse fasi in 
cui è stata articolata la metodologia; tale suddivisione in fasi è utile per aumentare la chiarezza e la 
trasparenza del processo di valutazione. 

Sono state individuate quattro fasi di valutazione articolate in: 

a. l’analisi del PAR FAS;  
b. la definizione del sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale; 
c. l’analisi di contesto ambientale; 
d. la stima degli effetti ambientali. 

 
a. Analisi del PAR FAS 

Come primo passo di questo percorso valutativo viene fatta un’analisi della bozza di Piano; l’analisi 
segue, durante i vari momenti che caratterizzano il processo, l’evoluzione dell’attività di 
programmazione fino alla stesura definitiva del documento. 
In tale fase sono esaminati i contenuti, le priorità e gli obiettivi principali del Piano, inoltre, viene  
verificata la coerenza esterna del PAR FAS con altri pertinenti piani o programmi settoriali di 
livello nazionale e regionale al fine di valutare l’adeguatezza, la complementarietà e la sinergia che 
le azioni messe in campo hanno con gli obiettivi rilevanti di tutela, protezione e valorizzazione 
dell’ambiente. 
 

b. Il sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
Al fine di definire un quadro strutturato di obiettivi di sostenibilità significativi, da integrare nel 
PAR FAS e da utilizzare nelle analisi di coerenza e nella valutazione della rilevanza ed efficacia 
ambientale del Piano sono stati presi in considerazione i principali documenti normativi di livello 
comunitario e nazionale, ritenuti rilevanti per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali ed 
ambientali e pertinenti all’ambito d’intervento del PAR FAS. 
In assenza di una Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile nel presente Rapporto si fa 
essenzialmente riferimento, a livello comunitario e nazionale, rispettivamente agli obiettivi del “VI 
Programma di Azione per l’Ambiente” dell’Unione Europea e soprattutto alla “Nuova Strategia 
dell’UE in materia di sviluppo sostenibile” del Ministero dell’Ambiente. 

Sistema degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale rilevanti 

Analisi del PAR FAS: 
• Linee di Intervento 
• Azioni  

Contesto ambientale di riferimento 

Valutazione del PAR FAS:  
stima qualitativa degli effetti ambientali 

Processo di feedback: 
• Misure di mitigazione/compensazione 
• Misure per il monitoraggio ambientale 
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Il quadro degli obiettivi ambientali, europei e nazionali, è completato da un una batteria di obiettivi 
più settoriali, di livello internazionale, comunitario e nazionale, selezionati per tematiche ambientali 
a partire da specifici documenti normativi e di indirizzo 
Gli obiettivi “specifici” di sostenibilità ambientale cosi identificati verranno utilizzati per definire il 
contesto ambientale di riferimento e per effettuare la stima dei possibili effetti significativi 
sull’ambiente del Piano. 
 

c. Analisi ambientale di contesto 
L’elemento conoscitivo preliminare è costituito dalla descrizione delle diverse componenti e 
tematiche ambientali; per descrivere l’ambiente e la sua evoluzione si è individuato, per ciascun 
tema ambientale, un set di indicatori di contesto (Allegato I al presente Rapporto Ambientale), che 
evidenziano le caratteristiche significative di ciascuna componente ambientale, in relazione alla 
strategia definita nel PAR FAS. 
 

d. Valutazione degli effetti ambientali 
Infine si procede alla valutazione dei possibili effetti del PAR FAS sull’ambiente, in termini di 
possibili ricadute positive e negative sull’ambiente che il Piano potrà generare. 
La valutazione degli effetti ambientali del PAR FAS viene fatta analizzando in che modo le diverse 
Azioni previste dal PAR FAS interagiscono con ogni tema ambientale individuato. 
In tale fase si è tenuto conto delle indicazioni del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii sia in merito alla 
tipologia di temi/questioni ambientali da considerare, opportunamente integrata in base alle 
specificità del Piano oggetto di analisi, che in merito alla tipologia di effetti da tenere in 
considerazione (Allegato VI del suddetto Decreto). 
Per descrivere tutti gli effetti in modo snello per ogni Asse strategico è stata realizzata una tabella in 
cui viene riportato il giudizio relativo al modo con cui la specifica Azione interagisce con il tema  
ambientale; l’interazione tra azione/tema ambientale è stata valutata mediante appositi descrittori. 
Nelle suddette tabelle gli effetti rilevanti possibili possono essere esclusivamente positivi, 
esclusivamente negativi oppure indeterminati: in quest’ultimo caso la positività o negatività degli 
effetti sarà determinata dal modo in cui gli interventi stessi saranno posti in essere; inoltre, l’effetto 
può essere diretto o indiretto a seconda che l’Intervento preveda esplicitamente o meno delle azioni 
dirette a modificare il tema specifico. 
Da sottolineare come tutti gli effetti siano potenziali; sarà poi la progettazione del singolo intervento 
ad evidenziare problemi specifici, per i quali di volta in volta saranno applicati gli opportuni 
strumenti di valutazione e di prevenzione previsti dalle normative vigenti. 
Le indicazioni scaturite dalla valutazione degli effetti ambientali verranno utilizzate per fornire 
suggerimenti in fase di specificazione ed attuazione del PAR FAS, per ridurre i possibili effetti 
negativi e massimizzare le ricadute positive degli Interventi messi in atto dal Piano. 
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4 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ E COERENZA ESTERNA 

(Luciana Turro) 

 

Gli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità pertinenti al Piano, stabiliti a livello 
internazionale, comunitario e nazionale rientrano tra le informazioni richieste dall’Allegato VI del 
D.lgs. 152/2006 (lettera e) e sono rilevanti nella definizione dei possibili effetti significativi (lettera 
f) di cui si tratterà nel successivo capitolo 6. 
Al fine di definire un quadro strutturato di obiettivi di sostenibilità significativi, da integrare nel 
PAR FAS e da utilizzare nelle analisi di coerenza e nella valutazione della rilevanza ed efficacia 
ambientale del Piano sono stati presi in considerazione i principali documenti normativi di livello 
comunitario e nazionale, ritenuti rilevanti per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali ed 
ambientali e pertinenti all’ambito d’intervento del PAR FAS. 
La conseguente analisi della coerenza esterna è finalizzata all’accertamento della compatibilità e al 
raccordo delle strategie e degli obiettivi del Piano Attuativo Regionale FAS rispetto ai principi di 
sostenibilità ambientale definiti attraverso i suddetti obiettivi. 
In assenza di una Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile nel presente capitolo si fa 
essenzialmente riferimento, a livello comunitario, rispettivamente agli obiettivi del “VI Programma 
di Azione per l’Ambiente” dell’Unione Europea e soprattutto alla “Nuova Strategia dell’UE in 
materia di sviluppo sostenibile” del Ministero dell’Ambiente, mentre a livello nazionale il 
riferimento principale è costituito dalla Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in 
Italia del 2002 (Delibera CIPE n. 57/2002). 
Il quadro degli obiettivi ambientali, europei e nazionali, è completato da un una batteria di obiettivi 
più settoriali, di livello internazionale, comunitario e nazionale, selezionati per tematiche ambientali 
a partire da specifici documenti normativi e di indirizzo. Questi documenti sono fonte di riferimento 
per la programmazione regionale e sono stati considerati per la valutazione di coerenza del PAR. La 
tabella 4.3 schematizza i contenuti di tali strumenti di politica ambientale  

 

Obiettivi ambientali europei e nazionali 
 
A livello comunitario si fa riferimento innanzi tutto alla Nuova Strategia dell’Unione Europea in 
materia di sviluppo sostenibile (SSS) formalizzata nel Consiglio dell’UE del 9 maggio 2006, che ha 
innovato la Strategia di Goteborg del 2001, ed al VI Programma di Azione Ambientale (VIPAA), 
approvato con Decisione n. 1600/2002/CE. 
Finalità generale della nuova SSS è quella di individuare e sviluppare azioni che permettono di 
migliorare costantemente la qualità della vita e l’equità all’interno delle generazioni e tra le 
generazioni, assicurando prosperità e sviluppo e garantendo al tempo stesso un utilizzo sostenibile 
ed una gestione efficace delle risorse. 
Uno degli obiettivi chiave della SSS è la tutela dell’ambiente finalizzata a preservare la biodiversità, 
rispettare i limiti delle risorse naturali e garantire protezione miglioramento dell’ambiente. La 
Strategia sottolinea la necessità di implementare azioni di prevenzione, riduzione dell’inquinamento 
ambientale ed interventi per la diffusione di metodi di produzione e di modalità di consumo 
sostenibili al fine di rompere la connessione, ancora oggi esistente, tra crescita economica e degrado 
ambientale. 
Cambiamenti climatici ed energia pulita, ricerca e sviluppo, consumo e produzione sostenibili, 
conservazione e gestione delle risorse naturali, salute pubblica e trasporti sostenibili rappresentano 
le sfide più rilevanti dal punto di vista ambientale cui far fronte, rispetto alle quali sarà necessario 
stabilire obiettivi operativi e traguardi da raggiungere. 
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Fondamentalmente analoghi sono gli ambiti d’azione prioritari individuati dal VI Programma di 
Azione Ambientale (VIPAA): esso, per la prima volta in maniera vincolante rispetto ai Programmi 
d’Azione precedenti, definisce le priorità e gli obiettivi della politica ambientale comunitaria, 
indirizzando anche la produzione legislativa sia primaria che secondaria.  
A livello nazionale il riferimento principale è costituito dalla Strategia d’azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia del 2002 (Delibera CIPE n. 57/2002).  
La Strategia, in continuità con l’azione dell’Unione Europea, in particolare con il VI Programma 
d’Azione Ambientale e con le Strategie di Lisbona e di Goteborg, si articola nelle quattro aree 
tematiche prioritarie già stabilite dal Piano dell’UE: clima ed atmosfera, natura e biodiversità, 
qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani, prelievo delle risorse e 
produzione di rifiuti ed identifica, e descrive gli strumenti dell’azione ambientale. 
Le strategie comunitarie e nazionali sono, infine, state recepite dal Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) che costituisce la regia per l’attuazione delle politiche di sviluppo regionale per il periodo 
2007‐ 2013 in cui si muove il PAR FAS.  
Nel QSN l’ambiente è considerato come fattore di competitività; ed all’ambiente fanno riferimento 
diretto due delle dieci priorità: la terza legata alla gestione e all’uso sostenibile delle risorse 
ambientali per lo sviluppo; la quinta tesa alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali 
per l’attrattività dei territori. 

 

Obiettivi strategici generali di sostenibilità 
 
Di seguito si riportano, per temi ambientali, i principali obiettivi stabiliti nelle convenzioni 
internazionali e nella normativa comunitaria e nazionale pertinenti al PAR FAS. 
 
Aria 
L’obiettivo generale è quello di raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o 
impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente5. 
Questo implica la riduzione drastica della concentrazione dei principali inquinanti atmosferici, 
quali: SO2, NOx, NH3, COV e Particolato. Inoltre, è fondamentale ridurre i rischi di acidificazione 
ed eutrofizzazione a cui possono essere soggetti gli ecosistemi e recuperare le aree naturali che ne 
sono già colpite6. 
Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso un costante incentivo, da parte del Piano, 
all’adozione di tecnologie pulite nelle realtà aziendali, il controllo e la riduzione del traffico nei 
centri urbani e l’utilizzo di fonti energetiche alternative.  
 
Conservazione e gestione delle risorse naturali 
L’obiettivo generale consiste nel migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse 
naturali riconoscendo il valore dei servizi eco sistemici. Operativamente tale obiettivo è orientato a 
garantire un utilizzo efficace delle risorse naturali rinnovabili ad un ritmo compatibile con le loro 
capacità di rigenerazione, migliorandone l’efficienza anche tramite la promozione di innovazioni 
ecoefficienti evitando il sovrasfruttamento di biodiversità, aria, acqua, suolo e atmosfera 
ripristinando gli ecosistemi marini degradati. Altro obiettivo operativo è quello di evitare la 
generazione di rifiuti e aumentare l’efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali ragionando in 
termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio oltre ad arrestare la perdita di 
biodiversità contribuendo ad una sensibile riduzione del tasso mondiale di perdita di biodiversità 
entro il 2010. 
 
 
                                                 
5 6° Piano di Azione Ambientale - Our future our choice  
6 Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico COM(2005)446  
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Suolo e sottosuolo 
Gli obiettivi generali delineati a livello comunitario e nazionale per la difesa del suolo afferiscono 
alla prevenzione e gestione del rischio sismico, vulcanico, idrogeologico7, nonché a contrastare le 
principali tendenze in atto in relazione ai fenomeni di erosione costiera, incendi forestali, 
diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli 
Nell’analisi delle pressioni che le attività economiche esercitano sulla componente suolo occorre 
inoltre tener conto del problema della contaminazione puntuale e diffusa da inquinanti inorganici ed 
organici persistenti8 e da nitrati di origine agricola, questi ultimi responsabili anche dei fenomeni di 
inquinamento delle risorse idriche. La stretta connessione tra i fenomeni di contaminazione delle 
acque e dei suoli ha portato all’adozione di un approccio integrato nelle più recenti strategie dirette 
a garantire la tutela di queste componenti ambientali, attraverso la pianificazione a scala di bacino 
idrografico.9 Un approccio integrato ai fini della prevenzione dei fenomeni di inquinamento dei 
suoli è previsto a livello comunitario anche dal regime autorizzatorio previsto dalla Direttiva 
IPPC.10 
Ai fini dell’assetto idrogeologico del territorio di fondamentale importanza è anche la funzione 
delle foreste, tematica di rilievo per la Strategia forestale dell’Unione Europea.11 
 
Risorse idriche 
L’obiettivo fondamentale perseguito dalla strategia comunitaria in materia di risorse idriche12 è 
quello di istituire un quadro comunitario integrato per la protezione delle acque superficiali interne, 
di transizione, costiere e sotterranee, al fine di raggiungere lo stato di qualità “buono” per tutte le 
acque, entro il 2015, attraverso una pianificazione e gestione delle risorse idriche su scala di bacino 
idrografico, avendo come unità territoriale di riferimento il “distretto idrografico”. 
Particolare attenzione va accordata alla definizione di programmi di misure in funzione degli 
obiettivi da raggiungere e degli standard di qualità, nonché alla promozione di un’utilizzazione più 
efficiente. Sulla base della considerazione che il prezzo finisce per incentivare un utilizzo più 
sostenibile della risorsa, la Direttiva richiede che ogni Stato sviluppi una propria politica sul giusto 
prezzo dell’acqua, grazie alla quale tutti gli utilizzatori (agricoli, industriali e domestici) 
contribuiscano in modo adeguato. Un importante ruolo viene riconosciuto, infine, alla 
partecipazione pubblica, ritenuta necessaria in tutte le fasi salienti della gestione, garantendo la 
giusta attenzione verso gli interessi della collettività e dell’ambiente.  
 
Paesaggio e ecosistemi 
La politica sul paesaggio, a livello internazionale e comunitario, costituisce l’oggetto di numerosi 
documenti di indirizzo e atti normativi. Nello specifico, la Convenzione sulla protezione del 
                                                 
7 D. Lgs 152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale. La prevenzione dei rischi ambientali nell’ambito della difesa del suolo è attuata 
attraverso i Piani di bacino, diretti ad assicurare un efficace quadro di vincoli ed interventi per contrastare i rischi di alluvione, frana, subsidenza, ecc. 
Sui rischi di alluvione, si veda anche la recente proposta di direttiva Proposta di Direttiva Del Parlamento Europeo E Del Consiglio relativa alla 
valutazione e alla gestione delle alluvioni [SEC(2006) 66] (presentata dalla Commissione). 
8 UN – Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti  (POP) – UE, Decisione del Consiglio del 14 ottobre 2004, relativa alla firma 
per conto della Comunità Europea, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Regolamento (CE) n.850/2004 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CE e 96/59/CE 
(Gazzetta Ufficiale  l 158 del 30.04.2004). 
9 L. 89/183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Direttiva 2000/60 che definisce il quadro per l’azione comunitaria 
in materia di acque. 
10 Direttiva 96/61 CE – IPPC Integrated Pollution Control. La direttiva definisce gli obblighi che le attività industriali e agricole ad elevato potenziale 
inquinante devono rispettare. Per queste attività viene istituita una procedura autorizzativi e vengono fissate prescrizioni minime che devono figurare 
in ogni autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo, oltre ai rifiuti 
degli impianti industriali e delle imprese agricole. 
11 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 marzo 2005 – “Relazione sull'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione europea" - [COM(2005) 84 def - Non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 
12 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di 
acque - Common Implementation Strategy For The Water Framework Directive (2000/60/EC), Strategic Document As Agreed By The Water 
Directors Under Swedish Presidency 2 May 2001 – WFD Common Implementation Strategy, Progress and Work Programme 2003/2004, Carrying 
forward the Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, 17 June 2003 - Moving to the next stage in the Common 
Implementation Strategy for the Water Framework Directive Progress and work programme for 2005 and 2006, 2/3 December 2004, reperibili al sito 
della DG Ambiente www.europa.eu.int.  
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patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO), la Strategia paneuropea della diversità 
biologica e paesaggistica, la Convenzione europea del paesaggio, lo Schema di Sviluppo dello 
Spazio Europeo assumono un ruolo di grande rilievo per la definizione di tali politiche. I documenti 
sopra citati si pongono il principale obiettivo di individuare il patrimonio paesistico e quello 
culturale come elementi da integrare in tutti i processi di pianificazione e programmazione. 
In Italia il d.lgs. 42/2004 – “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ha definito in modo 
organico le politiche di tutela integrata e di gestione dell’ingente patrimonio nazionale. 
La salvaguardia e la corretta gestione della diversità biologica rappresenta uno degli obiettivi 
prioritari nell’ambito delle politiche per la sostenibilità dello sviluppo. In tale ottica, la nuova 
Strategia per lo Sviluppo Sostenibile (26/06/2006) considera necessario perseguire la tutela, la 
conservazione ed il ripristino della struttura e del funzionamento degli habitat naturali, e delle 
popolazioni di flora e fauna selvatiche in stato di conservazione soddisfacente. A tal fine è 
necessario altresì migliorare il livello di conoscenza dello stato e della dinamica degli habitat 
naturali e delle specie, individuare le aree di maggiore significatività in termini di valore ecologico 
e conservazionistico per le quali prevedere specifiche misure di tutela e valorizzazione, assicurare la 
continuità ecosistemica tra aree ad elevata naturalità mediante specifiche politiche di pianificazione 
territoriale ed interventi puntuali di deframmentazione. 
Tra i principali riferimenti di diritto internazionale su scala globale vi sono le Convenzioni sulla 
biodiversità (Cbd)13, sulla tutela delle aree umide (Ramsar Convention)14, sul commercio 
internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate (Washington Convention o 
Cites)15, sulle specie migratrici (Cms o Bonn Convention)16. In ambito europeo la strategia di 
sviluppo sostenibile assegna priorità all’arresto della perdita di biodiversità; analogamente, anche il 
Piano di attuazione adottato in occasione del Vertice di Johannesburg impegna i governi su base 
globale a fermare la progressiva perdita di biodiversità entro il 2010. 
In merito alla problematica “Arrestare la perdita di Biodiversità entro il 2010 e oltre”, prevista nel 
Piano D’Azione Comunitario, va sottolineato che è in corso di elaborazione, presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Strategia nazionale per la Biodiversità. 
Per quanto riguarda la normativa comunitaria i principali strumenti normativi sono le Direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE (Habitat ed Uccelli selvatici)17 che hanno come finalità la protezione 
della fauna avendo attenzione sia alle singole specie che ai loro habitat. 
 
Mobilità 
In tema di mobilità l’obiettivo principale dettato anche a livello comunitario è quello di dissociare la 
crescita economica dalla domanda di trasporto al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente18. 
Il PAR FAS, in quanto strumento di programmazione territoriale, può contribuire a tale 
dissociazione attraverso una attenta calibrazione delle attività che incidono sulla domanda di 
trasporto, realizzando un passaggio equilibrato a modi ecocompatibili ai fini di un sistema 
sostenibile di trasporto e di mobilità19. 

                                                 
13 In vigore dal 1993, mira ad un approccio complessivo allo sviluppo sostenibile avendo tre obiettivi principali: 1) la conservazione della biodiversità 
biologica, 2) l’uso sostenibile dei suoi componenti, 3) la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche. Nell’ambito 
della Convenzione è stato adottato il Protocollo di Cartagena sulla biodiversità, entrato in vigore nel 2003, il cui fine principale è la protezione nel 
campo della sicurezza nel trasporto, nella lavorazione ed uso degli organismi geneticamente modificati 
14 Entrata in vigore nel 1975, definisce il quadro di riferimento per la conservazione e l’utilizzo razionale delle terre umide mediante azioni a livello 
locale, regionale e nazionale nonché mediante la cooperazione internazionale. 
15 Entrata in vigore nel 1975, regola il commercio internazionale di circa 30000 specie vive e morte di animali e piante e loro derivati 
16 Entrata in vigore nel 1983, la sua finalità è la protezione degli animali migratori con minaccia di estinzione, attraverso la conservazione o la 
restaurazione dei siti dove vivono e mitigando gli ostacoli alle loro migrazioni ed altri fattori che possono minacciarli 
17 La Direttiva Habitat (92/43/CEE) richiede agli Stati membri di identificare siti di importanza comunitaria (Sic) la cui conservazione richieda la 
designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di organizzare un piano speciale di gestione per la loro protezione, combinando le politiche 
di prevenzione a lungo termine con le attività socioeconomiche come parte di una strategia di sviluppo sostenibile. La Direttiva Uccelli selvatici 
(79/409/CEE) identifica le specie e sotto-specie minacciate per le quali gli Stati membri sono chiamati a designare zone di protezione speciale (ZPS). 
I siti designati secondo quanto richiesto dalle due direttive costituiscono la rete “Natura 2000” 
18 Nuova Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile 
19 COM(2007)2 Lotta ai cambiamenti climatici 
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Il raggiungimento di questo obiettivo implica l’obbligo di perseguimento di altri obiettivi 
complementari e indispensabili, quali: modernizzare il quadro dei servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri per incoraggiare maggiore efficienza e prestazioni migliori, il contenimento della 
mobilità a maggiore impatto ambientale20 e il controllo del traffico nei centri urbani, promuovendo 
attività alternative alla mobilità privata. 
 
Turismo 
Gli obiettivi generali dettati a livello internazionale in tema di turismo sostenibile riguardano 
principalmente la tutela degli spazi ambientalmente e culturalmente vulnerabili che, ora e in futuro, 
dovranno avere una priorità particolare nella cooperazione tecnica e negli aiuti finanziari per uno 
sviluppo del turismo sostenibile. Allo stesso modo, un trattamento speciale, sia dal punto di vista 
della programmazione che finanziario, dovrebbe essere riservato alle aree degradate da modelli 
turistici obsoleti e ad alto impatto ambientale al fine di favorire il recupero e l’aumento della qualità 
ambientale diffusa persa a causa di sistemi di gestione poco sensibili verso le tematiche ambientali. 
Inoltre l’offerta turistica dovrebbe essere differenziata in modo da poter ripartire i flussi turistici in 
tutto l’arco dell’anno e non solo in corrispondenza dei mesi estivi. 
E' inoltre necessario esaminare più a fondo l'utilità degli strumenti economici a livello 
regionale/locale, con un riguardo particolare a un uso sostenibile di tutte le risorse. 
Attenzione dovrebbe essere prestata al ruolo e agli effetti ambientali dei trasporti nel turismo e 
dovrebbero essere individuati e sviluppati strumenti economici per ridurre l'uso di energie non 
rinnovabili. Per essere compatibile con lo sviluppo sostenibile, il turismo dovrebbe basarsi sulla 
diversità delle opportunità offerte dalle economie locali. Dovrebbe quindi essere completamente 
integrato con lo sviluppo economico locale e contribuire positivamente allo stesso. 
 
Analisi di coerenza esterna 
 
Gli obiettivi ambientali degli strumenti normativi e programmatici ritenuti più rilevanti e le azioni 
del PAR FAS sono stati organizzati in matrici di confronto diretto e la valutazione della loro 
coerenza stimata secondo i criteri riportati nella tabella di seguito. 
L’analisi è stata eseguita valutando la coerenza delle azioni agli obiettivi secondo 4 livelli: 
 

 
Coerenza diretta Indica che l’ Azione del PAR persegue finalità che si 

integrano con l’obiettivo 
 Coerenza indiretta Indica che l’Azione del PAR persegue finalità sinergiche 

con l’obiettivo 
 Indifferenza Le finalità dell’Azione del PAR sono disgiunte da quelle 

dell’obiettivo 
 Incoerenza Le finalità dell’Azione del PAR possono essere 

potenzialmente in contrasto con quelle dell’obiettivo 
 

 

                                                 
20 Strategia Nazionale di Azione Ambientale . 
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Tabella 4.1: Obiettivi ambientali di riferimento 
 

MACROBIETTIVI Cat. OBIETTIVI Cat. 

CONSUMO E 

PRODUZIONI SOSTENIBILI: 

 

Promuovere Modelli di Consumo e di 

Produzione Sostenibili 

A 

Promuovere il consumo e la produzione sostenibili 
inquadrati nei limiti della capacità di carico degli ecosistemi A1 

Migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei 
prodotti/processi A2 

Aumento, da parte dell'UE, della sua quota del 
mercato globale nei settori delle tecnologie 
ambientali e delle innovazioni ecologiche 

A3 

 

 

 

CONSERVAZIONE E GESTIONE 

DELLE RISOSRE NATURALI: 

 

Migliorare la Gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali riconoscendo il valore dei servizi 
ecosistemici 

B 

Migliorare l’utilizzo efficace delle risorse, 
riducendo lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili e usando 
nel contempo quelle rinnovabili a un ritmo compatibile con le 

loro capacità di rigenerazione 

B1 

Acquisire un vantaggio concorrenziale, anche 
tramite la promozione delle innovazioni ecoefficienti B2 

Arrestare la perdita della biodiversità e contribuire 
alla riduzione del tasso mondiale di perdita di biodiversità B3 

Evitare la generazione di rifiuti e aumentare 
l'efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali, 

promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio 
B4 

RICERCA E SVILUPPO E 

Sviluppare il ruolo positivo della tecnologia per la 
crescita intelligente e della ricerca sull'interazione 
tra sistemi sociali,economici ed ecologici e sulle 

metodologie e strumenti di analisi dei rischi 

C1 

Promuovere partenariati tra Università, Istituti di 
ricerca e società private tesi al rafforzamento 

reciproco di crescita economica e tutela ambientale 
C2 

Sviluppo di reti tra aziende e tra aziende e istituti di 
ricerca per migliorare l'impatto ambientale 

attraverso approcci interdisciplinari 
C3 

 

TRASPORTI SOSTENIBILI 

 

Garantire che i sistemi di trasporto 
corrispondano ai bisogni economici, sociali 

e ambientali della società, minimizzandone 

contemporaneamente le ripercussioni 
negative sull’economia, la società e 

l’ambiente 

F 

Pervenire a livelli sostenibili di 
consumo di energia nei trasporti e ridurre 

le emissioni di gas serra dovute ai trasporti; 
D1 

Ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a livelli che 
minimizzino gli effetti negativi su salute e ambiente; D2 

Realizzare passaggio a modi di trasporto ecocompatibili; D3 

Ridurre l’inquinamento acustico dovuto ai trasporti D4 

 
Nella tabella 4.2 l’analisi è stata effettuata tra le Azioni previste dal PAR FAS e gli obiettivi definiti 
dalla Nuova Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile, pertinenti al Piano. La matrice in 
tabella riporta le modalità, il livello di coerenza e l’intensità con cui, attraverso le Linee di 
Intervento previste, il PAR FAS intende concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
Nuova Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS). 
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Tabella 4.2:  Analisi di coerenza tra le azioni del PAR FAS e gli obiettivi definiti dalla 
Nuova Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile 

 

STRATEGIA DEL PAR FAS: ASSI E 
AZIONI SPECIFICHE 

OBIETTIVI GENERALI "STRATEGIA D'AZIONE AMBIENTALE" 
A: CONSUMO E 
PRODUZIONI 
SOSTENBILI 

B: CONSERVAZIONE E 
GESTIONE DELLE RISORSE 

NATURALI 

E: RICERCA E 
SVILUPPO 

F: TRASPORTI 
SOSTENIBILI 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 

ASSE I - INNOVAZIONE ED IMPRENDITORIALITA' 

Linea di intervento A "Interventi a sostegno delle imprese” 

Azione A.5                                        
Interventi a sostegno degli investimenti delle 
imprese artigiane, commerciali e turistiche 
(innovazione e qualificazione delle strutture)                                  

Azione A.6                                        
Interventi a sostegno degli investimenti delle 
imprese agricole e agrituristiche (innovazione e 

qualificazione delle strutture)                                  
Linea di intervento B "Progetti di Innovazione Regionale (PIR)” 

Progetti di Innovazione Regionale (PIR)                                  
ASSE II - ACCESSIBILITA' 

Linea di intervento A "Reti e collegamenti per la mobilità” 
Azione A.1                                        

Interventi strategici per la mobilità (PROGETTI 
CARDINE)                                  
Azione A.2                                        

 Interventi di ammodernamento e consolidamento 
della rete                                  
Azione A.3                                        

Corridoi ferroviari e sistemi logistici                                  
ASSE III - AMBIENTE E TERRITORIO 

Linea di intervento A "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione della filiera Ambiente-Turismo-Cultura per l'attrattività del territorio 
a fini turistici ” 
Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale 

e realizzazione della filiera Ambiente‐Turismo‐
Cultura per l'attrattività del territorio a fini turistici                                    

Linea di intervento B "Valorizzazione delle risorse naturali per l’attrattività e lo sviluppo in un’ottica di sostenibilità ambientale" 

Valorizzazione delle risorse naturali per l'attrattività 
e lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità ambientale                                  
Linea di intervento C "Interventi per le Aree urbane" 

Azione C.1                                        
Progetti Integrati per lo Sviluppo Urbano (PISU)                                  

Azione C.2                                        
Qualità della vita e sicurezza urbana                                  

Linea di intervento D "Difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione" 
Messa in sicurezza del territorio attraverso 

interventi di forestazione                                  
Realizzazione di interventi di consolidamento                                  

Linea di intervento E "Gestione dei Rifiuti Urbani" 

Gestione dei Rifiuti Urbani                                           

Linea di intervento F "Sistema idrico integrato" 

Sistema Idrico Integrato                                           

Linea di intervento G "Infrastrutture rurali " 

Infrastrutture rurali                                  
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Tabella 4.3: Analisi di coerenza tra le azioni del PAR FAS e gli obiettivi settoriali di sviluppo sostenibile 

STRATEGIA DEL  
PAR FAS:  

ASSI E AZIONI 
SPECIFICHE 

OBIETTIVI SETTORIALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

ARIA RISORSE IDRICHE SUOLO E 
SOTTOSUOLO BIODIVERSITA' BENI CULTURALI E 

PAESAGGIO RIFIUTI MOBILITA' POPOLAZIONE 
E SALUTE  TURISMO 
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ASSE I - INNOVAZIONE ED IMPRENDITORIALITA' 

Linea di intervento A "Interventi a sostegno delle imprese” 
Azione A.5                             

Interventi a sostegno degli investimenti 
delle imprese artigiane, commerciali e 
turistiche (innovazione e qualificazione 

delle strutture)           
      

                  
        

        
Azione A.6                             

Interventi a sostegno degli investimenti 
delle imprese agricole e agrituristiche 
(innovazione e qualificazione delle 

strutture)                                                     
Linea di intervento B "Progetti di Innovazione Regionale (PIR)”   
Progetti di Innovazione Regionale (PIR)                                                     

ASSE II - ACCESSIBILITA' 

Linea di intervento A "Reti e collegamenti per la mobilità” 

Azione A.1                             
Interventi strategici per la mobilità 

(PROGETTI CARDINE)                                                     
Azione A.2                             

Interventi di ammodernamento e 
consolidamento della rete                                                     

Azione A.3                             
Corridoi ferroviari e sistemi logistici 
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STRATEGIA DEL  
PAR FAS:  

ASSI E AZIONI 
SPECIFICHE 

OBIETTIVI SETTORIALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
ARIA RISORSE IDRICHE SUOLO E 

SOTTOSUOLO BIODIVERSITA' BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO RIFIUTI MOBILITA' POPOLAZIONE 

E SALUTE  TURISMO 
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ASSE III - AMBIENTE E TERRITORIO 

Linea di intervento A "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione della filiera Ambiente – Turismo - Cultura per l'attrattività del territorio a fini turistici " 

Interventi di valorizzazione  patrimonio 
culturale e realizzazione della filiera 
Ambiente‐Turismo‐Cultura per 

l'attrattività del territorio a fini turistici                                                     
Linea di intervento B "Valorizzazione delle risorse naturali per l'attrattività e lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità ambientale" 

Valorizzazione delle risorse naturali per 
l'attrattività e lo sviluppo in un'ottica di 

sostenibilità ambientale                                                     
Linea di intervento C "Interventi per le Aree urbane" 

Azione C.1                             
Progetti Integrati per lo Sviluppo 

Urbano (PISU)                                                     
Azione C.2                             

Qualità della vita e sicurezza urbana                                                     
Linea di intervento D "Difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione" 

Messa in sicurezza del territorio 
attraverso interventi di forestazione                                                     

Realizzazione di interventi di 
consolidamento                                                     

Linea di intervento E "Gestione dei Rifiuti Urbani" 

Gestione dei Rifiuti Urbani                                                                     
Linea di intervento F "Sistema Idrico Integrato" 

Sistema Idrico Integrato                                                                     
Linea di intervento G "Infrastrutture rurali " 

Infrastrutture rurali                                                     
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La tabella 4.3 riporta le valutazioni sulla coerenza delle azioni del Piano con gli obiettivi tematici 
estrapolati da documenti normativi e di indirizzo di tipo settoriale. 
In termini generali emerge una sostanziale coerenza tra la strategia del Piano e gli obiettivi di 
sostenibilità definiti nella Strategia Comunitaria e in altri specifici documenti normativi. 
In particolare, per l’Asse I – “Innovazione e Imprenditorialità” si nota una parziale corrispondenza 
con quanto previsto dalla Strategia in termini di promozione e miglioramento di produzioni 
sostenibili, e soprattutto con gli obiettivi comunitari in tema di Ricerca e Sviluppo. Le scelte 
strategiche operate dal PAR FAS nell’ambito dell’Asse I sono, infatti, finalizzate alla qualificazione 
e al miglioramento della competitività delle imprese, in modo particolare la Linea di intervento B 
“Progetti di Innovazione Regionale (PIR)” è diretta a sviluppare nel sistema imprenditoriale locale 
la capacità di produrre e utilizzare l’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa. Anche le 
Azioni 5 e 6 concernenti il sistema degli aiuti alle imprese turistiche e commerciali e alle imprese 
agricole e agrituristiche sono finalizzate al miglioramento della competitività delle imprese, 
relativamente ad esse, tuttavia, manca qualsiasi riferimento al rispetto dei principi di sostenibilità in 
termini di adeguamenti con tecnologie innovative rivolte al risparmio idrico, all’uso di energia 
sostenibile e infine alla prevenzione dell’inquinamento dell’aria , del suolo e dell’acqua. 
A tal proposito, occorre segnalare che la stessa Unione Europea ha più volte ribadito la necessità di 
esplicitare, ai fini di una maggiore coerenza, le necessarie connessioni e sinergie tra ricerca, 
innovazione e sostenibilità. Ebbene tale richiamo allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale 
non è rilevabile esplicitamente per nessuna delle azioni previste dall’Asse I, quindi considerando 
ciò, l’Asse I non risulta pienamente coerente con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalla Nuova 
Strategia e da altri documenti normativi. 
L’Asse II – “Accessibilità”, come già detto, prevede il finanziamento di azioni coerenti con l’Asse 
III del POR FESR “Reti per la mobilità” e di interventi di rilievo strategico, “progetti cardine”) 
inseriti nel I° Atto integrativo della Intesa Generale Quadro del 3 giugno 2004, interventi di 
ammodernamento e consolidamento della rete stradale regionale. La tendenza ideologica che 
emerge dalla Nuova Strategia considera gli interventi di incentivazione al trasporto su gomma 
scarsamente sostenibili sia da un punto di vista economico che ambientale, favorendo forme di 
mobilità imperniate sull’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico che consentano di migliorare il 
rapporto viaggiatori/numero di mezzi. Questa tendenza è sicuramente valida e giustificata per realtà 
territoriali con un sistema viario maturo ed efficiente e caratterizzate dalla concentrazione della 
popolazione in grandi centri urbani. Il Molise si presenta, invece, come una realtà “sui generis” 
poiché non è ad oggi servito da una infrastruttura viaria ad alta velocità che colleghi le zone interne 
della Regione ai grandi snodi. Quindi, anche se in linea di principio il trasporto su gomma è da 
considerarsi altamente impattante da un punto di vista ambientale, nel caso molisano se le opere in 
programma verranno realizzate secondo le migliori conoscenze e tecniche di riduzione degli impatti 
ambientali potranno avere anche effetti migliorativi considerando il netto decongestionamento del 
traffico nei principali centri urbani (es. Venafro) e la riduzione dei tempi di percorrenza per 
raggiungere i principali snodi. 
È comunque doveroso rimarcare il “potenziale contrasto” tra le finalità dell’Azione A.2 (Interventi 
di ammodernamento e consolidamento della rete) con gli obiettivi di sostenibilità riportati per Aria, 
Mobilità (inquinamento acustico), Biodiversità e Paesaggio (come evidenziato nella tabella 4.3.) Gli 
interventi previsti, trattandosi di infrastrutture stradali, anche di una certa rilevanza, potrebbero con 
qualche probabilità comportare effetti negativi in termini ambientali, meglio precisati più avanti nel 
capitolo 6, e rispetto ai quali occorrerà prestare la massima attenzione in sede di attuazione e, dove 
previsto, in sede di VIA. Qui è opportuno ricordare la strategicità di tali opere nell’ambito dello 
sviluppo regionale previsto dal Piano in un contesto che peraltro vede il Molise tra le regioni più 
scarsamente infrastrutturale del Paese 
Infine l’Asse III (Ambiente e territorio), attraverso la realizzazione di interventi di valorizzazione 
del patrimonio culturale e realizzazione della filiera Turismo – Ambiente - Cultura (Linea di 
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Intervento A), interventi di valorizzazione delle risorse naturali (Linea di Intervento B) e infine 
interventi per le aree urbane (Linea di Intervento C) contribuisce più o meno direttamente ad alcuni 
obiettivi di sostenibilità previsti dalla Strategia: in particolare, obiettivi di consumo e produzione 
sostenibile e di conservazione e gestione delle risorse naturali. Inoltre, come meglio esplicitato nella 
tabella 4.3 (Obiettivi settoriali di sviluppo sostenibile), dai suddetti interventi è prevedibile un 
contributo al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e del 
patrimonio culturale, conservazione della biodiversità, e ancora nel promuovere la funzione di tutela 
ambientale del turismo. 
Sempre nell’ambito dell’Asse III “Ambiente e territorio” è opportuno sottolineare l’attivazione di 
“Progetti cardine”, ritenuti tali perché fondamentali ai fini dell’attuazione della strategia stessa del 
Paino, finalizzati alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente. 
Trattasi in primo luogo di interventi nell’ambito della difesa del suolo, che vanno ad integrazione di 
quelli già programmati nel POR FESR 2007-2013 (in materia di difesa del suolo) e nel PRS/FEASR 
(in materia di forestazione), al fine di migliorarne l’efficacia: la Linea di Intervento D “Difesa del 
suolo e messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione”, come si evince dalle 
tabelle 4.2 e 4.3, contribuirà più o meno direttamente al raggiungimento di alcuni obiettivi di 
sostenibilità, in particolare quelli riportati per suolo e sottosuolo, paesaggio ed patrimonio culturale, 
natura e biodiversità e risorse idriche. 
Al di là del succitato intervento, non meno rilevante da un punto di vista ambientale, quel che 
importa qui sottolineare è l’attivazione ex novo di due Linee di Intervento non finanziabili dal POR 
FESR, che concorrono alla realizzazione del Piano di Azione Obiettivi di Servizio, la cui importanza 
strategica e ambientale è di assoluto rilievo: Gestione dei Rifiuti Urbani e Sistema idrico integrato. 
In particolare la Linea di Intervento E “ Gestione dei Rifiuti Urbani” si propone come obiettivo 
principale quello di promuovere la prevenzione e la minimizzazione della produzione dei rifiuti, 
massimizzando il riciclaggio ed il recupero mediante sistemi compatibili con la tutela 
dell’ambiente, mentre la Linea di Intervento F “Sistema idrico integrato” è diretta a migliorare la 
conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione, alla riduzione delle perdite fisiche ed 
amministrative e a interventi di natura infrastrutturale. 
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5 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

(Ivana Mustillo) 

 
Come specificato nei precedenti paragrafi, l’ambito di riferimento e le principali problematiche 
ambientali pertinenti il PAR FAS riguardano principalmente i temi: dell’innovazione e 
imprenditorialità, con particolare riferimento alle ricadute operative sul sistema produttivo; 
dell’accessibilità, con riferimento ad azioni di tipo materiale (legate al sistema della mobilità), 
immateriale (connettività e ricadute sulla vita civile e sul mondo del lavoro); del territorio e 
dell’ambiente, con riferimento ad azioni di prevenzione, di tutela e di valorizzazione dei beni 
ambientali e culturali. 
Definire l’ambito di influenza ambientale del Piano significa, quindi, individuare i temi e aspetti 
ambientali con cui il programma, in relazione ai suoi contenuti, potrebbe interagire, determinando 
impatti.  
In particolare, in ragione della tipologia dei citati interventi che il PAR FAS mira a sostenere 
finanziariamente sono stati rilevati, quali pertinenti, gli aspetti ambientali e le componenti 
antropiche di seguito riportati.  
 

COMPONENTI AMBIENTALI  ASPETTI AMBIENTALI 

Biodiversità  Consistenza 

Pianificazione Aree 

Suolo e sottosuolo  Rischio idrogeologico 

Risorse idriche Quantità della risorsa idrica 

Sistema di depurazione 

Aria Emissioni in atmosfera 

Qualità dell’aria 

Paesaggio e patrimonio culturale Patrimonio culturale 

Assetto del Territorio 

Popolazione e salute umana Distribuzione insediativa 

Qualità della vita 
Tabella 5.1 - Componenti ed aspetti ambientali pertinenti al PAR 

 
Poiché le previsioni del Piano interagiscono anche con i settori di governo, che costituiscono fattori 
di pressione ambientale, è necessario considerare anche tali interazioni ed individuare i relativi 
impatti. 
Le componenti antropiche e relativi aspetti con cui il PAR sembra interagire sono: 

COMPONENTI ANTROPICHE ASPETTI PERTINENTI 

Mobilità Trasporti 

Inquinamento acustico 

Rifiuti Riduzione quantità 

Recupero 

Turismo  Intensità turistica 

Tabella 5.2 - Componenti antropiche e aspetti ambientali pertinenti al PAR 
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Nei paragrafi che seguono, si fornirà un quadro sintetico del contesto e degli indicatori delle 
componenti ambientali ed antropiche che, in misura diretta o indiretta, interagiscono con le 
tematiche affrontate dal Piano. 
 
Analisi dell’ambito di influenza ambientale 
 
Il d.lgs. 152/06 e ss. mm. ii., nell’Allegato VI richiede che nel rapporto ambientale vengono fornite 
le informazioni sugli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente. 
Tali aspetti ambientali sono stati individuati nella precedente fase (scoping) e ad essi sono stati 
associati quegli obiettivi di miglioramento ambientale (derivati dalla Strategia per lo Sviluppo  
Sostenibile) ritenuti pertinenti. 
Per la descrizione del quadro ambientale sono stati utilizzati opportuni indicatori di contesto 
ambientale, selezionati anche sulla base dei criteri di popolabilità e di capacità di descrivere lo stato 
attuale degli aspetti ambientali pertinenti in relazione ai corrispondenti obiettivi di miglioramento 
ambientale. 
Oltre che con temi ed aspetti propriamente ambientali, il programma in analisi interagisce con altri 
fattori i quali sono strettamente correlati ai temi ambientali in quanto costituiscono “fattori di 
pressione ambientale”. Il programma in esame può quindi interagire con alcuni fattori di pressione 
(es. rifiuti, turismo, ecc.) determinando impatti su temi ambientali; contestualmente tali fattori 
dovrebbero costituire ambito prioritario di intervento per garantire la sostenibilità del programma. 
 
All’interno di tale analisi, in conformità con quanto richiesto dall’Allegato VI, lett. c) d.lgs. 152/06 
e s.m.i., è stata dedicata una sezione alle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate dal piano. A tal fine il territorio regionale è stato descritto con 
riferimento sia alle aree di particolare rilevanza ambientale (Rete Natura 2000, area parco), sia di 
aree che manifestano importanti criticità ambientali (aree ad elevato rischio idrogeologico, rischio 
sismico, ecc.) ed alle aree con particolari pressioni ambientali. 
 
I principali riferimenti documentali per l’estrapolazione dei dati utili alla costruzione del quadro 
ambientale sono stati il Documento Strategico Regionale (DSR) della Regione Molise, il quadro 
ambientale descritto nei processi di VAS del POR FESR e del PSR FEASR 2007-2013 della 
Regione Molise, e la Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Molise del 2008; laddove utile e 
possibile, si è proceduto ad un aggiornamento degli stessi. 
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49 5.1 NATURA E BIODIVERSITÀ 
(Ivana Mustillo) 

 
In linea generale, la strategia della Regione Molise per la tutela delle risorse naturali e della 
biodiversità si attua principalmente attraverso il sistema delle aree protette e della Rete Natura 
2000. 
 
In Molise sono presenti 7 aree protette incluse in EUAP – 2003 (Elenco Ufficiale Aree Protette), 
distribuite in 3 categorie: Parco Nazionale, Riserva Naturale Statale (Riserva Naturale Orientata), 
Oasi. La superficie coperta da queste aree protette rappresenta solo l’1,73% del territorio regionale 
 

Tab. 5.1.1 - Consistenza delle aree protette incluse in EUAP 
 PNZ RNS RNR AANP Totale (ha)

Molise 4033,753 1274,136 50,634 2321,962 7680,485 

% del territorio regionale 0,91 0,29 0,01 0,52 1,73 

PNZ= Parchi Nazionali; RNS= Riserve Naturali Statali; RNR= Riserve Naturali Regionali; AANP= Altre Aree Naturali Protette 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
A queste si aggiungono 7 aree non EUAP (appartenenti alle categorie Foreste Demaniali 
Regionali, Oasi) che portano la percentuale di area protetta al 2,23% del territorio regionale, e 12 
Oasi di Protezione Faunistica.  

 
Tab. 5.1.2 - Consistenza totale delle aree protette  in Molise 

 EUAP Non EUAP Totale (ha) 

Molise 7680,485 2,235 9915,485 

% del territorio regionale 1,73 0,50 2,23 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
La percentuale è largamente inferiore alla media nazionale che supera il 10%; ma, se da un lato 
questo non vuol dire che la conservazione sia un dato negativo, d’altra parte è certo che si siano 
perse occasioni di sviluppo compatibile.  
Non si conosce lo stato di attuazione del “Parco Regionale dei Tratturi”, istituito nel 1997 e ampio 
4.183 ha. 
 
A quelle già considerate si sommano tipologie di protezione diverse ma importanti, pur se con 
estensioni lievemente discordanti, come la Riserva MaB Collemeluccio-Montedimezzo, di 637 ha 
(Collemeluccio: 363 e Montedimezzo: 274), istituita nel 1977 in provincia di Isernia. 
 
Il Molise partecipa, inoltre, alla composizione di un solo Parco Nazionale: il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). Istituita nel 1923, solo dall’8 marzo 2006 per tale Area 
Protetta il Consiglio Direttivo ha adottato un “Piano del Parco”, vale a dire lo strumento più 
importante di governo integrato del territorio. Attualmente tale Piano è soggetto al vaglio della 
Comunità del Parco (composta dai rappresentanti delle amministrazioni locali e dalle 
organizzazioni territoriali) per continuare il suo iter amministrativo verso l’adozione definitiva. 
 
La Rete Natura 2000 è composta da “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) individuati ai sensi 
della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE), vale a dire dalle zone caratterizzate dalla presenza di 
specie vegetali e animali e di habitat ritenuti importanti per la conservazione della biodiversità del 
territorio comunitario, e da aree individuate ai sensi della Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE), ossia 
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territori idonei alla conservazione degli uccelli selvatici, denominate “Zone di Protezione Speciale” 
(ZPS).  
  
Per quanto attiene alla regione Molise, il primo censimento delle specie e degli habitat finalizzato 
all'individuazione dei SIC è stato avviato nell’ambito del progetto Bioitaly (1995). A seguito di tale 
rilevazione sono stati proposti per il territorio regionale 2 ZPS, incluse in altrettanti pSIC, e 88 
pSIC. 
La Corte di Giustizia delle Comunità europee (III sezione), con sentenza del 20 marzo 2003 
(pubblicata su G.U. C112/7 del 15 maggio 2003), ha condannato lo Stato Italiano per insufficiente 
classificazione di ZPS, pertanto la Giunta Regionale, con deliberazione n. 347 del 4 aprile 2005, ha 
individuato 24 nuove ZPS, tutte coincidenti con altrettanti SIC. 
Successivamente, la Commissione europea, nell’allegato IV del Parere Motivato C.378/01, ha 
evidenziato che le ZPS classificate non coprono interamente il territorio delle Important Bird Areas 
(IBA) individuate dalla LIPU e riconosciute come riferimento scientifico per l’individuazione delle 
ZPS con sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998. Inoltre, dall’incontro tecnico, tenutosi tra il 
Ministero dell’Ambiente, la Commissione Europea e la LIPU, è scaturito che per la Regione Molise 
la classificazione delle ZPS risultava insufficiente e discontinua per quanto attiene la copertura di 
superficie delle IBA, in modo particolare per l’IBA 125 “Fiume Biferno”. 
Di conseguenza, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 230 del 6 marzo 2007, ha rivisto la 
perimetrazione delle ZPS, individuando, nell’IBA 125 “Fiume Biferno”, un’unica ZPS, di circa 
28.700 ettari, che include 14 SIC.  
 
La situazione regionale attuale relativa alla Rete Natura 2000, è di 13 ZPS e 85 SIC (Fig. 5.1.1 ), 
per una superficie complessiva pari ad Ha 98.000 per i S IC (22 % del territorio regionale) e pari 
ad Ha 66.000 per le ZPS (15% del territorio regionale).  
 

Fig. 5.1.1 - Distribuzione della aeree della Rete Natura 2000 sul territorio regionale 

 
Fonte: Elaborazione Task Force Ambiente su dati dell’Assessorato Ambiente della  Regione Molise 
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Il territorio designato come ZPS, per una superficie di circa Ha 43.500, si sovrappone a quello dei 
SIC, facendo salire la superficie di territorio occupata dai siti Natura 2000 a circa 120.500 ettari, 
pari al 27,4% del territorio regionale. 
 
Per una visione più organica volta al raggiungimento di una gestione complessiva e coordinata della 
Rete  Natura 2000, i SIC sono stati raggruppati in 3 tipologie d’area così definite: 

• siti a dominanza di habitat costieri rappresentati da 3 SIC situati nel Basso Molise in 
corrispondenza della foce dei fiumi Biferno, Trigno e Saccione; 

• siti a dominanza di habitat umido-fluviali con 7 SIC situati in corrispondenza dei corsi 
d’acqua del territorio molisano e dei relativi affluenti; 

• siti a dominanza di habitat montano - collinari rappresentati dai rimanenti 75 SIC  a 
dominanza di habitat prativi e boschivi, dal piano mediterraneo a quello montano. 

 
Per la classificazione delle ZPS si è tenuto conto delle 13 tipologie ambientali di riferimento 
individuate nel D.M. del 17 ottobre 2007 - “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS)”, sulla base delle quali, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 889 del 29 luglio 2008, ha 
classificato le ZPS individuate sul territorio molisano. L’analisi delle caratteristiche faunistiche e 
floristiche delle ZPS molisane ha portato ad individuare, con la citata delibera n. 889/08, 8 diverse 
tipologie ambientali, che descrivono con sufficiente dettaglio la variabilità degli ambienti presenti 
nella regione.  
Per tutti i Siti Natura 2000 va predisposta una forma di gestione, così come previsto dall’articolo 6 
della Direttiva “Habitat”. In mancanza di strumenti di gestione istituzionali  o se quelli esistenti non 
sono sufficienti, la gran parte dei Siti Natura 2000 dovrà dotarsi di un Piano di Gestione (PdG). Il 
Piano di Gestione rappresenta un’opportunità per pianificare adeguatamente gli interventi da 
realizzare, in un’ottica non solo di tutela della biodiversità, ma anche di valorizzazione dell’area.  
La situazione molisana in riferimento alla dotazione dei Piani di Gestione non rappresenta al 
momento una buona performance in quanto solo due siti hanno predisposto il PdG uno dei quali è 
comunque in attesa di validazione.   
 

Tab. 5.1.3 – Stato della pianificazione dei siti della Rete Natura 2000 in Molise 
 Numero Siti Superficie totale (Ha) 

Piano di gestione esistente 2   4.464,94 

Piano di Gestione in fase di elaborazione 24 63.031,04 

Studi preliminari al Piano di Gestione 6 20.881,10 

Piano di Gestione da realizzare 53 29.276,84 

 
Il paesaggio naturale del Molise negli ultimi decenni ha subito, come in gran parte del territorio 
nazionale, profonde trasformazioni: l’abbandono rurale, la cessazione di pratiche silvo-pastorali 
legate alla transumanza, lo spopolamento di ampie aree montane hanno determinato una forte 
dinamica dei sistemi naturali ed un’elevata colonizzazione forestale.  
Le aree maggiormente interessate dalla dinamica forestale sembrano essere, in ordine d’importanza 
l’alto e medio bacino del Trigno, l’intero bacino del Vandra e del Volturno ed in minor misura l’alto 
e medio bacino del Biferno. 
I dati derivanti dalle elaborazioni della Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise 
indicano quasi un raddoppio della copertura forestale ed arbustiva che nel 1954 assommava a circa 
79.000 ettari e nel 1992 era costituita da circa 130.000 ettari. Se si analizza il fenomeno in termini 
di cambiamento di uso del suolo a scala regionale i dati confermano in un certo senso la 
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zonizzazione precedente dove i fenomeni di naturalizzazione e persistenza di uso del suolo hanno 
una distribuzione molto ampia. 
Da quanto detto appare evidente la forte dinamica dei sistemi forestali e pre-forestali in gran parte 
del territorio regionale: le dinamiche meno accentuate sembrano attestarsi sulle aree ad elevata 
vocazione agricola, caratterizzate da interventi altimetrici bassi, mentre quelle più intense 
interesserebbero i comuni dell’Alto Molise ed in minor misura quelli Matesini e delle Mainarde. 
In merito al patrimonio forestale, gli incendi costituiscono una delle minacce più gravi nella 
conservazione del patrimonio naturale. Monitorare la superficie boschiva percorsa dal fuoco 
significa stimare la perdita di habitat forestali ma anche tenere sotto controllo i processi di erosione, 
considerato il ruolo fondamentale che la vegetazione svolge a protezione del suolo, in un territorio a 
forte rischio idrogeologico. 
L’andamento degli incendi e della superficie di bosco percorsa dal fuoco nella regione Molise, negli 
anni compresi tra il 2002 e il 2005, è schematizzato in figura 5.1.2. Il grafico mostra il trend 
positivo del fenomeno, che caratterizza soprattutto gli anni 2004 e 2005. 

  
Fig. 5.1.2 - Andamento degli incendi e della superficie totale (in ha) percorsa dal fuoco nella regione Molise, 2002 – 2005 

 
Fonte: Coordinamento Corpo Forestale dello Stato (CB) 

 

Il numero degli incendi dal 2002 al 2004 aumenta sensibilmente da 29 a 84 eventi, per poi 
diminuire nel 2005 con 78 eventi. Riguardo alla superficie forestale totale percorsa dal fuoco, 
questa appare in lieve diminuzione tra il 2002 e il 2003, mentre il valore risulta triplicato tra il 2003 
e il 2005. 
La legge quadro sugli incendi boschivi (L.353/2000) ha introdotto un nuovo criterio di difesa dagli 
incendi, abbandonando l’impostazione basata sul rapido intervento, mediante una struttura resa 
efficace solo per effettuare l’estinzione. 
La realtà molisana si è adeguata alla legislazione corrente realizzando una pianificazione che 
rispecchia  proprio i moderni criteri di tutela del territorio dagli incendi boschivi. Il piano antincendi 
boschivi realizzato nell’anno 2004 infatti si è basato sulla valutazione delle risorse naturali, 
strumentali e umane a disposizione e sull’organizzazione in maniera organica delle varie fasi di 
previsione, prevenzione e lotta attiva, come ad esempio l’analisi del rischio di incendio effettuata in 
funzione alla stagionalità del fenomeno. 
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(Luciana Turro) 

 
Rischio idrogeologico 
Il suolo è una componente fondamentale degli ecosistemi terrestri; la sua principale funzione 
rimane legata alla produzione vegetale nei settori agricolo e silvo - pastorale, ma esso costituisce 
anche una fonte di materie prime (argilla, sabbia e minerali), un sistema di magazzinaggio, 
filtraggio e trasformazione di acqua, di materia organica, di minerali, di energia e di diverse 
sostanze chimiche, l’habitat per una numerosa quantità e varietà di organismi nonché l’ambiente 
fisico e culturale delle attività umane. 
Tali funzionalità sono attualmente sempre più minacciate dai modelli di sviluppo economico e 
demografico e dalla conseguente trasformazione del territorio da parte degli insediamenti 
residenziali, delle infrastrutture e delle attività produttive, che determinano crescenti livelli di 
pressione sulla risorsa suolo e sottosuolo, causando, a seconda del contesto, perdita di sostanza 
organica, fenomeni erosivi, episodi di contaminazione locale e diffusa, impermeabilizzazione del 
suolo e dissesti idrogeologici. 
 
Il Molise è tra le regioni che presentano la più elevata quota di dissesto idrogeologico; infatti 
l’assetto geolitologico dell’area molisana e la tipica morfologia montuoso-collinare del suo 
territorio manifesta una particolare fragilità di fronte ai processi di degrado dei versanti. Gran parte 
del Molise è difatti occupato dalle argille; esse coprono una superficie di 3.560 Kmq, ossia circa 
l’80% dell’intero territorio regionale. Tra le ulteriori cause del dissesto vi sono la riduzione della 
superficie agricola utilizzata (sostituita da terreno incolto o da aree urbanizzate); l’abbandono delle 
montagne, dove in passato la capillare attività dei residenti costituiva un presidio difensivo di 
estremo valore per la tenuta complessiva del suolo; la riduzione delle superfici boscate che risultano 
oggi inadeguate non soltanto alle esigenze della produzione legnosa, ma anche alla protezione dei 
suoli, alla regimazione delle acque ed alle esigenze ambientali, paesaggistiche e ricreative; le 
attività estrattive e l’aumento di aree “urbanizzate”, che rendono impermeabili i terreni, impedendo 
al terreno naturale di regolare i deflussi delle acque piovane. 
 
Un recente inventario dei fenomeni franosi (Progetto IFFI21) effettuato per l’intera regione ha 
consentito di censire e localizzare sull’intero territorio regionale, esteso per 4.437 Kmq, ben 
22.535 eventi franosi che sono in diverse fasi del loro stato evolutivo. I movimenti franosi ed 
erosivi sono responsabili dell’assetto morfologico della regione dal massiccio matesino al Basso 
Molise. A scala provinciale sono state censiti 17.998 eventi per la provincia di Campobasso e 
4.537 in quella di Isernia. La maggior parte di queste è riferita a frane che superano 10.000 mq. 

 
Tab. 5.2.1 -  Inventario fenomeni franosi in Molise 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
La maggior parte dei fenomeni franosi cartografati rientra nella categoria dei colamenti e degli 
scivolamenti sia rotazionali che traslativi. A parte le tipologie semplici di frana (quali scivolamenti 
                                                 
21 Il Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia), istituito e coordinato dall’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale), ha avuto quale fine la realizzazione, in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, di un censimento dei fenomeni franosi in 
Italia. In Molise il Progetto è stato curato dall’Università degli Studi del Molise e dalla Regione Molise. I primi dati sintetici riguardanti il dissesto 
idrogeologico in Molise sono stati pubblicati nel Rapporto Finale del Progetto (C.M. Rosskopf, P.P.C. Aucelli et al., 2005). 



Valutazione Ambientale Strategica 
 

Rapporto Ambientale del Piano Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 
 

54 
e colamenti soprattutto), i fenomeni rilevati evidenziano un’origine e un’attività complessa (tra 
queste, va ricordata la grande frana di Covatta che sbarrò completamente l’alveo del fiume Biferno). 
Particolarmente frequenti sono i fenomeni complessi del tipo slide-flow che coinvolgono roccia o 
suolo, e frane multiple (soprattutto scorrimenti).  
 
L’analisi della distribuzione spaziale delle frane e dei loro caratteri ha evidenziato che esse sono 
strettamente correlabili con lo stato evolutivo del paesaggio fluviale nel quale sono inserite, oltre 
che alle condizioni litologiche e strutturali locali. 

 
Fig. 5.2.1 -  Percentuale di frane per tipologia di movimento 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
La forte instabilità dei versanti che bordano le valli molisane fa sì che la maggior parte dei 
fenomeni franosi siano o in fase di attività o di quiescenza. Queste ultime vanno comunque 
considerate come frane che generalmente hanno tempi di quiescenza piuttosto brevi. 
 

Fig. 5.2.2 -  Percentuale delle frane per stato di attività 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 
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Dall’analisi degli indici di franosità emerge con chiarezza l’importanza del fenomeno franoso nella 
morfodinamica di versante in Molise nei settori montuoso collinari. Come ampiamente discusso in 
precedenza ciò è da ascrivere essenzialmente ad una sfavorevole immaturità morfologica del 
paesaggio a cui si associa la bassa resistenza al taglio di molte delle formazioni geologiche. 
 

Tab. 5.2.2 -  Indice di franosità 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 

Come aggravante c’è inoltre da considerare che ampie aree suscettibili all’innesco di frane (o già in 
frana) sono molto spesso sfruttate o per colture a seminativo o addirittura sono lasciate in 
abbandono. Ciò permette di comprendere l’elevato numero di fenomeni franosi riscontrati nelle aree 
a seminativi, nelle zone agricole eterogenee e in quelle a vegetazione arbustiva/erbacea. 

 
Figura 5.2.3 - Indice di franosità per uso del suolo 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
I dati evidenziano, quindi, una grande instabilità del territorio molisano legata sicuramente a fattori 
morfologici congeniti, ma anche a fattori antropici quali un uso del suolo non sempre consono alle 
caratteristiche del territorio. 
 
Ciò determina di fatto una marcata pericolosità ambientale che spesso da vita a diverse condizioni 
di rischio, come si evince dalle tabelle ricavate dai Progetti di Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) redatti dall’ Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e 
Fortore. 
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Utilizzando l’approccio proposto dalla normativa vigente22 sono state individuate quattro classi di 
rischio da frana meglio specificate nella tabella che segue: 

 
Tab. 5.2.3 - Definizione delle classi di rischio 

 

R1 
Rischio moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; 

 

R2 

Rischio medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 
ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità 

delle attività economiche; 
 

R3 

Rischio elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici 
e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-

economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 
 

R4 
Rischio molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni 

gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche. 
 

                                                 
22 Le classi di rischio individuate (Tabella n. 5.2.3) vengono proposte come indicato dalle norme in vigore e, nel dettaglio, i criteri per la valutazione 
del diverso grado di rischio discendono direttamente da quanto espresso nell’Atto d’indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi 
agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (D.P.C.M. 29 settembre 1998). 
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Tab. 5.2.4 – Rischio di frana 
 
 

 
 
 
Inoltre, il Molise è tra le regioni che presenta la maggior percentuale di comuni con livello di 
attenzione molto elevato per il rischio idrogeologico.  
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Tab.  5.2.5 - numero comuni interessati da aree a rischio 

 
Fonte: Progetti di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore 

 
 

Di seguito si riporta una rappresentazione cartografica dei fenomeni di dissesto che interessano il 
territorio molisano suddivisi per categorie: movimenti franosi; deformazioni gravitative profonde di 
versante (DGPV) e aree a rischio frana. 
 
 

Figura 5.2.4 – Carta dei fenomeni franosi 
 

 
 

Fonte: Progetto IFFI 
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(Rosamaria Tomasino) 

 
L’importanza delle risorse idriche nell’ambito dell’analisi di contesto ambientale del PAR FAS è 
connessa ad un miglioramento della qualità dell’ambiente in termini di efficienza e buon 
funzionamento della prestazione idrica resa ai cittadini, alle imprese e alla comunità in generale. 
 
Alla luce delle previsioni contenute nell’art. 38 della legge n.244/2008 (legge finanziaria 2008), la 
Regione Molise con legge n. 8/2009 detta una nuova disciplina in materia di servizio idrico 
integrato che sostanzialmente prevede la soppressione dell’Autorità d’ambito istituita con legge 
regionale. n.5/1999 e l’assegnazione alla stessa Regione di tutte le funzioni e compiti in materia di 
organizzazione del sistema idrico integrato. La partecipazione degli Enti locali all’organizzazione 
del settore risorse idriche è riconosciuta mediante la costituzione di un Comitato di ambito avente 
funzioni consultive e propositive.  
Infine, con legge regionale n. 37/1999 è stato trasformato l’ Ente Risorse Idriche per il Molise 
(ERIM) in Azienda speciale regionale a cui è stata affidata la gestione della captazione e della 
grande adduzione regionale, fino ai serbatoi comunali, e interregionale per la fornitura dell’acqua 
alle regioni limitrofe. 
 
La tutela quantitativa della risorsa idrica racchiude importanti considerazioni, tra queste quella 
legata alla valutazione dei fabbisogni, al risparmio idrico con riduzione degli sprechi e al sistema di 
depurazione, tutto ciò in linea con le azioni di intervento previste nel PAR FAS. 
 
La stima dei fabbisogni23 per il prossimo trentennio (bilancio idrico) scaturisce dall’analisi di serie 
storiche di dati, la più aggiornata è del 2000. 
 
I fabbisogni per usi civili sono costituiti dalle seguenti sottoclassi:  

• usi domestici o residenziali, comprendenti gli usi privati nelle abitazioni;  
• usi non domestici, comprendenti gli usi potabili industriali non di processo, artigianali, 

commerciali e quelli relativi ad altre attività economiche;  
• usi pubblici, riferiti alla popolazione in senso collettivo.  

 
La stima dei fabbisogni idrici per usi vari, nell’arco temporale che va dal 2016 al 2036, è 
sintetizzata nel seguente prospetto: 
 

Tab. 5.3.1 - Fabbisogni idrici 
 

 Anno 2016 Anno 2036 

Stima fabbisogno 37.969.661 m3/anno 37.969.661 m3/anno 

Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 
 
Relativamente agli usi civili, un ruolo di rilievo viene svolto dall’Azienda speciale Molise Acque 
che gestisce il servizio di fornitura idrica per usi idropotabili per un gran numero di Comuni. 
 

                                                 
23 Per questi aspetti la fonte informativa tuttora più completa, affidabile e aggiornata risulta essere la “Relazione sullo 
Stato dell’Ambiente della Regione Molise. 
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Tab. 5.3.2 - Fornitura idrica per usi idropotabili 

 

 Provincia di 
Campobasso 

Provincia 
di Isernia Totale 

Comuni alimentati solo da acquedotti locali 1 10 11 

Comuni alimentati solo da acquedotti extra 
regionali / 1 1 

Comuni alimentati da acquedotti gestiti 
dall’Azienda Molise Acque 83 41 124 

 
 84 52 136 

Comuni alimentati solo da acquedotti gestiti 
dall’Azienda Molise Acque 43 11 54 

Comuni con integrazioni da acquedotti locali 37 26 63 

Comuni con integrazioni da acquedotti locali e 
da altri fornitori / 4 4 

Comuni con integrazioni solo da altri fornitori 3 / 3 

 83 41 124 

Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 
 
L’azienda speciale Molise Acque si occupa anche della gestione di diciotto comuni campani e otto 
pugliesi alimentati dall’Acquedotto Molisano Destro, altri due comuni campani invece, sono serviti 
dall’Acquedotto Campate Forme. 
 
Per ogni singolo acquedotto sono stati riportati la schematizzazione e i consumi registrati a livello 
comunale nell’ultimo triennio. 
 
Nel prospetto che segue le forniture effettuate da Molise Acque sono aggregate per tipologia 
d’utenza, riportando per completezza di informazione, anche quelle relative all’Acquedotto 
Campano e al Nucleo Industriale di Termoli. 
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Tab. 5.3.3 - Fornitura ERIM per tipologia di utenza 

 
Fornitura Molise Acque m3/anno 

 1998 1999 2000 

Comuni Molisani 40.550.856 41.251.863 42.102.020 

Comuni Campani 2.833.126 2.925.519 2.607.324 

Comuni Pugliesi 911.215 957.486 874.233 

Comunità Montane 147.274 146.539 242.017 

Privati 326.806 370.872 609.935 

TOTALE 44.749.277 45.652.279 46.435.529 

Acquedotto Campano 67.016.000 67.104.000 53.095.000 

Nucleo Industr.Termoli 9.908.956 9.809.743 9.572.866 

Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 
 
Dei 136 comuni molisani, 11 attingono direttamente da acquedotti locali, 1 è alimentato da un 
acquedotto extraregionale e gli altri 124 sono alimentati da acquedotti gestiti dall’ERIM. 
Di questi ultimi, 54 comuni sono alimentati solo da acquedotti gestiti dall’Azienda Speciale “Molise 
Acque”, 67 necessitano di integrazioni più o meno consistenti di strutture locali ed, infine, 3 comuni 
richiedono integrazioni solo da altri fornitori. 
Per la valutazione dei consumi idrici, relativa alla categoria dei 67 comuni sopra elencati, non ci 
sono dati attendibili, cioè ottenuti da misurazioni di campo, ma solo stime approssimate che ci 
permettono di quantificare il consumo in 7.000.000 m3/anno. 
 
Altre forniture, effettuate per uso civile dai Nuclei Industriali ai comuni, sono state quantificate 
per il 2000 come segue: 
 

Tab. 5.3.4 - Forniture idriche per uso civile 
Comuni Fornitori Quantitativo (m3/anno) 
Termoli N.I. Termoli 1.616.980 
Montenero di Bisaccia N.I. Vasto 199.027 
Montaquila N.I. Isernia -Venafro 1.200 
Pozzilli N.I. Isernia- Venafro 73.500 

Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 
 
Nella valutazione dei fabbisogni per usi turistici sono state esaminate le dinamiche di settore 
registrate nel corso degli ultimi anni.  
Dai dati forniti dagli E.P.T. di Campobasso e Isernia, emerge che nell’ultimo quinquennio vi è stato 
un aumento del 37% circa di presenze nella regione, con un incremento percentuale leggermente 
superiore per la provincia di Campobasso (38% circa) rispetto alla provincia di Isernia (32% circa). 
Applicando gli adeguati standard idrici, sono stati calcolati, su base comunale, i fabbisogni medi e 
massimi giornalieri nel mese di massima presenza. Aggregando poi i dati su base regionale ed 
applicando adeguati coefficienti di stagionalità, sono stati determinati i fabbisogni annui: 
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Tab. 5.3.5 - Fabbisogni idrici per usi turistici 

Fabbisogni idropotabili massimi 
Stima fabbisogni (m3/anno) 

2016 2036 

Turistici 2.988.451 3.078.344 

Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 
 
Sulla base dei dati forniti dai comuni e dai consorzi per i nuclei di sviluppo industriale, si è 
delineato un quadro congruente della distribuzione e dei dati relativi ai fabbisogni per usi 
industriali. 
Sulla base dei dati ottenuti è stato elaborata la seguente tabella riassuntiva: 
 

Tab. 5.3.6 - Fabbisogni idrici per usi industriali 

 
Situazione al 2002 

N° Superficie netta destinata 
a lotti industriali (Ha) 

Superficie occupata da 
aziende (Ha) 

Nuclei Industriali 3 1.015 428 
Aree P.I.P. 45 587 231 
TOTALE 48 1.602 659 

Fonte: Elaborazione Task force Ambiente su dati della Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise  
 

Per quanto riguarda il rapporto tra il volume di acqua erogata agli utenti finali e il volume 
dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunali, a valle dei rispettivi serbatoi di testata o 
punti di immissione non considerando il segmento relativo all’approvvigionamento e all’adduzione 
che in generale presenta perdite decisamente più limitate della distribuzione, l’ISTAT con il 
Censimento delle acque del 1999 e del 2005 per il Molise ha rilevato i seguenti valori: 
 

Tab. 5.3.7 - Censimento delle acque del 1999 e 2005 

ANNO Acqua immessa nelle reti di 
distribuzione(migliaia di mc) Acqua erogata (migliaia di mc) Acqua erogata /Acqua 

immessa 
    

1999 41.224 26.048 63,9% 

2005 42.882 26.345 61,4% 

Fonte: ISTAT 
 

Analizzando il dato elaborato dall’Istat risulta la scarsa efficienza delle reti di distribuzione 
molisane in quanto, nonostante il target fissi la percentuale di almeno il 75% di acqua erogata sul 
totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione, con delle perdite totali pari al 20-25%, in 
Molise come riportato in tabella, le perdite totali sono pari a circa il 40%. 
 
Per quanto riguarda il sistema di depurazione emerge un fabbisogno depurativo a livello regionale 
pari a circa 730.000 Abitanti Equivalenti (AE), di cui la metà è imputabile alle attività industriali e 
circa un 30% ai Comuni di pianura. 
 
La quota, in percentuale, di popolazione equivalente effettivamente servita da depuratore è pari 
all’88,4 %, (Fonte: ISTAT, 2005 - Sistema di indagine sulle acque – SIA), determina un quadro 
soddisfacente in relazione all’efficienza depurativa. 
   
Incrociando dati desunti da ricognizioni sugli impianti esistenti o in via di realizzazione con stime si 
perviene alle seguenti considerazioni: 
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• per quanto riguarda la depurazione civile si stima un deficit dell’offerta depurativa di circa 

33.000 AE, più elevato nel territorio della provincia di Isernia;  
• per la depurazione industriale, dei sedici impianti censiti, 13 in provincia di Campobasso 

e 3 in provincia di Isernia, solo sette sono risultati funzionanti. La capacità depurativa 
complessiva ammonta a circa 320.000 AE anche se al momento ne vengono trattati solo il 
60%. La differenza del 40% in parte può essere spiegata analizzando le quote di rifiuti 
industriali che vengono smaltiti in strutture a destinazione d’uso mista e in parte con 
l’evidente disgregazione territoriale delle aziende, che gioco forza sono costrette a dotarsi di 
sistemi autonomi di depurazione.  

 
Nella Provincia di Campobasso sono stati censiti 136 impianti, di cui: 12 trattano solo reflui 
industriali; 1 è di proprietà privata; 4 non analizzabili; 4 non in funzione e 115 trattano acque reflue 
urbane in cui trovano recapito anche scarichi di attività produttive connesse al tessuto urbano. Dei 
115 in funzione: 81 hanno dimensione < 2000 AE; 26 tra 2000 e 10000 e 8 superiore a 10000 AE. I 
115 depuratori urbani servono un totale di 305.338 AE. La maggior parte dei depuratori è a fanghi 
attivi, 98 su 115, tecnologia poco indicata per impianti di modeste dimensioni in quanto risultano 
essere poco efficienti e molto dispendiosi sotto il profilo energetico; 5 dei 115 impianti urbani 
(circa il 4%) sono a biodischi e i rimanenti 12 sono a letti percolatori (11%).  
 
Nella Provincia di Isernia sono stati censiti 75 impianti: 3 trattano solo reflui industriali; 4 non 
analizzabili perché non in funzione e 68 che trattano acque reflue urbane in cui trovano recapito 
anche scarichi di attività produttive connesse al tessuto urbano.  
Dei 68 in funzione, 60 hanno dimensione < 2.000 AE, 6 tra 2.000 e 10.000 e 2 superiore a 10.000 
AE. I depuratori urbani (68) servono un totale di 86.489 AE. La maggior parte dei depuratori, 64 su 
68, è a fanghi attivi mentre i rimanenti 4 impianti funzionano con letti percolatori. 
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64 5.4 ARIA 
(Luciana Turro) 

 
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, gas serra inclusi, è disponibile 
per il territorio regionale una disaggregazione effettuata ogni 5 anni dall’ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), a partire dalle emissioni nazionali24. 
La disaggregazione a livello provinciale dei dati dell’Inventario Nazionale delle Emissioni fornisce 
una indicazione sul livello di emissività in atmosfera del territorio in relazione ai principali fattori di 
pressione ed al tipo di inquinanti e gas serra presenti. 
 
L’inventario ISPRA si basa su una nomenclatura di attività definita a livello europeo articolata in 11 
macrosettori25, rispetto ai quali sono ripartiti i contributi settoriali alle emissioni in atmosfera: 
 

Tab. 5.4.1 – I macrosettori 

01 Combustione – Energia e industria di trasformazione 

02 Combustione -  Non industriale 

03 Combustione -  Industria 

04 Processi Produttivi 

05 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 

06 Uso di solventi 

07 Trasporti stradali 

08 Altre sorgenti mobili 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti  

10 Agricoltura e Allevamento 

11 Altre sorgenti di emissioni ed Assorbenti 
Fonte: Inventario ISPRA 

 
Le emissività rappresentano le quantità stimate di sostanze emesse in un anno e sono elencate in 
relazione al territorio, al tipo di inquinante ed al settore di attività che le ha generate (Tab. 5.5.3). 
Nella tabella n. 5.4.2 sono riassunte le emissività relative all’anno 2005 per le Province di 
Campobasso e Isernia suddivise per inquinante e macrosettore di attività. 
                                                 
24 La metodologia di stima e la banca dati con le emissioni provinciali sono disponibili su www.inventaria.sinanet.apat.it/ 
25 Il macrosettore 01 include le emissioni dovute ai processi di trasformazione dell’energia sia in centrali elettriche e/o adibite al teleriscaldamento, 
sia nelle raffinerie, negli impianti di trasformazione dei combustibili solidi e nelle miniere di carbone. Il macrosettore 02 include le emissioni 
provenienti da impianti di riscaldamento (istituzionali e commerciali, residenziali, in agricoltura, silvicoltura e acquacoltura). Il macrosettore 03 
include sia le attività di riscaldamento industriale (capannoni, stabilimenti, etc.), sia quelle di produzione svolte per mezzo di processi che richiedono 
la presenza di forni di fusione o di cottura dei materiali. Il macrosettore 04 raccoglie diverse attività di produzione industriale (i processi nell’industria 
petrolifera, i processi nelle industrie del ferro, dell’acciaio e del carbone, le attività industriali imperniate sul trattamento di metalli non ferrosi, 
l’industria chimica nelle sue componenti inorganica ed organica, l’industria alimentare, la produzione di carta e cartone e la produzione di idrocarburi 
alogenati ed esafluoruro di zolfo). Il macrosettore 05 include le emissioni provenienti da estrazione, trattamento di combustibili fossili solidi (miniere 
a cielo aperto e sotterranee), liquidi (piattaforme) e gassosi e distribuzione di combustibili liquidi e gassosi. Le attività riconducibili al settore 06 
sono: Verniciatura, Sgrassaggio, pulitura a secco, Sintesi o lavorazione di prodotti chimici contenenti solventi e Uso di protossido di azoto per 
anestesia e come propellente. Il macrosettore 07 include le emissioni prodotte dai trasporti su strada. Il macrosettore 08 include le emissioni 
provenienti non dai trasporti non su strada, bensì quelle provenienti da navigazione interna, traffico marittimo, attività di pesca,traffico aereo e 
traffico su rotaia. Il macrosettore 09 comprende tutte le attività legate al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti (incenerimento, discariche di rifiuti 
e produzione di biogas, trattamento acque reflue, spargimento fanghi e compostaggio). Il macrosettore 10 comprende le attività agricole e di 
allevamento che danno origine principalmente ad emissioni di ammoniaca (NH3), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), composti organici 
volatili non metanici (COVNM), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO) e particolato (PM10). Il macrosettore 11 raccoglie diverse 
attività naturali, molto differenti tra loro, correlate alle emissioni di differenti inquinanti e gas serra. 



Valutazione Ambientale Strategica 
 

Rapporto Ambientale del Piano Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 
 

65 
I livelli di emissività delle province molisane, paragonati a quelli della maggior parte della realtà 
nazionale risultano generalmente modesti, segno di una qualità dell’aria non ancora particolarmente 
compromessa. 
 
Le sostanze considerate sono le seguenti: 

• Anidride carbonica (CO2) 
• Diossido di zolfo (SO2+SO3) 
• Ossidi di azoto (NOx) 
• Composti organici volatili non metanici (COVNM) 
• Monossido di carbonio (CO) 
• Particolato <10µ (inferiore a 10 micron) 
• Metano (CH4)  
• Protossido d’azoto (N2O) 
• Ammoniaca (NH3) 
• Diossine e furani (DIOX) 
• Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 
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Tab. 5.4.2 - Emissività – Contributi settoriali – Anno 2005 
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CODICE  SOSTANZA EMESSA  U.M. 
MACROSETTORI DI ATTIVITA'  TOTALE 

SOSTANZA 
INQUINANTE 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 

CO2  Anidride Carbonica Mg 39.263,40 73.832,05 741.642,48 4.870,09 9.150,29 4.136,15 533.968,32 107.471,67       ‐414.779,03  1.099.555,43 

CO  Monossido di carbonio  Mg 9,86 1.773,24 127,29 0,97     7.559,36 1.477,86 2.121,48 153,57 21,59  13.245,22 

SOX  Diossido di zolfo (SO2+SO3)  Mg 0,17 6,37 34,52 0,02       11,14 3,21       0,25  55,68 

NOX  Ossidi di azoto (NO + NO2)  Mg 308,50 92,50 675,30 0,03     2.357,71 1.213,57 97,41 4,87 0,61  4.750,51 

COVNM  Composti Organici Volatili Non Metanici  Mg 1,42 144,99 30,13 214,27 87,41 1.341,49 1.283,43 499,03 151,68 11,10 1.026,06  4.791,01 

PM  Particolato (minore di 10 micron)  Mg 0,05 74,10 38,78 33,58 0,00    223,60 155,76 88,01 643,25 4,46  1.261,59 

CH4  Metano Mg 1,48 79,01 24,28    577,52    92,64 9,55 4.183,57 4.065,02 1.316,79  10.349,88 

N2O  Protossido di azoto Mg 0,01 4,83 5,65    0,12 10,26 57,70 40,13 27,34 629,53 0,02  775,59 

NH3  Ammoniaca Mg 0,06 0,00 0,00          74,77 0,24 43,31 3.242,66 0,28  3.361,32 

DIOX  Diossine e furani g (teq) 0,00 0,12 0,07          0,01   0,27   0,00  0,47 

IPA  Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)  Kg 0,14 189,36 1,17       0,01 12,24 2,72 228,82      434,47 

TOTALI SETTORIALI  39.585,11 76.196,57 742.579,70 5.118,96  9.815,35 5.487,91 545.640,91 110.873,74 6.941,88 8.750,02 ‐412.408,97    
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CO2  Anidride Carbonica  Mg    27.640,79 753.276,60 1.346.313,73 473,23 1.224,22 128.790,68 42.731,07       ‐450.216,22  1850234,097 

CO  Monossido di carbonio  Mg    685,23 2.613,36       1.950,38 413,04 398,25 11,84 53,89  6.125,99 

SOX  Diossido di zolfo (SO2+SO3)  Mg    1,44 587,95 747,85       2,65 1,29       0,62  1.341,80 

NOX  Ossidi di azoto  Mg    33,40 3.397,76          543,77 488,90 19,20 0,42 1,53  4.484,98 

COVNM  Composti Organici Volatili Non Metanici  Mg    55,42 59,55 99,18 11,23 392,87 381,23 110,07 33,74 2,35 1.107,03  2.252,67 

PM  Particolato (minore di 10 micron)  Mg    29,05 303,59 432,07       54,86 61,79 15,07 70,46 11,12  978,02 

CH4  Metano  Mg    30,13 58,07    47,44    26,28 2,90 1.236,22 2.281,58 6,16  3.688,78 

N2O  Protossido di azoto  Mg    1,97 132,97    0,01 3,97 14,45 17,11 9,98 137,63 0,04  318,14 

NH3  Ammoniaca  Mg    0,00 2,49          21,09 0,10 12,85 952,13 0,69  989,35 

DIOX  Diossine e furani  g (teq)    0,05 0,12          0,00    0,05    0,00  0,22 

IPA  Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)  Kg    73,57 0,00       0,01 3,27 1,12 39,18       117,14 

TOTALI SETTORIALI     28.551,05 760.432,48 1.347.592,84 531,90  1.621,07 131.788,67 43.827,38  1.764,53 3.456,42 ‐449.035,14    

Fonte: Elaborazione Task force Ambiente su dati ISPRA 
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Fig. 5.4.1 – Contributi settoriali all’emissività 

 
Fonte: Elaborazione Task force Ambiente su dati ISPRA 

 

01 Combustione – Energia e industria di trasformazione 

02 Combustione -  Non industriale 

03 Combustione -  Industria 

04 Processi Produttivi 

05 
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia 
geotermica 

06 Uso di solventi 

07 Trasporti stradali 

08 Altre sorgenti mobili 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti  

10 Agricoltura e Allevamento 

11 Altre sorgenti di emissioni ed Assorbenti 
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Come si vede (tab. 5.4.2) la maggior parte dei carichi inquinanti appartengono ai gas CO2, CO, 
NOx, e COV (Composti Organici Volatili) e al Metano. 
I contributi dei diversi settori sono riportati in Fig. n. 5.4.1 dove, come prevedibile, il maggior ruolo 
viene svolto dai trasporti stradali (settore 07), congiuntamente alle altre sorgenti mobili (settore 08), 
seguiti dalle combustioni civili (settore 02 impianti di riscaldamento) e industriali (settore 03). 
Tutt’altro che trascurabile il ruolo del settore agricolo (settore 10), qualora si tenga presente che nel 
computo sono incluse le emissioni di metano il cui potenziale climalterante è elevato e alle cui 
emissioni contribuiscono tra le altre in modo rilevante le attività zootecniche.  
 
Infine, occorre segnalare il contributo positivo degli assorbimenti (settore 11) che comportano una 
diminuzione contabile delle emissioni di CO2 (da notare il curioso valore negativo); ciò è dovuto 
alla funzione clorofilliana delle piante nelle aree boschive che assorbe la CO2 dell’atmosfera. 
In conclusione, proseguendo nell’analisi disaggregata delle emissioni risulta che il contributo 
maggiore per i diversi inquinanti analizzati è dato ovviamente dagli agglomerati urbani a causa 
della maggiore densità del traffico veicolare e della concentrazione degli impianti di riscaldamento 
residenziali. 
 
In materia di emissioni in atmosfera, ulteriori dati, per quanto solo parzialmente omogenei con i dati 
ISPRA, possono essere estrapolati dalle stime elaborate nell’ambito del Piano Energetico 
Regionale, pubblicato alla fine degli anni ‘90 dall’ENEA e AmbienteItalia e mai adottato a livello 
regionale. 
Le sostanze inquinanti sotto elencate sono quelle connesse alle attività e ai processi energetici: 

• anidride carbonica (CO2) 
• biossido di zolfo (SO2) 
• ossidi di azoto (NOx) 
• composti organici volatili non metanici (COVNM) 
• monossido di carbonio (CO) 
• particolato sospeso totale (PST) 

 
Tali stime provengono dai vari bilanci energetici regionali ricavati per gli anni che vanno dal 1988 
al 1997, associando ad ogni fonte energetica utilizzata e ad ogni sostanza presa in esame degli 
opportuni coefficienti di emissione specifica (tonnellate di sostanza emessa per tonnellata 
equivalente di petrolio di fonte energetica consumata). 
 
Le emissioni riportate in tab. 5.4.3 rappresentano solamente le emissioni dirette, imputabili cioè al 
solo territorio regionale; per coerenza con quanto fatto nel descrivere le pressioni sulle altre 
componenti ambientali, non sono state prese in considerazione le emissioni indirette, cioè quelle 
relative a consumi di energia, essenzialmente elettrica, la cui produzione avviene al di fuori del 
territorio regionale. 
La suddivisione delle emissioni per ciascuna tipologia di sostanza inquinante è stata effettuata 
considerando i tipici settori di consumo: agricoltura, industria, residenziale, terziario e trasporti. 
A questi è stato aggiunto il settore energia per tenere conto delle emissioni legate alla produzione 
regionale di energia elettrica. 
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Tab. 5.4.3 – Emissioni in atmosfera (tonnellate/anno) anno 1997 

 
Fonte: ENEA - AmbienteItalia “Piano Energetico Regionale del Molise (Bozza)”  

 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, le criticità, in termini di disponibilità di informazioni, sono 
state superate grazie all’implementazione, da parte di ARPA Molise, di una rete fissa di 
monitoraggio finanziata dalla misura 1.4 “Monitoraggio ambientale” prevista dal POR 2000-2006. 
La rete, operativa dal febbraio 2006, è composta da 11 stazioni di monitoraggio posizionate nei 
maggiori centri urbani della Regione e in alcune aree naturali di interesse, oltre che di una rete di 
monitoraggio, costituita da ulteriori tre stazioni, nell’area industriale di Termoli.  
Le stazioni sono così dislocate: 
3 stazioni nell’area urbana di Campobasso 
2 stazioni nell’area urbana di Termoli 
2 stazioni nell’area urbana di Isernia 
2 stazioni nell’area urbana di Venafro 
1 stazione presso la Diga di Arcichiaro nel comune di Guardiaregia 
1 stazione a Montedimezzo nel comune di Vastogirardi 
3 stazioni nell’area industriale di Termoli 
 
Le stazioni sono equipaggiate per la misura di NOX, SO2, CO, O3, Benzene, PM10 e parametri 
meteoclimatici. 
I dati relativi ai primi due anni di monitoraggio presentano una situazione di qualità dell’aria 
caratterizzata dall’assenza di fenomeni diffusi e persistenti di superamento dei limiti di accettabilità, 
ma vengono registrati occasionali tendenze al superamento dei limiti per il particolato sottile 
(PM10) nel semestre freddo e nelle periferie dei centri urbani, e innalzamenti dei livelli di 
concentrazione dell’ozono (O3) nel periodo estivo nella zona del Basso Molise. 
Le curve dei livelli di concentrazione degli inquinanti, escluso l’ozono, in tutti i centri urbani 
monitorati, ricalcano fedelmente l’andamento del traffico veicolare con picchi nelle classiche ore di 
punta (alle 8, tra le 13 e le 14 e intorno alle ore 20) e valori prossimi allo zero nelle ore notturne. 
Questo indica che non esistono fenomeni di accumulo e stazionamento delle cappe di smog sulle 
città molisane, che non hanno estese cinture suburbane, mentre la dispersione è favorita dal regime 
dei venti e delle brezze dell’Appennino. 
Nella città di Venafro, durante il 2006, sono stati registrati 22 superamenti del valore medio 
giornaliero di 50 μg/mc per la concentrazione del Particolato sottile PM10; nella città di 
Campobasso sono stati registrati 16 superamenti, a Termoli e ad Isernia 20. 
Va detto che la normativa italiana consente fino ad un massimo di 35 superamenti di tale valore 
nell’anno senza che debbano essere presi obbligatoriamente provvedimenti per il contenimento 
delle 169 emissioni (essenzialmente limitazioni del traffico veicolare). 
Sono stati registrati contenuti superamenti del limite di concentrazione annuale di NO2 a 
Campobasso e a Venafro. 
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Un discorso a parte merita l’ozono che è un inquinante secondario ovvero non prodotto direttamente 
dalle attività antropiche ma generato dall’interazione nell’atmosfera di inquinanti primari e 
radiazioni UV, per questo motivo le maggiori concentrazioni si presentano nei mesi estivi e nelle 
ore di massima insolazione.  
Inoltre la concentrazione di ozono cala in relazione all’aumento di NOX e PM10, maggiormente 
nelle aree urbane, mentre si sono registrati valori particolarmente elevati nelle aree rurali, sempre 
nei mesi estivi. 
Nell’area non urbanizzata del Nucleo Industriale sono stati registrati numerosi superamenti nel 
periodo estivo dei valori tendenziali di qualità per la concentrazione dell’ozono. 
Osservando i grafici annuali è possibile cogliere l’andamento stagionale di NOx e PM10 con 
aumenti d’inverno e cali in estate mentre l’andamento risulta invertito per l’Ozono. 
Dall’osservazione invece degli andamenti tipici giornalieri è possibile cogliere la stretta relazione 
tra le concentrazioni di inquinanti (NOx e PM10) e le ore di punta del traffico, mentre l’ozono viene 
consumato nell’atmosfera inquinata. 
I risultati dei monitoraggi effettuati con la Rete di Stazioni di misura sono quotidianamente 
pubblicati sul Sito Web di ARPA Molise. 
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(Ivana Mustillo) 

 

Patrimonio culturale 
L’importanza dei beni e del patrimonio culturale nell’ambito dell’analisi di contesto ambientale del 
PAR FAS è connessa ad una loro concezione di opportunità di rilancio economico, di sviluppo 
sostenibile e di riequilibrio socio territoriale. In linea con quanto disposto dal QSN, il PAR FAS 
individua azioni di intervento finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, 
all’accrescimento della sua accessibilità e fruibilità, nonché allo sviluppo di una programmazione 
integrata che metta a sistema la risorsa cultura con le altre risorse del territorio attraverso progetti 
integrati. 
Il territorio molisano, nonostante sia ancora poco conosciuto e poco valorizzato, annovera al suo 
interno diverse testimonianze di particolare rilievo come emergenze di valore storico e 
architettonico, siti archeologici di notevole interesse, centri storici dotati di un ricco patrimonio 
storico-culturale per la presenza, in particolare, di chiese romaniche, castelli e rocche, pregevoli 
esempi di fortificazioni militari. 
Per definire la consistenza del patrimonio culturale è necessario riferirsi ai dati forniti dalla 
Soprintendenza regionale basati sugli atti di tutela emanati con Decreto Ministeriale o Decreti 
Dirigenziali a firma del soprintendente, secondo quanto disposto dalla normativa in materia e nello 
specifico dal d.lgs., 42/2004 meglio conosciuto come Codice Urbani, contenente disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali. Di conseguenza la rilevanza architettonica o 
archeologica, in questa sede, viene valutata sulla base degli atti di tutela emanati dalla 
Soprintendenza regionale e dal numero di contenitori  di beni artistici (indicatori quantitativi). 
 
 
Sulla base dei dati disponibili, è possibile avere un’identificazione e relativa localizzazione del 
patrimonio storico, architettonico e archeologico del Molise che è distribuito quasi su tutto il  
territorio regionale. 
Da dati forniti dalla Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici, nel Molise sono stati 
emanati, alla fine del 2008, 159 atti di tutela di beni architettonici dei quali 92 (58%)  in 
provincia di Campobasso e 67 (42%)  in provincia di Isernia. Dall’analisi degli atti di tutela si 
evince che i beni con vincolo si trovano in numero maggiore nei comuni di Venafro (27), 
Campobasso (13) Isernia e Bojano (10) e Termoli (9). 
 
I siti archeologici sui quali sono state condotte campagne di scavo più o meno estese sono 96 a 
livello regionale; se ne contano 56 (58%) in provincia di Isernia e 40 (42%) in provincia di 
Campobasso. Dall’analisi dei siti oggetto di campagne di ritrovamento si evince che i beni 
archeologici sono presenti in numero maggiore nei comuni di Venafro (22), Isernia (16), Larino 
(10), Pozzilli e Sepino (6). 
In merito al patrimonio archeologico, in Molise esistono da tempo due poli di rilevante interesse 
archeologico: Pietrabbondante e Altilia (Sepino). A questi beni sono andati ad aggiungersi 
rinvenimenti archeologici più recenti, spesso dipesi dalla realizzazione di opere infrastrutturali 
piuttosto che da campagne di scavo preventivamente pianificate, come nel caso di uno dei più 
importanti ritrovamenti preistorici d’Europa: l’accampamento dell’Homo Aeserniensis. 
 
Nella Regione Molise sono presenti 34 contenitori di beni culturali (musei e collezioni pubbliche 
e private) dei quali 21 si trovano in provincia di Campobasso (in particolare 4 sono direttamente 
gestiti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise) e 13 in provincia 
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di Isernia (in particolare 5 sono direttamente gestiti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Molise). 
 
Nella direzione della tutela dell’ambiente, dello sviluppo del territorio e della salvaguardia dei beni 
immateriali si colloca il progetto sugli Ecomusei. La valorizzazione della memoria storica e 
l’attenzione su come l’insediamento umano abbia influenzato l’evoluzione del paesaggio 
consentono alle istituzioni locali e agli abitanti di stabilire, mediante un’azione sinergica, quel patto 
attraverso il quale una comunità si prende cura del proprio territorio (M. Maggi, 2002). Il 
riconoscimento degli ecomusei, secondo il dettame normativo della l.r. 11/2008, permetterà di 
raggiungere l’obiettivo del progetto: conservare e tramandare gli spazi, i luoghi,gli usi, le abitudini 
e le consuetudini condivise dalle piccole, piccolissime realtà comunali del Molise.  
 
In Molise sono stati prodotti molti progetti e studi improntati sulla conoscenza e sulla salvaguardia 
del patrimonio culturale e di seguito se ne cita qualcuno la cui conoscenza potrebbe rilevarsi utile 
nella fase di attuazione del PAR FAS. 
  
Il progetto sui Beni Culturali Minori, utile alla conoscenza e allo studio del territorio, è stato 
condotto da un gruppo di lavoro, in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni culturali 
del Molise. L’attività di rilevamento dei dati relativi ai singoli paesi della regione ha permesso di 
poter censire e dar conto dello stato di conservazione dei nuclei abitativi molisani, con la 
valutazione del tessuto insediativo dei centri storici, in quanto architettura minore da salvaguardare 
e valorizzare. Inoltre l’ analisi della rete dei musei pubblici e privati, presenti sul territorio, ha 
consentito la valutazione delle strutture museali, delle collezioni, degli allestimenti del materiale 
esposto e della loro fruibilità. Tale studio costituisce il punto di partenza per la realizzazione 
dell’Organizzazione museale regionale.  
 
Lo strumento dell’Accordo di programma è stato utilizzato per l’implementazione del Sistema 
Archeologico Molisano finalizzata alla conoscenza del patrimonio archeologico, artistico, storico, 
culturale e paesaggistico esistente per la valorizzazione degli aspetti ambientali e naturalistici, per il 
potenziamento della attività collaterali alle aree archeologiche e per l’inserimento di tali aree 
nell’ambito dei circuiti turistici qualificati. 
 
Il progetto unico regionale per le minoranze linguistiche storiche, presenti in regione nasce nella 
logica del rispetto delle diversità culturali e della creazione di sistemi culturali integrati. Fin 
dall’esercizio finanziario 2003 e negli anni successivi sono state realizzate diverse attività per la 
tutela e la valorizzazione delle comunità albanesi e croate. 
 
Una notazione particolare va fatta a proposito degli edifici di culto che nella maggioranza dei casi 
sono beni culturali e contenitori di beni culturali. Nell’ambito dello studio SITRA (Sistema 
Informativo Territoriale per i Rischi Ambientali), finanziato dalle azioni di attuazione del progetto 
PIC INTERREG IIIC – NOE’, sono state condotte indagini sul patrimonio culturale degli edifici di 
culto , in particolare, si deduce che in Molise sono presenti 742 chiese, delle quali 526 in provincia 
di Campobasso e 216 in provincia d’Isernia. La loro distribuzione come rappresentato nella fig. 
5.6.1 è capillare su tutto il territorio regionale. 
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Fig.5.5.1 – Distribuzione degli edifici di culto sul territorio regionale 

 
Fonte: Progetto SITRA - PIC INERREG IIIC NOE’ 

 
In conclusione non si può non considerare l’aspetto del rischio al quale è esposto il patrimonio 
culturale. Il patrimonio culturale, infatti, è esposto a numerosi fattori di rischio che possono 
causarne il degrado ed ostacolarne la conservazione. I fattori di rischio sono connessi a fenomeni 
naturali (eventi sismici, esondazioni, rischio idrogeologico, ecc.) ed a fattori antropici (pressione 
turistica, rischio tecnologico, inquinamento atmosferico, ecc.).  
Considerato i numerosi fattori di rischio a cui è esposto il patrimonio culturale, la Regione Molise 
si è avviata, attraverso il citato progetto SITRA, verso la predisposizione ed elaborazione della 
“Carta del Rischio dei beni culturali” ovvero un sistema informativo che, muovendosi dal 
concetto di restauro preventivo e fondandosi su una conoscenza approfondita del territorio e del suo 
patrimonio storico-artistico, consente di individuare sistemi e procedimenti per la programmazione 
degli interventi sui beni culturali in funzione del loro stato di conservazione e della pericolosità 
dell’ambiente in cui sono ubicati.  
La definizione della Carta del Rischio regionale dei beni culturali, potrà rappresentare quindi non 
solo uno strumento conoscitivo, ma anche il fondamento della cultura della "conservazione 
programmata", vale a dire una metodologia di intervento sui beni non più "ex post", a danno 
avvenuto, bensì "ex ante", in una logica di prevenzione. 
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Paesaggio 
La regione Molise si è dotata dal 1989 del Piano Paesistico; in particolare il “Piano territoriale 
paesistico - ambientale regionale” del Molise, esteso all'intero territorio regionale, è costituito 
dall'insieme di 8 Piani Territoriali Paesistico - Ambientali di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.), che 
coprono il 60 % del territorio regionale, formati in riferimento a singole parti omogenee del 
territorio regionale e redatti ai sensi della Legge Regionale 1/12/1989 n. 24.  
Obiettivo della pianificazione paesistica è la disciplina degli interventi sul territorio per conservarne 
l’identità storica, garantire la qualità dell’ambiente ed il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia 
delle risorse naturali. 
 

Fig. 5.5.2 - Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta (PTPAAV)  

 
Fonte: web site del Servizio per i Beni Ambientali della Regione Molise 

 
Il Piano ha cercato di riassorbire il complesso di vincoli esistenti in materia paesistico – ambientale  
(ad esempio L. 1497/39 e L. 431/85) in un regime più organico esplicitando prima e definendo poi 
le caratteristiche paesistiche e ambientali sia delle aree vincolate che di quelle non coperte da 
vincolo, in modo da individuare lo specifico regime di tutela. 
 
La Convenzione Europea del Paesaggio (adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e 
dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000) definisce il paesaggio come “una 
determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. 
Il paesaggio, risulta quindi fortemente legato al contesto socio economico e si configura come 
elemento essenziale nella definizione di un modello di sviluppo sostenibile. Un paesaggio di 
qualità, infatti, rappresenta una integrazione riuscita tra fattori sociali, economici ambientali 
nel tempo. 
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Con deliberazione n. 153 del 28/02/2005 “Pianificazione paesistica -  Indirizzi”, la Giunta 
Regionale ha approvato gli indirizzi per la verifica e l’adeguamento della pianificazione paesistica 
regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs, 42/2004 - Codice Urbani) e alla 
Convenzione Europea del Paesaggio. 
L’attuazione del programma FAS dovrà tenere conto di quanto sta emergendo dal processo di 
pianificazione del nuovo Piano Paesistico Regionale, in termini di vincoli, tutele ma anche di 
politiche attive di valorizzazione del paesaggio. 
 
In Molise, sempre a proposito di paesaggio, particolare interesse riveste la configurazione 
paesaggistica caratterizzata dalla presenza di elementi che sono peculiari di poche zone limitate, 
come i percorsi tratturali, ampie vie di passaggio delle greggi, che attraversano la Regione in 
senso longitudinale. La protezione dei tratturi oggi è affidata al vincolo storico apposto dal 
Ministero per i Beni Culturali nel 1976 e al vincolo paesistico imposto dalla Regione nel 1991 con 
il varo dei piani paesistici; quest’ultimo include una fascia di 50 metri a lato del suolo tratturale 
mostrando con ciò una forte attenzione al tema dei rapporti tra il tratturo e l’unità di paesaggio nella 
quale ricade.  
 

Fig. 5.5.3 – Distribuzione della rete dei tratturi sul territorio regionale 
 

 
Fonte Associazione Terre di Mezzo 

 
Il vincolo rappresenta il riconoscimento dell’importanza nazionale di questa antica rete di 
collegamento che è innanzitutto rete di popolazioni storiche e di culture. Quella della conservazione 
dei tratturi è una sfida difficile perché il percorso dei tratturi interessa ambiti antropizzati e 
l’istituzione del “Parco dei Tratturi” non può, dunque, essere assimilata a quella di un parco di tipo 
naturalistico, ma un parco che convive con le zone urbanizzate e perciò fruibile con facilità dalla 
popolazione. 
Inoltre la Regione con l.r. del 11 aprile 1997, n. 9 “Tutela, valorizzazione e gestione del demanio 
tratturi” ha inteso stabilire ulteriori elementi di tutela per la valorizzazione di questi importanti 
elementi del patrimonio culturale  
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5.6 POPOLAZIONE E SALUTE 

(Rosamaria Tomasino) 

 
La regione Molise si estende su una superficie di 4.438 kmq. e con i suoi 320.838 abitanti (fonte: 
ISTAT-2007) rappresenta lo 0,6% della popolazione italiana e tale quota secondo le previsioni 
demografiche dell’Istat, dovrebbe mantenersi stabile nel prossimo decennio.  
Il modello insediativo regionale, a dispetto della superficie territoriale limitata, mostra una forte 
dispersione degli abitanti, infatti dei 136 Comuni molisani solo quattro superano una popolazione di 
10.000 abitanti e solo Campobasso supera la soglia dei 50.000. 
 

Fig. 5.6.1 - Popolazione residente per comune al 31 gennaio 2006 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
La densità abitativa risulta pertanto molto modesta ed è pari a 72 abitanti per kmq., valore superiore 
in Italia solo a quello registrato per la Valle d’Aosta.  
La dinamica insediativa nel territorio molisano è caratterizzata da due aspetti problematici: 

• lo spopolamento della fascia montana con incremento della popolazione lungo la fascia 
costiera; 

• la concentrazione nelle aree urbane maggiori. 
 
Un costante problema relativo all’andamento demografico della società molisana è relativo 
all’esodo legato a problemi occupazionali. Infatti, se si considera in particolare la variazione della 
popolazione residente negli ultimi vent’anni, sono 36 i comuni che vedono una variazione positiva, 
mentre sono cento i comuni che complessivamente registrano una variazione negativa tra il 1985 e 
il 2005 (Fig. 2.6.2). 
 
La tendenza negativa è confermata dal dato ISTAT che registra una perdita sostanziale negli ultimi 
anni considerando sia il saldo naturale che migratorio. Se una tendenza così negativa dovesse 
continuare, la popolazione molisana scenderebbe al di sotto dei 300 mila abitanti ben prima del 
2020, oltrepassando così anche lo scenario previsionale più pessimista dell’ISTAT. 
Nei comuni nei quali si registra un aumento dei residenti si tratta sostanzialmente di tre aree 
(Campobasso, Isernia e Termoli) che pur caratterizzandosi diversamente tra loro, hanno in comune 
la presenza di una o più polarità urbane al loro interno e/o una posizione di buona accessibilità 
rispetto agli assi di trasporto nazionali. 
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Fig. 5.6.2 - La variazione demografica dei comuni molisani tra il 1985 e il 2005 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
La Regione Molise con Legge regionale n.9/2009 ha previsto misure per la valorizzazione ed il 
sostegno ai piccoli Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, allo scopo di contrastare il 
fenomeno dello spopolamento e al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri 
abitati. Detta legge ha disposto premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la 
residenza e la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica in quei centri. 
 
La popolazione molisana rappresenta un sistema circoscritto, ma non per questo meno complesso 
(anzi con alcuni aspetti di maggiore complessità) che, partendo dalle caratteristiche di vita e di 
lavoro delle persone, dai bisogni e dalle loro aspettative, mira ad avvicinarsi maggiormente 
all’obiettivo ideale di tutelare efficacemente il bene “salute” come aspetto fondamentale della 
qualità della vita. 
La salute della popolazione molisana deve costituire un obiettivo privilegiato su cui fondare le 
azioni che mirano alla promozione di progetti di miglioramento dell’ambiente e di riduzione di 
impatto sulla salute.  
Le relazioni causa-effetto tra ambiente degradato e salute umana non sono spesso certe, ma solo 
presunte; tuttavia quando si tratta di tutelare la salute pubblica è d’obbligo applicare il principio di 
cautela e precauzione.  
Gli obiettivi di difesa della salute pubblica si sostanziano nella tutela della popolazione 
dall’inquinamento acustico, dalle emissioni di sostanze chimiche pericolose in tutte le matrici 
ambientali, dalla tutela del suolo e delle produzioni, dalla prevenzione e riduzione dei rischi di 
contaminazioni derivanti dalla gestione dei rifiuti, etc..  
Tutela della salute è anche ogni intervento verso la mobilità sostenibile che contribuisce 
indirettamente al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni climalteranti. 
La salute pubblica dipende quindi da aspetti legati all’inquinamento ambientale, ma anche della 
qualità della vita e per tutelarla è necessario perseguire l’obiettivo di garantire la sicurezza urbana 
dei cittadini, quale bene fondamentale da sostenere al fine di assicurare le migliori condizioni per 
uno sviluppo sostenibile dei sistemi urbani e garantire la prevenzione dei fenomeni di disagio e di 
marginalità nelle aree urbane a rischio. A tale proposito il PAR FAS ha attivato nell’Asse III la 
linea d’intervento C – Azione C.2 “Qualità della vita e sicurezza urbana”. 
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Per contrastare la criminalità e tutelare l’ordine pubblico è, sempre più necessario, il controllo del 
territorio con strumenti di videosorveglianza per luoghi pubblici come piazze, ospedali, parcheggi 
etc.. 
Una indagine multiscopo ISTAT, che di seguito si riporta con una tabella, dice che nel complesso in 
Molise si vive ancora bene e che la regione può offrire ancora molto dal punto di vista della 
valorizzazione delle sue realtà naturalistiche. 
 

Tab. 5.6.1 - Indagine sulla qualità della vita 

 

Fonte: ISTAT  
 
Tutela della salute significa anche messa in sicurezza degli edifici, sia dal punto di vista della messa 
a norma che da quello dell’attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Il PAR FAS intende perseguire la sicurezza dei cittadini ed in particolare degli alunni che 
frequentano le scuole molisane attraverso il progetto “Scuola Sicura” (Asse V – Linea d’intervento 
B), precedentemente avviato dalla Regione Molise attraverso la programmazione di interventi di 
messa in sicurezza degli edifici scolastici, che continueranno ad essere realizzati per mezzo di 
progetti volti all’adeguamento statico funzionale degli edifici scolastici ed alla certificazione 
sismica degli stessi.  
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79 5.7 MOBILITÀ 
(Luciana Turro) 

 
I trasporti, oltre a svolgere un ruolo di “volano” dell’economia fornendo il supporto infrastrutturale 
(strade, veicoli, stazioni, mezzi ferroviari, ecc.) e di servizio (attività di erogazione di servizi 
pubblici e privati di trasporto di persone e merci, ecc.), costituisce in sé un segmento dell’economia 
di una regione, contribuendo con gli altri settori allo sviluppo ed alla crescita occupazionale e di 
ricchezza. 
La Regione Molise, che, peraltro, si colloca tra le regioni più scarsamente infrastrutturate d’Italia, in 
sintonia con le finalità programmate dal Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di 
sviluppo 2007-2013 (QSN), ha previsto nella sua politica di sviluppo regionale (Asse III POR FESR  
e Asse II PAR FAS) il finanziamento di interventi diretti a migliorare la mobilità regionale e la 
relativa dotazione infrastrutturale. 
A tale riguardo si pone in evidenzia che alcuni degli interventi previsti nei succitati Programmi di 
sviluppo erano già contemplati nel Piano Regionale dei Trasporti 2002-201226 e successivamente 
inseriti nel nel I° Atto integrativo della Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Molise 
del 3 giugno 2004.27 
In questa sezione viene fornito un quadro aggiornato relativo al settore dei trasporti in Molise (sia 
su strada che ferroviario), partendo dall’analisi della domanda di trasporto e dell’offerta 
rappresentata dalle dotazioni infrastrutturali e dai servizi erogati, anche a confronto con altre regioni 
italiane. 
Nell’ultima parte del capitolo, invece, si espone brevemente il problema dell’inquinamento 
acustico, considerando il collegamento esistente tra questa problematica e il settore dei trasporti. 
 
Il trasporto su strada  
La mobilità delle persone sul territorio regionale è, rispetto alla media italiana, più contenuta. Il 
divario, misurabile con il numero di spostamenti giornalieri per abitante (0,428 per il Molise e 
0,470 per l’Italia), non è tuttavia particolarmente intenso (il Molise supera tutte le altre regioni 
meridionali), e sembra allineare la regione a livelli complessivi di mobilità sostanzialmente vicini 
alla realtà nazionale. 
A tale riguardo i dati più recenti disponibili, tra cui alcune ricerche effettuate dalla Regione Molise 
in occasione della redazione del Piano Regionale dei Trasporti si presentano sinteticamente nella 
tabella che segue: 

Tab. 5.7.1 - Spostamenti intercomunali giornalieri 
 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 

                                                 
26 Adottato con  DGR n° 324 del 16/09/2003 
27 Nel giugno 2004 la Regione Molise ha firmato un’Intesa Generale Quadro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella quale era 
contemplata, tra altre opere infrastrutturali strategiche, la tratta San Vittore-Termoli (denominata “Bretella trasversale A1-A14), per un importo 
complessivo di 3.500 milioni di euro (soggetto aggiudicatore dell’appalto: ANAS/Regione Molise; inizio dei lavori 2005). 
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A questi va aggiunta una quota (tuttavia trascurabile) di spostamenti giornalieri via mare, relativi ai 
collegamenti con le isole Tremiti (valori che assumono qualche consistenza nel periodo estivo). 
I movimenti automobilistici aumentano del 22%, raggiungendo una quota del 62% rispetto al 57% 
registrato nel 1991. L’auto continua dunque ad occupare il ruolo dominante nella strategia di 
trasporto dei cittadini molisani. 
Nel decennio 1991-2001, invece, cala leggermente l’incidenza del trasporto pubblico su gomma 
(del 3%), mentre la ferrovia fa registrare un piccolo incremento (dal 2,6% al 3,7%). 
 
Il Molise presenta un assetto ed una articolazione per tipologia della rete stradale abbastanza 
allineati alla media nazionale e meridionale, tranne che per le autostrade che presentano 
un’incidenza sensibilmente inferiore (tab. 5.7.2). 
La modesta dimensione demografica, la forte dispersione territoriale della popolazione e la bassa 
consistenza relativa del parco circolante fanno sì che gli indicatori quantitativi più tipici (densità 
dell’estesa sulla popolazione e sul numero di veicoli circolanti) si discostino positivamente dalla 
media nazionale e da quella del Mezzogiorno. 
 

Tab. 5.7.2 - Estensione della rete stradale (Kilometri) anno 2002 

 
Fonte: ISTAT, SISTAN – Sistema di indicatori territoriali 

 
Tab. 5.7.3 - Densità della rete stradale (KM per 10.000 abitanti) 

 
Fonte: ISTAT 

 
Questi elementi contribuiscono ad un minor grado di sfruttamento della dotazione infrastrutturale 
disponibile (veicoli circolanti per km di strada), e dall’altro ad un incremento dell’impegno 
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economico richiesto per la gestione della rete, che viene a gravare in misura superiore che non in 
altre regioni sull’economia regionale. 
Viceversa, dal punto di vista qualitativo (tab. 5.7.3), la rete stradale regionale evidenzia notevoli 
limiti sia per quanto attiene alla dotazione autostradale (1,76% dell’intera estensione regionale 
contro il 3,9 medio nazionale anche se i valori di densità per abitante sono in linea con quelli 
nazionali), sia alla funzionalità ed efficienza, sia ad aspetti significativi come l’incidentalità. 
L’infrastruttura stradale è complessivamente caratterizzata da percorsi poco agevoli, tortuosi e 
scarsamente efficienti, posti sulle dorsali per collegare tra loro centri abitati disposti generalmente 
su alture più o meno consistenti. 
La presenza di punti critici in termini di incidentalità indica l’esistenza di problemi di inefficienza e 
di congestionamento della rete. Le strade dove più elevati sono i livelli di incidentalità sono infatti 
proprio quelle dove si riversa tutto il traffico leggero e soprattutto pesante di attraversamento della 
regione, che non trova risposta da parte di adeguati collegamenti autostradali o veloci nelle direttrici 
trasversali. 
I fabbisogni di intervento sulla rete stradale individuati dal Piano Regionale dei Trasporti e 
successivamente dal POR FESR ( Misura III.1) e dal PAR FAS (Asse II – Azione A.1 e A.2) 
tengono conto, infatti, dei due ambiti di problematiche sopra evidenziati: quella del potenziamento 
della rete autostradale e quella del miglioramento della funzionalità dell’infrastruttura stradale 
primaria e secondaria, finalizzata soprattutto a servire la domanda interna di mobilità di persone e 
merci. 
 
Il trasporto ferroviario 
La modalità ferroviaria occupa in Molise una posizione decisamente marginale sia dal punto di vista 
infrastrutturale sia di quello della domanda e del servizio offerto. 
La rete consta di appena 282 km (l’1,6% della rete italiana), estensione leggermente aumentata 
rispetto al 1998 (tab. 5.7.4). 
 

Tab. 5.7.4 – Estensione della rete ferroviaria (Km) 2004 
 

 
Fonte: CTN 2004 

 

 
Fonte: CTN 2000 
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Rispetto alle medie nazionali, tuttavia, la dotazione di tracciati su ferro appare più elevata sia 
rispetto alla densità per abitante che per unità di superficie. Tali indicatori risultano comunque 
sostanzialmente inalterati rispetto al 1998. 
Sempre a confronto con il dato nazionale, (tab. 5.7.5) il Molise presenta un’incidenza 
sensibilmente più scarsa di tratte elettrificate (27% regionale contro 69% della rete nazionale) 
e così accade per le tratte a doppio binario (8% regionale verso 38% della rete nazionale). 
Soprattutto quest’ultimo dato costituisce elemento di svantaggio più evidente; anche la mancata 
elettrificazione, negli ultimi anni leggermente migliorata, pur se di per sé non rappresenta fattore di 
allarme, costituisce comunque un dato di parziale arretratezza del sistema su ferro molisano anche 
sotto l’aspetto dell’inquinamento ambientale soprattutto in stazione. 
 

Tab. 5.7.5. – Indicatori qualitativi della rete ferroviaria – 2004 e 1998 

 
Fonte: CNT 2000 / 2004 

 

Come detto sopra, il ruolo marginale della ferrovia nei trasporti della regione è testimoniato, per i 
passeggeri, dalla scarsa incidenza che questa modalità presenta in termini di numero di spostamenti 
giornalieri sistematici infraregionali.  
La qualità dei collegamenti, che si svolgono in prevalenza su tracciati con conformazione plano-
altimetrica accidentata, caratteristiche del materiale rotabile impiegato, che incidono pesantemente 
soprattutto sui tempi di percorrenza e sulla comodità del servizio, rendono poco competitiva questa 
modalità rispetto a quella stradale. 
La Regione Molise, dapprima nel Piano Regionale dei Trasporti 2002-2012 e in ultimo nel PAR 
FAS (Azione A.3), ha manifestato la volontà di recuperare, attraverso opportuni interventi di 
carattere strategico sia infrastrutturale sia sulle caratteristiche gestionali del servizio, una maggiore 
centralità del trasporto ferroviario sulla scala intraregionale e su quella interregionale. 
Alcune interventi di rilievo sono già stati in parte realizzati (ammodernamento della linea fra 
Venafro e Campobasso-Termoli; elettrificazione del tratto Venafro-Roccaravindola). 
Altra opera finalizzata a dare spazio maggiore alla modalità ferroviaria nel settore delle merci, è il 
progetto di realizzazione di un raccordo ferroviario tra l’area del Nucleo di Industrializzazione di 
Campobasso-Bojano e la linea ferroviaria Campobasso-Vairano (collegata a sua volta a sud con 
Caserta e Napoli ed a nord con Roma). 
La Società  RFI (Rete Ferroviaria Italiana) delle Ferrovie dello Stato ha inoltre recentemente (2005) 
definito un accordo con la Regione Molise ed il Comune di Termoli in merito al raddoppio della 
tratta ferroviaria Termoli-Lesina (prov. di Foggia). 
 
L’inquinamento acustico  
L’inquinamento acustico in ambiente di vita assume oggi un’importanza particolare a causa 
dell’elevato numero di persone esposte a livelli ritenuti significativi, con conseguenze negative sulla 
qualità della vita ed effetti sulla salute con presenza di patologie indotte. I suoni indesiderati o 
nocivi, dovuti prevalentemente al traffico stradale, ferroviario e aereo, alle attività industriali, e non 
ultimo alle stesse abitudini di vita dei cittadini, inducono sensazioni di fastidio, di disturbo ad una 
crescente percentuale di popolazione. 
Sin dal 1991, la legislazione italiana ha considerato la problematica del rumore negli ambienti di 
vita quale emissioni dannose, fino ad addivenire alla emanazione del DPCM 01/03/91, con il quale 
vengono fissati,i per la prima volta in un testo normativo, i limiti di accettabilità per zone a seconda 
della loro destinazione urbanistica e, fatto ancora più importante, viene stabilito, per le attività 
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rumorose, di presentare una valutazione di impatto acustico preventiva al rilascio di eventuali 
autorizzazioni28. 
 
In Molise, la problematica del rumore emesso dalle attività umane, ha assunto una importanza 
sempre maggiore. 
La tutela della popolazione da tale agente fisico inquinante si sviluppa sostanzialmente su due 
direzioni: 

• l’aspetto di regolamentazione normativo; 
• l’aspetto della messa in atto di idonei screening ambientali con monitoraggi strumentali e 

codifica della popolazione esposta. 
Nell’anno 1994 fu promulgata la Direttiva regionale n. 2478 del 24 giugno 1994 a supporto del 
DPCM 1° Marzo 1991 attraverso la quale vennero stabiliti limiti massimi di esposizione al rumore 
in ambienti abitativi in aeree esterne e la suddivisione in 6 classi differenti. 
In tale direttiva è, altresì, previsto l’obiettivo primario di risanare le aree con condizioni di 
rumorosità ambientale degradate e di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate. 
Una volta caratterizzate le varie sorgenti sonore, la direttiva prevede la classificazione del territorio 
in sei classi in base al grado di impatto acustico delle sorgenti individuate e referenziate: 

• Classe I: aree particolarmente protette quali scuole, ospedali, aree verdi, zone ad interesse 
architettonico- paesaggistico (parchi, riserve naturali e zone archeologiche); 

• Classe II: aree destinate ad uso residenziale con piccole attività commerciali e centri rurali a 
bassa densità abitativa; 

• Classe III: area miste: tutte le aree rurali non inserite nella classe I; 
• Classe IV: area ad intensa attività umana: area urbana residenziale con presenza di attività 

industriale che caratterizza il locale clima acustico, aree portuali non definite dai locali 
P.R.G., aree in prossimità dei grossi centri di comunicazione (strade di grande 
comunicazione). 

• Classe V: aree prevalentemente industriali con scarse aree abitative. 
• Classe VI: aree esclusivamente industriali prive di insediamenti abitativi. 

 
La legge regionale n.38 del 1999, istitutiva dell’ARPA Molise, ha previsto l’attribuzione della 
competenza rumore all’Area tematica: Servizio Agenti Fisici. 
A tal proposito il primo caso in tutta le Regione ove l’ARPAM è stata presente è la zonizzazione 
della città di Campobasso (Tab. 5.7.6) che è la seguente: 

• ZONA I (Aree particolarmente protette): Ospedale – Area università – Area Cimitero – San 
Giovannello – Area Castello Monforte. 

• ZONA II (Aree prevalentemente residenziali): Vazzieri – Quartiere S. Giovanni – Area 
Scuola Geometri – Quartiere CEP – S. Antonio dei Lazzari – Centro Storico. 

• Zona III (Aree di tipo misto ):Area Via Milano – Via Tiberio – Area Via Conte Rosso – 
Area Piazza Molise – Area Via XXIV Maggio – Area Via IV Novembre – Area Via Crispi – 
Area Nord Ovest Castello – Area Santo Stefano – Aree extraurbane di tuoi rurale. 

• ZONA IV (Aree di intensa a attività umana): Centro città – Area Mattatoio – Area Via 
Mazzini – Area di interposizione industriale 

• ZONA V (Aree prevalentemente industriali): Area industriale di Campobasso a Nord del 
limite del confine comunale 

                                                 
28 Principali riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico: la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del 
rumore ambientale definisce gli indirizzi comunitari con lo scopo di consentire un approccio unitario, destinato agli Stati membri, per l’adozione delle 
azioni di contrasto; Il Decreto Legislativo 194 del 19 agosto 2005, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria; il DPCM 16.04.99 
Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore; Decreto 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
acustico. 
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Tab. 5.7.6 – Livello sonoro diurno e notturno della città di Campobasso 

 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
Dalle cosiddette “eccedenze” (superamenti differenziali lineari e puntali), ai fini del risanamento 
acustico della città di Campobasso e delle zone a forte carattere di criticità, sono emerse le seguenti 
indicazioni d’intervento: 

• riduzione del traffico pesante circolante in città, comprese le autolinee comunali ed 
intercomunali; 

• insonorizzazione mezzi pubblici obsoleti 
• potenziamento del trasporto pubblico 
• ottimizzazione della mobilità urbana. 

 
Nelle successive tabelle sono riportate le richieste di intervento pervenute all’ARPA Molise e i casi 
di superamento riscontrati. 
 

Tab. 5.7.7 – Richieste di intervento per inquinamento acustico nell’anno 2005 
 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
Tab.5.7.8 - Superamento dei limiti normativi per l’inquinamento acustico 

 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Molise - Università degli studi del Molise 2008 

 
Anche relativamente all’abbattimento del rumore prodotto dal passaggio dei treni, la Società RFI 
(Rete Ferroviaria Italiana) ha avviato le attività per gli interventi programmati nel quadriennio 
2004-2007. 
Nelle 20 regioni italiane il Piano degli interventi di contenimento e riduzione del rumore ferroviario 
sull’intera rete, che saranno realizzati da RFI in quindici anni, prevede la realizzazione di 5.636 
barriere fonoassorbenti, per uno sviluppo complessivo di circa 3.606 km.  
La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico ha, inoltre, introdotto l’obbligo per società e enti 
gestori di servizio pubblico (trasporto e infrastrutture) di presentare, ai Comuni e alle Regioni 
interessate, un piano per il contenimento e l’abbattimento del rumore, qualora vengano superati ì 
valori stabiliti, con particolare attenzione ai siti che la legge definisce “recettori sensibili” (scuole, 
ospedali e case di cura). 
L’inquinamento acustico provocato dal traffico, dall’industria e dalle attività ricreative costituisce 
uno dei principali problemi ambientali a livello locale nelle aree urbane. Considerando, che nella 
Regione Molise, oltre il 50% della popolazione risiede attualmente in aree urbane densamente 
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abitate, si ha la misura di quale possa essere la percentuale della stessa esposta a livelli di 
inquinamento acustico inaccettabili, in quanto tali da provocare disturbo, malessere, alterazione del 
sonno, danni di natura cardiovascolare e psicofisiologica.  
Le sempre più numerose proteste della popolazione contro tale forma di inquinamento, 
normalmente esplicitate tramite esposti, sono il sintomo di una preoccupazione crescente fra i 
cittadini. 
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(Rosamaria Tomasino) 

 
Il turismo rappresenta per il Molise un settore di grande importanza sotto il profilo economico e 
culturale, anche se l’incremento dei flussi turistici determina inevitabilmente forti impatti 
sull’ambiente come l’intensificazione dei consumi idrici ed energetici, una più rilevante produzione 
di rifiuti, l’aumento delle emissioni di CO2 generate dai trasporti etc.. 
 
Analizzando il fenomeno turistico in Molise all’anno 2007, si può dire che gli esercizi ricettivi 
ammontano a 284 e che rappresentano il totale più modesto d’ Italia, infatti, la Valle d’Aosta e la 
Basilicata che per alcuni versi possono essere assimilate al Molise, vantano rispettivamente ben 991 
esercizi ricettivi l’una, e 585 l’altra. (Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISTAT). 
 
Il totale degli esercizi ricettivi scaturisce dalla somma degli esercizi alberghieri, dei bed and 
breakfast e degli esercizi complementari. Quest’ultimi si dividono in quattro tipologie: 1) Campeggi 
e villaggi turistici; 2) Alloggi in affitto; 3) Alloggi agroturistici; 4) Altri esercizi.  
 
In base all’elaborazione ISPRA su dati ISTAT in Molise nel 2007 sono operativi 118 esercizi 
alberghieri, un totale di 129 esercizi complementari e 37 bed & breakfast per un effetto 
complessivo di 284 strutture ricettive e 13.723 posti letto. 
 

Tab.5.8.1: Capacità degli esercizi ricettivi, per tipologia di esercizio in Molise (2007) 

Esercizi 
alberghieri 

Esercizi complementari 
Bed & 

breakfast 

TOTALE 
esercizi 
ricettivi 

Campeggi e 
villaggi 
turistici 

Alloggi in 
affitto 

Alloggi 
agro-turistici Altri esercizi 

n. n. letti n. n. letti n. n. letti n. n. letti n. n. letti n. n. letti n. n. letti 

118 6.701 17 5.054 49 483 47 608 16 704 37 173 284 13.723 

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISTAT- 2007 
 
Analizzando, invece, la distribuzione delle presenze nelle diverse tipologie ricettive nell’anno 2007, 
è evidente che gli esercizi alberghieri regionali detengono la leadership tanto da registrare 
165.000 arrivi e 403.000 presenze, mentre per le strutture extra - alberghiere gli arrivi hanno 
raggiunto quota 30.000 e le presenze 249.000.(Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISTAT). 
 
Confermando le dinamiche tipiche delle regioni meridionali, il Molise esprime una forte 
stagionalità nei mesi estivi tanto che 9.450 arrivi e 52.599 presenze si concentrano nella città di 
Termoli (CB) nel solo mese di agosto. (Fonte: Azienda Soggiorno e Turismo – Termoli). 
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Fig.5.8.1 La stagionalità della domanda turistica in Molise (gennaio – ottobre, 2005) 

 
Fonte: Azienda Soggiorno e Turismo di Termoli (CB) 

 
La presenza degli esercizi ricettivi per quanto riguarda la provincia di Campobasso si sviluppa 
quindi, particolarmente sulla Costa molisana per la predominanza del turismo balneare e sul 
capoluogo relativamente a presenze legate ad attività economiche, invece, per la provincia di Isernia 
soprattutto nell’Alto Molise con la diffusione di nuove offerte turistiche principalmente legate al 
turismo rurale. Per il resto la presenza di strutture ricettive si giustifica perché molta utenza si crea 
relativamente all’attività lavorativa in regione, ma soprattutto per la presenza dell’Università che è 
un bacino di utenza non irrilevante.  
 

Fig.5.8.2: I flussi turistici per il Molise 

 
Fonte: Elaborazione della task-force su dati Azienda Soggiorno e Turismo – Termoli (CB) 

 
Negli ultimi anni si sta manifestando in Molise un crescente interesse sia del turista, sia del tessuto 
imprenditoriale molisano verso il nuovo modello di ospitalità rappresentato dall’albergo diffuso e, 
più in generale, dalla micro-ricettività nei borghi molisani. 
Il concetto dell’albergo diffuso e la rivalutazione dei borghi risponde ad una nuova generazione di 
turisti attenta alla cultura dei luoghi e sempre più alla ricerca di situazioni autentiche, relazionali e 
non massificate, in grado di assicurare maggiore legame con la cultura dei luoghi e rapporti con le 
comunità locali.  
Si tratta di un’offerta articolata e integrata, realizzando un sistema di ospitalità turistica specifica e 
distintiva che permette di valorizzare le risorse e la cultura locale. 
Questa formula innovativa rappresenta una opportunità di crescita e di sviluppo soprattutto in 
termini di sostenibilità e di occupazione per l’indotto molisano, ragione per cui è in corso di 
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approvazione la proposta di Legge Regionale per il turismo e la definizione della normativa 
regionale di riferimento per la valorizzazione dei borghi molisani e dei centri storici che meglio si 
prestano alla fruizione del patrimonio architettonico e culturale della regione in chiave turistica. 
Un altro aspetto che si sta sviluppando in Molise è la promozione del turismo invernale con la 
qualificazione ed il rilancio delle stazioni sciistiche presenti sul territorio. 
 
Lo sviluppo della Costa molisana, della micro-ricettività nei borghi e la promozione del turismo 
invernale sono progetti che rientrano nella Linea di intervento A dell’Asse III del Piano Attuativo 
Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate finalizzata a sviluppare le politiche per il turismo e 
l’attrattività territoriale in coerenza con quanto previsto nel QSN. 
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(Ivana Mustillo) 

 
La produzione di rifiuti rappresenta sia uno degli impatti del processo economico sull’ambiente 
naturale, sia un fattore che va ad influenzare il funzionamento del sistema economico stesso. Esso è 
quindi un elemento strutturale (non marginale) del sistema che deve essere gestito in modo tale da 
non comprometterne la sostenibilità. Gli attuali sistemi di produzione e consumo generano livelli di 
produzione di rifiuti tali da non garantirne la sostenibilità. 
 
La regione Molise ha approvato il “Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Molise” con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 280 del 22 luglio 2003, pubblicato sul BURM n. 21 del 
16/10/2003. Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti prevede la suddivisione del territorio 
regionale in tre Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per la cui suddivisione sono stati considerati sia 
i sistemi di comunicazione stradali esistenti sia le affinità socio economiche che si rilevano tra i vari 
comuni. I tre ATO sono relativi ai comprensori di Isernia (ATO 1), Campobasso (ATO 2) e Termoli 
(ATO3). In ogni ambito è ubicato un impianto di valorizzazione dei materiali differenziati ed un 
impianto di selezione dei rifiuti non differenziati mentre nei previsti  sottoambiti verrà ubicata una 
stazione di trasferenza.  
A livello normativo va comunque sottolineata una criticità, la regione Molise non ha ancora 
adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute 
nella parte quarta del D. Lgs 152/06 e s.m.i. per cui nel Piano di Gestione dei rifiuti sono presenti 
incongruenze che andranno necessariamente adeguate anche in considerazione dei target di 
riferimento previsti dalla normativa. 
 
I rifiuti urbani prodotti nella Regione Molise ammontano, nel 2007, a 133.309 mila tonnellate con 
un incremento crescente rispetto ai dati 2004. In particolare in provincia di Campobasso la 
produzione è pari a 103.168 mila tonnellate (77,40 % della produzione totale regionale) e in 
provincia di Isernia è pari a 30.141 mila tonnellate (22,60 % della produzione totale regionale). 
La produzione pro-capite, 415,5 kg/ab anno nel 2007, è superiore per quantità solo alla regione 
Basilicata e nettamente inferiore alla media nazionale (545,9 Kg/anno).  
 

Fig. 5.9.1 – Produzione procapite di rifiuti urbani per regione 

 
Fonte ISPRA  
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In particolare in provincia di Campobasso la produzione pro capite è pari a 445,2 kg/ab e in 
provincia di Isernia la produzione pro capite è pari a 338,2 kg/ab. 
 
Per quanto riguarda i dati relativi alla raccolta differenziata, il cui incremento il PAR FAS si 
propone di sostenere attraverso appositi interventi finalizzati al raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio, la Regione Molise al 2007 registra il 4.8% (in provincia di Campobasso il dato è pari al 
4,8 % e in provincia di Isernia al 4,7 %) di RD. Dall’analisi dei dati storici si evidenzia una 
diminuzione, infatti si è passati dal 5,2 % del 2005 al 5,0 % del 2006 all’attuale 4,8 %.  
 

Fig. 5.9.2 –Andamento dati Raccolta Differenziata su base provinciale 

 
Fonte ISPRA  

 
Nel raffronto con i dati a livello nazionale la Regione Molise si posiziona come ultima regione 
italiana per percentuale di raccolta differenziata nettamente al di sotto della media nazionale pari al 
27,5 %. 
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Fig. 5.9.3 – Percentuali Raccolta Differenziata su base regionale 

 
Fonte ISPRA  

 
Da quanto detto e dall’analisi dell’andamento percentuale dei dati relativi alla Raccolta 
Differenziata si evince quanto sia urgente ed opportuna l’implementazione di un’azione mirata  
come previsto all’interno del PAR FAS. A questo proposito si riporta di seguito lo schema 
dell’andamento negli ultimi 5 anni dei dati relativi alla RD a livello nazionale in rapporto ai target 
dettati dalla normativa vigente. 
 

Fig. 5.9.4 – Percentuali e target della Raccolta Differenziata su base regionale 

 
Fonte ISPRA  
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La situazione nel territorio regionale in merito alla gestione dei Rifiuti Urbani suddivisa per 
province è riportata nella tabella che segue.  
 

Tab. 5.9.1 – Gestione dei Rifiuti Urbani nella regione Molise 

 
Fonte: ISPRA  

 
Il 68 % dei rifiuti urbani prodotti finisce in discarica senza trattamento ragione per cui nel Molise, 
alla luce di quanto emerge in questa trattazione, va ancora organizzato al meglio il processo relativo 
alla gestione ottimale dei rifiuti. 
 

Fig. 5.9.5 – Gestione Rifiuti Urbani nella  regione Molise 

 
Fonte: ISPRA  

 
Per quanto attiene il compostaggio, in Molise è presente un solo impianto di compostaggio da 
matrici selezionate, ubicato a Montagano. Le caratteristiche dell’impianto sono riportate nella 
tabella seguente: 
 

Tab. 5.9.2 - Compostaggio di Rifiuti da matrici selezionate 
 

N. Impianti Potenzialità 

Autorizzata 

(t/a) 

Rifiuto trattato 

(t/a) 

Tipologia di rifiuto trattato (t/a) 

Fraz. Org. 

Selezionata 

20 02 08 

Verde 

20 02 01 

Fanghi Altro 

1 12.400 1.015 440 13 518 44 
Fonte: ISPRA  
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6 IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SULL’AMBIENTE 
DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PAR FAS 

(Luciana Turro) 

 
Nucleo centrale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è l’identificazione dei possibili 
effetti sulle componenti ambientali in seguito all’attuazione del Piano. 
Per valutare la significatività degli impatti, positivi e negativi, derivanti dall’attuazione del PAR è 
necessario, in base alla normativa vigente in materia di VAS, tenere in considerazione: 

• probabilità, durata e frequenza dell’impatto atteso; 
• reversibilità o irreversibilità dello stesso; 
• manifestazione a breve, medio o lungo termine; 
• il fatto che sia un impatto diretto o indiretto; 
• l’eventuale vulnerabilità o valore dell’area in cui l’effetto si esplica. 

Tuttavia nel caso in esame è necessario fare alcune considerazioni in merito alle informazioni 
disponibili. 
Nella proposta di PAR è possibile individuare soltanto la natura degli interventi e dedurne le 
dimensioni, in relazione alle risorse finanziarie ad essi destinate, mentre nel documento, in linea 
generale, mancano indicazioni precise sulla localizzazione degli interventi previsti. Ciò obbliga 
a considerare la potenziale collocazione su tutto il territorio regionale, incluse le aree protette a 
vario titolo, le aree della Rete Natura 2000 e le aree di particolare pregio e/o vulnerabilità, dal punto 
di vista ambientale, paesaggistico e storico – culturale. 
A tale proposito si sottolinea che:  

• nelle aree protette e in quelle della rete Natura 2000 è necessario che gli interventi 
vengano realizzati solo se coerenti rispetto agli strumenti di pianificazione e gestione 
ivi vigenti, previo parere dell’organo competente alla gestione delle stesse; 

• alcuni interventi previsti dal PAR sono, in relazione a natura, dimensioni e 
localizzazione soggetti a Valutazione d’Impatto Ambientale e/o Valutazione di 
Incidenza. Ovvero a procedure autorizzative a livello progettuale in grado di valutare gli 
impatti ambientali significativi e le eventuali alternative e misure atte a ridurli, eliminarli e 
compensarli. 

Alla luce delle considerazioni premesse la valutazione di significatività degli impatti derivanti 
dall’attuazione del Piano avverrà impiegando i criteri e la scala sotto riportata: 
 

EFFETTI POSITIVI 

SCALA PER LA VALUTAZIONE DELLA 

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

 

EFFETTI NEGATIVI 

 

La Linea di Intervento del 
PAR FAS concorre 
direttamente al 
raggiungimento degli 
obiettivi ambientali 
correlati al tema in analisi 

++ Effetto Diretto -- 

La Linea di Intervento del PAR FAS 
ostacola direttamente al 
raggiungimento degli obiettivi 
ambientali correlati al tema in analisi 

La Linea di Intervento del 
PAR FAS concorre 
indirettamente al 
raggiungimento degli 
obiettivi ambientali 
correlati al tema in analisi 

+ Effetto 
Indiretto - 

La linea di Intervento del PAR FAS 
ostacola indirettamente al 
raggiungimento degli obiettivi 
ambientali correlati al tema in analisi 

 

 
A questi quattro livelli principali è opportuno aggiungerne un altro: 
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( = ) Effetto indeterminato. La necessità di definire questo ultimo livello deriva dal fatto 
che le Azioni, in questa fase, risultano definite in modo generico, per cui la positività o 
negatività degli effetti sarà determinata dal modo in cui le Azioni stesse saranno poste in 
essere. 

 
Tenendo conto dei criteri riportati in questa scala di significatività, nelle tabelle che seguono per 
ogni Asse strategico sono stati valutati gli impatti derivanti dall’interazione tra gli interventi previsti 
e i singoli temi ambientali. 
In tale fase si è tenuto conto delle indicazioni dell’Allegato VI del d.lgs. 4/2008 sia in merito alla 
tipologia di temi ambientali da considerare, opportunamente integrata in base alle specificità del 
Piano oggetto di analisi, che in merito alla tipologia di effetti da tenere in considerazione. 
 
Asse I – Innovazione ed imprenditorialità 
L’obiettivo generale dell’Asse è di migliorare la competitività del sistema produttivo regionale sia 
attraverso interventi finanziari veri e propri (finalizzati prevalentemente al superamento dell’attuale 
fase di crisi finanziaria dei mercati), che attraverso progetti di investimento volti all’introduzione di 
innovazioni aziendali, come la Linea di intervento B “Progetti di Innovazione Regionale (PIR)” 
diretta a sviluppare nel sistema imprenditoriale locale la capacità di produrre e utilizzare 
l’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa. 
Tra le linee di intervento dell’Asse I è previsto, inoltre, il sostegno agli investimenti delle imprese 
artigiane, commerciali, turistiche, agricole e agrituristiche (Linea di Intervento A - Azione A.5 e 
A.6)  
Una valutazione globale degli effetti ambientali relativamente al complesso dell’intero Asse risulta 
di difficile attuazione vista l’indeterminatezza con cui sono state descritte le singole Azioni: il Piano 
regionale, infatti, privilegia gli aspetti strategici, lasciando la definizione dei dettagli di tipo 
tecnico/attuativo alla successiva fase di selezione degli interventi. 
In linea generale si può affermare che l’Asse ha sicuramente le potenzialità per poter sortire effetti 
fortemente positivi sulle componenti ambientali in virtù del fatto che la ricerca e lo sviluppo, se 
interpretati secondo i criteri dello sviluppo sostenibile porterebbero alla definizione di un sistema 
produttivo a basso costo ambientale. 
D’altro canto, data l’indeterminatezza intrinseca nella descrizione delle singole Azioni, qualche 
rischio che i progetti siano indirizzati verso lo sviluppo di attività, sì innovative, ma ad alto impatto 
ambientale non si può escludere29.  
La raccomandazione è, quindi, quella di indirizzare i finanziamenti privilegiando sempre proposte e 
progetti di sviluppo che siano determinati da criteri di uso razionale delle risorse idriche ed 
energetiche, basso impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto e della filiera produttiva, anche 
quando l’attività specifica non è esplicitamente indirizzata al raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità, in modo da creare una base conoscitiva e produttiva che sia al passo con i parametri di 
protezione ambientale dettati dalla normativa europea e nazionale. 

                                                 
29 Come già evidenziato nel capitolo 4 “Obiettivi di sostenibilità e coerenza esterna” per nessuna delle Azioni dell’Asse I è rilevabile un esplicito 
richiamo allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale in termini di utilizzo di tecnologie innovative rivolte al risparmio idrico, all’uso di energia 
sostenibile e infine alla prevenzione dell’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua. 
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AZIONE PAR FAS 
TEMA 

AMBIENTALE 

IMPATTO 

SIMBOLO DESCRIZIONE 

Azione A.5 

“Interventi a sostegno degli 
investimenti delle imprese 
artigiane, commerciali e 
turistiche (innovazione e 

qualificazione delle 
strutture)” 

 

TURISMO ++ 

Gli interventi realizzati con questa Azione sono diretti al 
perseguimento della filiera Turismo- Ambiente-Cultura e 
alle attività di rivitalizzazione urbana e dei centri storici. 

BENI 
CULTURALI E 
PAESAGGIO 

++ 

POPOLAZIONE E 
SALUTE 

+ 

RISORSE 
IDRICHE 

= 
La positività o la negatività dell’effetto su questi temi 
ambientali sarà determinata dal modo in cui saranno 
selezionati e attuati i singoli progetti. 

ARIA = 

RIFIUTI = 

Azione A.6 

“Interventi a sostegno degli 
investimenti delle imprese 

agricole e agrituristiche 
(innovazione e 

qualificazione delle 
strutture)” 

 

BENI 
CULTURALI E 
PAESAGGIO 

++ 
La presente Azione è diretta prioritariamente a 
migliorare l’attrattività dei territori rurali per le imprese 
agricole e le popolazioni in quanto favorisce il 
miglioramento delle strutture rurali esistenti, crea 
nuove attività economiche, accrescendo le opportunità 
reddituali ed occupazionali e promuove azioni di 
valorizzazione delle risorse territoriali 

TURISMO ++ 

POPOLAZIONE E 
SALUTE 

++ 

RISORSE 
IDRICHE 

= 
La positività o la negatività dell’effetto su questi temi 
ambientali sarà determinata dal modo in cui saranno 
selezionati e attuati i singoli progetti. 

ARIA = 

RIFIUTI = 

Linea di Intervento B  

“Progetti di Innovazione 
Regionale” 

ARIA + 

I Progetti di Innovazione Regionale (PIR) sono finalizzati 
all’ ammodernamento delle imprese e all’introduzione di 
innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, con 
l’obiettivo finale di produrre e utilizzare l’innovazione 
per lo sviluppo di attività a basso costo ambientale. 

RISORSE 
IDRICHE 

+ 

RIFIUTI + 

POPOLAZIONE E 
SALUTE 

+ 

 
Asse II – Accessibilità 
L’Asse II – “Accessibilità” prevede il finanziamento di azioni coerenti con l’Asse III del POR 
FESR “Reti per la mobilità” e di interventi di rilievo strategico (“progetti cardine”) inseriti nel I° 
Atto integrativo della Intesa Generale Quadro del 3 giugno 2004.  
La prima linea d’intervento dell’Asse si articola in tre distinte azioni, tutte di tipo infrastrutturale: 
l’Azione A.1 (Interventi strategici per la mobilità) è diretta al recupero e all’innalzamento dei 
livelli di funzionalità e di efficienza del sistema stradale primario e secondario, l’Azione A.2 
(Interventi di ammodernamento e consolidamento della rete) è diretta a favorire il graduale e 
progressivo miglioramento della dotazione delle infrastrutture di rete, sia attraverso il 
consolidamento e miglioramento della rete stradale esistente, sia con l’introduzione di alcuni nuovi 
collegamenti strategici volti ad alleggerire il traffico su alcuni nodi della rete primaria e secondaria, 
infine l’Azione A.3 (Corridoi ferroviari e sistemi logistici) prevede la realizzazione di interventi 
volti a ridare competitività alla linea ferro, in un’ottica di mobilità sostenibile.  
E’ quindi evidente la strategicità di tali opere nell’ambito dello sviluppo regionale previsto dal 
Piano in un contesto che peraltro vede il Molise tra le regioni più scarsamente infrastrutturate del 
Paese. 
Tuttavia, gli interventi previsti, trattandosi di infrastrutture stradali, anche di una certa rilevanza, 
interagiscono potenzialmente con diversi temi ambientali individuati, seppur con significatività e 
modalità diverse. 
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In particolare, impatti significativi negativi possono prevedersi in relazione agli obiettivi di 
mantenimento degli ecosistemi e della connettività ecologica, di rischi per la salute umana 
(inquinamento acustico), di consumo di suolo, di qualità delle risorse idriche, di qualità delle risorse 
culturali e paesaggistiche, e cosa più importante la previsione relativa alla costruzione di nuove 
infrastrutture viarie, incentivando indirettamente il trasporto su gomma, può interferire 
negativamente con il perseguimento degli obiettivi di ripristino e mantenimento della qualità 
dell’aria e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 
Sono inoltre individuabili impatti significativi positivi nel settore della mobilità sostenibile legati 
agli interventi mirati ad incentivare il trasporto ferroviario di merci e persone. 
E’ opportuno sottolineare che, in assenza di indicazioni precise su localizzazione, dimensioni e 
priorità degli interventi è possibile fare considerazioni del tutto generali in relazione al fatto che gli 
interventi di ammodernamento e consolidamento d’infrastrutture viarie interferiscono 
potenzialmente con i temi ambientali considerati. 
Gli impatti ad esse connessi dovranno essere attentamente valutati in sede di rilascio delle 
autorizzazioni sui singoli progetti, molti dei quali potrebbero ricadere, in relazione a 
dimensioni e localizzazione nell’ambito di applicazione della Valutazione d’Impatto 
Ambientale e/o della Valutazione d’Incidenza. A livello progettuale sarà possibile definire 
specifiche modalità attuative e scelte localizzative (alternative) tali da determinare il minore 
impatto ambientale possibile. 
 

AZIONE PAR FAS TEMA AMBIENTALE 
IMPATTO 

SIMBOLO DESCRIZIONE 

Azione A.1 

Interventi strategici per la 
mobilità 

 

Azione A.2 

Interventi di 
ammodernamento e 

consolidamento della rete 

ARIA - 

La previsione relativa alla costruzione di 
nuove infrastrutture viarie, 
incentivando indirettamente il trasporto 
su gomma, può interferire 
negativamente con il perseguimento 
degli obiettivi di ripristino e 
mantenimento della qualità dell’aria e 
di riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti. 

BIODIVERSITÀ - In assenza di indicazioni precise su 
localizzazione, dimensioni e priorità 
degli interventi è possibile fare 
considerazioni del tutto generali in 
relazione al fatto che gli interventi di 
costruzione ex novo d’infrastrutture 
viarie interferiscono potenzialmente con 
i temi ambientali considerati. 

In particolare le infrastrutture viarie 
possono determinare: 

• la frammentazione di habitat, 
con relativa perdita di 
biodiversità e riduzione della 
connettività ecologica; 

• consumo di suolo, interferenza 
con l’assetto idrogeologico e 
possibili ripercussioni sulla 
qualità delle acque 
sotterranee; 

• interferenze anche significative 
con ambiti di paesaggio di 
valore. 

BENI CULTURALI E PAESAGGIO - 

RISORSE IDRICHE/qualità - 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO/consumo 

- 

MOBILITÀ/inquinamento 
acustico 

-- 

Gli interventi previsti, trattandosi di 
infrastrutture stradale, anche di una 
certa rilevanza, potrebbero con qualche 
probabilità avere ripercussioni 
significative in termini di inquinamento 
acustico. 
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Azione A.3 

Corridoi ferroviari e 
Sistemi logistici 

MOBILITÀ SOSTENIBILE + 
Gli interventi volti a ridare competitività 
alla linea ferro, in un’ottica di mobilità 
sostenibile contribuiscono 
indirettamente al miglioramento della 
qualità dell’aria e alla riduzione delle 
emissioni climalteranti 

ARIA + 

POPOLAZIONE ESALUTE UMANA + 

 
Asse III – Ambiente e territorio 
Questo Asse, dalla valenza propriamente ambientale, ha come obiettivo lo sviluppo del territorio 
regionale attraverso un incremento della sua attratività. In particolare, in questa direzione si 
muovono quattro distinte Linee di Intervento: 

• La Linea di Intervento A – “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e 
realizzazione della filiera Ambiente-Turismo-Cultura per l'attrattività del territorio a fini 
turistici” prevede il finanziamento di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e 
la creazione di una rete innovativa di servizi per la fruizione e promozione del territorio 
confluenti nella realizzazione della filiera Turismo-Ambiente-Cultura che rappresenta una 
delle priorità dell’amministrazione regionale per il periodo di programmazione 2007-2013; 

• La Linea di Intervento B – “Valorizzazione delle risorse naturali per l’attrattività e lo 
sviluppo in un’ottica di sostenibilità ambientale” sarà destinata, in parte, a dotate i siti della 
Rete Natura 2000 di Piani di Gestione (ciò vale per molte aree che ancora non hanno uno 
strumento di gestione) e in parte, a interventi di ripristino e valorizzazione del patrimonio 
ambientale regionale in tre sue componenti di rilievo: la costa, la montagna e le aste fluviali; 

• La Linea di Intervento C – “Interventi per le aree urbane” è diretta, da un lato, a 
promuovere lo sviluppo delle aree urbane, sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale e 
dall’altro a migliorare la qualità della vita nei centri urbani attraverso la valorizzazione delle 
risorse e il miglioramento dei servizi; 

• La Linea di Intervento D – “Difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio attraverso 
interventi di forestazione” si preoccupa di migliorare la competitività e l’attrattività del 
territorio e la qualità della vita della popolazione locale, mediante la prevenzione dei rischi 
di inquinamento, dissesto e degrado del suolo. 

Si tratta di Interventi con effetti ambientali potenzialmente e complessivamente positivi. In 
particolare tali effetti si rilevano sul Suolo, in particolare sulla problematica del rischio 
idrogeologico. 
Abbastanza ovvio è l’effetto positivo della Linea di Intervento B rispetto alla tutela della 
Biodiversità. 
L’Asse, inoltre, attraverso il sostegno ad azioni di riqualificazione e valorizzazione di aree a valenza 
turistica (in termini di valore storico - culturale ed ambientale), dovrebbe determinare effetti 
complessivamente positivi sui temi del Paesaggio e Patrimonio culturale e sul settore turistico. 
A tal proposito è importante sottolineare che gli interventi mirati ad incrementare il turismo, 
al fine di evitare aumenti localizzati, dal punto di vista temporale e territoriale, delle pressioni 
ambientali ad esso associate dovranno essere accuratamente e marcatamente orientati alla 
sostenibilità ambientale. 
In aggiunta alle linee d’intervento già descritte, sempre di notevole importanza ambientale risulta  
l’attivazione di due Linee di Intervento che concorrono alla realizzazione del Piano di Azione 
Obiettivi di Servizio, la cui importanza strategica e ambientale è di assoluto rilievo: Gestione dei 
Rifiuti Urbani e Sistema idrico integrato. 
In particolare la Linea di Intervento E -“ Gestione dei Rifiuti Urbani” si propone come obiettivo 
principale quello di promuovere la prevenzione e la minimizzazione della produzione dei rifiuti, 
massimizzando il riciclaggio ed il recupero mediante sistemi compatibili con la tutela 
dell’ambiente, mentre la Linea di Intervento F -“Sistema idrico integrato” è diretta a migliorare la 
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conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione, la riduzione delle perdite fisiche ed 
amministrative e a interventi di natura infrastrutturale. 
In considerazione della loro natura, tali Interventi interagiscono principalmente con il tema delle 
Risorse Idriche e con il settore dei Rifiuti, tuttavia la natura strategica degli interventi stessi può 
ovviamente comportare effetti positivi localizzati anche su altri temi ambientali, in particolare: 
Suolo e Sottosuolo, Popolazione e Salute Umana, Biodiversità, Paesaggio e Aria. 
La significatività degli impatti sugli altri temi ambientali, data per acquisita l’osservanza delle 
norme, dei vincoli e delle autorizzazioni vigenti nelle scelte localizzative e progettuali, dovrebbe 
essere valutata a livello di singolo progetto. 
A tal proposito si fa presente che gli impianti di smaltimento di rifiuti così come quelli di 
depurazione, in funzione della capacità e delle dimensioni, possono essere sottoposti a VIA o a 
verifica di assoggettabilità a VIA. 
 

AZIONE PAR FAS TEMA AMBIENTALE 
IMPATTO 

SIMBOLO DESCRIZIONE 

Linea di Intervento A 

“Interventi di 
valorizzazione del 

patrimonio culturale e 
realizzazione della filiera 

Turismo- Ambiente- 
Cultura per l’attrattività del 

territorio a fini turistici” 

 

BENI CULTURALI E PAESAGGIO ++ 

Gli interventi di valorizzazione del 
patrimonio culturale,  contribuiscono 
direttamente al perseguimento 
degli’obiettivi di ridurre il degrado di 
beni ed aree di interesse ambientale e 
di Recupero di aree degradate. 

TURISMO ++ 

Il sostegno ad azioni di riqualificazione e 
valorizzazione di aree a valenza turistica 
(il progetto di valorizzazione dei borghi 
molisani e la promozione del turismo 
invernale) dovrebbe determinare effetti 
complessivamente positivi sul turismo. 

Tuttavia è fondamentale pianificare la 
promozione e l’attività turistica in 
chiave sostenibile sotto tutti gli aspetti. 

Linea di Intervento B 

“Valorizzazione delle 
risorse naturali per 

l’attrattività e lo sviluppo 
in un’ottica di sostenibilità 

ambientale” 

 

BIODIVERSITÀ ++ 

Gli interventi volti a dotare i siti della 
Rete Natura 2000 di Piani di gestione, 
quale strumento di tutela, produrranno  
impatti positivi in termini di 
mantenimento di habitat di pregio. 

SUOLO E SOTTOSUOLO/rischio 
idrogeologico 

+ 

Gli interventi di valorizzazione del 
patrimonio naturale regionale 
concorrono indirettamente al 
perseguimento dell’obiettivo , in 
particolare per quanto riguarda il 
problema del dissesto idrogeologico. 

BENI CULTURALI E PAESAGGIO ++ 

Gli interventi di ripristino e 
valorizzazione del patrimonio 
ambientale regionale contribuiscono 
direttamente al perseguimento degli 
obiettivi di ridurre il degrado di beni ed 
aree di interesse ambientale e di 
recupero di aree degradate. 

TURISMO ++ 

La Linea di Intervento in esame è 
finalizzata a valorizzare le risorse 
naturali di cui è dotata la nostra regione 
anche nell’ottica di aumentarne 
l’attrattività ambientale e quindi la 
valenza turistica. 

Linea di Intervento C 

“Interventi per le aree 
urbane 

ARIA + La presente Linea di Intervento , 
essendo diretta a migliorare la qualità 
della vita nei centri urbani e soprattutto 
a promuovere uno sviluppo urbano 

BENI CULTURALI E PAESAGGIO ++ 

MOBILITÀ + 
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POPOLAZIONE E SALUTE UMANA + sostenibile, giungendo per questa via 

anche ad aumentare l’attrattività delle 
città, interagisce positivamente con i 
temi ambientali considerati. 

TURISMO + 

Linea di Intervento D 

“Difesa del suolo e messa 
in sicurezza del territorio 
attraverso interventi di 

forestazione” 

SUOLO E SOTTOSUOLO/rischio 
idrogeologico 

++ 
Questa Linea di Intervento si connota 
per una valenza ambientale diretta. Gli 
obiettivi specifici di realizzare interventi 
di consolidamento per risolvere 
situazioni di dissesto e di messa in 
sicurezza del territorio attraverso 
interventi di forestazione, 
determineranno una serie di benefici 
attesi in termini di : 

• miglioramento della 
connessione ecologica e di 
ripristino di habitat minacciati; 

• miglioramento della qualità 
delle acque, derivante da 
interventi di sistemazione 
idraulica, 

• maggiore sicurezza per la 
popolazione residente in area a 
pericolosità idraulica; 

• opportunità per la 
riqualificazione paesaggistica 
dei territori. 

RISORSE IDRICHE/qualità ++ 

BIODIVERSITÀ + 

BENI CULTURALI E PAESAGGIO ++ 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA + 

Linea di Intervento E 

“Gestione dei Rifiuti 
Urbani” 

RIFIUTI/produzione e recupero ++ Il sostegno finanziario alle infrastrutture 
per la raccolta differenziata e per lo 
smaltimento dei rifiuti contribuisce 
direttamente al perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità relativi a tale 
settore di governo con potenziali 
ripercussioni positive anche sugli altri 
temi ambientali considerati. 

ARIA + 

SUOLO E SOTTOSUOLO + 

BIODIVERSITÀ + 

BENI CULTURALI E PAESAGGIO + 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA + 

Linea di Intervento F 

“Sistema Idrico Integrato” 

RISORSE IDRICHE/consumi e 
qualità 

++ 
Gli interventi previsti diretti a migliorare 
la conoscenza del sistema 
acquedottistico di distribuzione, alla 
riduzione delle perdite fisiche ed 
amministrative e a interventi di natura 
infrastrutturale contribuiscono 
direttamente al perseguimento degli 
obiettivi di riduzione dei consumi 
d’acqua e di miglioramento e 
conservazione della qualità dei corsi 
idrici superficiali e sotterranei. 

In considerazione della loro natura tali 
interventi comporteranno effetti positivi 
localizzati anche sul suolo e sottosuolo e 
indirettamente sulla popolazione e 
salute umana. 

SUOLO E SOTTOSUOLO ++ 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA + 

Linea di Intervento G 

“Infrastrutture rurali” 

SUOLO E SOTTOSUOLO ++ Gli interventi infrastrutturali finanziati 
attraverso tale Linea di Intervento (reti 
irrigue consortili, investimenti di 
rifunzionalizzazione di strade rurali e 
investimenti di rifacimento di tratti di 
acquedotti rurali) sono principalmente e 
direttamente volti al risparmio idrico, 
tuttavia abbastanza ovvia è l’interazione 
anche con il tema del suolo e del 
sottosuolo e del paesaggio. 

RISORSE IDRICHE/consumi ++ 

PAESAGGIO + 
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7. MISURE E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELL’ATTUAZIONE DEL PAR - FAS 

(Ivana Mustillo) 

 

La normativa in materia di VAS prevede che, a seguito dell’individuazione di impatti significativi, 
vengano identificate anche tutte le possibili misure atte ad eliminare, ridurre e/o compensare tali 
impatti. 
Il presente capitolo è finalizzato, quindi,  a individuare obiettivi, ruolo ed attività da sviluppare nel 
corso dell’attuazione al fine di garantire l’orientamento allo sviluppo sostenibile del Piano Attuativo 
Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate, lungo tutto il ciclo di vita.  
 
Attività per la fase di attuazione del PAR - FAS 
Il presente Rapporto Ambientale, pur costituendo un momento cruciale del processo di VAS, non ne 
esaurisce la portata, essendo altrettanto rilevanti le attività, previste durante l’attuazione del Piano, 
volte a garantire che gli aspetti ambientali vengano presi in considerazione, al pari ed in modo 
integrato con gli aspetti sociali ed economici, all’atto di prendere le decisioni operative 
caratteristiche di questa fase. 
Tale attività viene garantita con il rafforzamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del 
ruolo dell’Autorità Ambientale Regionale, di supporto operativo all’Organismo di 
Programmazione, al fine di garantire l’efficienza gestionale per il perseguimento dello Sviluppo 
Sostenibile.  
Gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione per il ciclo di programmazione 2007-
2013 prevedono esplicitamente che gli Stati membri e le Regioni debbano perseguire l’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile e favorire le sinergie tra le dimensioni economica, sociale e ambientale. 
Gli stessi orientamenti sottolineano, inoltre, la necessità di tener conto della protezione e del 
miglioramento dell’ambiente nella preparazione dei piani e dei progetti al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile. 
Il QSN ha riconosciuto l’importante ruolo svolto dalle Autorità Ambientali, individuandone un 
coinvolgimento nelle attività di valutazione ambientale per il nuovo ciclo della programmazione 
dando per scontata l’internalizzazione delle competenze adempimento che la Regione Molise non 
ha ancora portato a termine. Per garantire le attività implicitamente riconducibili alla VAS è 
richiesta, oltre una competenza ambientale trasversale, la capacità di dialogare con i tecnici 
settoriali, la conoscenza dei processi e dei meccanismi di attuazione dei fondi strutturali, nonché la 
necessità di individuare i meccanismi di orientamento alla sostenibilità e di integrazione degli 
aspetti ambientali più adatti ai differenti livelli/strumenti attuativi. 
 
Sulla base di queste premesse, è opportuno, per garantire l’orientamento allo sviluppo sostenibile 
del PAR FAS e il processo di valutazione ambientale in fase attuativa, che sia assicurata, per il ciclo 
2007-2013, la continuità dell’azione e del ruolo dell’AAR, con riguardo ai seguenti obiettivi: 

• il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare rispetto alle 
procedure obbligatorie di valutazione ambientale sugli interventi; 

• la coerenza dell’attuazione del PAR FAS con la pianificazione ambientale ed il relativo grado 
di attuazione della pianificazione di settore; 

• facilitare i flussi dell’informazione ambientale, con particolare riguardo a quelli rilevanti per 
le attività di valutazione ambientale;  

• coordinare e operare un raccordo fra i diversi soggetti istituzionali operanti sul territorio (i  cd. 
Soggetti con Competenze Ambientali quali strutture regionali, ARPA, Autorità di Bacino), e 
l’Autorità di Gestione; 

• orientare la qualità ambientale dei progetti o della programmazione negoziata, assicurando 
che le considerazioni ambientali siano integrate in fase progettuale o di programmazione; 
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• accrescere la consapevolezza delle amministrazioni pubbliche e facilitare la comprensione dei 

soggetti attuatori in merito alla considerazione degli aspetti ambientali nella definizione ed 
attuazione delle politiche di sviluppo; 

• definire e gestire (cfr. capitolo 9) del sistema di monitoraggio integrato al fine di controllare 
gli effetti ambientali del piano e l’attuazione degli orientamenti per la sostenibilità definiti nel 
rapporto ambientale. 

 

La definizione puntuale delle attività connesse agli obiettivi di cui alla lista che precede è riportata 
nella trattazione degli strumenti attuativi del PAR - FAS.  
 
Misure e criteri ambientali per la fase di attuazione del PAR - FAS 
L’attuale livello di definizione del Programma non consente di delineare in maniera precisa e 
dettagliata gli strumenti operativi (indirizzi, misure e criteri) finalizzati a migliorare gli impatti 
positivi degli assi, a cogliere le opportunità offerte per la sostenibilità ambientale e a mitigare gli 
impatti potenzialmente negativi messi in evidenza dalla valutazione. Una definizione accurata di tali 
strumenti viene pertanto rimandata al momento della stesura puntuale delle singole attività. Si 
ritiene tuttavia opportuno fornire sin d’ora alcuni indirizzi, che potranno successivamente essere 
meglio specificati nell’ambito delle regole per la fase di attuazione. 
Dalla valutazione è emerso (cfr. capitolo 6) che diversi azioni attuative di cui si compone il Piano, 
potranno dare luogo a effetti diretti o indiretti sull’ambiente, in senso positivo o negativo. Per tali 
azioni, si ritiene opportuna, in fase di attuazione, l’integrazione di criteri di ammissibilità e 
selezione relativi agli aspetti ambientali significativi, in quanto in tali casi non si può prescindere 
dalla dimostrazione di un beneficio ambientale per l’assegnazione del finanziamento.  
Tenendo conto della specificità del caso, più che di interventi di mitigazione in senso stretto si può 
parlare in questa sede di orientamenti attraverso i quali condizionare la fase attuativa del PAR .  
Si tratta in buona sostanza di suggerimenti che potranno essere recepiti nel momento in cui si 
dovranno definire i bandi o le altre forme di accesso al finanziamento. Questi infatti potranno essere 
d’ausilio alla declinazione dei criteri di selezione e di priorità già individuati dal PAR e creare 
meccanismi virtuosi ai fini della definizione delle griglie di valutazione attraverso le quali 
selezionare gli interventi.  
Una considerazione che emerge da quanto proposto per la selezione delle possibili iniziative, è che 
sarebbe opportuno evidenziare, laddove possibile, nella documentazione da elaborare per candidare 
i progetti, le relazioni con la pianificazione ambientale e paesaggistica (a titolo esemplificativo e 
non esclusivo si citano: Piani Paesistici, Piani stralcio per l’assetto idrogeologico, azioni di tutela 
previste nella Pianificazione Territoriale Provinciale, Aree protette, Rete Natura 2000). 
 
ASSE I “INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ” 
L’obiettivo di sviluppo è volto a promuovere la capacità regionale di produrre ed utilizzare 
l’innovazione, favorendo l’incremento della produttività e la crescita dell’imprenditorialità 
attraverso processi di ammodernamento e supporto finanziario alle imprese volto al superamento 
dell’attuale fase di “crisi finanziaria”. Detta strategia di sviluppo sottintende l’obiettivo finale e più 
generale di migliorare le performance del sistema produttivo in termini di sostenibilità. 
Sotto questo profilo, data anche la crescente sensibilità delle imprese per il sempre maggiore peso 
che la sostenibilità ha sulla competitività del sistema produttivo, l’azione del Piano dovrà risultare 
particolarmente incisiva nell’orientare le attività di ricerca per migliorare l’efficienza energetica, 
ridurre le emissioni inquinanti, migliorare la qualità delle tecnologie e dei materiali, ecc. 
Le azioni possono essere dunque orientate, a titolo di esempio, a promuovere l’adozione e la 
diffusione dell’innovazione nei seguenti ambiti: 

- riciclaggio e trasformazione in energia dei materiali di scarto della produzione industriale 
(come ad esempio gli imballaggi); 
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- riduzione dei consumi di energia elettrica; 
- progressiva sostituzione, per il consumo aziendale e non solo, di energia elettrica prodotta con 

modalità sostenibili a quella prodotta con combustibili fossili; 
- razionalizzazione della logistica aziendale, finalizzata ad una riduzione del movimento di 

merci in entrata e in uscita; 
- certificazione di qualità ambientale sia dei processi che dei prodotti; 
- promozione, presso le imprese, di modelli di consumo e di produzione sostenibili. 

Agendo sulle modalità attuative si può inoltre prevedere di inserire, nei meccanismi di assegnazione 
dei finanziamenti, criteri e modalità sostenibili quali, ad esempio: 

- assegnare una premialità agli interventi che comportino miglioramenti delle performance 
ambientali (minori emissioni gas-serra, recupero rifiuti, etc.) delle imprese; 

- privilegiare le tecniche con effetti limitati sul paesaggio;  
- per quanto le attività relative a questo asse non facciano presagire importanti realizzazioni di 

carattere edilizio andrebbero calibrate opportunamente modi e forme di inserimento 
paesaggistico. 

 
ASSE II “ACCESSIBILITÀ” 
Quest’asse è volto a migliorare l’accessibilità ai Sistemi di Sviluppo Locale (SSL), attraverso la 
modernizzazione dei collegamenti viari ai sistemi multimodali, il potenziamento delle infrastrutture 
e dei servizi logistici, l’interconnessione delle aree territoriali e il miglioramento della mobilità 
regionale e delle infrastrutture strategiche di trasporto che dovrebbe tendere a sviluppare una 
mobilità sostenibile integrata attraverso la previsione di azioni complesse e specifiche tali da 
produrre, una volta attuate, effetti di rilievo sulla quasi totalità delle componenti ambientali.  
In generale gli effetti attesi dalla realizzazione delle attività citate potranno essere resi più 
sostenibili orientando l’azione del Piano anche in direzione: 

- del graduale passaggio degli spostamenti di persone dal trasporto privato a quello pubblico, 
e dalla gomma alla rotaia, anche garantendo le necessarie interconnessioni tra le differenti 
forme di trasporto; 

- di una modificazione dei comportamenti attuali, ottenuta sia con l’educazione ambientale 
che con le necessarie azioni limitative in materia di accessibilità e di tariffe; 

- di un passaggio equilibrato a modi e mezzi di trasporto ed a combustibili ecocompatibili, 
garantendo in quest’ultimo caso un’adeguata offerta ed una agevole distribuzione ai 
consumatori; 

- della riduzione di autovetture in circolazione attraverso l’ampliamento dei nodi di scambio 
tra gomma e ferro. 

 
Si può agire concretamente sulle modalità attuative di tali azioni, anche: 
- incentivando la conversione in senso ecologico (combustibili puliti) dei mezzi di trasporto 
collettivo su strada; 
- favorendo la creazione di circuiti di trasporto pubblico (strada e ferrovia) a basso impatto 
ambientale (es.: mezzi a trazione pulita) lungo direttrici ad alta congestione; 
- incentivando gli enti locali alla creazione di piste ciclabili attrezzate che determinino funzioni 
connettive alternative al trasporto su gomma. 
 
Per quanto riguarda gli interventi già previsti, approvati o in corso di approvazione e, in alcuni casi 
in parte già realizzati o in corso di realizzazione, le misure di mitigazione sono già individuate e 
proposte nei SIA (Studi Impatto Ambientale) delle singole opere. 
 
In questi casi, evidentemente, la verifica della correttezza del quadro progettuale, comprensivo degli 
interventi di mitigazione e ottimizzazione ambientale, precederà l’erogazione del finanziamento.  
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Generalmente, per le infrastrutture viarie, tali mitigazioni riguardano, in fase di costruzione: 
- eliminazione dei residui, dei manufatti e dei detriti; 
- ripristino della morfologia originale; 
- ripristino dell’idrografia superficiale; 
- ripristino dell’uso attuale del suolo; 
- recupero dell’assetto funzionale dell’area relativamente alla viabilità locale e degli accessi; 
- opere per la protezione e minimizzazione degli impatti sulle componenti biotiche; 
- opere per la tutela delle acque superficiali e sotterranee; 
- opere per la mitigazione degli impatti acustici, atmosferici e vibrazionali; 
- stoccaggio temporaneo in sicurezza di rifiuti ed eventuali sostanze pericolose.  
 

Per la fase di esercizio si prevedono, sempre in termini generali, le seguenti opere di mitigazione: 
- piantumazione essenze arboree; 
- opere di convogliamento delle acque di prima pioggia in canali laterali e vasche e 

predisposizione di opportuni sistemi di depurazione delle acque raccolte allo scopo di 
impedire che le sostanze inquinanti raggiungano il terreno e le falde idriche; 

- barriere fonoassorbenti costituite da elementi vegetali e/o elementi artificiali in 
combinazione con piante allo scopo di produrre una insonorizzazione valida sia dal punto di 
vista tecnico che dal punto di vista paesaggistico ed estetico; 

- pavimentazioni speciali di tipo fonoassorbente; 
- opere per il mantenimento della stabilità del suolo da un punto di vista statico e naturale 
- opere di riprogettazione del sistema vegetale del territorio circostante; 
- infrastrutturazione stradale allo scopo di ristabilire un equilibrio che sia il più possibile 

prossimo a quello naturale e/o ante operam. 
 
Le rimanenti attività dell’asse sono riferite ad un sistema di mobilità immateriale e interagiscono in 
maniera più consistente con la componente “Popolazione e salute e con le componenti ambientali 
sensibili alla riduzione di spostamenti fisici, e soprattutto motorizzati, da parte dei consumatori e 
degli utenti di servizi pubblici e privati (atmosfera, sistema della mobilità e dei trasporti). In ogni 
caso si tratta di interazioni sicuramente positive in quanto l’aumento della possibilità di accedere a 
servizi disponibili sulla rete a piccole comunità locali, tanto più se isolate territorialmente, porta 
sicuramente notevoli benefici in termini di qualità della vita e di inclusione sociale. 
Le attività previste, dunque, sono già per loro natura orientate fortemente alla promozione ed alla 
attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile. Gli effetti sull’ambiente individuati per queste 
attività potranno essere ottenuti e potenziati in modo soddisfacente tenendo conto, nell’attuazione 
del Piano di diverse questioni fra le quali si segnalano: 

- la possibilità, attraverso i servizi offerti dalla rete, di ridurre le ineguaglianze relative 
all’accesso ai servizi sanitari all’interno del territorio regionale e di tener conto della 
tendenza all’invecchiamento della popolazione 

- la possibilità di aumentare la coesione sociale e territoriale della comunità regionale (accesso 
ai servizi collettivi, partecipazione di persone con disabilità e di immigrati al mercato del 
lavoro, ecc.) 

- la possibilità di ridurre gli spostamenti motorizzati tra insediamenti minori, piccoli centri ed 
aree urbane, finalizzati all’accesso ai servizi essenziali. 
 

ASSE III “AMBIENTE E TERRITORIO” 
Tutte le attività di questo Asse, essendo lo stesso prettamente di carattere ambientale, hanno 
interazioni più o meno significative e complessivamente positive con l’ambiente. L’Asse III ha 
come obiettivo assicurare su tutto il territorio regionale la prevenzione e la gestione dei rischi 
naturali, promuovendo una crescita diffusa attraverso la valorizzazione delle vocazioni territoriali 
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delle aree urbane, delle aree interne e di tutte le zone caratterizzate da svantaggi geografici e 
naturali, garantendo le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di 
servizi ambientali per la popolazione e le imprese. 
  
Relativamente alla Linea di Intervento A che prevede interventi inerenti la valorizzazione del 
patrimonio culturale della filiera Ambiente – Turismo - Cultura, i meccanismi di valutazione dei 
progetti dovranno tener conto dei seguenti criteri:  
 

- Privilegiare gli interventi sugli edifici (costruzione o, preferibilmente, recupero) che 
prevedano il ricorso alla bioarchitettura, con particolare riferimento al ricorso alle energie 
rinnovabili, all’efficienza energetica, al recupero e riutilizzo degli inerti e all’utilizzo di 
materiali e tecniche costruttive compatibili con il contesto architettonico e storico – culturale 
esistente;  

- Privilegiare il recupero di edifici e il riutilizzo di aree edificate esistenti piuttosto che la 
costruzione ex novo;  

- Operare le scelte formali dovranno orientarsi a principi contenuti nel Disegno di Legge sulla 
qualità architettonica approvato dal 19 novembre 2008 dal Consiglio dei Ministri; 

- Scegliere le localizzazioni dei nuovi interventi in funzione della domanda di fruizione 
culturale. 

 
Inoltre ulteriori premialità potranno essere associate al contenuto sociale di iniziative in cui sia 
valorizzato l’aspetto sociale ed educativo. 
 
Per quanto riguarda le attività connesse alla valorizzazione delle risorse naturali della Linea 
d’Intervento B ossia relativi alla valorizzazione delle risorse naturali per l’attrattività e lo sviluppo 
in un’ottica di sostenibilità ambientale, va precisato che la principale attività da incentivare è quella 
di dotare le aree della Rete Natura 2000 di Piani i di gestione, attività utile all’effettivo superamento 
della condizionalità per gli interventi e le azioni da realizzare in questi siti. 
  
In riferimento agli interventi di potenziamento della fruizione delle risorse naturali, la potenziale 
sensibilità dei contesti in cui dovranno essere realizzati suggerisce di selezionare gli investimenti in 
funzione di criteri di piena coerenza con le prescrizioni della pianificazione e regolamentazione di 
settore (rispettando quindi le localizzazioni degli interventi nelle aree destinate allo sviluppo 
economico/sociale) e di scelte progettuali basate sulla selezione delle migliori pratiche di fruizione 
a bassa incidenza ambientale. 
Nei meccanismi di valutazione dei progetti andranno quindi inseriti criteri che portino a privilegiare 
iniziative che prevedano: 

- il recupero e restauro di manufatti esistenti scongiurando al massimo le nuove realizzazioni;  
- l’utilizzo di materiali e tecniche a basso impatto ambientale; 
- la tendenza all’autosufficienza energetica con fonti rinnovabili degli eventuali edifici di 

servizio; 
- una elevata qualità formale dei manufatti in linea con i principi di qualità architettonica già 

richiamati; 
- la più ampia possibilità di fruizione da parte di persone diversamente abili; 
- l’inserimento di attività di promozione e divulgazione miranti all’educazione ambientale con 

il coinvolgimento delle scuole locali. 
 

Nel settore specifico degli interventi di difesa costiera, data la grande varietà di interventi possibili, 
sarebbe opportuno che i progetti vengano preceduti da analisi di fattibilità in cui siano messi a 
confronto le diverse possibilità evidenziando: 
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- efficacia specifica (capacità di ridurre o invertire i fenomeni erosivi); 
- effetti collaterali indesiderati sotto il profilo della biologia marina e costiera, del paesaggio e 

delle altre eventuali componenti ambientali coinvolte. 
 

Nel settore dedicato alle esplicite attività di tutela ambientale (come ad esempio: conservazione di 
specie delle flora, della fauna e degli habitat di importanza comunitaria, nazionale e regionale; 
rafforzamento della connettività ecologica fra aree, siti della rete Natura 2000; restauro ambientale 
di aree umide e ripariali) non si ritiene siano da inserire particolari condizionalità fatte salve quelle 
inerenti all’esigenza di disporre di progetti tecnicamente coerenti con le esigenze di tutela e 
conservazione. 
 
Un tema più strategico connesso con la generalità delle attività con scopi di tutela e conservazione 
riguarda il rischio di conflittualità con gli usi agricoli del suolo nei casi in cui si debba agire in aree 
non appartenenti al patrimonio pubblico. Il rafforzamento di corridoi ecologici o il recupero di aree 
seminaturali possono infatti andare ad intaccare legittimi interessi privati con conseguenze sulla 
fattibilità e onerosità degli interventi (per via dell’acquisizione delle aree). Sarebbe opportuno che 
in questo settore venissero premiate le iniziative che propongono sistemi atti a coniugare gli usi 
agricoli con le finalità naturalistiche secondo logiche di integrazione e/o di compensazione. 

 
Nel segmento attuativo che si occupa di dissesti ambientali e di prevenzione di rischi ossia la Linea 
d’Intervento D, attuabile attraverso il consolidamento mediante rimboschimento, andranno 
privilegiati i progetti basati su soluzioni strategiche  e di ampio respiro. Sempre a condizione che 
siano ampiamente rispettati gli obiettivi di efficacia, a corredo dei rimboschimenti  andranno 
privilegiati gli interventi di consolidamento geomorfologico basati su tecniche a basso impatto 
ambientale in particolare opere di ingegneria naturalistica che garantiscono l’armonizzazione nel 
contesto paesaggistico-ambientale dell’intervento stesso. 
 

 

È opportuno sottolineare come in questa fase ci si è limitati a dare indicazioni grossolane circa i 
criteri di merito, rimandando alla successiva fase attuativa la scelta di modalità operative più 
pertinenti. 
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8. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE RAGIONEVOLI ALTERNATIVE 

(Ivana Mustillo) 

 

Il PAR FAS 2007-2013 è il frutto di un processo decisionale a carattere strategico che interessa 
l’intero territorio regionale, nel quale la definizione degli assi, degli obiettivi e degli interventi non 
può prescindere da quanto definito negli strumenti di programmazione di livello superiore (cfr. 
Capitolo 2). 
In primo luogo la strategia alla base del PAR FAS, come già nel POR FESR, finalizzata ad 
assicurare l’incremento della competitività e la crescita dell’occupazione, fa riferimento ad un 
inquadramento generale definito dagli Orientamenti Comunitari Strategici (OSC) e dalle indicazioni 
del Quadro Strategico Nazionale, che delinea le grandi priorità strategiche stabilite e condivise a 
livello nazionale per la politica di coesione. 
A livello regionale, la strategia del PAR FAS si inscrive nel più ampio contesto della 
programmazione unitaria per la politica di coesione regionale 2007-2013, definita attraverso il DSR 
e il “Documento Unitario di Programmazione e coordinamento della politica di coesione per il 
periodo 2007-2013”. Questo secondo documento rappresenta il quadro di indirizzo e di guida delle 
scelte programmatiche più operative definite attraverso i Programmi di settore (POR FESR, POR 
FSE, PSR FEASR, PAR FAS, etc.) con le risorse aggiuntive di varia origine destinate alla crescita 
del sistema regionale (Fondi Strutturali per la politica di coesione FESR-FSE; per la politica per lo 
sviluppo rurale e per la pesca FEASR e FEP; Risorse nazionali del FAS; altre risorse nazionali e 
risorse regionali). 
In buona sostanza, il PAR opera esclusivamente mediante l’individuazione delle risorse economiche 
da mettere a disposizione di iniziative individuate in strumenti programmatici sovraordinati con 
indicazioni già precisate nella pianificazione territoriale di area vasta e/o di settore. 
Tale analisi, unitamente alla funzione di indirizzo svolta dai documenti di riferimento strategico, 
comunitari e nazionale, ha portato a diverse successive versioni del PAR con modifiche e 
integrazioni sostanziali anche per gli aspetti strettamente ambientali.  
Se da un lato la definizione di “cornici” strategiche di livello superiore non ha lasciato molti 
margini di scelta tra diverse opzioni alternative a livello di Assi, il fatto che la definizione e la scelta 
delle specifiche tipologie e/o localizzazione degli interventi concreti sia sostanzialmente rimandata 
alla fase di attuazione, e ai relativi strumenti, la valutazione di eventuali alternative di  
specifici interventi in base a considerazioni ambientali non risulta agevole. 
 
Alla luce di tali premesse, e con riferimento a quanto già definito nei capitoli 6 e 7, è possibile 
avanzare alcune considerazioni da un lato su una possibile Opzione 0 corrispondente alla non 
attuazione del programma e dall’altro ad una eventuale Opzione 1 corrispondente allo stesso 
Programma con il recepimento delle misure di mitigazione di cui al Capitolo 7. 
 
Evoluzione delle componenti ambientali in assenza del PAR - FAS (opzione 0) 
Il tema della cosiddetta Opzione 0 (o alternativa “do nothing”), e quindi l’individuazione 
dell’evoluzione in assenza del PAR, assumerebbe più che altro il significato di una sostanziale 
incompletezza rispetto a impegni in gran parte già presi in altre sedi.  
Ad ogni modo, se si considera che parte delle risorse del PAR sono dedicate esplicitamente a temi 
di tutela ambientale (Asse III), e che copiose risorse sono ad appannaggio di attività di altri Assi con 
interazioni dirette su tali temi, appare evidente che l’eventuale non applicazione del PAR 
comporterebbe una perdita di opportunità proprio in tale settore.  
Se poi si considera che molte risorse del PAR sono destinate ad interventi di tipo gestionale e 
sostanzialmente immateriale convergenti verso principi di ottimizzazione dei processi produttivi, 
della logistica, delle comunicazioni appare evidente che l’assenza di intervento porterebbe ad una 
limitazione di attività legate al superamento del difficile momento di crisi economica e dell’intero 
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sistema imprenditoriale locale, attraverso l’attivazione di azioni volte a favorire l’accesso al credito 
e la ricapitalizzazione delle PMI e/o loro raggruppamenti.  
 
PAR FAS con recepimento delle misure di mitigazione (Opzione 1) 
Se l’Opzione 0 alla luce delle valutazioni effettuate appare certamente non preferibile, nel capitolo 
7 sono state avanzate proposte di misure per la mitigazione dei plausibili effetti negativi che 
significativamente il Piano potrebbe comportare, per quanto in un bilancio complessivo positivo per 
l’ambiente.  
 
Due sembrano gli elementi su cui potrebbe incentrarsi l’Opzione 1: 

• una forte caratterizzazione ambientale ed un chiaro orientamento alla sostenibilità dovrebbe 
informare l’attuazione di tutte le attività di tipo materiale previste nel Piano rendendo certi e 
confermando gli effetti positivi segnalati dalla VAS; 

• un’attenta valutazione, durante l’attuazione, delle scelte progettuali e localizzative che 
verranno effettuate, volta a limitare e mitigare, se non annullare del tutto i possibili effetti 
negativi segnalati in sede di VAS. 
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9 SISTEMA DI MONITORAGGIO 

(Ivana Mustillo - Rosamaria Tomasino) 

 

Monitoraggio degli effetti ambientali del PAR - FAS 
Il processo di Valutazione Ambientale prosegue, successivamente all'approvazione del PAR - FAS, 
nella fase di attuazione e gestione, con il monitoraggio e il controllo degli effetti ambientali 
individuati nella fase di predisposizione del Piano. 
Il d.lgs. 4/08, all’art. 18, prevede, che venga fatto un controllo sugli impatti ambientali significativi 
connessi all’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente 
gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono 
opportune. 
 
Il monitoraggio, così come definito dalla normativa ha, quindi, un duplice compito: 

• fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in 
campo dal Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di 
conseguire i traguardi di qualità ambientale prefissati; 

• permettere di individuare eventuali effetti negativi imprevisti e adottare tempestivamente le 
misure correttive che dovessero rendersi necessarie. 

 

Questa seconda finalità conferisce al processo di Programmazione un carattere dinamico in quanto 
prevede, qualora si presentino effetti non previsti, una revisione degli indirizzi di Piano; da questo 
punto di vista, il monitoraggio può configurarsi come un supporto al processo di Programmazione. 
Inoltre, sempre nell’ottica di integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nel processo di 
Pianificazione, il monitoraggio degli effetti ambientali, fa parte del Sistema complessivo di 
monitoraggio del PAR FAS: le informazioni e i dati raccolti dovranno, infatti, essere integrate 
all’interno del sistema informativo predisposto ai fini del monitoraggio del Piano. 
 
Gli obblighi dettati dalla normativa in materia di monitoraggio possono opportunamente essere 
rispettati prevedendo la definizione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), nel quale 
andranno inserite le seguenti informazioni: 

• le modalità per la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del Piano; 
• le modalità per la tempestiva individuazione degli effetti ambientali imprevisti; 
• le indicazioni sul sistema di retroazione finalizzato ad apportare correzioni al Piano; 
• la definizione degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio;  
• l’individuazione delle fonti dei dati necessari al loro popolamento e la definizione delle 

modalità di aggiornamento; 
• l’informazione dei Soggetti con Competenze Ambientali e del pubblico sui risultati periodici 

del monitoraggio del Piano attraverso attività di reporting; 
• la definizione dei ruoli e delle responsabilità per la conduzione del monitoraggio ambientale. 

 

Schema logico per il monitoraggio 
La figura rappresentata nella pagina seguente descrive una proposta di schema logico di Piano di 
Monitoraggio Ambientale (PMA): le frecce indicano il flusso informativo. 
In sede di attuazione le informazioni necessarie a valorizzare gli indicatori di monitoraggio 
verranno raccolte in apposite “banche dati”; successivamente queste informazioni verranno 
elaborate dal soggetto incaricato del monitoraggio ambientale. 
Dal punto di vista metodologico l’approccio suggerito ricalca le modalità seguite per la stima degli 
effetti sull’ambiente: infatti, dopo aver seguito l’evoluzione dello scenario di riferimento attraverso 
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l’aggiornamento degli indicatori di contesto, sarà possibile stimare le performance ambientali del 
PAR FAS mediante gli indicatori di monitoraggio. 
Alla luce delle valutazioni effettuate verrà annualmente redatto un “Rapporto di monitoraggio 
ambientale” che darà conto delle prestazioni del Programma, rapportandole anche alle previsioni 
effettuate. Tale Rapporto avrà la duplice funzione di informare i soggetti interessati ed il pubblico 
in generale sulle ricadute ambientali che la programmazione sta generando, ed inoltre di fornire al 
decisore uno strumento in grado di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e 
dunque di consentire l’adozione delle opportune misure correttive. 
All’interno delle procedure di attuazione e gestione del PAR FAS verrà altresì previsto un momento 
di verifica dell’andamento del Programma che, anche alla luce del Rapporto di monitoraggio 
ambientale, consentirà di influenzare la successiva attuazione delle Attività. 
Lo schema logico del PMA prevede un processo ciclico: infatti le misure correttive apportate alla 
luce del Rapporto di monitoraggio ambientale influenzeranno la successiva attuazione e di 
conseguenza, l’elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte in relazione alle prestazioni 
ambientali consentirà di dare conto delle performance del Programma nel successivo Rapporto di 
monitoraggio ambientale. 
 

 
Fig. 10.1: Schema logico di Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) 

 

Secondo lo schema logico esposto, le fasi del programma di controllo ambientale del PAR FAS 
sono tre: 

• preparazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), nel quale si decide quali 
informazioni raccogliere, quali indicatori utilizzare, gli esecutori, tempi e modalità; 

• raccolta dei dati e quantificazione degli indicatori, dove è necessario che la scelta, la misura 
e la stima degli indicatori si integri con le procedure ordinarie di controllo ambientale e dove 
ciascun Ente detentore delle informazioni è responsabile della trasmissione periodica delle 
stesse al responsabile del monitoraggio ambientale;  

• sintesi e comunicazione dei risultati ambientali. 
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Gli indicatori per il monitoraggio ambientale 
Il monitoraggio è il processo di raccolta di dati e informazioni sullo stato di avanzamento del PAR 
FAS con lo scopo principale di misurare l’andamento, l’efficienza e l’efficacia del Piano rispetto 
agli obiettivi fissati. 
Al fine di controllare gli effetti ambientali attesi dall’attuazione delle azioni del Piano, così come 
individuati in fase di valutazione, si propone uno specifico elenco di aspetti da monitorare, ritenuti 
idonei all’evoluzione del contesto ambientale in relazione all’attuazione delle azioni del PAR FAS 
ed al loro impatto sullo stesso. 
Gli aspetti individuati per il monitoraggio ambientale del PAR FAS sono illustrati una apposita 
tabella (vedi “Allegato II”), dove per ogni componente ambientale è stato riportato l’aspetto da 
monitorare. Va precisato che detti aspetti rappresentano una indicazione per la formulazione degli 
indicatori di monitoraggio da effettuare al meglio nel Piano di Monitoraggio Ambientale. 
Come si può evincere dalla matrice degli effetti, di cui al capitolo 6, nel PAR FAS il monitoraggio 
assume importanza, non solo per valutare i possibili effetti negativi, ma anche per verificare 
l’effettiva realizzazione degli obiettivi e degli effetti positivi attesi dall’attuazione del Programma. 
 
Organizzare il controllo ambientale 
Il fine principale del programma di monitoraggio e controllo ambientale è supportare l’attuazione 
delle strategie di piano analizzando nel tempo la distanza dai traguardi prefissati.  
L’analisi del sistema di monitoraggio è estremamente importante in quanto fornisce le informazioni 
necessarie per verificare, nella fase di attuazione del Piano, se si siano verificati o meno gli effetti 
previsti e in che misura. 
Inoltre un appropriato sistema di monitoraggio consente di verificare se, in fase di attuazione, si 
presentino effetti sull’ambiente non previsti nella valutazione ambientale operata contestualmente  
alla predisposizione del Piano. 
Queste informazioni sono preziose, sia per prevedere le necessarie strategie correttive, sia e 
soprattutto per coinvolgere tutto il “sistema degli interlocutori” (interni ed esterni alla “macchina 
amministrativa” regionale) istituzionali e non, direttamente coinvolti nell’attuazione e nel controllo 
ambientale del PAR FAS.  
In particolare: 

• le strutture preposte alla gestione ed attuazione dei PAR FAS finanziato, istituzioni e 
soggetti chiamati direttamente ad attuare le singole azioni o ad intervenire in alcune fasi 
dell’attuazione dei Programmi  (Autorità di Gestione, Comitato di Sorveglianza, 
Responsabili di APQ, Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici); 

• i Soggetti con competenze ambientali (già coinvolti nella fase del Rapporto Preliminare o di 
Scoping), ovvero le strutture e le istituzioni che, in quanto depositarie di informazioni 
ambientali, sono in grado di fornire un supporto informativo/tecnico/scientifico all’attività 
dell’Autorità Ambientale Regionale (es. ARPA Molise, Istituzioni universitarie e di ricerca, 
Autorità dei Bacino, Servizi regionali ecc.); 

• i beneficiari finali da coinvolgere per raccogliere informazioni ambientali sui progetti 
finanziati, ai fini delle relazioni annuali e della valutazione intermedia. 

 

Il principale presupposto per realizzare la piena integrazione della componente ambientale in tutte 
le fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e valutazione delle azioni, è 
costituito proprio dalla capacità di questi soggetti di cooperare con l’Autorità Ambientale 
Regionale, con lo scopo di fornire le informazioni e i dati necessari al monitoraggio ambientale del 
Programma. 
Per questo motivo si rende necessario stabilire, in particolare con i Soggetti con competenze 
ambientali, un sistema di procedure che consenta di collaborare proficuamente grazie ad un costante 
e reciproco flusso di informazioni. 
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Ai sensi dell’art.18 del d.lgs. 4/08 il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle 
Agenzie ambientali per cui l’efficacia dell’attività di monitoraggio dipende soprattutto dal 
funzionamento del sistema di relazioni tra l’Autorità Ambientale Regionale e l’ARPA Molise. 
Il coordinamento con l’ARPA Molise è presupposto fondamentale per far sì che l’Autorità 
Ambientale Regionale garantisca l’integrazione e il perseguimento degli obiettivi e dei criteri di 
sostenibilità ambientale in diversi settori di intervento. 
Il ruolo dell’ARPA nel monitoraggio del PAR FAS si fonda sulla sua conoscenza e controllo 
sistematico del territorio e in generale della situazione ambientale regionale e sul presidio dei 
sistemi di monitoraggio delle componenti ambientali. 
In futuro è auspicabile che la cooperazione tra l’Autorità Ambientale Regionale e l’Arpa si rafforzi, 
consolidando, in relazione al trasferimento dell’informazione e dei dati necessari al monitoraggio 
ambientale del PAR FAS, la disponibilità dell’Agenzia di rispondere tempestivamente alle necessità 
informative di tale processo. 
Parallelamente al sistema di collaborazione con l’ARPA Molise, si pone l’esigenza, da parte 
dell’Autorità Ambientale Regionale, di perseguire il coinvolgimento di altre strutture e 
amministrazioni regionali depositarie di conoscenze ambientali e in generale di informazioni utili 
all’azione di monitoraggio: Assessorato all’Ambiente, Assessorato alle politiche del territorio e dei 
trasporti, Assessorato alle attività produttive, etc. 
In conclusione, considerato lo specifico elenco di aspetti da monitorare, di cui all’Allegato II, 
ciascun Ente interessato detentore delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio 
ambientale del PAR FAS, è vincolato a trasmetterli periodicamente all’Autorità Ambientale, 
cercando di rispondere tempestivamente alle necessità informative del processo di VAS, che, in 
ultima analisi, impegna l’AAR alla redazione del Rapporto di Monitoraggio Ambientale. 
In questo senso l’AAR si prefigge, alla data del primo Comitato di Sorveglianza del PAR FAS, 
sulla base di quanto previsto in questo capitolo di presentare il Piano definitivo di Monitoraggio 
Ambientale e per ciascuno degli anni successivi sarà, inoltre, presentato al Comitato di Sorveglianza 
il Rapporto annuale di monitoraggio, riferito alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, la cui 
redazione sarà curata dall’Autorità Ambientale Regionale. 
 
Il Rapporto annuale di monitoraggio ambientale dovrà contenere: 

• l’aggiornamento degli indicatori di contesto ambientale maggiormente pertinenti con lo stato 
di avanzamento del Piano; 

• l’aggiornamento degli indicatori di impatto, preliminarmente individuati in questo Rapporto, 
e consolidati nel Piano di Monitoraggio Ambientale; 

• una valutazione sugli effetti ambientali dell’attuazione delle azioni previste dal Piano, e 
segnatamente su eventuali effetti ambientali negativi non previsti con indicazioni sulle 
eventuali misure correttive da adottare. 

 

È evidente che gli obiettivi prefissati saranno raggiungibili solo attraverso una stretta collaborazione 
tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di VAS, da realizzarsi anche attraverso incontri periodici di 
approfondimento da organizzare proprio con lo scopo di sovrintendere al monitoraggio ambientale. 
Una proposta in tal senso potrebbe essere quella di prevedere tali riunioni di coordinamento/verifica 
nei Comitati di Sorveglianza del Piano, composti da rappresentanti dell’Autorità di Gestione, delle 
Autorità Ambientale, del NVVIP e, in generale da tutto il “sistema degli interlocutori” che nel caso 
specifico, sono chiamati direttamente a dare il loro contributo nella raccolta e nel monitoraggio dei 
dati ambientali. 
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ALLEGATO I – INDICATORI DI CONTESTO 
 

Area tematica Sub tematica Descrizione Dato 
utilizzato 

Anno di  
riferimento Fonte del dato 

ARIA 
Atmosfera e 

Cambiamenti 
climatici 

Emissioni in atmosfera (tonnellate/anno) di CO2, 
SO2, NOX, COVNM, CO e PST suddivise per 

settori di consumo  
 

vedi Tab. n. 
5.5.1  1997  ENEA-Ambienteitalia “Piano Energetico 

Regionale del Molise (Bozza)” 

Emissività di CO2, CO,SOX, NOX, COVNM, 
PM, CH4, N2O, NH3,DIOX, IPA, suddivise per 

Provincia e macrosettore di attività 

vedi Tab. n. 
5.5.3 2005 ISPRA 

MOBILITÀ E 
TRASPORTI 

Trasporto su 
strada 

Numero di spostamenti intercomunali giornalieri vedi tab. n. 
5.7.1 2002  

Relazione sullo Stato dell’Ambiente  
Università degli Studi del Molise 
Piano Regionale dei Trasporti RM 

 
 

Estensione e densità della rete stradale vedi tab. n. 
5.7.2 e 5.7.3 2002  ISTAT - SISTAN (Sistema di indicatori 

territoriali) 

Trasporto 
ferroviario 

Estensione della rete ferroviaria (Km) vedi tab. n. 
5.7.4. 2004 CTN 2000 e 2004 

Percentuale di tratte elettrificate e a doppio 
binario 

vedi tab. n. 
5.7.5 2004 CTN 2000 e 2004 

 Inquinamento 
acustico 

Livello sonoro diurno e notturno stabilito per le 
diverse zone 

vedi tab. n. 
5.7.6  ARPAM 

Richieste di intervento per inquinamento 
acustico  

vedi tab. n 
5.7.7. 2005 ARPAM 

 
Superamento dei limiti normativi per 

l’inquinamento acustico 
 
 

vedi tab. n. 
5.7.8 2005 ARPAM 
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utilizzato 

Anno di  
riferimento Fonte del dato 

RISORSE IDRICHE 
Utilizzo delle  

risorse idriche 

Popolazione Equivalente servita da depuratore in 
%  88,4 % 2005 

 
ISTAT 

Rapporto tra acqua erogata e acqua immessa 
nelle reti di distribuzione cioè perdite totali in % 38,6 %  2005 ISTAT 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Rischio 
Idrogeologico 

Numero fenomeni franosi censiti nella Regione 
Molise suddivisi per le provincie di IS e CB 

vedi Tab. n. 
5.3.1 2007 Relazione sullo Stato dell’Ambiente  

Università degli Studi del Molise 

Percentuale di frane per tipologia di movimento vedi Fig. n. 
5.3.1 2007 Relazione sullo Stato dell’Ambiente  

Università degli Studi del Molise 

Percentuale delle frane per stato di attività vedi Fig. n. 
5.3.2 2007 Relazione sullo Stato dell’Ambiente  

Università degli Studi del Molise 

Indice di franosità vedi Tab. n. 
5.3.2 2007 Relazione sullo Stato dell’Ambiente  

Università degli Studi del Molise 

Indice di franosità per uso del suolo vedi Fig. n. 
5.3.3 2007 Relazione sullo Stato dell’Ambiente  

Università degli Studi del Molise 
Rischio di Frana (numero aree perimetrate e 

superfici perimetrate) individuato per il Bacino 
dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione 

eFortore  

vedi Tab. n. 
5.3.4 2006 

Progetti di Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) dell’ Autorità di Bacino 
dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione 

e Fortore  

Numero comuni interessati da aree a rischio vedi Tab. n. 
5.3.5 2006 

Progetti di Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) dell’ Autorità di Bacino 
dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione 

e Fortore  
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Anno di  
riferimento Fonte del dato 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIFIUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rifiuti Solidi 

Urbani 
 

 

Produzione rifiuti urbani  
totale annuale 133.309 t 2007 ISPRA 

Produzione rifiuti urbani  
totale annuale per provincia 

CB: 103.168 t
 IS:    30.141 

t 
2007 ISPRA 

Produzione pro capite  
annuale regionale 415,5 t 2007 ISPRA 

Produzione pro capite  
annuale provinciale 

CB: 445,5 
Kg/ab  

IS: 338,2 
Kg/ab 

2007 ISPRA 

 
 
 
 

Rifiuti Solidi 
Urbani 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantità di rifiuti urbani  
da raccolta  

differenziata 
6350 t 2007 ISPRA 

% rifiuti oggetto di raccolta  
differenziata sulla quantità  

totale prodotta 
4,8% 2007 ISPRA 

Quantità di rifiuti urbani  
da raccolta  

differenziata provinciale 

CB: 4.922 t 
 IS:    1.428 t 2007 ISPRA 

Quantità di rifiuti urbani  
da raccolta  

differenziata pro capite 
19,8 t/ab 2007 ISPRA 

Quantità di rifiuti smaltiti in  
discarica 127.271 t 2007 ISPRA 

N. impianti per compostaggio di rifiuti 1 n 2007 ISPRA 
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Anno di  
riferimento Fonte del dato 

 
 
 
 

Compostaggio 
Quantità di rifiuto trattato 1.015 t/a 2007 ISPRA 

TURISMO 
 
 
 

Infrastrutture 
turistiche N° di esercizi ricettivi 284 2007 ISTAT 

Capacità degli 
esercizi N° di posti letto 13.723 2007 ISTAT 

Intensità 
turistica 

Arrivi in strutture alberghiere ed extra 
alberghiere 195.000 2007 ISTAT 

Presenze in strutture  
alberghiere ed extra alberghiere  

 
652.000 2007 ISTAT 

Aree Naturali 
Protette 

Superficie totale protetta 9915,485 ha 2008 
 Relazione sullo Stato dell’Ambiente  
Università degli Studi del Molise 
 

Aree Protette in  % di territorio 2,23 %. 2008 
 Relazione sullo Stato dell’Ambiente  
Università degli Studi del Molise 
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utilizzato 

Anno di  
riferimento Fonte del dato 

ECOSISTEMI 
NATURALI 

 
 
 
 
 
 

Rete Natura 2000
 
 
 
 
 

Siti Rete Natura 2000  85 SIC 
13 ZPS 2008 

Servizio Conservazione  
della Natura e VIA  

Regione Molise 

Superficie siti  
Rete Natura 2000  

98.000 ha 
SIC 

66.000 ha 
ZPS 

2008 
Servizio Conservazione  

della Natura e VIA  
Regione Molise 

% superficie siti  
Rete Natura 2000 su territorio regionale 

22 % SIC 
15 % ZPS 2008 

Servizio Conservazione  
della Natura e VIA  

Regione Molise 
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Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 vedi tab. 
5.1.3 2008 

Servizio Conservazione  
della Natura e VIA  

Regione Molise 

Superficie forestale:stato  
 71002 ha 2000 

ISTAT –  
Servizio Foreste - Carta di  

Uso del Suolo 

Numero totale di incendi 78 2005 Corpo Forestale  dello Stato- 
Coordinamento Regionale 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni culturali 

Atti di tutela su beni architettonici 159 2008  Direzione regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Molise 

Atti di tutela su beni architettonici su base 
provinciale 

95 CB 
67  IS 2008  Direzione regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici Del Molise 

Siti archeologici 96 2008  Direzione regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici Del Molise 
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Siti archeologici su base provinciale 95 CB 
67  IS 2008  Direzione regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici Del Molise 

Contenitori beni culturali 34 2008  

Regione Molise Assessorato alla Cultura  
 

Direzione regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici Del Molise 

Contenitori beni culturali su base provinciale 21 CB 
13  IS 2008  

Regione Molise Assessorato alla Cultura  
 

Direzione regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici Del Molise 

Paesaggio Piani territoriale Paesistico Ambientali di Area 
Vasta 8 2008 

Regione Molise 
Servizio Beni Ambientali  

 

POPOLAZIONE E 
SALUTE 

 
Popolazione Densità abitativa 

 
72 abitanti 
per kmq 

2007 ISTAT 

Salute Sicurezza urbana: Rischio criminalità in %  
11.8 % 2005 ISTAT 
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ALLEGATO II – ASPETTI UTILI PER IL MONITORAGGIO 
 
 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 

  
ASPETTI DA MONITORARE 

NATURA E 
BIODIVERSITA’ 

Copertura vegetale; 
Habitat faunistici 
Condizione di frammentazione degli ecosistemi 
Stato di conservazione degli habitat e delle specie protette 
Biodiversità 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Erosione superficiale e stabilità dei versanti (rischio frane) 
Rischio idraulico (esondazioni) 
Impermeabilizzazione del suolo 

RISORSE IDRICHE 

Popolazione Equivalente servita da depuratore 
Perdite nella rete (rapporto tra acqua erogata e acqua immessa nelle reti di 
distribuzioni) 
Condizioni delle acque superficiali e profonde sotto il profilo 
quantitativo (aspetti idraulici) 
Condizioni della risorsa idrica e del suo uso a scopi civili, agricoli e 
industriali 

ARIA 

Inquinanti locali (in specie da PM10, CO, NOx, COV e Benzene e altri
tipicamente urbani e industriali) 
Produzione diretta di CO2 e altri gas serra (trazione auto-veicolare con motori 
termici, riscaldamento degli edifici, zootecnica o altri processi civili e 
industriali fonti di emissione diretta); 
Produzione indiretta di CO2 e altri gas serra (consumi di energia e di materia) 

PATRIMONIO 
CULTURALE E 

PAESAGGIO 

Manufatti di interesse storico/culturale 
Qualità architettonica 
Fruizione sociale dei beni culturali e del paesaggio 

Attività educative 

POPOLAZIONE E 
SALUTE 

Coesione e inclusività sociale 
Accesso ai servizi 
Facilitazioni nella mobilità 
Sicurezza urbana 
Sicurezza nella scuola 
Indice di spopolamento 

MOBILITA’ 
Qualità e quantità del traffico pubblico locale 
Maglia infrastrutturale 
Intermodalità 

TURISMO 

Opportunità di crescita del settore 
Indice di incremento presenze turistiche 

RIFIUTI 

Produzione/trattamento dei rifiuti 
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