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CAPITOLO 1 

IL PROCESSO DI VAS DEL PO – FESR 

 

La Direttiva 2001/42/CE si riferisce alla valutazione degli effetti che i piani e i programmi 

cofinanziati dall‟Unione Europea possono avere sull‟ambiente. Tali piani e programmi devono 

rispondere agli obblighi ed agli adempimenti previsti dalla Direttiva stessa. Pertanto 

l‟approvazione del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR - 

FESR) 2007-13 è subordinata alla verifica dell‟applicazione della Direttiva. Per adempiere agli 

obblighi della Direttiva è stato perciò impostato, secondo quanto indicato dagli indirizzi 

procedurali e metodologici stabiliti a livello comunitario e nazionale 0F

1
, un processo integrato di 

programmazione e valutazione curato dall‟Autorità di programmazione, attraverso una proficua 

interazione con il Valutatore Indipendente, responsabile della Valutazione ex-ante (VEXA), e 

l‟Autorità Ambientale Regionale (AAR), responsabile del processo di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) durante tutta la fase di predisposizione del programma. 

L‟impostazione della VAS come processo integrato e cooperativo consente di massimizzare 

l‟integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella fase decisionale che porta alla 

definizione del PO FESR e di minimizzare i possibili impatti negativi sull‟ambiente in coerenza 

con gli orientamenti strategici comunitari della politica di coesione1F

2
 i quali prevedono 

esplicitamente che, nella predisposizione dei Programmi Operativi, si debba tener conto della 

protezione dell‟ambiente e si debba favorire la sinergia tra la dimensione economica, sociale ed 

ambientale. 

Le attività fondamentali previste per il processo di VAS sono: 

 

 la redazione di un Rapporto Ambientale (RA) e di una sintesi del rapporto in linguaggio non 

tecnico, che accompagnino la proposta del PO FESR; 

 la consultazione delle autorità con competenza ambientale per la specificazione dei contenuti 

e del livello di dettaglio delle informazioni del RA; 

                                                 

1 “Joint letter from DGs REGIO and ENV to the Member States concerning the SEA Directive” Commissione europea, 2006. 

“Handbook don SEA for Cohesion Policy 2007-2013”, GRDP, 2006. 

“L‟applicazione della Direttive 2001/42CE al ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali in 

Italia” MATTM, 2006. 

2 Decisione del Consiglio sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione del 6 ottobre 2006 
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 la consultazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico, che devono 

esprimere il proprio parere sulla bozza del POR - FESR e sul RA prima dell‟approvazione del 

programma; 

 l‟integrazione degli esiti della valutazione e delle risultanze delle consultazioni nel 

programma; 

 l‟informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sul processo e sui 

suoi risultati, anche mediante la predisposizione di una specifica dichiarazione di sintesi; 

 la definizione di adeguate misure per il monitoraggio ambientale, anche al fine di apportare 

eventuali misure correttive nella fase di attuazione. 

 

Per il PO FESR il processo integrato di valutazione ambientale e programmazione può essere 

suddiviso in tappe specifiche, corrispondenti a determinate fasi della programmazione e 

collegate a precisi momenti di partecipazione, consultazione ed informazione delle autorità con 

competenza ambientale e del pubblico. 

In particolare possono essere individuate le seguenti azioni: 

 

 vengono definiti i ruoli e le competenze relative al processo di programmazione e alle relative 

valutazioni; 

 viene definito l‟ambito d‟influenza del programma; 

 sono individuati i soggetti rilevanti da coinvolgere; 

 vengono consultate, su un documento preliminare, le autorità con competenza ambientale. 

Questa azione (Scoping) è connessa con la fase di definizione e specificazione dei contenuti 

del rapporto ambientale; 

 viene elaborata, congiuntamente alla bozza del PO FESR, la prima stesura del Rapporto 

Ambientale, attraverso la definizione dei possibili impatti e l‟individuazione degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale di riferimento; 

 vengono sottoposti all‟Organo Politico le “stesure consolidate” del Programma e dei relativi 

rapporti di valutazione (VAS e VEXA); 

 viene attivata (per la VAS) la partecipazione e consultazione con il pubblico riguardo al 

Programma ed al relativo rapporto ambientale; 

 il POR- FESR e i documenti di valutazione vengono trasmessi alla CE per il negoziato. 

La Regione Molise ha operato in base a quanto descritto in precedenza. 
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In concreto, con la Delibera di Giunta Regionale n. 886 del 26 giugno 2006 viene attribuita la 

competenza del processo di VAS all‟Autorità Ambientale Regionale che, come stabilito dal 

Documento Unitario di programmazione e Coordinamento della politica di Coesione della 

Regione per il 2007/13 (Delibera di Giunta Regionale n. 1400 del 19 settembre 2006) ha 

predisposto un apposito Piano di Lavoro (Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 22 gennaio 

2007). 

Le fasi descritte precedentemente trovano una corrispondenza nelle azioni dell‟Amministrazione 

Regionale secondo le modalità di seguito descritte. 

Un primo incontro preliminare tenutosi il 6 luglio 2006 presso la sede della Direzione Generale 

I, Assessorato alla Programmazione, finalizzato: 

 

 a definire l‟istituzione di una Cabina di Regia per la VAS (Nota n. 3848 DGR del 28 giugno 

2006); 

 alla definizione dei Programmi Operativi con relativi attori, compiti e tempi; 

 alla definizione del processo di VAS per la programmazione 2007/13. 

 

Un incontro tecnico tenutosi il 17 novembre 2006 presso la sede del Nucleo Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) tra l‟Autorità Ambientale Regionale e i referenti 

della società incaricata dall‟amministrazione regionale di effettuare la Valutazione ex ante del 

POR - FESR,  al fine di condividere una metodologia operativa per lo svolgimento delle attività 

individuate e previste dai nuovi regolamenti comunitari in materia di coesione regionale e 

comunitaria per la programmazione 2007-2013. Nel corso della riunione si è definita la modalità 

di attuazione del processo di valutazione ambientale ex ante in relazione alle indicazioni 

contenute nella DGR 886/06, che individua le funzioni ed i ruoli degli attori coinvolti nel 

processo di programmazione 2007-2013. Tali modalità sono in programma per lo svolgimento 

della funzione di coordinamento e di garante dell‟intero processo di valutazione ex ante per i 

documenti programmatici e per il processo di Valutazione Ambientale Strategica. Questa prima 

fase, essenzialmente dedicata alla definizione dei ruoli e dei relativi programmi di lavoro, 

termina con la riunione della Cabina di Regia della VAS tenutasi il 5 dicembre 2006 presso la 

CCIAA (Camera di Commercio Industria e Artigianato) di Campobasso con lo scopo di: 

 condividere una metodologia operativa per l‟implementazione delle attività di valutazione 

previste dai regolamenti comunitari in materia di politica di coesione regionale e comunitaria 

per il periodo di programmazione 2007-13; 
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 approvare il Piano di Lavoro proposto dall‟Autorità Ambientale;  

 per una ricognizione sullo stato di avanzamento dei Programmi; 

 la definizione e l‟avvio della fase di Scoping. 

 

Il momento centrale della fase di Scoping si è avuto con l‟incontro del 20 febbraio 2007 presso 

la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria e Artigianato) di Campobasso con la 

consultazione sul PO FESR delle Autorità con competenze ambientali di cui all‟art. 6, paragrafo 

3 Direttiva 2001/42/CE (Cfr. nota n. 674 del 30 gennaio 2007). 

Nella seduta si è discusso: 

 

 dello stato di avanzamento del processo di VAS del POR - FESR; 

 delle osservazioni sul programma; 

 delle osservazioni sul Documento di Scoping; 

 delle proposte sul Rapporto Ambientale (struttura e indice); 

 della fase di consultazione con il pubblico. 

 

Sulla base dei riscontri, delle osservazioni e dei contributi trasmessi dalle autorità con 

competenze ambientali, si è proceduto alla redazione della prima bozza del Rapporto 

Ambientale. 

Tale bozza di Rapporto, unitamente alla Sintesi non tecnica e alla proposta di Programma del 

PO FESR è stata oggetto di consultazione e partecipazione pubblica ai sensi dell‟art. 6 della 

direttiva 2001/42/CE. La consultazione ha avuto luogo a partire dal 12 maggio 2007 fino al 25 

maggio 2007 ed è stata comunicata al pubblico con appositi avvisi, pubblicati sui quotidiani 

locali il giorno 12 maggio 2007. Della consultazione sono state altresì direttamente informate, le 

Autorità con competenze ambientali già coinvolte nella fase di scoping precedentemente 

descritta, la cui lista è riportata di seguito: 

Regione Molise DG IV -Servizio Beni Ambientali; 

Regione Molise DG IV – Servizio Gestione Urbanistica Territoriale; 

Regione Molise DG II – Servizio Turismo Industria Alberghiera e Acque Minerali; 

Regione Molise DG IV – Servizio Geologico; 

Regione Molise DG IV – Servizio Statistico e Cartografico Territoriale; 

Regione Molise DG VI –  Ass. Ambiente Servizio Prevenzione Conservazione e Tutela dell‟Ambiente. VIA; 

Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione, Fortore; 

Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno; 
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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 “Giacomo Sedati” (ARSIAM) 

ARPA Molise; 

Soprintendenza per i beni Architett. per il Paesaggio per il Patrim. Storico Artistico ed Etnoantropologico del  

Molise; 

ISTAT – Sede Regionale per il Molise; 

INEA – Sede Regionale per il Molise; 

Università degli Studi del Molise; 

ENEA – CCEI Molise; 

ANCI Molise; 

Provincia di Campobasso – Servizio “Tutela dell‟Ambiente”; 

Provincia di Isernia – Settore Programmazione e Ambiente; 

Corpo Forestale dello Stato; 

UNCEM Molise – c/o Comunità Montana Molise Centrale; 

Club Alpino Italiano Delegazione Molise; 

Comunità Montana Centro Pentria; 

Comunità Montana Alto Molise; 

Comunità Montana Sannio; 

Comunità Montana Volturno; 

Comunità Montana Matese; 

Comunità Montana Molise Centrale; 

Comunità Montana Cigno Valle Biferno; 

Comunità montana Fortore Molisano; 

Comunità Montana Trigno Medio Biferno; 

Comunità Montana Monte Mauro; 

Molise Acque – Azienda Speciale Regionale; 

Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise; 

LIPU Molise; 

WWF Molise; 

Presidente Osservatorio Regionale sul Ciclo dei Rifiuti; 

Osservatorio Provinciale Rifiuti Provincia di Campobasso; 

Osservatorio Provinciale Rifiuti Provincia di Isernia; 

Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Le osservazioni pervenute in sede di consultazione sono state discusse in appositi incontri interservizi con l‟Autorità 

di Programmazione. Gli esiti di tali incontri e le motivazioni specifiche che hanno portato all‟inserimento o meno 

delle modifiche proposte sono riportate nella “Dichiarazione di sintesi” di cui all‟art.9 comma 1b della Direttiva 

2001/42/CE. 



Cap. 2 - Il POR – FESR 2007-2013: Contenuti e principali obiettivi del programma 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

11 

 

 

CAPITOLO 2 

Il POR – FESR 2007-2013: CONTENUTI E PRINCIPALI OBIETTIVI DEL 

PROGRAMMA 

 

La strategia di sviluppo da implementare con il POR - FESR viene disegnata entro il quadro 

degli Orientamenti Comunitari, Nazionali e Regionali che rappresentano i vincoli strategici 

esterni al programma ovvero i limiti entro cui definire gli ambiti d‟azione della politica di 

sviluppo regionale. 

L‟identificazione del disegno strategico regionale è pertanto sviluppata in coerenza da un lato, 

con gli orientamenti comunitari (OSC; conclusioni di Lisbona e Göteborg) dall‟altro, con il 

quadro programmatico definito a livello nazionale (QSN; strumenti attivati con il FAS) nonché 

con i piani di sviluppo settoriali finanziati con risorse regionali. 

Le linee strategiche contenute negli Orientamenti Strategici Comunitari, approvati il 18 agosto 

2006, individuano alcuni temi prioritari sui quali concentrare le scelte di policy per il prossimo 

settennio. 

Gli OSC hanno a tal fine identificato quattro priorità che sono: 

 

1. accrescere l‟attrattività delle aree europee in termini di localizzazione di attività produttive ed 

investimenti; 

2. fare leva sull‟economia della conoscenza quale volano di crescita; 

3. accrescere l‟occupazione e migliorare le condizioni di lavoro; 

4. accrescere la coesione territoriale e ridurre gli squilibri tra aree. 

 

Tali priorità sono a loro volta articolate in orientamenti che indirizzano con maggior dettaglio le 

scelte delle diverse Regioni. 

La Regione Molise ha adottato una strategia di sviluppo che recepisce tutte e quattro le priorità 

di intervento definite dagli OSC, realizzando però una significativa concentrazione tematica e 

finanziaria sugli orientamenti riguardanti il comparto della Ricerca e della Società 

dell‟Informazione. 

La strategia e gli obiettivi globali assunti con il POR FESR si pongono, inoltre, in un rapporto di 

stretta coerenza con quanto programmato dal Quadri Strategici di Riferimento Nazionali 
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(QSRN). Tale coerenza è diretta conseguenza dell‟approccio partecipativo 2F

3
 adottato per la 

definizione dei documenti programmatici 2007-2013. 

Il partenariato istituzionale che ha caratterizzato il processo di definizione del QSRN ha infatti 

consentito di mantenere una forte interindipendenza tra obiettivi globali e specifici del PO.- 

FESR Molise e le priorità del QSRN. 

Il contributo specifico del POR - FESR si concentra in particolare sulle priorità relative al 

rafforzamento del sistema dell‟innovazione della ricerca e alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio ambientale e culturale con particolare attenzione alle aree urbane concorrendo alla 

realizzazione degli obiettivi della rinnovata strategia di Lisbona definiti dal Consiglio europeo 

del 22-23 marzo 20053F

4
, in seguito al quale la Commissione ha adottato gli “Orientamenti 

integrati per la crescita e l‟occupazione (2005-2008)”, COM (2005) 141 del 12 aprile 2005, 

nell‟intento di aiutare gli Stati membri ad elaborare i programmi di riforma nazionale. 

Il Programma nazionale di Lisbona per l‟Italia, sulla cui attuazione lo Stato centrale riferisce 

ogni autunno mediante la presentazione di una relazione di attuazione alla Commissione, prende 

il nome di Piano per l‟Innovazione la Crescita e l‟Occupazione (PICO). 

Gli interventi e le priorità del PICO sono infatti in grado di preparare il terreno propizio ad 

accrescere l‟attrattività delle diverse regioni ed enfatizzare gli effetti dei programmi di 

investimento da esse attivati. Le tematiche sulle quali i programmi PICO e POR Molise 

potranno far rilevare i maggiori effetti sinergici sono quelle relative all‟incentivazione della 

ricerca scientifica e dell‟innovazione tecnologica e al rafforzamento del sistema produttivo. 

Infine la Regione Molise ha formulato il “Documento Unitario di Programmazione e 

coordinamento della politica di coesione per il periodo 2007-2013”, come previsto e concordato 

tra Regioni e AACC. Tale documento rappresenta il Quadro di indirizzo e di guida delle scelte 

                                                 
3 Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013 recante in allegato le 

Linee guida per l‟elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013. Documento presentato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Conferenza unificata, in data 3 febbraio 2005. 

4 A cinque anni dall‟adozione della strategia di Lisbona (2000), la Commissione europea fa il punto della situazione e ritenendo “gli obiettivi 

giusti, ma l‟attuazione carente”, rilancia detta strategia, individuando un numero minore di obiettivi (priorità strategiche) più raggiungibili. Tali 

priorità sono: 1) rendere l‟Europa e le regioni europee più attraenti per gli investimenti e l‟attività delle imprese (completare il mercato unico, 

assicurare mercati aperti e competitivi, sviluppare le infrastrutture europee); 2) promuovere la conoscenza e l‟innovazione a favore della crescita 

(innalzare la spesa in ricerca e sviluppo fino al 3% del PIL; incrementare le iniziative tecnologiche mediante partenariati pubblico-privati; 

rafforzare la base industriale europea mediante la collaborazione fra pubblico e privato; promuovere iniziative a risparmio energetico); 3) creare 

nuovi e migliori posti di lavoro (attrarre un maggior numero di persone sul mercato del lavoro; accrescere le capacità di adeguamento dei 

lavoratori e delle imprese e la flessibilità del mercato del lavoro; aumentare gli investimenti in capitale umano migliorando istruzione e 

formazione). 
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programmatiche più operative da definire attraverso i Programmi di settore (POR - FESR, PO - 

FSE, PSR FEASR, Programmi 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). 

Il set di obiettivi relativo al processo di programmazione per il periodo 2007 - 2013, viene 

dunque perseguito nell‟ambito dei Programmi che la Regione ha in corso di formulazione in tale 

periodo per l‟utilizzazione dei vari fondi assegnati allo sviluppo del sistema economico 

regionale. Ciò nel contesto di una programmazione unitaria che intende conseguire la massima 

efficacia nell‟utilizzazione delle risorse finanziarie attraverso una comune strategia ed unico 

sistema di obiettivi da perseguire; integrazione tra fonti finanziarie e al tempo stesso 

specializzazione delle stesse per dare concreta attuazione a scelte specifiche da programmare nel 

rispetto degli orientamenti definiti a livello nazionale (ad esempio per il FAS) ed a livello 

comunitario per la politica di coesione (rispettivamente per il FESR e per il FSE nell‟ambito 

dell‟obiettivo “Competitività) e per la Politica per lo sviluppo rurale e per la pesca (FEASR - 

FEP). 

In questo quadro l‟analisi di contesto riferita al sistema regionale e alla sua più recente 

evoluzione, ha evidenziato un‟economia che dispone di significative risorse e opportunità da 

sfruttare e valorizzare per una crescita sostenibile ma che mostra ancora forti elementi di 

debolezza strutturale da rimuovere per conferire nuovo slancio e dinamismo alle potenzialità e 

vocazioni regionali. 

Di conseguenza la strategia di sviluppo per il prossimo settennio deve puntare in modo specifico 

a sostenere il rafforzamento della base produttiva e la crescita di produttività che potranno 

consentire di disporre di più elevate potenzialità nell‟esportazione di produzioni locali sui 

mercati nazionali ed esteri. 

La definizione della strategia regionale di crescita e della collegata struttura di programma, deve 

pertanto tenere nella giusta considerazione i nodi e le vocazioni territoriali esistenti, al fine di 

pervenire alla definizione del disegno strategico in una logica di programmazione a cascata che 

dalle caratteristiche del sistema regionale faccia discendere gli obiettivi specifici (a cui si 

ricollegano gli Assi prioritari), gli obiettivi operativi (dalla cui esplicitazione deriva la 

definizione delle attività di intervento). 

In questo paragrafo viene pertanto inquadrato l‟obiettivo generale e gli obiettivi specifici assunti 

alla base della formulazione del POR Molise 2007/2013 dai quali vengono declinati gli assi 
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prioritari di intervento, nonché gli obiettivi operativi dai quali far discendere gli interventi 

attraverso cui perseguire il sistema di obiettivi programmato. 

Le priorità da assumere a fondamento dell‟azione regionale, sono indirizzate in modo specifico 

ad invertire la tendenza ad un modello di sviluppo basato su due variabili di posizionamento 

strategico che risultano largamente inefficienti ovvero : 

 

(i) la frammentazione del modello insediativo e produttivo; 

(ii) il perdurare di politiche settoriali sostanzialmente indifferenziate sul territorio. 

 

Pertanto è opportuno orientare le scelte di policy in modo da: 

 

 ridurre la frammentazione del modello insediativo e produttivo, favorendo l‟aggregazione e 

l‟intersettorialità fra le PMI, con particolare attenzione allo sviluppo di sistemi, filiere, settori 

e comparti ad alta specializzazione e sostenere il miglioramento della competitività dei settori 

e dei soggetti più penalizzati dalla globalizzazione e dalla concorrenza internazionale; 

 riposizionare strategicamente il Molise secondo un sistema di sub-aree territoriali 

differenziate, secondo le specifiche vocazioni, attraverso politiche settoriali diversificate sul 

territorio; 

 abbattere i costi di gestione e di servizio al territorio; 

 riorientare il supporto pubblico al sistema imprenditoriale verso iniziative a più elevata 

redditività sociale e ad aspettative di maggiore competitività. 

 

L‟obiettivo globale di crescita che la Regione Molise assume a base della strategia di sviluppo 

per il prossimo settennio, da perseguire anche attraverso le diverse politiche comunitarie, 

nazionali e regionali e  le relative risorse finanziarie può essere quindi così enunciato: 

 

“Nel rispetto della sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo, accrescere la competitività 

regionale al fine di conseguire crescita, occupazione e maggiore indipendenza economica”. 

 

Un tale obiettivo globale trova concreta applicazione nella formulazione degli obiettivi specifici 

e quindi degli obiettivi operativi. 

Il rafforzamento della compagine economica regionale attraverso processi di innovazione e 

crescita della competitività del sistema produttivo (Asse I); la realizzazione di un sistema di 
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produzione energetica maggiormente rispettoso dello sviluppo sostenibile ed al tempo stesso la 

realizzazione di processi di razionalizzazione dei livelli di consumo delle risorse energetiche 

(Asse II); il miglioramento dei livelli di accessibilità materiale della Regione (Asse III); la 

promozione della dimensione territoriale attraverso iniziative di marketing, valorizzazione delle 

potenzialità endogene delle aree svantaggiate quali il turismo, la riduzione del digital divide in 

tali zone ad handicap geografico mediante potenziamento delle reti ICT a servizio della 

popolazione residente (e- health; e-government) nonché il rafforzamento della competitività e 

dell‟attrattività delle aree urbane le prevenzione dai rischi naturali (Asse IV) sono obiettivi 

specifici ed interventi prioritari che declinano più puntualmente l‟obiettivo globale e che 

potranno determinare un ampliamento della capacità produttiva della Regione ed una 

significativa riduzione della dipendenza dall‟esterno dell‟economia regionale. 

Gli Obiettivi Specifici corrispondenti ai quattro assi prioritari di intervento sono così declinati: 

 

I. Promuovere la capacità regionale di produrre ed utilizzare l‟innovazione e la ricerca, 

favorendo il trasferimento delle nuove tecnologie e la crescita dell‟imprenditorialità; 

II. Conseguire una maggiore autonomia energetica ed una migliore sostenibilità dei processi di 

sviluppo, attraverso la razionalizzazione dei consumi energetici e la produzione di energie 

rinnovabili; 

III. Migliorare l‟accessibilità ai SSL, attraverso la modernizzazione dei collegamenti viari ai 

sistemi multimodali; 

IV. 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 e delle zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali. 

 

Gli obiettivi specifici si riferiscono alle quattro priorità di intervento promosse dal FESR nelle 

regioni sostenute dall‟obiettivo “Competitività Regionale ed Occupazione” (CRO) e nello 

specifico: a) R&S, Innovazione e Imprenditorialità; b) Energia; c) Accessibilità; d) Ambiente e 

Territorio (aree urbane, aree rurali, aree con handicap geografici). A queste si aggiunge l‟Asse v 

“Assistenza Tecnica” relativo al supporto all‟implementazione e sorveglianza del programma, il 

cui obiettivo è garantire l‟efficace attuazione del POR, il miglioramento dei processi di 

accountability delle strutture regionali impegnate nella gestione del Programma ed un ampio 

processo di comunicazione ed informazione ad esso collegato. 
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Gli obiettivi operativi, individuati a partire dalle priorità generali di sviluppo enunciate, 

esplicitano ad un livello di maggiore dettaglio, i settori di intervento su cui si concentra l‟azione 

di sostegno del POR - FESR. Tali obiettivi operativi riguardano: 

 

I. R&S, Innovazione e Imprenditorialità: 

I.1. Incrementare la propensione del sistema produttivo ad investire in R&S mediante attività di 

animazione e sensibilizzazione, volte a migliorare il la capacità di interconnessione tra le 

strutture di ricerca applicata ed il tessuto produttivo locale; 

I.2 Promuovere la competitività del sistema produttivo regionale, sostenendo la ricerca 

industriale e lo sviluppo sperimentale delle imprese, agevolando l‟innovazione di processo ed 

organizzativa e sollecitando la creazione di nuove imprese innovative. 

I.3 Favorire l‟ambiente imprenditoriale ed il suo rafforzamento mediante l‟erogazione di servizi 

collettivi ed azioni di sistema per l‟internazionalizzazione e la piena fruizione delle opportunità 

della Società dell‟Informazione; 

I.4 Facilitare l‟acceso al credito da parte di imprese singole o associate per investimenti 

innovativi in beni materiali ed immateriali ed attività di RSI. 

 

II. Energia: 

II.1 Sostenere e promuovere l‟efficienza energetica, la diffusione di processi a minore domanda 

energetica e la valorizzazione di fonti energetiche rinnovabili. 

 

III Accessibilità: 

III.1 Realizzare e/o riqualificare strade di collegamento ai sistemi multimodali. 

 

IV Ambiente e Territorio: 

IV.1 Promuovere lo sviluppo delle aree urbane, attraverso l‟aggregazione polare di servizi e 

iniziative per attrezzare la città a fronteggiare le sfide sociali, economiche, ambientali, 

tecnologiche, energetiche, favorendo la competitività e l‟attrattività del territorio; 

IV.2Sostenere lo sviluppo dei territori svantaggiati contrastando i fenomeni di marginalizzazione 

e declino, per favorire una rete di centri minori attraverso la valorizzazione di specifici 

tematismi; 
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IV.3 Migliorare la competitività e l‟attrattività del territorio e la qualità della vita della 

popolazione locale, mediante la prevenzione e la gestione dei rischi di dissesto e di degrado del 

suolo. 

 

IV Assistenza tecnica: 

V.1 Aumentare l‟efficacia dei processi di implementazione del programma operativo 

attraverso il supporto tecnico all‟amministrazione regionale; 

V.2 Ampliare la base di conoscenza della struttura operativa migliorandone i livelli di 

efficacia nella gestione e valutazione delle attività del Programma; 

V.3 Promuovere la sensibilizzazione e l‟animazione sulle tematiche di intervento del FESR e 

del Programma Operativo Regionale. 

 

Il Programma POR - FESR Molise si articola pertanto in V Assi, di cui i primi quattro 

corrispondono alle priorità tematiche di intervento previste dal Regolamento 1080/06 FESR 

(artt. 5, 8 e 10) della Commissione Europea, il quinto include le azioni di Assistenza tecnica a 

supporto dell‟implementazione del programma stesso. 

La strategia proposta si inquadra pertanto negli orientamenti comunitari e nazionali dando la 

giusta attenzione alle problematiche maggiormente avvertite che coincidono con i quattro assi 

prioritari di intervento. 

Tale strategia si inquadra nelle linee prioritarie definite dal QSN e da quanto già formulato con il 

DSR. 

 

2.1 Il ruolo dell’Asse I “R&S, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ” 

L‟Asse I del POR assume quale obiettivo specifico quello di “Promuovere la capacità regionale 

di produrre ed utilizzare l‟innovazione e la ricerca, favorendo il trasferimento delle nuove 

tecnologie e la crescita dell‟imprenditorialità”.  

In stretta coerenza e corrispondenza con la strategia promossa dalle conclusioni del Consiglio di 

Lisbona, la finalità prioritaria dell‟Asse risiede nel fare della ricerca industriale dello sviluppo 

sperimentale e dell‟innovazione di processo ed organizzativa
5
 le leve strategiche per promuovere 

crescita, competitività e rinnovamento del sistema economico regionale. Ciò in risposta alle 

                                                 
5  Cfr. Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 – “Disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 

Innovazione 
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caratteristiche del contesto imprenditoriale molisano (ristrette dimensioni aziendali, pronunciata 

specializzazione produttiva nei comparti tradizionali) e ai mutamenti dell‟economia mondiale 

(apertura nuovi mercati, globalizzazione, intensificarsi della concorrenza). 

Va considerato che, proprio per le caratteristiche strutturali del sistema produttivo regionale e 

per le stesse dimensioni del contesto demografico e territoriale della Regione, la realizzazione di 

tali scelte programmatiche deve prevedere processi e modelli di implementazione fortemente 

innovativi. Infatti si ritiene che le premesse fondamentali per garantire una capacità diffusa, del 

sistema regionale, di produrre ed utilizzare l’innovazione e la ricerca come leve di competitività, 

risiedano nella capacità di accompagnare i percorsi di rinnovamento e di assicurare il 

funzionamento di un adeguato sistema di governance unitaria, che dovrà prevedere: 

 

 coordinamento delle componenti di ricerca pubbliche e private, al fine di garantire le 

opportune sinergie e l'adeguata valorizzazione delle diverse competenze; 

 azioni di watching e sistematizzazione dell‟esistente, attraverso la raccolta e la valutazione di 

informazioni e dati disponibili, la messa a fattore comune delle esperienze avviate, 

stimolando possibili integrazioni e meccanismi di filiera, per tematiche convergenti, in linea 

con il modello proposto dalla UE dello Spazio Europeo per la ricerca; 

 messa a punto del modello della domanda, attraverso azioni di animazione, finalizzate: 

 

  all‟emersione di bisogni inespressi e di difficoltà competitive; 

 alla generazione e proposta di idee e percorsi innovativi, coerenti con le dinamiche dei 

mercati; 

 alla diffusione dell‟esigenza di fare network, tra imprese e organismi di ricerca e di 

trasferimento; 

 all‟evidenziazione di imprese early movers; 

 alla promozione e diffusione, presso le imprese, delle opportunità di innovazione e 

trasferimento tecnologico, a seguito dei programmi di ricerca industriale; 

 azioni di scouting di talenti, per realizzare, una adeguata massa critica di ricercatori. 

 

 Azioni di scouting tecnologico, per: 

 

  far emergere e facilitare le opportunità di valorizzazione dei risultati della ricerca e di 

trasferimento tecnologico; 
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 alimentare le opportunità di partenariato e networking per il trasferimento; 

 stimolare percorsi di ricerca industriale, sviluppo sostenibile ed innovazione di 

processo ed organizzativa che possano originare iniziative imprenditoriali con un buon 

grado di competitività. 

 

 Azione di promozione delle opportunità di partecipazione delle imprese a programmi di alto 

livello tecnologico, anche in collegamento con i Progetti di Innovazione Industriale (PII) 

previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

 azioni di assistenza alla nuova imprenditoria tecnologica, anche a seguito di spin-off da 

ricerca industriale, mediante la definizione di adeguati modelli di business, e 

l‟accompagnamento commerciale degli eventuali nuovi prodotti; 

 promozione, in campo nazionale ed internazionale, dei risultati raggiunti al fine di stimolare 

joint-venture; 

 adeguato sistema di comunicazione al fine di promuovere l'immagine complessiva del 

“sistema regionale dell‟innovazione”. 

 

In tale contesto, la complementarità nell‟utilizzo delle risorse comunitarie (FESR e FSE) dovrà 

permettere di definire un percorso virtuoso che preveda una forte integrazione tra quanto 

realizzabile con le risorse FSE per la qualificazione del fattore umano e le attività previste 

nell‟azione del POR - FESR; ciò al fine di far “calare” sul sistema regionale iniziative a 

supporto delle imprese e del sistema dell‟innovazione che possano avvalersi di un fattore umano 

in grado di cogliere tali potenzialità. 

Quanto sopra delineato, dovrà essere realizzato anche in collegamento con le scelte 

programmatiche che saranno definite con il PNM “Ricerca e Competitività”. 

La Regione intende pertanto coordinare la propria azione con quella che a livello nazionale le 

Amministrazioni centrali del MUR e del MISE svilupperanno nel corso del periodo 2007/2013. 

Ciò attraverso la partecipazione al Comitato di Indirizzo e Monitoraggio del Programma 

Nazionale. 

Per quanto concerne più specificamente la strategia intra - Asse, rileva quanto segue: 

 

 una sistematica ed intensa attività di sensibilizzazione ed animazione territoriale sarà in grado 

di accrescere la consapevolezza da parte delle PMI del ruolo centrale della ricerca e 

dell‟innovazione in termini di vantaggio competitivo, nonché di far conoscere buone pratiche 
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esistenti a livello nazionale/internazionale sul piano delle innovazioni di prodotto, 

tecnologiche, organizzative e di processo. La presenza di operatori in grado di mediare le 

esigenze del sistema produttivo con l‟offerta di ricerca proveniente dai centri di eccellenza, 

favorirà la nascita di progetti cooperativi, attraverso i quali le imprese saranno messe in 

condizione di sostenere i costi e internalizzare i risultati; 

 dovrà, inoltre, essere garantito un sostegno diretto alle imprese, attraverso l‟attuazione di 

regimi di aiuto che, anche in forma di garanzia per l‟accesso al credito e nel rispetto del 

principio della semplificazione e concentrazione degli incentivi e in sinergia con gli strumenti 

di garanzia ed altre opportunità messe a disposizione da soggetti comunitari, siano destinati 

all‟attivazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e ad azioni di start – 

up e spin – off aziendali. Saranno inoltre erogati aiuti alle imprese che intendano dotarsi di 

tecnologie a minor impatto ambientale e/o di software per l‟utilizzo dei servizi della Società 

dell‟Informazione; 

 sono altresì previsti servizi istituzionali e azioni di sistema per l‟internazionalizzazione delle 

PMI nonché servizi collettivi della Società dell‟Informazione, volti ad accrescere la 

competitività del sistema produttivo.  

 

Sul piano operativo, gli obiettivi che più nel dettaglio si intende perseguire sono: 

 

A. “Incrementare la propensione del sistema produttivo ad investire in R&S mediante attività 

di animazione e sensibilizzazione, volte a migliorare la capacità di interconnessione tra le 

strutture di ricerca applicata ed il tessuto produttivo locale”. 

 

Tale attività (Obiettivo Operativo I.1 - Attività I.1.1) è da svilupparsi presso il sistema diffuso 

delle PMI che rappresenta la struttura portante del tessuto industriale molisano. L‟attività sarà 

attuata, in qualità di organismo intermedio, nella forma di “titolarità regionale”, dalla 

costituenda Agenzia di Sviluppo Regionale, ove costituita ed operativa, in forma di soggetto 

interamente pubblico, anche strutturato come società o altre forme di diritto privato “in house”, 

o in partenariato con enti qualificati: Centri di competenza nazionali o Enti con esperienza 

specifica nella materia, capaci di operare, in modo complementare e sussidiario, secondo 

specifiche specializzazioni e competenze al fine di realizzare un‟offerta qualificata di servizi 

collettivi. 
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B. “Promuovere la competitività del sistema produttivo regionale, sostenendo la ricerca 

industriale e lo sviluppo sperimentale delle imprese, agevolando l’innovazione di processo 

ed organizzativa e sollecitando la creazione di nuove imprese innovative”. 

 

L‟obiettivo propone la creazione di un sostegno diretto (Obiettivo Operativo I.2 - Attività I.2.1, 

I.2.2, I.2.3 e I.2.4) ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, inclusi 

quelli candidati in cooperazione con gli Organismi di Ricerca, ai progetti di innovazione di 

processo ed organizzativa, volti anche all‟introduzione di tecnologie pulite, nonchè agli 

investimenti concernenti la nascita di nuove attività imprenditoriali innovative, anche generate 

sotto forma di spin - off. Per quanto attiene agli aiuti alle grandi imprese in materia di ricerca, 

sviluppo e innovazione (RSI) si precisa che: "Gli aiuti diretti alle grandi imprese finalizzati ad 

attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere concessi solamente 

attraverso specifici meccanismi di selezione, finalizzati a massimizzarne gli effetti sullo sviluppo 

economico locale. Occorre fare in modo che l’investimento esogeno costituisca un reale 

impegno da parte dell’investitore a integrare la propria attività a livello locale, apportando un 

reale valore aggiunto. Relativamente agli investimenti in innovazione dei processi e 

dell’organizzazione nei servizi, le grandi imprese potranno beneficiare di aiuti solo se 

collaborano con le PMI nell’attività sovvenzionata". 

 

C. “Favorire l’ambiente imprenditoriale ed il suo rafforzamento mediante l’erogazione di 

servizi collettivi ed azioni di sistema per l’internazionalizzazione e la piena fruizione delle 

opportunità della Società dell’Informazione” 

 

L‟attività (Obiettivo Operativo I.3 - Attività I.3.1 e I.3.2) è finalizzata, all‟internazionalizzazione 

ed allo sviluppo del business attraverso le opportunità rese disponibili dalla SI, che fungano, al 

contempo, da strumenti di contrasto di una delle principali debolezze strutturali del contesto 

produttivo regionale: la presenza di imprese di piccole e piccolissime dimensioni attive nei 

settori tradizionali e scarsamente orientate ai mercati nazionali e internazionali. Tali servizi, 

infatti, favoriranno anche i processi finalizzati alla costituzione ed al rafforzamento di formule 

aggregative tra imprese, al fine di determinare un riposizionamento competitivo del sistema 

regionale; 
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D. “Facilitare l’accesso al credito da parte di imprese singole o associate per investimenti 

innovativi in beni materiali ed immateriali ed attività RSI”. 

 

L‟ultimo obiettivo dell‟Asse è finalizzato all‟incentivazione della ricerca industriale, dello 

sviluppo sperimentale e/o dell‟innovazione di processo e di organizzazione, nel rispetto delle 

limitazioni comunitarie. (Obiettivo Operativo I.4 – Attività I.4.1). Anche in questo caso si 

intende rimuovere una delle debolezze strutturali evidenziate nell‟analisi del contesto produttivo 

regionale: la difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI. Le imprese agevolate potranno 

accedere al credito per la realizzazione di iniziative singole o per programmi condotti secondo 

logiche di filiera, anche in partenariato con Soggetti pubblici.  

 

2.2 Il ruolo dell’Asse II “ENERGIA” 

L‟obiettivo specifico che si intende perseguire con l‟Asse II “Energia” consiste nel “Conseguire 

una maggiore autonomia energetica ed una maggiore sostenibilità dei processi di sviluppo, 

attraverso la razionalizzazione, dei consumi energetici e la produzione di energie rinnovabili”. 

Questo obiettivo si inquadra pienamente nella cornice strategica definita dai Consigli di Lisbona 

e di Göteborg definendo un modello di sviluppo fondato sull‟uso sostenibile ed efficiente delle 

risorse naturali.  

Ciò premesso, l‟Asse II del presente PO FESR intende sostenere le conclusioni della Presidenza 

del Consiglio Europeo di Bruxelles del Marzo 2007 che, a seguito della Comunicazione della 

Commissione relativa ad “Una politica energetica per l‟Europa” (PEE) e del relativo Piano di 

Azione, ha fissato, identificando la produzione e l'impiego di energia quali principali fonti delle 

emissioni di gas ad effetto serra, i seguenti obiettivi per la politica energetica: 

 

(i)   garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia a prezzi 

accessibili; 

(ii)  promuovere la sostenibilità ambientale; 

(iii) lottare contro i cambiamenti climatici
6
. 

                                                 

6  Nello specifico, gli obiettivi chiave fissati dal Consiglio Europeo di primavera sono:  

1)  riduzione minima del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (incrementabile al 30% in caso di accordo internazionale 

coinvolgente tutte le nazioni sviluppate); 

2)  contenimento dell'intensità energetica con risparmio del 20% dei consumi con riferimento alle proiezioni al 2020; 

3) share delle fonti energetiche rinnovabili del 20% sul consumo energetico (assai più impegnativo per l'Italia del 25% di share sulla 

produzione elettrica interna); 
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Il citato Piano di Azione indica, tra le proprie linee di intervento prioritarie, quella 

dell‟Efficienza energetica e quella delle Energie rinnovabili. L‟articolazione del presente Asse è 

fortemente rispondente a tale strategia. 

Sul piano operativo, l‟obiettivo che più nel dettaglio si intende perseguire è: 

 

A. “Sostenere e promuovere l’efficienza energetica, la diffusione di processi a minore 

domanda energetica e la valorizzazione di fonti energetiche rinnovabili”. 

 

L‟Asse propone di conseguire una maggiore autonomia regionale nello sfruttamento delle 

risorse energetiche attraverso la razionalizzazione dei consumi e l‟adozione di soluzioni 

tecnologiche tese alla produzione di energie rinnovabili. Lo sviluppo di energie rinnovabili, oltre 

a contribuire al raggiungimento degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto, può costituire un 

volano di sviluppo locale combinando, in un mix ottimale, disponibilità di risorse naturali, 

tecnologie e lavoro. 

Un tale obiettivo si collega pertanto con quelli già illustrati nell‟ambito dell‟Asse I, in quanto la 

possibilità di sfruttare nel modo più efficiente possibile le fonti rinnovabili è condizionata dal 

livello tecnologico del sistema produttivo regionale. 

Per conseguire una maggiore efficienza energetica nonché la riduzione delle emissioni 

inquinanti, si intende promuovere e sostenere, in Molise, lo sfruttamento di fonti rinnovabili, la 

diversificazione degli approvvigionamenti, il ricorso agli strumenti per la riduzione del bisogno 

energetico (a partire dal potenziamento della bioedilizia
7
 e delle coibentazioni innovative, in 

stretta complementarità con i programmi nazionali). 

Sul piano degli interventi verrà sostenuta la produzione di energie rinnovabili tra le quali 

l‟energia solare e quella idroelettrica, quella rinveniente da processi di termovalorizzazione, 

nonché la produzione di biocombustibili. Inoltre, in stretta interconnessione con le iniziative a 

valere sul FEASR, sarà possibile avviare anche iniziative per la valorizzazione delle biomasse in 

ordine, come stabilito dal QSN, ad impianti con potenza superiore ad 1 MW. 

L‟obiettivo qui perseguito dovrà essere coniugato con quanto sarà programmato nell‟ambito del 

Programma Nazionale Interregionale Mezzogiorno, Pnim Energia rinnovabile, che potrà 

                                                                                                                                                 

4) share dei biocombustibili del 10% entro il 2020 (dallo scorso consiglio di primavera: 8% al 2015). 
7  La bioedilizia non interesserà l‟edilizia residenziale ma sarà rivolta in modo esclusivo ad edilizia pubblica (scuole ospedali, uffici pubblici 

etc) 
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intervenire sul territorio molisano attraverso le risorse del FAS assegnate alla gestione di 

Amministrazioni Centrali. 

 

2.3 Il ruolo dell’Asse III “ACCESSIBILITÀ” 

L‟accessibilità dei territori italiani, come evidenziato nel QSN, è “penalizzata sia dalle ridotte e 

inadeguate dotazioni infrastrutturali sia soprattutto dall‟esistenza di specifiche strozzature lungo 

gli assi ed i collegamenti sui territori. Ciò vale in misura ancora più rilevante per le aree del 

Mezzogiorno, nelle quali la dotazione infrastrutturale limita le condizioni di competitività del 

territorio e le potenzialità di collegamento e di integrazione con i Paesi del Mediterraneo e dei 

Balcani. 

Tale penalizzazione è presente in modo specifico nella Regione Molise, che, nonostante abbia 

raggiunto i parametri necessari per l‟uscita dall‟obiettivo 1 della programmazione 2000/2006 e 

sia attualmente ammissibile ai finanziamenti dell‟obiettivo Competitività Regionale ed 

Occupazione, mostra ancora alcuni tratti caratteristici delle aree del Mezzogiorno e 

dell‟obiettivo Convergenza: l‟isolamento geografico è particolarmente avvertito a causa della 

modesta dotazione di reti di trasporto, della scarsa efficienza organizzativa e della modesta 

funzionalità delle stesse; sussistono forti carenze nelle possibili relazioni con assi e reti europei 

nonché nello stesso modello interno di accessibilità.  

La strategia di intervento concernente l‟accessibilità costituisce il più evidente campo di 

applicazione del principio di concentrazione territoriale e tematica, configurandosi come unico 

intervento infrastrutturale di significato rilevante dell'intero POR - FESR, in risposta alle 

esigenze espresse dall‟intero partenariato economico-sociale regionale in ordine alla necessità di 

intervenire su una criticità strutturale trasportistica, che condiziona, pesantemente, i fattori di 

contesto e di competitività locali.  

L‟obiettivo specifico assunto alla base degli interventi da programmare sull‟Asse III 

“Accessibilità”, in stretta sintonia con le finalità programmate dal QSN per le aree del 

Mezzogiorno, è così formulato:“Migliorare l’accessibilità ai SSL, attraverso la 

modernizzazione dei collegamenti viari ai sistemi multimodali”. Tale indirizzo si completa con 

un obiettivo operativo quale: 

 

“Realizzare e/o riqualificare strade di collegamento ai sistemi multimodali”. 
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Allo stato attuale sono in corso di realizzazione avanzata, infrastrutturate con il concorso del 

FESR nel periodo 2000-2006, due piattaforme multimodali di rilevanza regionale, una nell‟area 

di Termoli, con porto, interporto, scambiatori ferro-gomma, prossima alla rete TEN-T, 

identificata  dall‟Autostrada del mare Sud Europa e dal Corridoio VIII Bari - Varna, e l‟altra, nel 

polo produttivo di Venafro, con scambiatori ferro-gomma e ferro-ferro, prossima alla rete TEN-

T, identificata dal Corridoio I Berlino - Palermo.  

Il collegamento intermodale esprime, quindi, una fortissima continuità programmatica, 

temporale e funzionale, ed una piena valorizzazione del precedente intervento pubblico. 

L‟intervento si collega ad un disegno strategico molto ampio, che la Regione Molise ha in animo 

di attuare, secondo un orizzonte temporale che, giocoforza, oltrepassa quello del presente ciclo 

di programmazione. L‟intervento è rappresentato da un collegamento longitudinale, denominato 

Bretella di collegamento autostradale: A1-A14, Termoli - San Vittore, che coinvolge le 

attenzioni delle regioni vicine, Lazio, Campania, Puglia ed Abruzzo, e determina una 

congiungente est-ovest (lunga circa 160 Km) di grande interesse e prospettive per l‟intero 

sistema del Centro Italia.  

Il PNM “Reti e Mobilità” ha preso in carico parte del finanziamento del sopra citato 

collegamento longitudinale. 

La realizzazione dell‟intervento previsto, infine, va inquadrata all‟interno di una strategia 

territoriale più ampia e determina fattori moltiplicatori di straordinario interesse, che esaltano gli 

effetti di altri interventi programmati a valere sulle risorse del presente POR - FESR e su quelle 

disponibili a valere su altri programmi di investimento pubblico; in particolare, si segnala che: 

 

o il sistema urbano di Venafro o Termoli, interessato dal collegamento con la piattaforma 

multimodale prescelta, conseguirà, dall‟intervento, un notevole beneficio, in termini di 

rafforzamento della crescita economica, occupazione e sviluppo di comunità locali, 

prestazioni di servizio alle popolazioni, priorità, queste, individuate dall‟Art. 8 del 

Regolamento 1080/2006 e perseguite nell‟ambito dell‟Asse IV del presente PO; 

o l‟intervento incide, in modo molto significativo, sulla funzionalità e l‟attrattività della 

piattaforma multimodale servita, in quanto ne concorre ad innalzare la significatività e la 

funzionalità, determinando un importante impatto socio-economico, con un incremento di 

posti di lavoro, sia in fase di cantiere che di esercizio; 

o il collegamento generale longitudinale Bretella di collegamento autostradale: A1-A14, 

Termoli – San Vittore, sebbene, per le ragioni sopra esposte, non nell‟immediato futuro, potrà 
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trovare un significativo valore aggiunto nell‟intervento realizzato con la presente 

programmazione FESR. 

 

2.4 Il ruolo dell’Asse IV “AMBIENTE E TERRITORIO” 

L‟asse IV assume quale obiettivo specifico quello di “Assicurare su tutto il territorop regionale 

la prevenzione e la gestione dei rischi naturali, promuovendo una crescita diffusa attraverso la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali delle aree urbane e delle zone caratterizzate da 

svantaggi geografici e naturali.” 

Gli obiettivi operativi perseguiti dalle attività dell‟Asse sono: 

 

A.  “Promuovere lo sviluppo delle aree urbane, attraverso l’aggregazione polare di servizi e 

iniziative per attrezzare la città a fronteggiare le sfide sociali, economiche, ambientali, 

tecnologiche, energetiche, favorendo la competitività e l’attrattività del territori”. 

 

Riferito all‟art. 8 Reg. (CE) 1080/06, concernenti centri con popolazione superiore a 10.000 

abitanti (i quattro Comuni più popolosi rappresentano più di un terzo del totale degli abitanti 

della Regione), da attuarsi con piani integrati di sviluppo urbano (PISU) o con altra 

strumentazione strategica equivalente. 

 

B.  “Sostenere lo sviluppo dei territori svantaggiati, contrastando i fenomeni di 

marginalizzazione e declino, per favorire una rete di centri minori attraverso la 

valorizzazione di specifici tematismi”. 

 

Riferito all‟art. 10 Reg. (CE) 1080/06) che agglomerano diversi centri minori (dimensione 

sovra – comunale) in modo da poter fornire agli utenti (famiglie, imprese, turisti, ecc) servizi di 

rango superiore - che altrimenti risulterebbe difficile offrire - da attuarsi con Progetti Integrati 

di sviluppo territoriale. 

 

C. “Migliorare la competitività e l’attrattività del territorio e la qualità della vita della 

popolazione locale, mediante la prevenzione e la gestione dei rischi di dissesto e di degrado 

del suolo”. 
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Nello specifico il primo obiettivo (Obiettivo Operativo IV.1 - Attività IV.1.1) concerne la 

competitività territoriale ed il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani da 

conseguire sia attraverso il potenziamento dei servizi, sia attraverso la valorizzazione delle 

potenzialità e delle eccellenze presenti. La strategia da implementare si concentra sullo sviluppo 

sostenibile e sulla coesione sociale di realtà urbane che, seppur di modesta dimensione, 

presentano, in scala, alcune delle problematiche che in modo più ampio e radicato si rinvengono 

nelle realtà urbane extraregionali. 

Una tale scelta di policy assume le “città” quali uno dei principali fattori di sviluppo economico, 

di innovazione produttiva, sociale, culturale e anche di competitività nell‟attrazione di iniziative 

esogene al territorio regionale. 

Parallelamente il secondo obiettivo (Obiettivo Operativo IV.2 - Attività IV.2.1, e IV.2.2) è 

quello di valorizzare e sostenere i territori svantaggiati, contrastando i fenomeni di 

marginalizzazione e declino, in continuità con i cicli di programmazione precedente e in sinergia 

e complementarità rispetto ad ulteriori interventi regionali. Si intende, in tal modo, favorire la 

costituzione di reti di centri minori per promuovere lo sviluppo delle aree svantaggiate, 

attraverso la valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali. 

Il terzo obiettivo (Obiettivo Operativo IV.3 - Attività IV.3.1) mira a migliorare la competitività e 

l‟attrattività del territorio e la qualità della vita della popolazione locale, mediante la prevenzione 

e la gestione dei rischi di dissesto e di degrado del suolo. 

I tre obiettivi, oltre a richiedere una stretta interazione con gli interventi finanziati dal FAS e dal 

FSE, mostrano significative interrelazioni con le attività degli altri assi del presente POR, 

interessando molteplici ambiti di intervento collegati alla RSI (Asse I), alle politiche energetiche 

(Asse II), all‟accessibilità, (Asse III). 

Particolare attenzione, inoltre, verrà accordata ai servizi in favore delle famiglie per il 

raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dal QSN, seppure per il Molise, in quanto 

regione CRO, vincolanti per la sola parte relativa al fondo FAS, e nella considerazione della 

sostenibilità economico-finanziaria degli stessi. 

Si intende in tal modo affrontare le problematiche che caratterizzano il modello di insediamento 

demografico e produttivo fortemente disperso sul territorio regionale e con dimensioni piuttosto 

limitate, aggregando realtà minori e concentrando le iniziative da promuovere onde realizzare 

sinergie ed economie di scala in grado di rendere possibile il miglioramento ed il potenziamento 

del sistema dei servizi alla popolazione ed al sistema delle imprese. In relazione agli artt. 8 e 10 

del Regolamento Comunitario 1080/2006, l‟Asse intende dare concreta applicazione ai principi 
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dell‟integrazione, concentrazione e partenariato nell‟individuazione delle iniziative da sostenere 

attraverso il Programma; entrambi gli ambiti di intervento del FESR dovranno infatti essere 

calati nel contesto regionale attraverso un approccio di programmazione integrata che dovrà 

coinvolgere il partenariato istituzionale (Province e Comuni), quello economico e sociale 

(imprenditori, associazioni di categoria, forze sociali), l‟Università del Molise. In particolare: 

 

 in ambito urbano le iniziative da sviluppare riguarderanno specifici “progetti integrati di 

sviluppo urbano” (PISU) o altre forme equivalenti di programmazione strategica di sviluppo 

urbano; 

 per le aree svantaggiate gli interventi saranno individuati attivando “Progetti Integrati 

Territoriali” a forte vocazione tematica (PT). 

 

L‟approccio da valorizzare, concerne pertanto l‟esigenza di prevedere un‟integrazione 

interistituzionale (tra enti di vario livello), finanziaria (collegamento delle risorse FESR con 

quelle di altre fonti: FSE, FAS, regionale, etc ed eventualmente private), territoriale 

(aggregazione di comuni con problematiche e potenzialità da finalizzare ad obiettivi comuni), 

settoriale (iniziative di natura diversa: infrastrutturale, produttiva, di servizio, sociale, turistica, 

culturale, etc.), tematica (coinvolgimento di tutti gli attori di filiera). Il tutto anche in relazione e 

collegamento con le azioni che saranno attivate con le risorse FAS nell‟ambito dei Programmi 

Nazionali Interregionali Mezzogiorno (PNiM) “Cultura e Turismo”, ed “Energia rinnovabile” ai 

quali la Regione Molise partecipa e dei PNM, laddove prevedano interventi integrabili o 

complementari.  

Nell‟attuazione dell‟obiettivo specifico di Asse e degli obiettivi operativi sopraindicati 

(valorizzazione dei sistemi urbani e delle aree svantaggiate), si intende adottare una politica di 

marketing territoriale all‟interno della progettazione integrata (PISU e PT) sviluppando 

iniziative volte a promuovere il patrimonio culturale e naturale e a promuovere pacchetti 

insediativi per investimenti esogeni di iniziative imprenditoriali. 

Per promuovere un processo di programmazione partecipato rispettoso delle indicazioni 

contenute nella regolamentazione comunitaria e collegato alle scelte strategiche regionali, la 

Regione dopo la decisione di approvazione della Commissione Europea predisporrà specifiche 

linee guida per la programmazione e l‟attuazione dei PISU e dei PT; ciò al fine di prevedere 

nella predisposizione dei programmi da parte delle aree urbane principali per i PISU e di 

Consorzi di Comuni per i PT, l‟esigenza di collegare tali processi con le scelte contenute nei 
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programmi di settore e di area vasta già formulati o in corso di formulazione nonché con quanto 

potrà essere avviato con le risorse rivenienti da altre fonti (FSE, FEASR, FAS e leggi di settore). 

Sia per i PISU che per i PT, il processo di selezione, “a titolarità regionale”, sarà definito in fase 

di avvio del processo di implementazione, attraverso la costituzione di tavoli di concertazione.  

Per i PISU, in tale fase saranno individuate con i partenariati interessati le aree omogenee che 

potranno coinvolgere, quindi, oltre ai quattro centri maggiori alcuni comuni che rientrano in 

piani strategici territoriali condivisi. I comuni che rientreranno nei PISU non potranno 

partecipare ai PT. 

In particolare, per le aree urbane e per le aree interne svantaggiate la Regione predisporrà 

specifiche Linee guida di attuazione che definiranno: 

 

 i contenuti minimi richiesti e la scala progettuale degli interventi che saranno identificati dai 

partenariati locali; 

 e risorse complessive con le indicazione dei fondi aggiuntivi derivanti dai restanti Assi del 

POR, delle risorse provenienti dal POR FSE, dei fondi FAS, delle forme di cofinanziamento a 

carico dei partenariati locali, di ulteriori eventuali risorse regionali e nazionali; 

 il coinvolgimento dei partenariati locali; 

 i criteri di valutazione delle candidature che saranno adottati dal Nucleo di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione (legge 144/99) con la verifica preventiva 

degli impatti reali delle proposte; 

 le fasi di monitoraggio, di controllo e di premialità. 

 

Con i Soggetti responsabili dei PISU e dei PT finanziati saranno sottoscritti dalla Regione 

singoli Accordi di Programma. 

Attraverso tale processo la Regione intende dare concreta attuazione alla politica unitaria di 

programmazione avviata a livello nazionale e regionale con la predisposizione del Quadro 

Strategico Nazionale e con il Documento Unitario di Programmazione della Regione Molise già 

formulato e che sarà aggiornato entro la fine del 2007. 

Accanto a tale azione integrata, sarà sviluppata, limitatamente alle aree a più alto grado di 

rischio presenti in regione, una politica di difesa e salvaguardia del territorio. 

Attraverso la pianificazione regionale in materia ambientale (Piani per la difesa del suolo e della 

costa, Piani di Assetto Idrogeologico) opportunamente integrata ed adeguata sulla base delle 

direttive nazionali (D.lgs 152/2006 in materia di difesa del suolo) e comunitarie, la Regione 



Cap. 2 - Il POR – FESR 2007-2013: Contenuti e principali obiettivi del programma 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

30 

 

potrà definire e garantire criteri omogenei per le azioni di salvaguardia della vita umana, del 

territorio e del sistema produttivo, mettendo in atto azioni di difesa del suolo e della costa.
8
 Le 

priorità di intervento della politica regionale in tema di difesa del suolo saranno rivolte in modo 

prioritario alla realizzazione di azioni di contenimento e prevenzione dei rischi naturali 

(idrogeologici, sismici). 

 

2.5 Il ruolo dell’Asse V “ASSISTENZA TECNICA” 

L‟Asse V del POR - FESR 2007-2013 mette a disposizione dell‟Autorità di Gestione le risorse 

necessarie per un‟efficace ed efficiente implementazione del POR - FESR, in modo da rispettare 

tutte le scadenze temporali previste dai regolamenti relativi all‟utilizzo dei Fondi Strutturali e 

garantire il controllo, la sorveglianza, la valutazione del Programma nonché offrire 

un‟informazione adeguata ai potenziali utilizzatori ed alla società regionale. 

L‟obiettivo specifico fissato per il presente Asse consiste nel: “Sostenere l’Amministrazione 

regionale nelle attività di gestione, e Sorveglianza del Programma Operativo al fine di 

accrescere i livelli di efficienza nell’implementazione degli interventi del POR” 

Le differenti attività connesse con l‟elaborazione e implementazione di un Programma 

complesso sono svolte da una molteplicità di strutture tecnico - amministrative nonché da una 

serie di soggetti esterni che prestano i propri servizi consulenziali. Tale struttura articolata e 

complessa necessità di una azione di coordinamento delle attività e delle informazioni, svolta 

dall‟Autorità di Gestione che in ultima analisi assume la responsabilità della programmazione 

regionale finanziata con Fondi Strutturali Europei. 

Gli obiettivi operativi che si intende conseguire con il presente Asse vengono di seguito 

esplicitati: 

 

A. “Aumentare l’efficacia dei processi di implementazione del Programma operativo 

attraverso il supporto tecnico dell’amministrazione regionale”. 

 

Si intende quindi supportare l'efficienza procedurale nella programmazione e nella gestione 

degli interventi ai fini di garantire l‟efficacia degli stessi, tramite l'attivazione e lo sviluppo di 

                                                 
8  Ciò in continuità con quanto già avviato ed in corso di realizzazione con le azioni del Programma di cui all‟art. 15 dell‟ordinanza del 

presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, per superare le problematiche conseguenti agli eventi naturali del 

2002/2003. 
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strumenti idonei a garantire all'Autorità regionale, responsabile per l'attuazione del Programma, 

il dovuto supporto per l'attuazione dello Strumento Regionale di Attuazione. Questo obiettivo 

operativo mira anche ad individuare modelli di governance innovativi ovvero processi virtuosi 

di programmazione degli investimenti e di gestione delle risorse per essi disponibili e delle 

relative azioni di sorveglianza e accountability regionale collegate al Programma. 

A motivo della rilevanza strategica di quest‟ultima finalità, il contenuto tecnico di questi 

interventi si svilupperà in stretta sinergia con interventi analoghi attuati con il FAS e con le 

risorse del FSE al fine di accrescerne l‟efficacia e le ricadute. 

Tali attività verranno svolte facendo riferimento alle esperienze già maturate nei precedenti 

periodi di programmazione e attraverso i sistemi telematici messi a punto per il monitoraggio 

degli interventi. Sulla scorta dell‟esperienza già sviluppata si evidenziano dei margini di 

miglioramento in particolare: 

 

o il miglioramento del coordinamento dei flussi informativi tra i differenti servizi regionali 

deputati alla raccolta dei dati per il monitoraggio e la sorveglianza del Programma; 

o il miglioramento della capacità di sorveglianza degli interventi programmati, attraverso 

l‟adozione di metodi di analisi e monitoraggio univoci e codificati; la promozione di forme 

mirate di Assistenza tecnica e tutoraggio per migliorare la qualità della programmazione 

regionale e la qualità dei servizi offerti dalla PA locale; 

o il miglioramento del raccordo tra la struttura tecnico – amministrativa della Regione e i 

soggetti esterni (in particolare enti locali) con funzioni di raccolta dei dati relativi 

all‟avanzamento finanziario e all‟avanzamento fisico del Programma; 

o il potenziamento delle strutture competenti nell‟istruttoria e valutazione progettuale, con la 

finalità di rendere più fluida l‟attuazione delle differenti attività del Programma. 

 

B. “Ampliare le basi di conoscenza della struttura operativa migliorandone i livelli di efficacia 

nella gestione e valutazione delle attività del Programma”. 

 

In questo senso particolare attenzione viene data alle funzioni di valutazione ex-ante ed in 

itinere, alla predisposizione di rapporti su tematiche specifiche fortemente correlate con gli 

effetti attesi del Programma, nonché su studi e ricerche orientati ad ampliare la base di 

conoscenze ed informazioni dell‟AdG. Tali attività risultano di grande importanza ai fini della 
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corretta gestione del Programma in quanto permettono di intervenire tempestivamente sulle 

criticità che ai vari livelli di attuazione si dovessero presentare. 

 

C. “Promuovere la sensibilizzazione e l’animazione sulle tematiche di intervento del FESR e 

del Programma Operativo regionale”. 

 

Nel caso specifico, infine, particolare attenzione sarà accordata alla funzione di coordinamento 

del complesso delle attività correlate all‟implementazione del Programma, in quanto fattore 

decisivo per il migliore utilizzo delle informazioni rilevate e per un‟efficiente gestione delle 

componenti del Programma alle attività a supporto del partenariato economico-sociale ed 

istituzionale per valorizzare l‟esperienza di concertazione regionale. 

 

 

 



Cap. 4 – Il contesto ambientale regionale di riferimento 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

33 

 

 

CAPITOLO 3 

LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

 

3.1 Il metodo 

Nel presente capitolo viene descritta la metodologia utilizzata nel processo di VAS finalizzata, così 

come richiesto dalla Direttiva Europea 42/01, alla valutazione delle implicazioni ambientali 

significative ed in particolare alla mitigazione dei possibili effetti negativi derivanti dall‟attuazione 

del POR - FESR 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, descrive e mette in relazione i 

principali step previsti, configurando un percorso valutativo che, partendo dalla definizione del 

contesto ambientale e dall‟analisi delle attività programmate dal POR - FESR, prevede la stima 

qualitativa degli effetti ambientali del Programma. 

Le risultanze di tale valutazione saranno utilizzati per migliorare il livello d‟integrazione ambientale 

del Programma, 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 Programma 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 POR - FESR 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 della Direttiva VAS, sia tenendo conto del Sistema di obiettivi di 

sostenibilità ambientale rilevanti, che costituiscono l‟elemento fondamentale della valutazione degli 

effetti ambientali del Programma. 

“L‟ambiente” è stato suddiviso in componenti ambientali e in altri temi ambientali  
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Nel dettaglio le componenti ambientali analizzate sono risorse idriche, qualità dell‟aria e 

cambiamenti climatici, uso del suolo e rischi naturali, ecosistemi naturali e biodiversità; i temi di 

interesse ambientale sono energia, rifiuti e turismo. 

Alla luce di un‟analisi complessiva di scenario e della definizione degli obiettivi specifici di 

sostenibilità ambientali, viene quindi stimato il contributo del POR - FESR 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 POR - FESR (Misure di 

mitigazione/compensazione – Misure per il Monitoraggio ambientale). 

 

 

LE FASI DELLA VALUTAZIONE: SCHEMA LOGICO 

 

 

 

  

Contesto Ambientale Analisi del POR-FESR 

 Priorità 

 Obiettivi 

 Misure 

Definizione del sistema 

degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale 

Scenario ambientale di 

riferimento 

Processo di feedback: 

 Misure di mitigazione/ 

compensazione 

 Misure per il  monitoraggio 

ambientale 

  

 

Valutazione del POR-FESR:  

stima qualitativa degli 

impatti ambientali 
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3.2 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. 

La figura illustra i momenti salienti della valutazione che andranno a costituire il Rapporto 

Ambientale, cioè: l‟analisi di contesto ambientale; l‟analisi del POR - FESR; la definizione del 

sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale; la stima degli effetti ambientali. 

 

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, che in forma gabellare e grafica, evidenziano le 

caratteristiche significative di ciascuna componente ambientale, in relazione alla strategia definita 

nel POR - FESR. 

Infine, la situazione di riferimento si conclude con una tabella riepilogativa che riporta, per ciascuna 

componente ambientale, le criticità e opportunità evidenziate nella analisi che precede. 

In relazione allo scenario ambientale di riferimento, ai punti di criticità e di forza del contesto 

individuati ed in coerenza con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario, nazionale e regionale, vengono, quindi, individuati una serie di obiettivi di sostenibilità 

ambientale, definiti di livello “generale”, che sono ulteriormente specificati nella fase successiva 

della valutazione ed adeguati in rapporto agli obiettivi specifici definiti per la strategia di sviluppo 

del POR - FESR. 

 

Analisi del POR - FESR 

L‟analisi ambientale di contesto è stata posta in relazione ai contenuti, alle priorità e agli obiettivi 

principali del Programma, anche attraverso il confronto con gli indicatori previsti nel Programma 

stesso. E‟ stata, inoltre, verificata la coerenza esterna del POR - FESR 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. 
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Il sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

Al fine di pervenire alla definizione di obiettivi specifici di sostenibilità ambientale adeguati alla 

strategia del POR - FESR, gli obiettivi ambientali di livello generale identificati in precedenza 

vengono calibrati alla luce degli obiettivi specifici del POR - FESR. 

Tale processo si articola in due momenti distinti: il primo momento è l‟analisi dei principali obiettivi 

di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale che, 

filtrati alla luce degli orientamenti strategici del DSR e del DUP, sono stati enunciati come obiettivi 

di sostenibilità ambientale di livello generale in relazione a ciascun tema ambientale. 

Il secondo momento ha portato a selezionare e, ove opportuno, adeguare gli obiettivi alla luce 

dell‟analisi di scenario e del livello di dettaglio fornito dalla proposta di POR - FESR, definendo un 

set di obiettivi specifici di sostenibilità ambientale. 

Gli obiettivi “specifici” di sostenibilità ambientale cosi identificati ed integrati nel processo di 

programmazione, verranno utilizzati per effettuare la stima degli impatti e, successivamente, per 

monitorare gli effetti ambientali del POR - FESR. 

 

Valutazione degli effetti ambientali 

Infine si procede alla valutazione dei possibili effetti del POR - FESR sull‟ambiente, in termini di 

possibili ricadute positive e negative sull‟ambiente che il POR - FESR potrà generare. 

La valutazione degli effetti ambientali del POR - FESR viene fatta analizzando in che modo le 

diverse Attività previste dal POR - FESR interagiscono con ogni tema ambientale individuato. 

I temi ambientali sono stati individuati a seguito dell‟analisi degli obiettivi generali e specifici di 

ogni Asse.  Per tale fase si è tenuto conto delle indicazioni della Direttiva 2001/42 CE in merito alla 

tipologia di temi/questioni ambientali da considerare, opportunamente integrata, ed in merito alla 

tipologia di effetti da tenere in considerazione. 

Per descrivere tutti gli effetti in modo snello è stata realizzata una “matrice sintetica degli effetti 

ambientali” divisa per Assi, in cui viene riportato il giudizio relativo al modo con cui la specifica 

Attività interagisce con il tema  ambientale; l‟interazione tra Attività/tema ambientale viene quindi 

valutata mediante appositi descrittori. 

Nella matrice di sintesi 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 le Attività stesse saranno poste in essere; inoltre, l‟effetto 

può essere diretto o indiretto a seconda che l‟Attività preveda esplicitamente o meno delle azioni 

dirette a modificare il tema specifico. 
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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 POR - FESR, per ridurre i possibili effetti 

negativi e massimizzare le ricadute positive delle Attività messe in atto dal Programma. 

Infine, incrociando i temi ambientali con le azioni previste dal POR - FESR, è stato predisposto un 

apposito set di indicatori, che impostare costituiscono il presupposto operativo del previsto il Piano 

di monitoraggio ambientale del POR - FESR (vedi cap. 9). 
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CAPITOLO 4 

IL CONTESTO AMBIENTALE REGIONALE DI RIFERIMENTO
9
 

 

4.1 Energia 

Il quadro energetico complessivo della regione Molise viene rappresentato attraverso il Bilancio 

Energetico Regionale (BER). Il BER visualizza il percorso dei diversi vettori energetici, partendo 

dalla produzione e/o importazione, attraverso le loro trasformazioni, fino alle utilizzazioni finali. 

Nella tabella che segue si fa riferimento al Bilancio dell‟anno 2001, ultimo pubblicato in ordine 

cronologico. 

 

Tab. 4.1.1 – Bilancio Energetico Regionale di sintesi per l’anno 2001 (ktep – migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio) 

 Fonti energetiche 

Comb. Solidi 

(Ktep) 

Prodotti petroliferi 

(Ktep) 

Gas Naturale 

(10
6
 mc) 

En. Elettrica 

(GWh) 

Produzione fonti  

primarie 
29,3 348,5 115,6 217,7 

Saldo in entrata 13,3 239,7 283,5 245,1 

Produzione fonti  

secondarie 
1,6   1004,1 

Consumi/perdite  

settore energetico 
21,5 0,3 220,1 146,2 

Saldo in uscita 12,9 348,5   

Variazione scorte     

TOTALE  

DISPONIBILITÀ 
9,9 239,5 178,9 1320,7 

Bunkeraggi  

internazionali 
    

Usi non energetici  0,3   

USI ENERGETICI 9,9 239,2 178,9 1320,7 

 AGRICOLTURA  24,7  46,2 

 INDUSTRIA 4,0 15,1 100,3 747,4 

 CIVILE 5,9 11,9 77,8 513,4 

di cui: Residenziale 5,9 7,8 62,0 267,7 

                                                 

9
 Le tabelle relative agli indicatori utilizzati in questo capitolo, incluse tutte le informazioni collegate (fonti, riferimenti temporali, ecc) sono riportate 

in allegato I. 
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 TRASPORTI  187,6 0,7 13,7 

di cui: Stradali  167,9 0,7  

Fonte: Regione Molise, Assessorato all’energia “Piano Energetico-Ambientale Regionale” Allegato alla DGR n. 1367 del 

5.10.2005 

 

L‟analisi del BER condotta nell‟ambito del Piano Energetico – Ambientale Regionale e, 

segnatamente il confronto con il 1996, evidenzia una diminuzione dell‟autonomia energetica della 

regione “…collegata sostanzialmente alla diminuita produzione di petrolio e di gas naturale.. che 

passano dai 783 ktep del 1996 ai 521 ktep del 2001, .. piuttosto che ad una crescita del consumo 

interno lordo.. che viceversa rimane sostanzialmente stabile”. 

Complessivamente, il consumo interno lordo è stato soddisfatto nel 2001 dal 74% dalla produzione 

primaria interna e per la restante quota del 26% dalle importazioni. 

In particolare il saldo con il resto del Paese nel 2001 risulta positivo di quasi 109 ktep per quanto 

riguarda i prodotti petroliferi, mentre risulta deficitario per quanto riguarda il gas naturale (-283 

Mm
3
) e l‟energia elettrica (-245 GWh). 

 

2001 Unità di misura Produzione Utilizzi Saldo 

Combustibili Solidi ktep 30,9 31,3 -0,4 

Prodotti Petroliferi ktep 348,5 239,7 108,8 

Gas naturale (106 mc) 115,6 399,0 -283,5 

En. elettrica (GWh) 1221,8 1466,9 -245,1 

 

In merito agli usi finali per fonte energetica (fig. 4.1.1), la ripartizione vettoriale si presenta con 

un‟alta incidenza dei prodotti petroliferi, che coprono quasi metà dei consumi (47%), seguiti dal gas 

naturale con il 29% e da una quota marginale di combustibili solidi. 

 

Fig. 4.1.1 – Distribuzione consumi finali per fonte energetica – 2001 

 

 

Il settore con la più alta incidenza sui consumi finali è rappresentato dai trasporti con un dispendio 

energetico di quasi 190 ktep (37%), seguito da quello industriale con il 33% (fig. 4.1.2). In 

Comb. Solidi

2%

Prod. petr.

47%

Gas Naturale
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En. Elettrica

22%
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quest‟ultimo settore il gas naturale risulta la fonte energetica più utilizzata seguita dall‟energia 

elettrica. Il settore civile nel suo complesso ha utilizzato oltre 126 ktep di energia, per l‟86% circa 

costituita da gas naturale ed energia elettrica. Al suo interno, il residenziale, si presenta con un peso 

del 70% circa. 

Fig.4.1.2 - Distribuzione consumi finali per settore - 2001 

 

 

I consumi di energia elettrica (fig. 4.1.3) vedono il settore industriale con la quota di gran lunga 

maggioritaria (57%), un altro 40% circa, equamente distribuito tra terziario e residenziale e quote 

marginali per agricoltura e i trasporti. 

Fig. 4.1.3 - Distribuzione dei consumi di energia elettrica pe r 

settore - 2001 

 

 

L‟intensità energetica finale del PIL, calcolata in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per milioni 

di euro a prezzi ‟95, ammontava a 127,9 nel 2003, perfettamente in linea con il valore del 

Mezzogiorno che presenta valori superiori rispetto al Nord-Ovest (124,8) e al Centro (115,6) e 

decisamente inferiori al Nord Est (138,4). Questo indicatore mostra un decremento nella prima parte 

del quinquennio (il minimo si registra nel 2001 con 120,9 tep), mentre il massimo viene raggiunto 

nell‟ultimo anno disponibile con 127,9.  Per quanto riguarda l‟industria manifatturiera molisana, il 

suo carattere energy intensive si esplicita in un valore dell‟indicatore particolarmente elevato (309 

tep per milione di € di valore aggiunto), per quanto inferiore alla media del Mezzogiorno (320).  

Per quanto riguarda le fonti energetiche primarie la Regione Molise ha una sensibile produzione di 

idrocarburi, sia in forma di petrolio grezzo che come gas naturale. A tale scopo sono state rilasciate: 

Concessioni di coltivazione a terra; una a mare e 5 Permessi di Ricerca. 
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La produzione di energia elettrica lorda, stimata nel 2001, è pari a 1221,8 GWh, di cui circa l‟82% 

proviene dai 22 impianti termoelettrici (12 produttori e 10 autoproduttori). 

Non trascurabile è il contributo energetico del grosso impianto a biomasse, con potenza di 11 MWe 

ed una produzione annua stimata in 60 GWh, ubicato in agro del Comune di Pozzilli. 

Il contributo delle fonti rinnovabili è pari a 217.7 GWh lordi, dei quali 156.5 imputabili 

all‟idroelettrico , costituito da 25 impianti, per una potenza efficiente lorda installata di 78 MW e 

una produzione lorda pari a 144,7 GWh. 

La restante quota di produzione lorda , circa 61.2 GWh, è giustificata dalla presenza sul territorio di 

6 impianti eolici, per una potenza complessiva di 32MW. 

Gli impianti energetici sopra elencati rappresentano il patrimonio infrastrutturale della Regione 

Molise al 2001. 

Di seguito si elenca sommariamente quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, precisando che in 

molti casi non è stato possibile appurare se gli impianti autorizzati sono stati realizzati in tutto o in 

parte. 

In primo luogo la centrale turbogas di Termoli con potenza nominale di 750 MWe, la cui costruzione 

era stata autorizzata il 6 dicembre 2002, è stata ultimata ed è operativa dal 2006 e dovrebbe produrre, 

nel funzionamento a regime circa 5.000 GWh. 

Per quanto riguarda l‟idroelettrico sono previsti 2 nuovi impianti sul fiume Biferno per una potenza 

di concessione di poco meno di 1.200 Kw. 

Dai dati presenti nel Piano Energetico Regionale si deduce la volontà di realizzare un “parco eolico 

regionale”, attraverso l‟autorizzazione di circa 40 progetti per una potenza complessiva di circa 

7.000 kW e una potenza stimabile in quasi 300 MW, ben oltre peraltro il target posto come 

“realistico” dal Piano stesso.7F

10
 

Le analisi condotte nel PEAR evidenziano che la Regione già dispone di una produzione di energia 

da fonti rinnovabili non trascurabile, soprattutto se paragonata al contesto nazionale, con oltre 278 

GWh prodotti nel 2001. Per quanto concerne le prospettive future, il Piano evidenzia le potenzialità 

offerte dalle risorse rinnovabili nel medio periodo con particolare riferimento alla produzione di 

energia elettrica che riscontra i favori della normativa corrente in materia di mercato energetico 

(certificati verdi). 

                                                 
10 Secondo un calcolo molto grossolano effettuato sulla base del dato tecnico del PEAR, solo in termini di occupazione di suolo, conseguente alla 

numerosità degli aereogeneratori proposti, circa 500 tra campi per i quali i comuni hanno stipulato convenzioni e progetti in fase di autorizzazione, si 

stima una cifra oscillante tra i 1.000 e i 1.500 ha. 
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Il potenziale eolico della Regione risulta sicuramente notevole già nel breve/medio periodo, ma è 

lecito ipotizzare un potenziamento delle strutture eoliche con un incremento nella produzione di 

energia elettrica fino a 474 GWh/anno circa. 

Per quanto concerne l’idroelettrico, si evidenzia che il comparto è tutt‟altro che saturo, anche se non 

sono ipotizzabili incrementi superiori a quelli attesi per l‟eolico. 

Oltre alle installazioni idroelettriche già esistenti si ritiene possibile realizzare sui principali corsi 

d‟acqua regionali ulteriori centraline la cui produzione potrebbe raggiungere 100 GWh/anno. 

Per quanto concerne l’energia solare, si può sicuramente affermare che essa costituisce una risorsa 

di sicuro interesse in particolare per le località costiere della Regione. 

Facendo riferimento al solo solare termico, si può prevedere l‟installazione di pannelli per una 

produzione di energia equivalente a 1.582 tep. 

A tal fine può essere interessante l‟opportunità di dotare di tali dispositivi anche i servizi igienici 

degli stabilimenti balneari e le piscine scoperte, grazie alla facile integrazione con i tradizionali 

impianti di riscaldamento. 

Pur lavorando in condizioni di irradiazione solare ottimali, l‟efficienza degli impianti fotovoltaici 

(PV) risulta essere decisamente inferiore a quella del solare termico, in quanto con l‟attuale 

tecnologia di settore non si è ancora in grado di produrre energia economicamente vantaggiosa, 

nonostante ci sia la possibilità di ottenere incentivi Governativi. Esaminando con cautela il contesto 

Molisano, si può prevedere in regione l‟installazione di moduli fotovoltaici PV per una produzione 

minima di energia elettrica di circa 3,3 GWh/anno. 

Il fotovoltaico troverebbe interessanti applicazioni come nell‟ambito dell‟illuminazione pubblica, 

per l‟alimentazione di antenne per la telefonia, per l‟elettrificazione di casolari isolati, etc.. 

Sul fronte dell‟utilizzo ai fini energetici delle biomasse forestali è stato stimato un incremento, 

rispetto alla produzione attuale, di circa 23.000 tonnellate annue. 

Sicuramente interessante è l‟opportunità di produrre energia dalla combustione dei residui agricoli, 

ammontanti a circa 176.000 tonnellate di sostanza secca, senza trascurare però le difficoltà logistiche 

relative alla raccolta di tali biomasse che potrebbero compromettere il processo da un punto di vista 

meramente economico. 

L‟utilizzo dei residui solidi animali non costituisce invece una buona opportunità, in quanto la 

scarsa concentrazione di allevamenti sul territorio non consente di avanzare ipotesi di sfruttamento a 

fini energetici dei residui animali. Tale concetto è suffragato dall‟utilizzo che ne fanno gli 

agricoltori, impiegando tale sostanza come concime biologico. 

Sicuramente di maggior rilievo sono le potenzialità derivanti dall‟impiego dei Rifiuti Soldi Urbani 

(RSU). La produzione di CDR (Combustibile da rifiuto), pari a circa 24 mila tonnellate per un 
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output energetico di circa 27,9 GWh/anno, che si avrebbe a valle della filiera di recupero è tale da 

giustificare l‟elevato interesse per il loro sfruttamento ai fini energetici. Va sottolineato, però, che i 

RSU costituiscono solo in seconda battuta un bene da valorizzare energeticamente attraverso la 

combustione, infatti a monte vanno privilegiati processi rivolti al loro riutilizzo e riciclaggio. 

Secondo il Piano, tale quantitativo potrebbe aggiungersi alle biomasse agricole per la produzione di 

energia elettrica nell‟ipotesi, del tutto realistica, di utilizzare le due tipologie di combustibile nello 

stesso impianto. 

Da una stima dei contributi energetici apportati da ogni singola fonte rinnovabile, si giunge ad un 

incremento di produzione di energia elettrica, nell‟arco temporale considerato nel Piano (sino al 

2015), quantificabile in 784 GWh/anno. 

La produzione di energia stimata per ciascuna fonte è illustrata nella tabella che segue, la figura 

4.1.4, mostra invece i valori percentuali. 

 

Produzione annua incrementale da Fonti Energetiche Rinnovabili 

Fonte Produzione (GWh/anno) 

Eolico 473,8 

Idroelettrico 100,0 

Solare PV 3,3 

Biomassa da residui agricoli 179.2 

CDR derivato da RSU 27,9 

TOTALE 784.2 

 

 

Fig. 4.1.4 - Distribuzione dell’incremento nella produzione annua da Fonti Energetiche Rinnovabili 

 

 

Ricordando, infine, che la situazione attuale è caratterizzata da una produzione elettrica annua da 

fonti rinnovabili di circa 282 GWh, con lo scenario delineato si potrebbe portare il contributo delle 

fonti rinnovabili ad oltre 1.060 GWh/anno. 
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4.2 Turismo 

I dati riportati, di fonte ISTAT, si riferiscono al 2004 e descrivono la dotazione infrastrutturale della 

rete ricettiva molisana in particolare si riportano dati circa il numero di esercizi ricettivi presenti in 

Molise, il numero di posti letto disponibili e le permanenze medie dei turisti. Questi dati sono poi 

confrontati con i dati delle altre regioni d‟Italia al fine di aver un termine di paragone. 

Nei grafici seguenti vengono riportati per regione, rispettivamente, il numero di esercizi ricettivi e il 

numero di posti letto disponibili. 

 

Fig. 4.2.1 – Numero di strutture ricettive per Regione, anno 2004 

 

Fonte: ISTAT 

 

In Molise sono presenti 205 esercizi ricettivi per un totale di 12662 posti letto, appare evidente come 

la dotazione molisana di strutture di accoglienza per turisti sia fortemente ridotta rispetto alle altre 

regioni italiane. È questo un dato che racconta molto circa l‟entità del flusso turistico in regione e 

sulla scarsa influenza che ha sull‟ambiente anche considerando che la maggior parte degli esercizi è 

localizzata lungo la costa e serve un turismo marcatamente stagionale. Questo vuol dire che, 

escludendo i mesi estivi, ed escludendo la fascia litoranea, il resto del territorio regionale è 

interessato poco o niente dal movimento turistico. 
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Fig. 4.2.2 – Numero di posti letto per regione, anno 2004 

 

Fonte: ISTAT 

 

Il grafico seguente, relativo alle presenze negli esercizi ricettivi conferma quanto già detto. 

 

Fig 4.2.3 – Presenze negli esercizi ricettivi per regione, anno 2004 

 

Fonte: ISTAT 
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L‟esiguità di questi dati mostra quanta strada ci sia ancora da fare nell‟implementazione del settore 

turistico anche a fronte delle potenzialità a livello naturalistico, paesaggistico presenti in regione. 

Gli elementi di marginalità del settore, se da un lato rappresentano una criticità forte per lo sviluppo 

economico, dall‟altro offrono una occasione preziosa e irripetibile per lanciare un sistema turistico 

gestito secondo criteri di sostenibilità che mantengano alto il valore naturalistico e la qualità 

dell‟offerta turistica. 

 

4.3 Emissioni in atmosfera 

In materia di emissioni in atmosfera, i dati disponibili a livello regionale sono estrapolati dalle stime 

elaborate nell‟ambito del Piano Energetico Regionale, pubblicato alla fine degli anni „90 dall‟ENEA 

e AmbienteItalia ma 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). 

I valori riportati in tab. 4.3.1 sono relativi alle sole emissioni dirette, imputabili cioè ai consumi di 

energia, essenzialmente elettrica, la cui produzione avviene all‟interno 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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Tabella 4.3.1 Emissioni in atmosfera, 1997 (tonnellate/anno) 

SETTORE CO2  SO2 NOx  COVNM  CO  PST 

Energia 210.000 8 159 45 190 15 

Agricoltura 51.000 63 162 41 211 36 

Industria 257.000 322 256 56 282 157 

Residenziale 111.000 173 459 147 615 437 

Terziario 47.000 16 111 26 117 9 

Trasporti 599.000 515 3386 948 8.409 241 

Totale 1.275.000 1.097 4.533 1.264 9.823 895 

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

 

Sono disponibili ulteriori dati relativi alle emissioni stimati con dettaglio provinciale dall‟APAT
11

 

disgregando valori relativi all‟intero territorio nazionale. 

Sono pertanto disponibili i dati sulle emissioni per le due province molisane relativamente agli anni 

1990, 1995 e 2000
12

.  

L‟inventario APAT si basa su una nomenclatura di attività definita a livello europeo ed è articolata 

in 11 macrosettori, rispetto ai quali sono ripartiti i contributi settoriali alle emissioni in atmosfera: 

 

1. Combustione nelle industrie e impianti energetici
13

 

2. Impianti di combustione non industriali 

3. Processi produttivi 

4. Processi produttivi combustione senza contatto  

5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 

6. Uso solventi e altri prodotti 

7. Trasporti stradali 

8. Altre sorgenti e macchinari mobili 

9. Trattamento dei rifiuti e discariche 

10. Agricoltura 

11. Altre emissioni e assorbimenti 

 

                                                 

11 La metodologia di stima e la banca dati con le emissioni provinciali sono disponibili su: www.inventaria.sinanet.apat.it/ 

12 La disaggregazione provinciale dell‟inventario delle emissioni nazionali per il 2005 è in corso di realizzazione e le relative stime dovrebbero essere 

disponibili non prima di giugno 2007. 

13 Per i 3 anni considerati non si registrano sul territorio regionale emissioni da questo settore, data l‟assenza di grandi impianti. La situazione è 

ovviamente cambiata in considerazione dell‟entrata in funzione della centrale turbogas di Termoli. 

http://www.inventaria.sinanet.apat.it/
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Le sostanze considerate sono le seguenti: 

 

 anidride carbonica CO2 

 ossidi 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) 

 

A queste si aggiungono due classi di inquinanti, i metalli pesanti (9 sostanze) e gli inquinanti 

organici persistenti (11 sostanze). 

Di seguito si riportano i risultati limitatamente agli inquinanti più importanti. In particolare le 

emissioni di gas-serra, segnatamente anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido d‟azoto 

(N2O), sono riportate in forma di CO2 equivalente (Ceq)
14

, in considerazione del diverso potenziale 

climalterante delle specifiche sostanze. 

Nell‟arco del decennio considerato le emissioni regionali di gas-serra si presentano relativamente 

stabili (fig 4.3.1) considerato che l‟aumento tra il 1990 e il 2000 è di circa il 3,5%, riassorbendo così 

nel secondo quinquennio, l‟aumento ben più consistente (+19%) registrato tra il 1990 e il 1995. 

Il risultato, complessivamente positivo, risente soprattutto dell‟ottima performance della provincia di 

Campobasso che è responsabile di circa l‟80% di emissioni regionali e che ha fatto registrare una 

riduzione tra il 1990 e il 1995 di circa 16 punti. Viceversa le emissioni imputabili al territorio della 

provincia di Isernia aumentano di circa il 6% nel medesimo arco temporale, raggiungendo 

addirittura il 48% tra il 2000 e il 1990. 

 

  

                                                 
14 Per il computo complessivo dei gas-serra (CFC esclusi) si ricorre, tenendo conto del diverso ruolo potenzialmente climalterante dei singoli 

inquinanti, alla seguente formula che esprime le emissioni in anidride carbonica equivalente: Ceq=(CO2)+24,5*(CH4)+320(N2O) 
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Fig.4.3.1 – Emissioni di CO2 equivalente – t/anno 

 

 

I contributi dei diversi settori sono riportati in figura 4.3.2, dove come prevedibile il maggior peso è 

attribuito al settore dei trasporti stradali, che congiuntamente alle altre sorgenti mobili, concorre per 

quasi il 50% alt totale delle emissioni regionali. Tutt‟altro che irrilevante è il ruolo del settore 

agricolo responsabile di circa un quarto delle emissioni complessive. È necessario ribadire che nel 

computo dell‟emissioni di metano, dal potenziale climalterante molto elevato, incidono in maniera 

non trascurabile le attività zootecniche. 

Infine, occorre segnalare il contributo positivo degli assorbimenti che comportano una diminuzione 

contabile alle emissioni complessive di circa l‟8%. 

Fig. 4.3.2 – Emissioni di CO2 equivalente – Contributi settoriali, anno 2000 
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Proprio per le emissioni di ossidi di zolfo (SOX), causa di importanti problemi sanitari come anche 

le piogge acide, sono stati ottenuti i migliori risultati in termini di riduzione. 

La Regione Molise rispecchia fedelmente quanto avvenuto in altre realtà nazionali, in quanto i 

risultati positivi, sono stati raggiunti prevalentemente attraverso la riduzione dei tenori di zolfo 

presenti nei combustibili utilizzati per l‟autotrazione e per l‟alimentazione degli impianti termici ad 

uso civile. Come mostra la figura 4.3.3 si passa dalle circa 2.500 tonnellate del 1990 a poco più di un 

quinto nel 2000, stesso trend rispettato per entrambe le provincie molisane. Dall‟esame dei singoli 

settori, emerge che circa il tre quarti delle emissioni sono imputabili al largo utilizzo di oli 

combustibili impiegati nei processi produttivi. 

 

Fig. 4.3.3 - SOX – tonnellate/anno 

 

Anche per le emissioni di ossidi di azoto (NOX), pur se in misura minore, si registra un sostanziale 

miglioramento con una riduzione nel 2000 del 25% rispetto al 1995 e del 23% rispetto 1990 

 

Fig. 4.3.4 - NOX – tonnellate/anno 
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Analizzando i dati disgregati per singola provincia si può notare che anche in questo caso quella di 

Campobasso fa registrare una maggiore riduzione (-26%) rispetto ad Isernia (-22%). 

La quasi totalità delle emissioni è imputabile al settore dei trasporti, sia pubblico che privato, 

producendo l‟86% di ossidi di azoto. 

Positivo risulta anche il trend per i composti organici volatili non metanici (COVNM), una 

famiglia di numerose sostanze derivanti da diverse attività umane, responsabili di svariate forme di 

inquinamento atmosferico. Anche in questo caso le emissioni presentano un leggero trend positivo 

tra il 1990 e il 1995 (+7%) per poi decrescere sensibilmente nel 2000 (-20% circa). 

 

Fig. 4.3.5 – Composti Organici non Metanici – tonnellate/anno 

 

Come nei casi precedenti la provincia di Campobasso mostra, nell‟ultimo quinquennio considerato, 

una riduzione maggiore (-21%) rispetto alla provincia di Isernia (-17%). 

Per i COVNM il quadro dei contributi settoriali è molto articolato: poco più del 40% delle emissioni 

è da attribuire al settore che include tra l‟altro tutte le fonti naturali, normalmente legate ai cicli 

vegetativi di molte piante (in particolare conifere), denominato “Altre attività”; i trasporti stradali e 

le sorgenti mobili contribuiscono per un 33%, mentre si riconduce all‟uso di solventi un buon 15%. 

Per il monossido di carbonio vale in parte quanto già detto per gli ossidi di zolfo. Si tratta infatti di 

una molecola che fino a qualche anno fa destava serie preoccupazioni da un punto di vista sanitario, 

soprattutto nelle aree urbane, essendo un gas tipicamente “da traffico”. Anche in questo caso, grazie 

all‟enorme sviluppo tecnologico dell‟industria automobilistica (motori sempre più efficienti), si è 

potuto abbattere fortemente la quantità di gas inquinante immesso in atmosfera. 
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Fig. 4.3.6 – Monossido di Carbonio – tonnellate/anno 

 

Tra il 1995 e il 2000 si registra una riduzione pari a più di un quarto delle emissioni totali. Come già 

descritto in precedenza per gli ossidi di zolfo, i trasporti svolgono un ruolo preponderante 

contribuendo per più del 65% alle emissioni complessive. La rimanente parte è praticamente 

riconducibile al settore “Impianti di combustione non industriale”, in Molise costituito in buona 

approssimazione dagli impianti di riscaldamento a combustibile fossile per uso civile. 

Il PM10, ovvero la frazione di particolato di diametro inferiore a 10 micron, è probabilmente la 

sostanza che maggiormente preoccupa le autorità di politica ambientale e gli organi di governo 

locali. In un quadro regionale, almeno stando ai dati disponibili, sostanzialmente positivo il PM10 

costituisce una spiacevole eccezione. 

 

Fig. 4.3.7 – Particolato PM10 – tonnellate/anno 
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si può osservare che risulta molto lieve tra il 1990 e il 1995, per poi aumentare sensibilmente nel 

successivo quinquennio. In sintesi tra il 1990 e il 2000 le polveri sottili aumentano in Regione di 

quasi il 5%, dove peraltro l‟incremento riguarda quasi esclusivamente la provincia di Isernia con una 

variazione di ben il 32 punti percentuali, contro una diminuzione per la provincia di Campobasso di 

circa il 6%. Con il 35%, i trasporti costituiscano il settore maggiormente responsabile delle 

emissioni di polveri sottili. I processi produttivi, il 3 (processi produttivi) e il 4 (processi 

produttivi/combustione senza contatto), causano circa il 40% delle emissioni, mentre gli impianti di 

combustione non industriali (riscaldamento domestico in primis) si attestano con il 16% circa. 

Infine l‟ultima sostanza considerata è l’ammoniaca (NH3), che a causa del suo forte potere 

acidificante da vita al fenomeno delle piogge acide. 

Come nei casi precedenti la variazione della concentrazione dell‟ammoniaca prima segue un 

andamento crescente nel periodo compreso tra il 1990 e il 1995, poi va a decrescere fino al 2000. 

La riduzione netta nell‟arco temporale esaminato è di circa il 2,5%, positivo per la provincia di 

Campobasso (-4,8%) e negativo per quella di Isernia (* 5.5%). 

 

 

Fig. 4.3.8 – Ammoniaca NH3 – tonnellate/anno 
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monitoraggio, costituita da ulteriori tre 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 superamenti 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 auto veicolare con picchi nelle ore di punta 

e  valori prossimi allo zero nelle ore notturne, segno quest‟ultimo che non esistono fenomeni di 

accumulo e stazionamento delle cappe di smog sulle nostre città, 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 2007, sono stati registrati 24 superamenti del valore medio 

giornaliero di 50 µg/mc per la concentrazione del particolato sottile PM10, due in più rispetto al 

2006; nella città di Campobasso sono stati registrati 15 superamenti, a Termoli 20 e ad Isernia 16 

quattro in meno rispetto al 2006. Sono stati registrati contenuti superamenti del limite di 

concentrazione annuale di NO2  a Venafro. 

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 (dati 2006 in 

Relazione sullo stato dell‟Ambiente in corso di pubblicazione). 

I risultati dei monitoraggi effettuati con la Rete di Stazioni di misura sono quotidianamente 

pubblicati sul Sito Web di ARPA Molise. Di seguito è riportato un estratto in tabella (tab.lle 4.3.2 e 

4.3.3 ) dei dati più significativi ai fini della valutazione del programma. 
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Tab. 4.3.2 - Valori di monitoraggio della qualità dell’aria per traffico veicolare. 

Nome  

stazione 
Ubicazione Tipo Benzene PM10 NO2 

   

 

media 
annuale 

µg/m3 

Superam. 

 

media 
annuale 

µg/m3 

Superam. 
media 24 h 

µg/m3 
Superam. 

media 

annuale 

µg/m3 

Superam. 

media 
oraria 

µg/m3 

(val. 
max) 

Superam. 

Campobasso  

1 
CB Traff. 1 no 18 no 15 3 40 no 85 no 

Isernia 1 IS Traff. 2 no 18 no 16 0 44 no 67 no 

Venafro 1 Venafro Traff. 2 no 17 no 7 9 65 si 112 no 

Venafro 2 Venafro Traff. 1 no 22 no 18 24 49 si 110 no 

Termoli 1 Termoli Traff. 1 no 26 no 20 16 39 no 108 no 

Termoli 2 Termoli Traff. 0 no 19 no 12 1 38 no 73 no 

 

Tab. 4.3.3 - Valori di monitoraggio della qualità dell’aria per rilevamento inquinamento di fondo. 

Nome  

stazione 
Ubicazione Tipo NO2 O3 PM10 Benzene 

      
media  

annuale  
µg/m3  

Superam. 

media  
oraria  

µg/m3  

 (val. max) 

Superam. 

media oraria  

µg/m3  
(val. max) 

Superam. 

media  
mobile 8 h  

µg/m3  

(val. max) 

Superam. 

media  

annuale  
µg/m3  

Superam. 
media 24  

h µg/m3  
superam 

media  

annuale  
µg/m3  

superam 

Campobasso 3 CB Fondo 20 no 66 no 117 2 104 95 20 no 13 1  -  - 

Campobasso 4 CB Fondo 26 no 73 no 112 1 99 60  -  -  -  -  -  - 

Isernia 2 IS Fondo 15 no 33 no 99 2 94 35 17 no 23 3 1 no 

Vastogirardi 
Monte di  

Mezzo 
Fondo 5 no 8 no  -  -  -  - 15 no 23 3 0 no 

Ponte  

Arcichiaro 
Guardiaregia Fondo 5 no  -  - 117 13 109 82  -  -  -  -  -  - 
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4.4 Risorse idriche:aspetti quantitativi e qualitativi  

4.4.1 Fabbisogni
15

 

La stima dei fabbisogni idrici per il prossimo trentennio (bilancio idrico) scaturisce dall‟analisi di 

serie storiche di dati, la più aggiornata risalente al 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; 

Dopo aver fornito una stima dei consumi idrici in Molise per prossimi trent‟anni, tenuto conto anche 

dell‟incremento demografico, si e proceduti con il valutare i fabbisogni sia a livello comunale che 

regionale. Nella stima si è ipotizzato che, attraverso un complesso programma di interventi 

strutturali riguardanti i singoli acquedotti comunali, si potesse raggiungere un livello di perdite del 

20% relativamente agli standard fissati. Una percentuale di perdita superiore al predetto valore deve 

essere considerata come un “fabbisogno aggiuntivo” e non già una limitazione delle assegnazioni 

pro – capite. 

La stima dei fabbisogni idrici per usi vari, nell‟arco temporale che va dal 2016 al 2036, è sintetizzata 

nel seguente prospetto: 

 

 Anno 2016 Anno 2036 

Stima fabbisogno 37.969.661 m
3
/anno 37.969.661 m

3
/anno 

 

Relativamente agli usi civili, viene un ruolo di rilievo viene svolto dall‟Azienda speciale Molise Acque (già 

ERIM) che gestisce il servizio di fornitura idrica per usi idropotabili per un gran numero di 

Comuni. 

 

 

  

                                                 
15 Per questi aspetti la fonte informativa tuttora più completa, affidabile e aggiornata risulta essere lo “Studio per l’aggiornamento del piano di 

utilizzazione delle risorse idriche per lo sviluppo della Regione”, realizzato da un gruppo di lavoro interno alla Struttura regionale competente ed 

approvato con delibera di Giunta n. 511 il 9 aprile 2002. Il testo è ripreso da : Autorità Ambientale Regionale “ VEA del POR 2000/2006” nuova 

stesura 2002. 
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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‟ERIM 
83 41 124 

 84 52 136 

Comuni alimentati solo da acquedotti gestiti 

dall‟ERIM 
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 

 

 

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 seguente 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. 

 

  



Cap. 4 – Il contesto ambientale regionale di riferimento 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

58 

 

 

Tab. 4.4.1.1 – Forniture effettuate da Molise Acque per le varie tipologie di utenza 

Fornitura Molise Acque m
3
/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 

 

 

Dei 124 comuni molisani, undici attingono direttamente da acquedotti locali; altri 67, pur se gestiti 

dall‟Molise Acque, necessitano di integrazioni più o meno consistenti da strutture locali; mentre per 

uno solo la risorsa idrica proviene da territorio extraregionale. Per i restanti 54 comuni, la fornitura 

idrica è affidata esclusivamente all‟ERIM. 

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. 4.4.1.2 – Altre forniture per uso civile 

Comuni Fornitori Quantitativo (m
3
/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 

 

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). 
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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: 

 

 

Fabbisogni idropotabili massimi 
Stima fabbisogni (m

3
/anno) 

2016 2036 

Turistici 2.988.451 3.078.344 

 

 

Allo scopo di individuare la possibile distribuzione dei fabbisogni per usi industriali, si è reso 

necessario effettuare una raccolta dati relativa alla superficie netta destinata a lotti industriali e a 

quella realmente occupata da aziende, entrambe suddivise per tipologie produttive. La fonte dei dati 

utilizzati è da attribuire sia ai Consorzi per i nuclei di sviluppo industriale che ai comuni 

territorialmente interessati. 

Sulla base dei dati ottenuti è stato possibile elaborare la seguente tabella riassuntiva: 

 

 

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 

 

considerando le superfici destinate ai lotti industriali e gli standard in precedenza fissati, sono stati 

calcolati i fabbisogni idrici annui, applicando coefficienti di saturazione diversi a seconda degli 

orizzonti temporali scelti. 

 

 

2016 2036 

24.876.575 m
3
/anno 34.813.780 m

3
/anno 
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4.4.2. Gli impianti di depurazione 

La stima dei carichi
16

 è stata effettuata utilizzando le aggregazioni amministrative delle Comunità 

montane, distinguendo il fabbisogno depurativo di tali Comunità da quello dei Comuni di pianura. 

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. 

Incrociando tali stime con dati desunti da ricognizioni sugli impianti esistenti o in via di 

realizzazione si perviene alle seguenti considerazioni: 

 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 

ad 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 che 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. 

Il rapporto fra potenzialità impiantistica ed abitanti serviti è all‟incirca 1,35 evidenziando una 

contenuta esuberanza che rappresenta una riserva operativa necessaria. 

I pochi impianti di taglia maggiore (superiori a 5000 AE) sono concentrati lungo la costa ad 

eccezione dei 2 impianti che servono le reti fognarie del capoluogo regionale, dell‟impianto di 

Riccia e di quello di Boiano, con la conseguente concentrazione degli scarichi in un‟area tutto 

sommato circoscritta. 

Viceversa proliferano impianti di piccola dimensione che non favoriscono di certo il raggiungimento 

di economie di scala. Infatti se consideriamo che i consumi energetici specifici, cioè i Kwh 

                                                 
16 L‟analisi si basa sullo studio “Completamento del sistema delle infrastrutture di depurazione” elaborato dalla RTP – Capogruppo Heurein – 

Ingegneria e Territorio su incarico della Regione Molise. Lo studio è ripreso anche in: Autorità Ambientale Regionale “Valutazione Ex-Ante 

Ambientale (VEA) del POR Molise 2000-2006” nuova stesura, 2002 
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consumati per AE/anno, a parità di processo varia dai 46 a 91 a seconda che l‟impianto abbia 

dimensione 2.000<AE<10.000 oppure <2.000 AE. Il proliferare di piccoli impianti è da attribuire 

all‟orografia del territorio e al basso valore di densità di popolazione che contraddistingue la regione 

Molise. 

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%). 

Per quanto riguarda lo stato di conservazione complessivo delle opere ed il loro adeguamento 

normativo (46 impianti non sono conformi alla normativa vigente), emergono impellenti interventi 

di manutenzione straordinaria o di ricostruzioni (36 impianti). Riguardo all‟efficienza depurativa, 

con riferimento ai parametri più significativi, si ottiene un quadro soddisfacente indicativo della cura 

con cui vengono in genere condotti gli impianti. 

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. 

Il rapporto fra potenzialità impiantistica ed abitanti serviti è all‟incirca 1,22 evidenziando una 

contenuta esuberanza ed una scarsa riserva operativa. 

Gli impianti di taglia maggiore, superiori a 5.000 AE, sono localizzati ad Isernia, Venafro, 

Carpinone e Capracotta. 

Anche nel caso della provincia di Isernia, vi sono numerosissimi impianti di piccola dimensione, 

dispendiosi sotto il profilo energetico. 

La maggior parte dei depuratori, 64 su 68, è a fanghi attivi mentre i rimanenti 4 impianti funzionano 

con letti percolatori. Per quanto riguarda lo stato di conservazione complessivo delle opere ed il loro 

adeguamento normativo, 43 impianti non sono conformi alla normativa vigente, emergono invece, 

impellenti interventi di manutenzione straordinaria o di ricostruzioni su 22 impianti. 

Riguardo all‟efficienza depurativa, con riferimento ai parametri più significativi, si ottiene un quadro 

soddisfacente indicativo della cura con cui vengono in genere condotti gli impianti. 

Il quadro che emerge leggendo i Piani Stralcio Provinciali, relativamente al settore fognario – 

depurativo, è la mancanza di un raffronto fra programmi proposti e programmi attuati o in corso di 

attuazione. 
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In generale, le province, hanno individuato priorità di intervento secondo i due criteri seguenti: 

 

 esigenza di adeguamento delle infrastrutture fognario – depurative alle vigenti disposizioni di 

legge 

 necessità di intraprendere azioni di miglioramento. 

 

Le difficoltà di intervento in parte sono giustificate dall‟elevata frammentazione della popolazione 

che giustifica l‟esistenza di un gran numero di piccoli comuni e frazioni serviti da piccoli impianti di 

depurazione, che per loro natura non sono sottoposti ad obblighi temporali d‟adeguamento, pur se in 

molti casi presentano gravi problemi attribuibili all‟obsolescenza della rete fognaria. 

 

4.4.3 Qualità delle acque 

Qualità delle acque interne superficiali 

Le attività di monitoraggio sullo stato qualitativo delle acque superficiali sono svolte dall‟ARPA 

Molise. Al fine di valutare lo stato dei corpi idrici superficiali, sono stati acquisiti tutti i risultati delle 

analisi di monitoraggio effettuate. Tali dati, rappresentati tramite gli indici sintetici LIM (Livello di 

Inquinamento da Macrodescrittori), IBE (Indice Biotico Esteso), SECA (Stato Ecologico dei Corsi 

d‟Acqua), SACA (Stato Ambientale dei Corsi d‟Acqua). 

L‟analisi dei dati evidenzia un livello della qualità delle acque regionali che può essere definito 

accettabile in quanto, risulta essere in linea con lo stato di qualità obiettivo previsto dalla norma 

(sufficiente per il 2008 e buono per il 2016).  

Il riscontro di uno stato di salute soddisfacente dei corsi d‟acqua molisani è rafforzato da una 

comparazione temporale dei dati desunti dai monitoraggi effettuati. 

 

Stato ecologico e ambientale dei corpi idrici superficiali 

Le attività di monitoraggio delle attività superficiali sono affidate all‟ARPA Molise. Attualmente 

viene effettuato un monitoraggio solo sullo stato qualitativo, e non quantitativo, della risorsa idrica 

superficiale. 

Al fine di valutare lo stato dei corpi idrici superficiali, sono stati acquisiti tutti i risultati delle analisi 

di monitoraggio effettuate. Tali dati, rappresentati tramite gli indici sintetici LIM (Livello di 

Inquinamento da Macrodescrittori), IBE (Indice Biotico Esteso), SECA (Stato Ecologico dei Corsi 

d‟Acqua), SACA (Stato Ambientale dei Corsi d‟Acqua). 
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L‟analisi dei dati evidenzia un livello della qualità delle acque regionali che può essere definito 

accettabile in quanto, risulta essere in linea con lo stato di qualità obiettivo previsto dalla norma 

(sufficiente per il 2008 e buono per il 2016). 

Il riscontro di uno stato di salute soddisfacente dei corsi d‟acqua molisani è rafforzato da una 

comparazione temporale dei dati desunti dai monitoraggi effettuati. 

 

Per il bacino del Biferno (8 stazioni di campionamento), il tratto che va dalle sorgenti fino alla 

stazione di Bojano ricade nella I classe, quello compreso dalla stazione di Colle d‟Anchise fino alla 

stazione di Portocannone è classificato in seconda, fa eccezione invece, la sub unità relativa alla 

centralina di Limosano che ricade in terza classe. 

A valle dell‟invaso del Liscione si riscontra un miglioramento della situazione, con un ritorno alla 

seconda classe; risulta evidente l‟“effetto trappola” esplicato dal lago, che funge da bacino di 

sedimentazione e da serbatoio di nutrienti che giustifica il proliferare della vegetazione algale in 

particolari periodi dell‟anno. 

Sul Trigno (8 stazioni di campionamento) nel tratto individuato dalle sorgenti alla stazione di 

Trivento e di Montenero di Bisaccia si riscontra una seconda classe. 

Sul torrente Verrino sono state collocate tre stazioni di campionamento, dai rilievi effettuati emerge 

il seguente stato di qualità delle acque: al primo tratto – località Mulino di Guiduccio, Agnone – è 

stata attribuita una seconda classe; il secondo – località Ponte Abballe, Agnone – rientra nella terza, 

infine, in prossimità della foce, le acque sono di seconda categoria. 

La variazione della qualità delle acque nei tratti intermedi del fiume, può essere imputabile ad un 

cattivo sfruttamento della risorsa idrica, attraverso opere come deviazioni ed emungimenti di acqua, 

eccessivo sfruttamento di materiale in alveo. 

Per il Volturno, la stazione di Monteroduni rileva una buona qualità; in quanto i dati storici 

disponibili confermano dal punto di vista chimico, microbiologico e biologico un buono stato delle 

acque. 

La stessa tipologia fluviale consente di esprimere tale giudizio, in quanto il fiume si presenta con 

temperatura e portata pressoché costanti ed acque limpide. 

La normativa vigente impone, relativamente all‟obiettivo di qualità “buono”, per i corpi idrici 

ritenuti significativi, il raggiungimento dello stato di qualità ambientale “sufficiente” entro il 2008 e 

“buono” entro il 2016. Dai risultati ottenuti, ciò si verifica: 

 

 per il fiume Biferno nel tratto individuato dalle sorgenti fino alla stazione di Colle d‟Anchise 

e nella stazioni di Larino e Guglionesi a valle del Liscione; 
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 per il fiume Trigno nel tratto individuato dalle sorgenti fino alla stazione di Salcito e nella 

stazione di Mafalda; 

 per il fiume Volturno, nella stazione di Monteroduni. 

 

È risultato “sufficiente” perché di terza classe, lo stato della seguente stazione: 

 

 per il fiume Biferno la stazione di Limosano. 

 

Nessun tratto fluviale regionale può essere catalogato come “scarso” in relazione al proprio stato 

ecologico, né tantomeno “pessimo”. Su 31 stazioni monitorate la maggior parte, 23, ricadono nella 

classe di “buona” qualità ( II classe), 6 stazioni in quella di qualità “sufficiente”. La stazione di 

Bojano ricade addirittura nella I classe (ottimo). In sostanza, considerando che le classi più popolate 

(“buona” e “sufficiente”) si collocano in posizione medio – alta nella scala di qualità, è possibile 

affermare che la qualità ecologica dei principali corpi idrici molisani è medio – elevata o comunque 

soddisfacente. 

Per il solo anno 2004 è riportato il valore del SACA (Stato Ambientale dei Corsi d‟Acqua) messo in 

relazione con il SECA (Stato Ecologico dei Corsi d‟Acqua): 

 

  



Cap. 4 – Il contesto ambientale regionale di riferimento 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

65 

 

 

Fig 4.4.3.1 – Classi di qualità (Stato ecologico) dei Corpi Idrici Significativi del Molise 

 

Fonte: elaborazione dati APAT 2005 

 

 

 

 

Tab. 4.4.3.1 - Stato Ecologico e Ambientale dei fiumi relativo al 2004 

Bacino Corpo Idrico Codice Stazione Comune SECA SACA 

Bacino del Fortore F. Fortore I01500001 Gambatesa Classe 2 Buono 

Bacino del Saccione T. Saccione I02200002 Campomarino Classe 3 Sufficiente 

Bacino del Sangro T. Tassete I02300003 
Montenero  

Valcocchira 
Classe 2 Buono 

Bacino del Sangro T. Zittola I02300004 
Montenero 

Valcocchira 
Classe 3 Sufficiente 

Bacino del Sangro T. Zittola I02300005 
Montenero  

Valcocchira 
Classe 3 Sufficiente 

Bacino del Trigno F. Trigno I02700001 Vastogirardi Classe 2 Buono 

Bacino del Trigno F. Trigno I02700005 
Bagnoli del  

Trigno 
Classe 2 Buono 

Bacino del Trigno F. Trigno I02700006 
Civitanova del  

Sannio 
Classe 2 Buono 

Bacino del Trigno F. Trigno I02700009 
Triveneto/ 

Roccavivara 
Classe 2 Buono 

Bacino del Trigno F. Trigno I02700013 
Montenero di  

Bisaccia 
Classe 3 Sufficiente 

Bacino del Trigno T. Terrino I02700016 
Civitanova del  

Sannio 
Classe 2 Buono 
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Bacino del Volturno F. Volturno N01100003 Monteroduni Classe 2 Buono 

Bacino del Volturno F. Volturno N01100005 Sesto Campano Classe 3 Sufficiente 

Bacino del Biferno F. Biferno R1400100001 Bojano Classe 1 Elevato 

Bacino del Biferno F. Biferno R1400100005 Castropignano Classe 3 Sufficiente 

Bacino del Biferno F. Biferno R1400100010 Portocannone Classe 3 Sufficiente 

Bacino del Biferno T. Rio R1400100012 Bojano Classe 3 Sufficiente 

Bacino del Biferno T. Quirino R1400100014 
Colle  

D‟Anchise 
Classe 3 Sufficiente 

Bacino del Biferno T. Rivolo R1400100018 Castropignano Classe 4 Scadente 

Fonte: Dati ARPAM 

 

Sulla base di quanto si evince dalla tabella precedente si può ritenere che ad oggi, nella quasi totalità 

dei corpi idrici ritenuti significativi, è stato raggiunto l‟obiettivo di qualità sufficiente previsto dalla 

normativa per il 2008 e in alcuni casi è stato raggiunto anche il livello di qualità buono previsto per 

il 2016. 

 

Laghi 

Il territorio regionale è caratterizzato dalla presenza di tre grandi bacini artificiali di cui due 

interamente regionali (Liscione e Castel S.Vincenzo) ed uno (Occhito) ricadente anche nella 

Regione Puglia. Sono in fase di ultimazione altri due invasi artificiali: quello di Chiauci (IS) e 

Arcichiaro (Comune di Guardiaregia – CB). Tali opere hanno lo scopo di icamerare acqua da 

destinare all‟irrigazione e probabilmente anche alla produzione di energia idroelettrica. 

Attualmente le acque dell‟invaso di Castel S. Vincenzo sono utilizzate per la produzione di energia, 

quelle dell‟invaso di Occhito unicamente per scopi irrigui. 

Particolare importanza riveste il bacino del Liscione, ottenuto tramite sbarramento del fiume 

Bifereno, le cui acque sono utilizzate per scopi potabili, irrigui e per la produzione di energia. 

Sia per la destinazione delle risorse ad uso potabile che per la sua natura di ecosistema a rischio di 

eutrofizzazione, le acque del Liscione vengono analizzate frequentemente con lo scopo di 

monitorarne le caratteristiche chimico – fisiche e batteriologiche. 

L‟interesse della Regione è precipuo nei confronti del controllo e della prevenzione della qualità 

delle suddette acque, servendo, esse, l‟intera popolazione dei comuni costieri e di quelli ricadenti sul 

bacino, dove è particolarmente sentita la carenza idrica. 
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Per ciò che riguarda i dati sul monitoraggio qualitativo dei laghi artificiali, gli unici dati disponibili 

sono quelli relativi all‟invaso del Liscione. 

I dati analizzati, relativi all‟Ossigeno Ipolimnico, alla Clorofilla “A” e alla trasparenza, permettono 

di valutare lo stato trofico – ecologico dell‟invaso del Liscione. 

Le informazioni relative al monitoraggio del 2004 rilevano una classe di stato ecologico (S.E.L.) pari 

a 4, corrispondente ad uno stato ambientale (S.A.L.) scadente, in quanto acque eutrofiche. 

 

SEL SAL 

Classe IV SCADENTE 

 

Si segnala, quindi, la necessità di intensificare il monitoraggio dello stato di salute dell‟invaso, anche 

attraverso una analisi sedimentologica, per individuare le opportune misure di protezione e 

prevenzione adatte a tutelare la qualità della risorsa idrica. 

Il valore dell‟Indice di Stato Trofico medio (T.S.I.), pari a 51.9, colloca l‟invaso del Liscione tra i 

laghi mediamente eutrofici, con acque scarsamente ossigenate a causa dell‟eccessiva crescita di 

macrofite. Questo ecosistema lacustre, quindi, non consente la vita dei salmonidi che necessitano di 

acque molto ben ossigenate. 

Al fine di inquadrare lo stato di salute del lago è necessario considerare che: 

 

 le acque del lago, pur non mostrando un elevato carico di nutrienti, mostrano i sintomi di 

ecosistemi tipicamente eutrofici; 

 durante il processo di potabilizzazione, oltre all‟uso massiccio di cloro, vengono utilizzate 

sostanze flocculanti necessarie per tenere sotto controlla la popolazione algale (Cianoficee). 

 

Un errato dosaggio di tali sostanze potrebbe rendere la risorsa idrica tossica per l‟uomo, oltre che 

peggiorare lo stato di eutrofizzazione. 

 

 ai sensi del D.Lvo. 152/06 l‟invaso ricade in classe 4, ovvero stato ambientale scadente; 

 in adempimento al citato Decreto, per valutare lo stato trofico dell‟invaso è necessario 

analizzare non solo le acque del lago ma anche tutti gli afferenti presenti su una porzione di 

territorio compreso nei dieci Km dalla linea di costa. Quest‟aree vengono identificate come 

sensibili all‟inquinamento, e quindi sottoposte a misure di prevenzione e di risanamento. 
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Acque idonee alla vita dei pesci 

È stata proposta, nel piano di tutela delle acque, una ridefinizione dei corsi d‟acqua idonei alla vita 

dei pesci, individuando nuovi tratti, suddividendo alcuni già individuati e modificando, ove 

necessario, la classe di appartenenza (acque ciprinicole o salmonicole). Tale implementazione del 

reticolo delle acque idonee alla vita dei pesci viene proposta tenendo conto anche delle reti di 

monitoraggio già esistenti. Le stazioni di monitoraggio previste coinciderebbero con quelle gestite 

dall‟ARPA Molise, solo in pochi casi sono stati indicati nuovi punti di campionamento. 

Nelle tabelle successive si riporta l‟elenco aggiornato dei tratti fluviali idonei alla vita dei pesci 

indicando: 

 

 la stazione di monitoraggio delle acque superficiali; 

 il valore del LIM calcolato nel 2004; 

 l‟analisi sulla presenza delle specie ittiche e la classificazione proposta. In seguito ai dati che 

si raccoglieranno durante l‟attività di monitoraggio della durata prevista di quindici mesi, 

questi parametri saranno soggetti a modifiche. 
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FIUMI 

Bacino Corpo Idrico Codice Stazione Comune SECA SACA 

Bacino del  

Fortore 
F. Fortore I01500001 Gambatesa Classe 2 Buono 

Bacino del  

Saccione 
T. Saccione I02200002 Campomarino Classe 3 Sufficiente 

Bacino del  

Sangro 
T. Tassete I02300003 Montenero Valcocchira Classe 2 Buono 

Bacino del  

Sangro 
T. Zittola I02300004 Montenero Valcocchira Classe 3 Sufficiente 

Bacino del  

Sangro 
T. Zittola I02300005 Montenero Valcocchira Classe 3 Sufficiente 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700001 Vastogirardi Classe 2 Buono 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700005 Bagnoli del Trigno Classe 2 Buono 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700006 Civitanova del Sannio Classe 2 Buono 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700009 Triveneto/Roccavivara Classe 2 Buono 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700013 Montenero di Bisaccia Classe 3 Sufficiente 

Bacino del  

Trigno 
T. Terrino I02700016 Civitanova del Sannio Classe 2 Buono 

Bacino del  

Volturno 
F. Volturno N01100003 Monteroduni Classe 2 Buono 

Bacino del  

Volturno 
F. Volturno N01100005 Sesto Campano Classe 3 Sufficiente 

Bacino del  

Biferno 
F. Biferno R1400100001 Bojano Classe 1 Elevato 

Bacino del  

Biferno 
F. Biferno R1400100005 Castropignano Classe 3 Sufficiente 

Bacino del  F. Biferno R1400100010 Portocannone Classe 3 Sufficiente 
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Biferno 

Bacino del  

Biferno 
T. Rio R1400100012 Bojano Classe 3 Sufficiente 

Bacino del  

Biferno 
T. Quirino R1400100014 Colle D‟Anchise Classe 3 Sufficiente 

Bacino del  

Biferno 
T. Rivolo R1400100018 Castropignano Classe 4 Scadente 

(Fonte Dati ARPAM) 

*Classe IBE (Indice Biotico Esteso) 

 

 

LAGHI 

Bacino 
Corpo 

Idrico 

Codice 

Stazione 
Comune SECA SACA 

Bacino del  

Fortore 
F. Fortore I01500001 Gambatesa 

Classe 

2 
Buono 

Bacino del  

Saccione 

T. 

Sacci

one 

I02200002 Campomarino 
Classe 

3 
Sufficiente 

Bacino del  

Sangro 
T. Tassete I02300003 

Montenero  

Valcocchira 

Classe 

2 
Buono 

Bacino del  

Sangro 
T. Zittola I02300004 

Montenero  

Valcocchira 

Classe 

3 
Sufficiente 

Bacino del  

Sangro 
T. Zittola I02300005 

Montenero  

Valcocchira 

Classe 

3 
Sufficiente 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700001 Vastogirardi 

Classe 

2 
Buono 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700005 Bagnoli del Trigno 

Classe 

2 
Buono 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700006 Civitanova del Sannio 

Classe 

2 
Buono 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700009 Triveneto/Roccavivara 

Classe 

2 
Buono 

Bacino del  

Trigno 
F. Trigno I02700013 Montenero di Bisaccia 

Classe 

3 
Sufficiente 

Bacino del  

Trigno 
T. Terrino I02700016 Civitanova del Sannio 

Classe 

2 
Buono 

Bacino del  F.  N01100003 Monteroduni Classe Buono 
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Volturno Volturno 2 

Bacino del  

Volturno 

F.  

Volturno 
N01100005 Sesto Campano 

Classe 

3 
Sufficiente 

Bacino del  

Biferno 
F. Biferno R1400100001 Bojano 

Classe 

1 
Elevato 

Bacino del  

Biferno 
F. Biferno R1400100005 Castropignano 

Classe 

3 
Sufficiente 

Bacino del  

Biferno 
F. Biferno R1400100010 Portocannone 

Classe 

3 
Sufficiente 

Bacino del  

Biferno 
T. Rio R1400100012 Bojano 

Classe 

3 
Sufficiente 

Bacino del  

Biferno 

T.  

Quirino 
R1400100014 Colle D‟Anchise 

Classe 

3 
Sufficiente 

Bacino del  

Biferno 
T. Rivolo R1400100018 Castropignano 

Classe 

4 
Scadente 

Elaborazione Dati ARPAM 

 

 

** Classe SEL (Stato Ecologico Laghi) 

Tipo Pesci 

C Presenza di specie ciprinicola 

S Presenza di specie salmonicola 

 

 

 

Classi di qualità ambientale delle acque superficiali 

 Scadente  Buono 

 Sufficiente  Elevato 
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Nella tabella sono stati evidenziati (in grigio) i nuovi tratti proposti, 23+3 (Fiumi e Laghi) su un 

totale di 45+3, a cui vanno aggiunti due nuovi tratti già esistenti. Vengono indicate (in rosso) 

due nuove stazioni di monitoraggio: la prima dove il torrente Tona sfocia nel fiume Fortore; la 

seconda nel tratto in cui il fiume Cavaliere intercetta il torrente Vandra. 

In blu, invece, vengono riportate le stazioni di monitoraggio proposte nel piano di tutela delle 

acque, coincidenti con quelle già previste dall‟ARPA Molise per il monitoraggio delle acque 

superficiali ma non ancora in attività. 

 

Stato ambientale corpi idrici sotterranei SAAS 

Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei della Regione Molise è stato analizzato 

sulla base di una serie di informazioni acquisite dall‟ARPA Molise nel periodo 2004/2005. 

Dall‟analisi dei dati relativi al 2004 si evince una caratterizzazione dello stato chimico e 

ambientale dei corpi idrici sotterranei: 

 

Tab. 4.4.3.2 - Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei calcolato su 11 campagne: 

Corpo idrico 
Stato  

Quantitativo 

Stato Chimico 
Stato Ambientale 

Parametri di base Parametri addizionali 

Termoli- 

Campomarino 
B 2,0,0,0,3,0,0 0 

Conc.< dei parametri di 

riferimento 
Stato Particolare 0-B 

Bojano B 2,1,1,1,2,1,2 2 
Conc.< dei parametri di 

riferimento 
Stato Buono 2-B 

Venafro B 2,2,1,1,3,1,13 3 
Conc.< dei parametri di 

riferimento 
Stato Sufficiente 3-B 

Medio Biferno B 2,2,2,1,3,4,1 4 
Conc.< dei parametri di 

riferimento 
Stato Scadente 4-B 

Alto Trigno B 2,1,1,1,3,1,1 3 
Conc.< dei parametri di 

riferimento 
Stato sufficiente 3-B 

Colle  

D‟Anchise 
Dati insufficienti per la definizione dello stato dell‟ambiente del corpo idrico 

Fonte: Dati ARPAM 

 

 

Aree sensibili 

Per “aree sensibili” si intendono quelle zone che per vari motivi strutturali o funzionali hanno 

scarsa possibilità di subire senza danni irreversibili ampie variazioni dei parametri ambientali 

che ne regolano il funzionamento. 
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Per tali aree è di fondamentale importanza prevedere specifiche misure di prevenzione e di 

recupero ambientale. 

In Molise rientrano nell‟elenco delle aree sensibili i seguenti ecosistemi: 

 

 laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o 

probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione in assenza di interventi protettivi 

specifici; 

 acque dolci superficiali destinate ad uso potabile aventi concentrazioni di nitrato superiore 

a 50 mg/l (come disposto dalla direttiva 75/440 in materia di qualità delle acque 

superficiali per uso potabile); 

 acque che necessitano di specifici interventi di depurazione per conformarsi alle 

prescrizioni previste dalla presente norma. In genere sono acque superficiali interessate 

dall‟apporto di scarichi fognali di origine civile o industriale. 

 

Sono da considerarsi sensibili, i laghi situati ad una altitudine sotto i 1000 m s.l.m. e aventi una 

superficie dello specchio liquido almeno di 0,3 Km
2
. 

Per le aree sensibili come gli invasi di Occhito e del Liscione sono stati stimati, come previsto 

dalla direttiva 91/271/CEE, il carico nominale e il carico totale trattato. 

Per i valori di azoto e fosforo è stato possibile valutare solo i dati in ingresso, mentre mancano 

completamente dati relativi alla situazione dei reflui a valle del depuratore. 

 

 

Area sensibile 
N. tot generato 

(q.li/anno) 

N. tot generato 

(q.li/anno) 

Carico 

Nominale (AE) 

Carico Totale 

Trattato (AE) 

% di 

Trattamento 

Liscione 588 86 13.098 10.384 79,3% 

Occhito 3.677 538 81.904 69.669 85,1% 

Bacino Liscione 5.020 735 111.814 94.328 84,4% 

Tot 9.285 1.359 206.816 174.381 84,3% 

 

Nell‟ambito del bacino idrogeologico del Liscione vi sono 58 impianti di depurazione che 

trattano reflui urbani per circa 104.712 AE, di questi 10 sversano direttamente nell‟area sensibile 

propriamente detta (10.384 AE), i rimanenti 48 nel bacino idrogeologico (94.328). 

Nel bacino drenante di Occhito si riscontra la presenza di 24 impianti di depurazione, che 

trattano 69.669 AE. 



Cap. 4 – Il contesto ambientale regionale di riferimento 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

74 

 

 

Acque marino - costiere 

Lo stato trofico del Molise risulta in linea con quello delle altre regioni che affacciano sul Mare 

Adriatico, che a causa della sua moderata profondità, ha un potere di diluizione molto limitato, 

difatti le regioni del Mar Tirreno presentano una stato trofico meno evidente. 

In conclusione, la fascia costiera rappresenta la porzione di territorio regionale dove si concentra 

il maggior numero di attività antropiche: 

 

 agricoltura intensiva possibile grazie alla natura del suolo, prevalentemente sub - 

pianeggiante, e alla presenza di impianti di irrigazione che attingono acqua del lago di 

Guardialfiera e, in un prossimo futuro, anche da quel che sarà l‟invaso di Chiauci; 

 presenza di una non trascurabile attività della pesca; 

 attività commerciali molto intense grazie al porto di Termoli che rappresenta la 

principale via di comunicazione, (cui si aggiungerà il costruendo Interporto) per gli 

scambi commerciali e civili; 

 attività produttive, con particolare riferimento a quelle della zona industriale della Valle 

del Biferno; 

 maggiore densità di popolazione, sia residente, legata ai fattori precedenti, che 

temporanea, legata al turismo, che determina conflitti tra i possibili usi del territorio 

(destinazioni a basso impatto vengono spesso sostituite da altre a carattere intensivo che 

risultano più remunerative). 

 

Il monitoraggio sullo stato trofico (indice TRIX) viene eseguito dall‟ARPA Molise; i punti di 

campionamento sono posti a 500, 1.000 e 3.000 m dalla costa e a 0,50 m di profondità. 

In tabella si riportano i risultati sullo stato trofico dal 1998 al 2005: 
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Tab. Indice TRIX 

Area sensibile 

N. tot 

generato 

(q.li/anno) 

N. tot 

generato 

(q.li/anno) 

Carico 

Nominale 

(AE) 

Carico Totale 

Trattato (AE) 

% di 

Trattamento 

Liscione 588 86 13.098 10.384 79,3% 

Occhito 3.677 538 81.904 69.669 85,1% 

Bacino Liscione 5.020 735 111.814 94.328 84,4% 

Totale 9.285 1.359 206.816 174.381 84,3% 

Fonte: Dati ARPAM 

 

Dalla lettura risulta evidente un livello di trofia mediocre in diversi punti del campionamento. 

Per una valutazione più accurata sono state prese in considerazione le fioriture algali, soprattutto 

quelle fitoplanctoniche, potenzialmente tossiche. L‟analisi del valore medio dell‟indice TRIX 

calcolato per ciascun periodo di campionamento nell‟intervallo dell‟intervallo di tempo 

considerato, fa emergere che le acque marine antistanti la foce del fiume Biferno a 500 e a 1.000 

m, sono classificabili come mediocri, presentando una trofia leggermente maggiore rispetto a 

quelle situate a 3.000 m e a quelle antistanti la foce del fiume trigno, classificabili come buone. 

Nel periodo considerato (2000 – 2004), per il transetto del Biferno, il range dell‟indice trofico è 

risultato compreso tra 4,47 e 5,52, con un leggero peggioramento della qualità delle acque 

nell‟ultimo anno, per poi attestarsi nel 2004 ad un valore di 5,01. 

Anche per il transetto situato in corrispondenza della foce del Trigno si registra un leggero 

peggioramento nel tempo nel tratto a 500 m dalla foce, con un valore compreso tra 4,25 e 5,31. 

Le acque antistanti la foce del Biferno presentano dunque uno scadimento della qualità maggiore 

rispetto alle acque del Trigno, ciò è dovuto anche alla maggiore pressione antropica cui è 

sottoposto il Biferno, va inoltre considerato l‟elevato stato di eutrofizzazione delle acque del 

Liscione a causa anche della scarsa capacità di diluizione. 

 

4.5 SUOLO E SOTTOSUOLO 

4.5.1 Rischio idrogeologico e rischio idraulico 

Il Molise è tra le regioni che presentano la più elevata quota di dissesto idrogeologico. 
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Nel territorio regionale, esteso per 4.437 Kmq, sono stati censiti e localizzati ben 8.800 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 5.707 eventi in provincia di Campobasso e 3.093 in quella di 

Isernia, con caratteristiche differenti. 

In particolare dell‟intero territorio regionale, il 30,5% classificato a pericolo di frana, il 69,5% a 

pericolosità nulla. 

Il fattore maggiormente responsabile dell‟instabilità dei versanti è costituito dalla natura 

litologica dei terreni: gran parte del Molise è difatti occupato dalle argille. È stato calcolato che 

queste 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. 

I dati sui fenomeni di erosione, disponibili fino all‟anno 2004, misurato attraverso la stima della 

perdita di suolo annua nella regione, mostrano valori al di sopra della media italiana. Dati JRC 

stimano, in particolare, una perdita di suolo in 4,64/tons/ha/anno erosione. 

La tab. 4.5.2.1 espone i dati relativi alle superfici regionali dissestate, aggregati per tipologia di 

macroarea. Si osserva che le aree di collina rurale sono quelle maggiormente interessate da 

fenomeni di dissesto. 

 

Tab. 4.5.1.1 - aree regionali dissestate: superfici (Kmq) per macroarea 

Macroarea 
Superficie  

comune 

Area  

stabile 

Frane  

attive 

Frane  

quiescenti 

Frane  

stabilizzate 

Area tot.  

in frana 

% area in  

dissesto 

Poli urbani 124,4 116,7 1,6 5,8 0,3 7,7 6,2% 

Aree di Collina irrigua 730,2 680,2 13,3 36,6 0,2 50,0 6,9% 

Aree di Collina rurale 1183,0 939,9 108,2 122,0 12,8 243,1 20,5% 

Aree montane 2400,0 2105,5 132,5 146,6 15,5 294,5 12,3% 

Totale Molise 4437,6 3842,3 255,6 310,9 28,8 595,3 13,4% 

Fonte: Elaborazione dati Istat 
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Riepilogando la situazione regionale in termini di superficie interessata da frane si ottiene un 

dato di sintesi che tiene conto delle suddivisioni tipologiche del dissesto prendendo in 

considerazione solo le frane e tralasciando eventi classificati come aree con processi di erosione 

accelerata in atto (200 circa in Molise). Questo permette, con inevitabili limiti, di quantificare 

l‟86% della superficie regionale come area stabile senza alcun fenomeno franoso, mentre il 

restante 14% della superficie è o è stato interessato da tali fenomeni.  

Come si evidenzia dalla cartografia in figura, l‟area in questione rappresenta un‟ampia fascia 

disposta da nord-ovest a sud-est, posizionata al centro del territorio regionale. 
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Fig. 4.5.1.1 – Territorio interessato da frane attive, quiescenti e stabilizzate con riferimento altimetrico, 2000 

 

Fonte: Regione Molise “Studio del rischio Idrogeologico nella Regione Molise”, 2001 

 

 

Fig. 4.5.1.2 – Superficie del territorio regionale interessata da frane attive, quiescenti e 

stabilizzate, 2000 

 

Fonte: Studio del rischio Idrogeologico nella Regione Molise, 2001 

 

Tra le regioni già Obiettivo 1 la regione Molise presenta la maggior percentuale di comuni con 

livello di attenzione molto elevato per il rischio idrogeologico (51,5%) ed un consistente valore 

percentuale (86,1%) dei comuni con livello di attenzione molto elevato ed elevato. 

 

  

Area Stabile 

86%

Frane attive

6%

Frane quiescenti

7%

Frane 

stabilizzate

1%
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In genere gli elementi a maggior rischio sono le infrastrutture primarie (per la concentrata 

presenza umana che vi insiste), i centri abitati (tessuto urbano continuo) e gli insediamenti 

industriali e commerciali. Dai dati relativi all‟individuazione e perimetrazione delle aree a 

rischio nella regione Molise  limitate a quelle antropizzate si evince: 

 

Tab. 4.5.1.2 – Aree a rischio 

 

Superficie in mq soggetta a 

Rischio Elevato (R3) 

Superficie in mq soggetta a 

Rischio Molto Elevato (R4) 

Aree antropiche (aree edificate urbane 

continue, aree produttive, unità 

industriali e commerciali, impianti 

sportivi e cimiteri) 

952.640,13 663.246,93 

di cui: 

Aree edificate urbane continue 767.492,28 570.310,1 

Fonte: Studio del rischio Idrogeologico nella Regione Molise, 2001 

 

Dei 136 comuni molisani, 57 sono ammessi a consolidamento e/o trasferimento ai sensi della 

Legge n. 445. 

Tra gli elementi a rischio compaiono anche le infrastrutture a carattere strategico. Il sistema 

delle comunicazioni è fortemente coinvolto con numerosi punti a rischio e casi di rilevanza 

regionale quali la fondovalle del Biferno (SS.647) e la sua diramazione B, ed infrastrutture a 

carattere nazionale quali la A14, la SS16 e la ferrovia adriatica. Inoltre il sistema insediativo 

strutturato in numerosi piccoli centri rende a rischio numerose altre strade a carattere locale, 

fondamentali per i collegamenti interni alla Regione. 

Per quanto riguarda le aree soggette ad inondazione nel bacino del Biferno, le condizioni di 

maggior rischio sono localizzate in tre tratti: in località Bojano (alla confluenza tra i Fiumi 

Biferno, Torrenti Callora e Rio), in località Covatta (a monte della omonima frana) e nei tratti 

terminali del Fiume Biferno e del Fiume Trigno. 

Le aree in questione corrispondono al maggiore rischio derivante dall‟urbanizzazione e 

utilizzazione antropica dei fondovalle. In particolare i tratti terminali dei Fiumi Trigno e Biferno 

e del torrente Sinarca sono prospicienti la fascia costiera, interessata dalle maggiori pressioni in 
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termini di urbanizzazione da insediamenti cospicui di attività produttive (nucleo industriale di 

Termoli). 

Per il bacino del Volturno la condizione di maggior rischio si presenta nella piana di Venafro 

con la presenza di numerose aree edificate e dell‟agglomerato industriale di Pozzilli. 

I dati di cui sopra, che fanno riferimento a studi condotti tra il 1999 e il 2001 sono aggiornati dai 

nuovi dati del progetto nazionale coordinato da  APAT denominato “Inventario del Fenomeni 

Franosi in Italia” (IFFI) che in Molise è stato curato dall‟Università degli Studi del Molise e 

dalla Regione Molise. 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. 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). I dati dicono che la superficie totale in 

frana sul territorio Regionale ammonta a 494,33 Km
2
 distribuiti su 22.527 fenomeni franosi 

censiti ( 17.991 per la Provincia di Campobasso, 4536 per la Provincia di Isernia), di questi solo 

il 4% risulta in condizioni di stabilità. La densità dei fenomeni franosi (N.di frane/sup. 

regionale) è di 5,08 frane per Km
2
 mentre l‟indice di franosità (Sup. in frana/Sup. Regionale) è 

pari all‟11,4% del territorio che sale al 12,50% se si considera la sola superficie del territorio 

montano-collinare. I dati evidenziano, quindi, una grande instabilità del territorio legata 

sicuramente a fattori morfologici congeniti (“immaturità morfologica del paesaggio e bassa 

resistenza al taglio di molte formazioni geologiche”) ma anche a fattori antropici quali un uso 

del suolo non sempre consono alle caratteristiche del territorio (“ampie aree suscettibili 

all’innesco di frane sono molto spesso sfruttate o per colture a seminativo o addirittura sono 

lasciate in abbandono.”). 
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4.5.2 Rischio sismico 

In seguito al terremoto dell‟ottobre 2002 la regione Molise ha attivato un processo di revisione 

della classificazione sismica dell‟intero territorio regionale.  

Dal punto di vista normativo il processo nasce dall‟ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” con 

la quale si dispone di procedere all‟approvazione di criteri di individuazione delle zone sismiche 

per la formazione e l‟aggiornamento degli elenchi relativi alla classificazione sismica delle 

singole zone. 

Una successiva OPCM del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone 

sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (n. 3519) si 

approvano, ai fini dell‟individuazione delle zone sismiche e dell‟aggiornamento degli elenchi 
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delle medesime zone,  i criteri generali e la mappa della pericolosità sismica di riferimento a 

scala nazionale. 

Da questo processo la Regione Molise, in un primo momento con l‟approvazione della 

Deliberazione di G.R. n. 1171 del 2 agosto 2007 e in seguito con la Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 194 del 20 settembre  2007,  attua la riclassificazione sismica del territorio 

regionale aggiornando l‟elenco delle zone sismiche. 

 

Fig. 4.5.2.1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio regionale 

 

 

Come prescritto dall‟OPCM 3519/06 il territorio regionale viene suddiviso in zone sismiche 

individuate mediante valori ag  di accelerazione massima del suolo. 

La superficie regionale ricade per il 27 % (1.202 kmq) in ZONA 1, per il 64 % (2.845 kmq) in 

ZONA 2 e per il 9 % (390 kmq) in ZONA 3. Come si evince dalla “Mappa di pericolosità 

sismica della Regione Molise” il territorio della provincia d‟Isernia ricade per la maggior parte 

in ZONA 1 (851 kmq pari a 32 comuni su 52 totali) mentre la provincia di Campobasso è 

classificata per la maggior parte del suo territorio in ZONA 2 (2.168 kmq 64 comuni su 84 

totali). 
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4.5.3 Stabilità della costa 

I comuni costieri, non interessati dai dissesti per frana, presentano tuttavia fenomeni di erosione. 

Lo stato di equilibrio della costa molisana, a morfologia prevalentemente bassa e sabbiosa, varia 

in continuazione in funzione dei volumi di materiali (in particolare sabbiosi) portati al mare dai 

fiumi. Difatti la costa è un sistema ambientale complesso il cui stato è strettamente dipendente 

dalle azioni che avvengono su un territorio molto esteso, che va ricondotto ai bacini fluviali. 

Inoltre i materiali portati al mare dai corsi d‟acqua vengono spostati per chilometri lungo la 

costa da complesse dinamiche meteomarine. Appare chiaro che se l‟alimentazione fluviale è 

abbondante la costa avanza, al contrario se è insufficiente il mare asporta materiale già 

depositato su spiaggia e dune, per cui si ha un arretramento. 

Negli ultimi anni il normale ciclo evolutivo è stato posto sotto pressione da fattori quali: 

l‟urbanizzazione della fascia costiera, la configurazione assunta dal porto di Termoli, la 

realizzazione di invasi artificiali (lago di Guardialfiera e di Occhito) e la coltivazione di siti di 

estrazione lungo il corso dei fiumi Biferno e Trigno. Tutto ciò ha determinato fenomeni, comuni 

all‟intera costa adriatica, quali un ridotto apporto solido fornito dai corsi d‟acqua e una 

modificazione del regime delle correnti marine che hanno impedito e ostacolato il naturale 

ripascimento 

Dai dati pubblicati sulla Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso, 

redatta nel 2001, risulta che il 54% dei 34 chilometri di costa molisana è soggetto ad erosione. 

La costa in erosione interessata da interventi di regime e protezione dei litorali è pari al 14,4% 

del totale. 

 

4.6 Rifiuti 

L‟analisi della situazione regionale in materia di “rifiuti” riportata nella precedente versione 

della VEA ha necessitato una sostanziale revisione finalizzata in particolare a: 

 

 arricchire e aggiornare al 2004 i dati quali – quantitativi relativi alla produzione e alla 

gestione (i dati riportati nella precedente versione si riferiscono al 2000); 

 migliorare il quadro conoscitivo sui rifiuti speciali ancora in parte frammentario; 

 individuare ed utilizzare, nella descrizione, indicatori di stato popolabili e pertinenti, ossia 

funzionali alla determinazione degli impatti attesi dall‟attuazione del POR - FESR del cui 
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processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) questo rapporto ambientale è parte 

integrante. 

 

Quest‟ultimo punto può essere assimilato alla ricerca di indicatori idonei  a monitorare la 

distanza, in termini di performance, del Sistema Regionale di Gestione dei Rifiuti dagli obiettivi 

dettati dal Decreto Ronchi, con una digressione in approfondimento alle tematiche di gestione 

dei rifiuti da attività agricole che, chiaramente, rappresenta la categoria di rifiuti maggiormente 

interessata dalle misure del POR - FESR. 

Come noto il D.Lgs 22/97  prefigura un sistema basato su una gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti che ha come obiettivo principale l‟uso razionale e sostenibile delle risorse, ed è impostata 

seguendo un rigoroso ordine gerarchico di priorità: 

 

 prevenzione della produzione e, soprattutto, della pericolosità dei rifiuti; 

 sostituzione delle sostanze pericolose per l‟ambiente contenute nei prodotti con altre 

meno pericolose; 

 riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia, anche attraverso l‟incremento 

della raccolta differenziata, che consente di ottenere frazioni merceologiche omogenee 

con un miglior grado di purezza e quindi più facilmente collocabili sul mercato del 

recupero; 

 valorizzazione energetica del rifiuto residuo dotato di buon potere calorifico; 

 smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di 

recupero o trattamento. 

 

La Regione Molise, pur non versando nella situazione di grave emergenza ambientale e sanitaria 

che ha comportato in altre regioni del Mezzogiorno l‟intervento diretto del Ministero 

dell‟Ambiente, si trova in ritardo rispetto ad alcune questioni chiave quali l‟implementazione di 

forme di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani alternative alla messa in discarica. 

La situazione regionale viene presentata utilizzando i criteri di classificazione della normativa 

vigente (art. 7 del decreto Ronchi) per cui i rifiuti si suddividono, in base all‟origine, in urbani e 

speciali e, in base alle caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi. 

Ai rifiuti di imballaggio viene dedicata una trattazione a parte vista la loro collocazione in 

entrambe le suddette categorie. Essi comprendono, come specificato dal comma 1 e) dell‟art. 35 



Cap. 4 – Il contesto ambientale regionale di riferimento 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

85 

 

del decreto, gli imballaggi o i materiali di imballaggio rientranti nella definizione generale di 

rifiuto. 

 

4.6.1 Rifiuti urbani 

I rifiuti urbani rappresentano la categoria per la quale maggiore è la disponibilità e l‟affidabilità 

dei dati. Essi sono: 

 

a. rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 

alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità in base a regolamento 

comunale; 

c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d. rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e 

lacuali e rive dei corsi d‟acqua; 

e. rifiuti vegetali da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

f. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché da attività cimiteriali diverse 

da quelle delle lettere b), c) ed e). 

 

Da fonte APAT risulta che la produzione totale di rifiuti urbani nel 2005 è stata pari a circa 

133.324 tonnellate con un incremento rispetto al 2004 del 1,08 %; la distribuzione provinciale è 

riportata in tab. 4.6.1. 
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Tab. 4.6.1.1 – Produzione complessiva di rifiuti urbani, 2005. 

 1999 2005 1999 2005 

Provincia N. di abitanti Produzione rifiuti urbani (t) 

Campobasso 236.418 231.330 90.862 101.644 

Isernia 91.569 89.577 23.067 31.680 

Molise 327.987 320.907 113.930 133.324 

Fonte: APAT - ONR “Rapporto Rifiuti 2006”; Valutazione ex ante ambientale POR Molise 2000-2006 

 

Il grafico seguente mostra l‟andamento della produzione totale dei RSU negli anni 2001-2005 

per le province di Campobasso e Isernia  espressi in migliaia di tonnellate annue. 

 

 

Fig 4.6.1.1 – Produzione totale di rifiuti urbani per provincia, anni 2001-2005 

 
Fonte dati: APAT - ONR “Rapporto Rifiuti 2006” 

 

La produzione pro capite di RU/anno riferita allo stesso anno è pari a 415 kg, il valore più basso 

tra tutte le regioni d‟Italia, nonostante esistano regioni con PIL e consumi pro capite 

decisamente inferiori a quelli molisani (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e 

Sardegna). 

Emerge una significativa differenza tra i valori pro capite/a riferiti alle due province, 439 kg per 

la Provincia di Campobasso e 354 kg quella di Isernia. Se si confrontano questi ultimi dati con 

gli omologhi del 1999 ( 384 Kg/ab* anno per la provincia di Campobasso e 252 Kg/ab* anno 

per la provincia di Isernia) si nota come nel corso degli ultimi 6 anni la produzione pro capite sia 

aumentata non solo a causa dell‟aumento del volume dei rifiuti prodotti ma anche per la  
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diminuzione complessiva della popolazione residente. Inoltre il divario in termini di produzione 

pro capite tra le due province si è ridotto. 

È importante, a questo punto, confrontare i dati sopra descritti con i valori di produzione pro 

capite aggregati per macroaree per poter capire come la realtà molisana si colloca nel contesto 

ad essa più vicino, quello del sud, e nel confronto con il resto del paese. Dal grafico di fig. 

4.6.1.2 si evidenzia come la produzione pro capite di rifiuti sia nettamente inferiore ai valori 

aggregati registrati per il sud e come questo gap aumenti se i valori molisani vengono rapportati 

alla produzione nazionale. 

Dal confronto dei dati dell‟APAT relativi ai rapporti rifiuti  degli anni 2002 e 2006, si evince 

che ad un significativo aumento della produzione nel 2000 (di circa il 17% rispetto al 1999) con 

un valore totale pari a 133.481 t e pro capite annuo di 408 kg, ha fatto seguito una drastica 

riduzione per il 2001. Dal 2001 il trend di produzione è nuovamente in crescita ma, mentre nel 

2000 i valori pro capite di produzione erano superiori a quelli delle Regioni Calabria e 

Basilicata, dal 2001 in poi tali valori sono i più bassi del sud segno che anche se, come 

prevedibile la produzione è in aumento, il tasso di crescita resta comunque inferiore o al limite 

uguale a quello delle altre regioni inserite nel medesimo contesto socio-economico. 
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Fig. 4.6.1.2 – Produzione pro capite di rifiuti urbani per macroarea, anni 2001-2005 

 
Fonte dati: APAT - ONR “Rapporto Rifiuti 2006” 

 

Dai dati del Rapporto Rifiuti 2006 risulta che i rifiuti raccolti in maniera differenziata nel 2005 

ammontano a 6.965 t pari al 5,22 % del totale dei rifiuti prodotti. Confrontando questo dato con 

quello del 1999, in cui il differenziato ammontava a 2.135,86 t (circa l‟1,9 % della quantità 

totale dei rifiuti urbani prodotti), si evidenzia un leggero miglioramento che, però, risulta 

comunque assolutamente insufficiente se riferito agli obiettivi fissati dal “Ronchi”,  visto che 

tale valore è ben lontano dal 20% fissato per il 2004 e comunque inferiore anche all‟ obiettivo 

fissato per il 1999 (15% della produzione totale) e, comunque, assolutamente fuori scala rispetto 

al valore medio nazionale che nel 2005 registra il 24,3%. 

Nella fig. 4.6.1.3 si riporta un grafico di raffronto dei valori percentuali di raccolta differenziata 

regionali e provinciali  rispetto agli omologhi aggregati per macroaree. 

Dal grafico si evince come il Molise sia molto lontano dai valori fatti registrare per il nord e il 

centro e siano comunque al di sotto dei valori medi fatti registrare per il sud. 
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Inoltre, dai dati pubblicati nel Rapporto Rifiuti 2006, si riscontra come le due province molisane 

siano quelle con la più bassa percentuale di differenziato non solo nel sud ma rispetto a tutte le 

province italiane. 

 

Fig. 4.6.1.3 – Raccolta differenziata pro capite (Kg/ab*anno) per le regioni del Sud 

 
 

 

 

Fig. 4.6.1.4 - % di raccolta differenziata per provincia, anni 2003-2005 

 
Fonte dati: APAT - ONR “Rapporto Rifiuti 2006” 

 

Dal grafico di Fig. 4.6.1.4 si evidenzia, da un lato i bassi valori percentuali di raccolta 

differenziata e dall‟altro la flessione che la Provincia di Isernia fa segnare  per il 2005, flessione 

che anche la Provincia di Campobasso aveva fatto registrare nel 2004. 

Il grafico di fig. 4.6.1.5 mostra, invece, la composizione del differenziato in % delle diverse 

frazioni raccolte per l‟anno 2005 a livello regionale. 
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Fig. 4.6.1.5 - Quantità e % delle diverse frazioni differenziate raccolte in molise, anno 2005 

 
Fonte dati: (ONR – APAT) “Rapporto rifiuti 2006” 

 

Malgrado siano stati predisposti ed approvati il piano regionale e i due piani provinciali per la 

gestione dei rifiuti già da tempo e anche se oramai tutti i Comuni della Regione hanno attivato il 

servizio le difficoltà a far decollare la raccolta differenziata sono ancora evidenti. 

Bisogna tuttavia leggere tali dati alla luce di alcune peculiarità regionali, sia per quanto riguarda 

la popolazione sia in relazione alla distribuzione della stessa sul territorio. 

Il Molise con una popolazione complessiva di circa 330.000 abitanti per 136 comuni, è una 

regione caratterizzata da una bassa densità abitativa e da una notevole dispersione geografica 

della popolazione. I comuni con popolazione maggiore di 10.000 abitanti, dove è più agevole 

organizzare il servizio di raccolta differenziata, sono solo quattro (Campobasso, Termoli, Isernia 

e Venafro) e assommano circa 1/3 dell‟intera popolazione regionale. I rimanenti 2/3 sono 

distribuiti in 132 comuni di piccole e piccolissime  dimensioni per lo più ricadenti in territorio 

montano con un‟età media degli abitanti piuttosto elevata. È opportuno aggiungere che il 

carattere rurale e montano di gran parte degli insediamenti costituisce una condizione molto 

favorevole a forme tradizionali di recupero domestico (sia di materiali che energetico), 

comunemente non rilevabili statisticamente. 

Le varie frazioni raccolte in maniera differenziata vengono gestite da ditte private (regionali o 

extra regionali) che provvedono alla loro raccolta presso i comuni, trasporto, stoccaggio 

temporaneo, trattamenti preliminari al recupero e conferimento a ditte utilizzatrici. 

Alla raccolta differenziata poco efficiente si aggiunge la carenza di modalità di smaltimento 

alternative al conferimento in discarica controllata come evidenziano i dati in tabella relativi agli 

anni 2002-2005 e pubblicati sul Rapporto Rifiuti 2006. Pur registrandosi un netto calo 
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percentuale tra il 2002 e il 2003 il trend non sembra confermarsi per il 2004 e le percentuali di 

RU smaltito in discarica restano ancora troppo elevate. 

 

Tab. 4.6.1.2 - Quantità di rifiuti prodotti e smaltiti in discarica (t*1000) 

 Anno Produzione di RU RU smaltiti in discarica % 

Nord 

2002 13.632 6.466 47 

2003 13.608 5.865 43 

2004 14.028 5.480 39 

2005 14.205 5.238 37 

Centro 

2002 6.594 4.681 71 

2003 6.586 4.541 69 

2004 6.941 4.815 69 

2005 7.167 4.747 66 

Sud 

2002 9.637 7.701 80 

2003 9.872 7.591 77 

2004 10.174 7.447 73 

2005 10.304 7.240 70 

Italia 

2002 29.864 18.848 63 

2003 30.066 17.996 60 

2004 31.143 17.742 57 

2005 31.677 17.226 54 

Molise 

2002 117 103 88 

2003 120 87 72 

2004 123 94 76 

2005 133 127 95 

 

Dai dati della tab. 4.6.1.2 in cui vengono riportate quantità e percentuali di RU smaltiti in 

discarica appare evidente come già nel 2002 il Molise fosse indietro rispetto sia ai parametri di 

riferimento nazionali che della macroarea Sud. Inoltre, dal 2004, si registra un andamento 

inverso nella % di RU conferiti in discarica che aumentano invece di confermare il trend 

decrescente degli anni precedenti. 
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Tab. 4.6.1.3 – Discariche per rifiuti urbani - Molise 2005 (tonnellate) 

Provincia Comune 

Volume 

autorizzato 

m3 

Capacità 

residua al 

31/12/2005 

R.U. 

smaltiti 

Fanghi 

urbani 

smaltiti 

Altri 

RS 

smaltiti 

Pres. 

Piani di 

adeguam. 

Approv. 

Piano di 

adeguam. 

Data e 

numero 

Regime autorizzatorio 

Data 

autorizz. 

Scadenza 

autorizazione 

CB Casacalenda 50.000 15.000 2.780 13 0 si  09/09/2002 01/01/2006 

CB Duronia 4.000 2.000 33 0 0 si  10/09/2001 10/09/2006 

CB Fossalto 6.800 1.900 259 0 0 si  20/07/2005 31/12/2005 

CB Guglionesi 394.000 258.000 38.879 1.483 0 si 
04/04/2005 

n. 4 
27/06/2002 27/06/2007 

CB Montagano 214.000 38.000 51.526 0 36 si 
24/05/2005 

n.90 
11/04/2001 11/04/2006 

CB Petacciato 17.000 n.d. 881 0 0 si  06/05/2003 16/07/2005 

CB Roccavivara 12.000 400 246 0 0 si  05/03/2001 
fino ad 

esaurimento 

CB 
Santa Croce di 

Magliano 
65.000 n.d. 2.556 35 0 si  19/04/2001 19/04/2006 

CB Tavenna 2.600 192 202 0 0 si  30/12/2002 16/07/2005 

IS Carovilli 7.000 n.d. 60 0 0 si  11/09/1981 31/03/2005 

IS 
Civitanova del 

Sannio 
4.200 40 194 6 0 si  06/05/2003 16/07/2005 

IS Isernia 307.000 250.000 29.444 466 8.313 si 
22/03/2005 

n. 41 
12/12/2003 16/07/2005 

IS Pescopennattaro 4.565 1.370 34 0 0 si  11/01/1988 16/07/2005 

IS Vastogirardi 19.650 n.d. 175 0 0 si  17/12/1999 16/07/2005 

Totale    127.268 2.002 8.350     

 

Dai dati della tab. 4.6.1.3 la situazione che emerge per quanto riguarda le discariche può essere 

così riassunta: 

 

 dei 14 impianti censiti al 2005, tutti hanno presentato piani di adeguamento; 

 di questi solo tre risultano approvati; 

 per 12 dei 14 impianti censiti l‟autorizzazione all‟esercizio è scaduta tra il 2004 e il 2006: 

 il solo impianto di Guglionesi è autorizzato fino al Giugno 2007 a ricevere rifiuti. 
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Tab. 4.6.1.4 – n° impianti per RSU e quantità smaltite in discarica in Molise, anni 2002 – 2005 

 2002 2003 2004 2005 

n°  

impianti 

quantità  

smaltita  

(t/a) 

n°  

impianti 

quantità  

smaltita  

(t/a) 

n°  

impianti 

quantità  

smaltita  

(t/a) 

n°  

impianti 

quantità  

smaltita  

(t/a) 

Cb 19 80.537 16 64.986 13 66.977 9 97.361 

Is 15 22.539 13 21.719 13 27.014 5 29.907 

Molise 34 103.076 29 86.705 26 93.991 14 127.268 

 

 

4.6.2 Rifiuti speciali 

Nell‟anno 2004, in Molise, si registra una produzione di rifiuti speciali pari a circa 405.395 t con 

un incremento, rispetto al 2003, del 17,5%. La quantità di rifiuti speciali complessivamente 

gestita è, nello stesso periodo, pari a circa 461.262t , di cui il 97,6% 

 è costituito da rifiuti non pericolosi ed il 2,4% da rifiuti pericolosi. 

Rispetto all‟anno 2002, in cui erano state gestite circa 445.000 t, si riscontra, quindi, un lieve 

aumento pari a circa il 3,6%. 

 

 

Tabella 4.6.2.1 – Produzione di rifiuti speciali in Molise – confronto per macro – aree 2004 (t/a) 

 

Speciali non 

pericolosi 

escluso inerti 

(CER17) 

Speciali 

pericolosi 

Speciali 

non determinati 

Speciali 

inerti 

Totale 

Speciali 

Pro capite 

Speciali (kg) 

MOLISE 252.975 12.677 _ 139.743 405.395 1.263 

Nord 35.638.846 3.979.983 1.972 28.584.360 68.275.226 2.560 

Centro 9.460.979 588.317 4.921 9.518.302 19.602.159 1.731 

Sud 11.356.867 780.544 23.947 8.355.855 20.567.159 991 

Fonte: “Rapporto rifiuti 2006” APAT - ONR 
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La distribuzione per categorie europee CER riferita al 2004 è riportata in  tabella 4.6.2.2 

 

Tab. 4.6.2.2 Produzione di rifiuti speciali per categorie europee, 2004 (t/a) 

Cod. CER Rifiuti derivanti da: Non pericolosi Pericolosi 

01 Estrazione e trattamento minerali e materiali di cava 6.183 - 

02 Produzione, preparazione, trattamento alimenti 150.159 - 

03 Lavorazione legno e produzione carta, cartone  e mobili 969 38 

04 Produzione conciaria e tessile 303 - 

05 Lavorazione del petrolio, gas e  carbone 426 110 

06 Processi chimici inorganici 201 2.077 

07 Processi chimici organici 5.297 1.482 

08 Produzione e uso di pitture,vernici, smalti e inchiostro 155 131 

09 Industria fotografica 3 106 

10 Rifiuti inorganici da processi termici 18.050 22 

11 Rifiuti inorganici da metallurgia 9 9 

12 Lavorazione e trattamento superficiale di metalli e plastica 6.509 262 

13 Oli esausti - 1.197 

14 Sostanze organiche utilizzate come solventi - 55 

15 
Imballaggi, assorbenti,stracci, materiali filtranti e indumenti 

protettivi 
9.802 53 

16 Rifiuti non specificati altrimenti 10.177 4.442 

17 Costruzioni, demolizioni e manutenzione strade 12 1.814 

18 Ricerca medica e veterinaria 42.006 876 

19 
Rifiuti da impianto di trattamento rifiuti, acque reflue e 

industrie dell‟acqua 
2.714 3 

20 
Rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani da commercio e 

industria 
6.183 - 

 Totale 284.275 12.677 

Fonte: ONR - APAT “Rapporto rifiuti 2006” 

 

Poiché la base informativa dei dati presentati è rappresentata dalle dichiarazioni MUD dei 

produttori e dei gestori dei rifiuti speciali, è necessario tenere presente le eventuali sottostime 

dipendenti dalle evasioni. 

Un altro limite al quadro conoscitivo è rappresentato, inoltre, dall‟esclusione dall‟obbligo di 

dichiarazione per alcune categorie di rifiuti quali i veicoli a motore, i rifiuti sanitari non 

pericolosi, i rifiuti da attività agricole e agroindustriali e quelli provenienti da attività di 

demolizione e costruzione per le quali i valori presentati sono ancor più approssimativi.  



Cap. 4 – Il contesto ambientale regionale di riferimento 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

95 

 

Per questa ultima categoria, ad esempio, la stima APAT pari a 122.721 t (di cui circa 64.000 t 

pari al 52% sono trattati in modalità R5) è molto maggiore del valore riportato nella tabella 

precedente (CER 17) che dipende dalle sole dichiarazioni errate in quanto non richieste dalla 

legislazione vigente.  

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali, anche in Molise, seppur con un certo ritardo 

rispetto ad altre regioni italiane, sono in aumento le operazioni di recupero e smaltimento 

alternative alla messa in discarica. 

Da fonte APAT risulta che, nel 2004, in regione sono state avviate a recupero (operazioni da R1 

a R13 dell‟allegato C del Decreto Ronchi) circa 276.341 t di rifiuti speciali, il 14,4% in più della 

quantità riferita all‟anno precedente. 

Le forme di recupero prevalenti sono state, il recupero energetico (modalità R1 Utilizzo come 

combustibile), il riciclo e il recupero di altre sostenze inorganiche (R5), la destinazione ad opere 

di ripristino ambientale (R10) e la messa in riserva (R13). Va fatta una digressione sui rifiuti da 

C&D. Infatti, da quanto risulta nel Rapporto Rifiuti 2006 una quota considerevole di questi 

rifiuti, recuperati in modalità R5, viene utilizzata per operazioni di capping periodico e di 

ricopertura finale nelle discariche, tale quota in alcuni casi supererebbe in termini quantitativi la 

quota di rifiuti smaltiti nella discarica stessa. 

In figura 4.6.2.1 si riporta la distribuzione delle quantità di rifiuti speciali totali per le diverse 

modalità di recupero (R1 – R11) alle quali sono stati avviati negli anni dal 2002 al 2004. 

 

Fig. 4.6.2.1 – Operazioni di recupero in Molise, anni 2002 – 2004 

 

 

La quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica nel 2004 (circa 12.226 t di cui 1.441 t di 

pericolosi) è aumentata rispetto all‟anno precedente del 6,7 %( nel 2003 i rifiuti speciali smaltiti 

in discarica ammontavano a 11.451 t di cui 1.616). 

20
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R1 R2 R3 R4 R5 R10 R13

2002 49.469 0 6.920 7.065 46.451 97.916 58.402

2003 47.360 0 8.385 5.458 69.706 47.330 63.304

2004 64.057 0 932 3.752 66.967 72.224 68.409
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In regione sono presenti, in esercizio al 2004, due impianti di discarica di seconda categoria per 

rifiuti speciali, entrambi localizzati in provincia di Campobasso: 

 

Comune Categoria Quantità depositata (t/a) Capacità residua (t/a) 

San Massimo Tipo A 191 2.732 

Termoli Tipo B 9.438 4.000 

 

Per entrambe le discariche sono stati presentati i piani di adeguamento ai sensi del D.Lgs 

36/2003, piani che non risultano ancora approvati. 

 

Tab. 4.6.2.3 – Quantità di rifiuti speciali smaltite in discarica per regione (tonnellate), anni 2001 - 2004 

 
RS smaltiti in discarica per 

speciali 

RS smaltiti in discarica per 

urbani 

totale RS smaltiti in 

discarica 

2001 9.935 9.627 19.562 

2002 11.263 19.202 30.465 

2003 9.776 1.675 11.451 

2004 9.629 2.597 12.226 

 

 

 

 

Fig. 4.6.2.2 - Quantità di RS smaltite in discarica in Molise (t), anni 2001-2004 

 

 

In tabella 4.6.2.3 e in figura 4.6.2.2 si riportano i dati delle quantità di RS smaltite in discariche 

per rifiuti speciali e per RSU negli anni 2001-2004. Si nota come, nel 2002, vi sia stato un picco 

dei conferimenti di RS in discariche per urbani a cui è seguito un crollo netto nel 2003. Lo 
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smaltimento in discarica per speciali, invece, si è mantenuto, intermini quantitativi, costante nel 

tempo. 

In figura 4.6.2.3 si riporta la distribuzione dei rifiuti speciali totali smaltiti per modalità di 

smaltimento (D1 – D15 secondo le definizioni dell‟allegato B del decreto “Ronchi”). 

 

 

Figura 4.6.2.3 – Operazioni di smaltimento in Molise, anni 2002 – 2004 

 
 

Le successiva tabella 4.6.2.4 mostra i quantitativi di rifiuti speciali avviati a trattamento 

chimico-fisico e biologico per gli anni 2003 e 2004. 

Come mostrato anche dal grafico precedente le operazioni di smaltimento indicate come D8 e 

D9 sono prevalenti e vengono utilizzate per trattare grandi quantitativi di rifiuti anche se tra il 

2003 e il 2004  si registra una flessione nei quantitativi trattati. 

 

Tab. 4.6.2.4 – Trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti speciali per regione (tonnellate) - anni 2003-2004 

 Non Pericolosi Pericolosi Totali 

 D8 D9 D8 D9 D8 D9 RU 

2003 153.935 32.141 467 181 154.402 32.322 48 

2004 146.500 20.836 419 0 146.919 20.836 98 

 

La quantità incenerita (D10) è rappresentata quasi completamente da rifiuti speciali pericolosi. 
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2002 30.465 0 0 109.909 10.888 408 0 2.692

2003 11.451 0 0 154.402 35.317 253 505 1.736

2004 12.226 157 0 146.919 24.697 0 411 511
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4.7 Ecosistemi naturali e biodiversità 

In risposta ad una serie di sollecitazioni storico-economiche il territorio molisano ha subito, 

negli ultimi decenni una profonda trasformazione ed oggi si presenta con attributi di forte 

eterogeneità. Ambiti pressoché incontaminati e di elevato pregio naturalistico coesistono con 

aree a maggiore pressione antropica che frammentano la continuità ambientale generando una 

sorta di grande agroecosistema. Si tratta di un territorio tipicamente rurale, estremamente ricco e 

variegato, dove il grado di frammentazione ambientale acquista una particolare valenza in 

quanto significativo di elevata diversità biologica, ecosistemica e paesaggistica. Questa 

ricchezza, tuttavia è piuttosto fragile in quanto frutto di livelli ancora contenuti di disturbo 

antropico sull‟ambiente e non di un equilibrio territoriale consolidato; di conseguenza, in futuro, 

bisognerà salvaguardare la ricchezza naturale del territorio in vista di un auspicato sviluppo 

socio- economico dell‟intera Regione. 

Allo stato attuale il Patrimonio Naturale del Molise, anche se in uno stato di buona qualità e con 

una notevole capacità di recupero (si veda l‟analisi ambientale a seguire), si trova in una 

condizione di equilibrio alquanto delicato per cui essendo estremamente suscettibile alle 

sollecitazioni esterne, può evolvere con la stessa facilità e velocità verso scenari completamente 

opposti. In tal senso, le azioni del POR-FESR sono in grado di influenzare fortemente 

l‟evoluzione del Sistema Ambientale molisano costringendolo in un ruolo passivo caratterizzato 

da situazioni di sovrasfruttamento e degrado delle risorse, o viceversa, indirizzandolo verso un 

ruolo attivo fondato sulla valorizzazione delle risorse e sullo sviluppo del territorio. 

Importante è inoltre chiarire in premessa il taglio non “classicamente” naturalistico che si è 

voluto dare a questo capitolo. In ragione delle caratteristiche di spiccata ruralità del territorio 

molisano ed essendo il documento di VAS strutturato per tematiche e non per ambienti (marino -

costiero, urbano, rurale, etc…) è stato ritenuto indispensabile inserire fra i contenuti sviluppati di 

seguito anche gli aspetti relativi alle Aree Seminaturali che, come abbiamo brevemente 

accennato,  nel loro stato e nella loro gestione rappresentano strumenti chiave per il 

mantenimento e il miglioramento delle aree di pregio naturalistico. 

 

4.7.1 I fattori di pressione 

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, visto il ruolo 
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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 4.7.1.1. Il grafico mostra il 

trend positivo del fenomeno, che caratterizza soprattutto gli anni 2004 e 2005. La figura 4.7.1.2 

mostra il numero di incendi avvenuti in Molise nello stesso periodo distinguendoli per superficie 

boscata e non. 

 

Figura 4.7.1.1 – Andamento degli incendi e della superficie totale (in ha) percorsa dal fuoco nella regione Molise, 2002 – 2005 

 
Fonte: Coordinamento Corpo Forestale dello Stato – CB 

 

 

 

Figura 4.7.1.2 – Numero di incendi e superficie boscata e non boscata (in ha) percorsa dal fuoco nella regione Molise, 2002-2005 

 
Fonte: Coordinamento Corpo Forestale dello Stato – CB 
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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. 

Un ulteriore fattore di pressione in termini di potenziale consumo di risorse e di impatto sugli 

ecosistemi concerne la fruizione turistica quantificata attraverso l‟indicatore delle presenze.  

Esaminando i dati relativi alle presenze turistiche per il 2005 (dato provvisorio) nel Molise, (cfr. 

fig. 4.7.1.3), si nota quanto bassa risulti la pressione dovuta agli arrivi ed alle presenze dei flussi 

turistici. Tale evidenza, confermata anche dai valori assunti dalla permanenza media di turisti 

(intesa come media di pernottamenti), mette in luce uno degli aspetti di maggiore criticità dello 

sviluppo della Regione: a fronte di un patrimonio ambientale consistente ed ancora in buono 

stato di conservazione, non si riscontrano adeguati interventi finalizzati alla valorizzazione di 

questo patrimonio ed al potenziamento dello stesso quale risorsa per lo sviluppo del turismo. 

Inoltre, la mancanza di azioni specifiche di programmazione e di pianificazione del settore, 

costituisce un ulteriore elemento di criticità in relazione al potenziale impatto che un tipo di 

turismo disordinato e non programmato può esercitare sugli ecosistemi naturali. 
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Figura 4.7.1.3 – Presenze turistiche (arrivi e presenze, migliaia), 2005 

 

Fonte: APAT, Annuario dati ambientali – 2005 – 2006 

 

4.7.2 Patrimonio naturale e seminaturale 

La scelta dei contenuti di questa sezione è legata all‟esigenza di dare risalto agli aspetti 

tipicamente naturalistici e conservazionistici di aree ufficialmente riconosciute “di valore” e 

quindi protette. 

Il Molise, grazie alla sua particolare collocazione geografica nella Penisola, svolge un ruolo 

fondamentale dal punto di vista biogeografico, di raccordo e di compenetrazione tra il mondo 

eurasiatico e quello mediterraneo. Questo elemento contribuisce a fornire, in un ambito 

geografico ristretto, un livello di biodiversità e di varietà ambientale che non ha eguali in Europa 

e la cui conservazione passa, necessariamente, attraverso la conoscenza delle dinamiche 

antropico - naturali in atto sul territorio.  

Pertanto, allo scopo di quantificare efficacemente questi aspetti, il Patrimonio Naturale del 

Molise è stato descritto attraverso le seguenti sottotematiche: Aree Naturali Protette, 

Biodiversità e Patrimonio Forestale. 

 

Aree naturali protette 

Con la denominazione “Aree Naturali Protette” si intendono, in questo paragrafo, le Aree 

Naturali Protette ufficialmente riconosciute (5° Aggiornamento Elenco Ufficiale Aree Protette 

Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Delibera Conferenza Stato 
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Regioni del 24.07.03) ed altri tipi di aree protette designate a vario titolo, in quanto dotate di 

elevato valore naturalistico o di peculiarità ecologiche. Le prime fanno riferimento al sistema di 

classificazione nazionale introdotto dal Comitato per le aree naturali protette del Servizio 

Conservazione della Natura, il quale, in considerazione del recepimento della Direttiva “Uccelli” 

n.79/409 CEE e “Habitat” n.92/43 CEE, ha introdotto nel sistema di classificazione nazionale, 

oltre alle tradizionali tipologie, anche le Zone di Protezione Speciale e le Zone Speciali di 

Conservazione (DM 3 aprile 2000, all. A e B). Le seconde comprendono diverse tipologie, come 

le Oasi gestite da Associazioni Ambientaliste, le Foreste Demaniali, le Important Birds Area non 

ancora classificate come Zone di Protezione Speciale e le Oasi di Protezione Faunistica 

individuate, insieme alle Zone Umide, nell‟ambito dei Piani Faunistico - Venatori. Si ritiene 

opportuno fare riferimento, in questa sede, a tale definizione di “Aree Naturali Protette” in 

quanto, come descritto più avanti, l‟insieme delle sole tipologie tradizionali non fornisce una 

quantificazione realistica del Patrimonio Naturale del Molise. 

Allo scopo di quantificare la consistenza delle Aree Naturali Protette in Regione, è stato 

elaborato l‟indice Aree Protette per tipologia (n°, ha, %), il quale, aggregato in vario modo, ha 

permesso la valutazione dei dati rispetto ai diversi livelli territoriali sub - regionali ed alle 

diverse categorie di aree protette. Per motivi di sinteticità si riporta, di seguito, in forma tabellare 

il complesso delle informazioni disponibili (cfr. tabelle 4.7.2.1 e 4.7.2.2) mentre i risultati delle 

diverse aggregazioni ed elaborazioni, ottenute a partire da queste, vengono presentate sotto 

forma di grafici (istogrammi, torte, etc.), ritenuti, rispetto alle tabelle, di migliore supporto 

all‟analisi effettuata. 
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Tabella 4.7.2.1 – Aree Naturali Protette ufficialmente riconosciute - Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del 

Mare - Conferenza Stato Regioni Delibera del 24.07.03 Aggiornamento Elenco Ufficiale Aree Protette), 2003 

Tipologia Nome n° Estensione (ha) 
% su territorio 

regionale 

Parco Nazionale 
Parco Nazionale d‟Abruzzo Settore 

Mainarde 
1 4.033 0,92 

Riserva Naturale Statale e 

Orientata UNESCO “Man 

and Biosfere” (MaB) 

Riserva Naturale Collemeluccio 

4 1.240 0,28 

Riserva Naturale Montedimezzo 

Riserva Naturale Statale 

Orientata 
Riserva Naturale Pesche 

Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Torrente Callora 

Oasi gestite da 

Associazioni Ambientaliste 

Oasi LIPU Bosco Casale 

2 1.161 0,26 

Oasi WWF Naturale di 

Guardiaregia 

 Totale 7 6.434 1,46 

Fonte: Elaborazione da dati Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, 2006 
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Tab. 4.7.2.2 – Altri tipi di Aree Naturali Protette, anno 2006 

Tipologia n° Estensione (ha) % su territorio regionale 

Foreste Demaniali Regionali 6 2.770,56 0,61 

Important Birds Area 2 20.105 4,53 

Oasi di Protezione Faunistica 14 10.532,50 2,37 

Zone Umide 

(secondo la classificazione ufficiale – 

cod. IWRB) 

12 Dati non disponibili Dati non disponibili 

Oasi gestite da Associazioni 

Ambientaliste 
2 325 0,07 

 34 33.733,06 7,12 

Fonte: elaborazione da dati di vari Enti gestori delle Aree Protette e del RSA 2006 “Università degli Studi del Molise”in corso di 

pubblicazione 

 

La prima serie di elaborazioni (cfr. figura 4.7.2.1 e seguenti) riguarda le diverse tipologie di aree 

protette. In primo luogo i dati sono stati aggregati in relazione agli ettari di superficie occupata 

solo dalle Aree Protette di tipo “tradizionale”, cioè: Parchi Naturali, Riserve Naturali Orientate, 

Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali Regionali ed Altre Aree gestite da associazioni 

ambientaliste. Il risultato mostra come il Molise risulti ancora la Regione italiana con la 

superficie di territorio protetto più bassa sia in termini assoluti che come quota percentuale (ai 

fini del monitoraggio dei Fondi Strutturali il valore assoluto in ettari è significativo). 
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Fig. 4.7.2.1 – Estensione delle Aree Protette del Molise, anno 2006 

 
Fonte: elaborazione da dati di vari Enti gestori, APAT 

 

Questa evidenza, essendo riferita ad aree in qualche modo gestite e sottoposte ad un certo 

regime di tutela, mette in luce una delle maggiori criticità della tematica in oggetto: il sistema di 

Aree Protette (stricto sensu, cioè costruito a seguito dell‟emanazione di leggi nazionali o leggi 

e/o convenzioni regionali).Nel Molise questo sistema è del tutto inefficace nel garantire 

l‟adeguato livello di protezione e l‟opportuna valorizzazione ambientale del territorio. 

Sempre nell‟ambito delle elaborazioni concernenti le varie tipologie di area protetta, è possibile 

aggregare gli ettari delle aree inserite di recente nell‟elenco ufficiale del Ministero 

dell‟Ambiente (Delibera del 24.07.03). 

Il patrimonio naturale di tipo “non tradizionale” è costituito da 13 Zone di Protezione Speciale e 

85 Siti di importanza Comunitaria per una copertura regionale totale di quasi il 27%. 

L‟assetto aggiornato delle ZPS è stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 347 del 

04/04/2006, mentre per i SIC il riferimento normativo è costituito dalla “Decisione della 

Commissione Europea del 19 Luglio 2006 che adotta, a norma della direttiva 92/43/CE del 
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Consiglio, l‟elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea” 

(2006/613/CE). 

Nella Regione i SIC si estendono su una superficie di 95.879 ettari, pari al 22%
17

 del totale del 

territorio mentre le ZPS per 65.694 ettari pari a 15% dell‟estensione regionale. È importante 

sottolineare che nel calcolo della superficie totale, sia per le ZPS che per i SIC con estensione 

interregionale, sono state considerate solo le sub - unità ricadenti in territorio molisano. Le ZPS 

si concentrano prevalentemente in Provincia di Campobasso (20 zone), mentre la Provincia di 

Isernia ne ospita 3. Una ZPS (peraltro, di gran lunga la più estesa) comprende aree di entrambe 

le Province, dunque l‟area relativa alla Rete Natura 2000 è pari a 116.979 ettari. 

Va sottolineato che la gran parte dei territori individuati come ZPS rientra nell‟ambito delle 

perimetrazioni di Siti d‟Importanza Comunitaria. 

 

Tabella 4.7.2.3: SIC e ZPS: distribuzione per provincia 

 PROV N. Superfici (ha) % su totale 

SIC 

Totale 85 95.879 100% 

IS 27 30.875 32% 

CB 53 32.334 34% 

IS-CB 5 32.670 34% 

ZPS 

Totale 13 65.694 100% 

IS 4 5.182 8% 

CB 8 35.577 54% 

IS-CB 1 24.935 38% 

Fonte: Ns. elaborazione dati Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: www.minambiente.it. 

Aggiornamento al 31.12.06 

 

Aree seminaturali 

Un ulteriore elemento conoscitivo della situazione relativa al contesto ambientale molisano è 

rappresentato dalla descrizione delle aree seminaturali. Queste, possono essere considerate 

elementi significativi per i sistemi ambientali caratterizzati, come quello molisano, da diffusa 

naturalità e profonde interazioni con la componente antropica. Riferendosi alla CLC 2004, le 

superfici agrarie interessano circa il 55% del territorio mentre i boschi e gli ambienti 

seminaturali circa il 41% della Regione. Analizzando dettagliatamente l‟utilizzo del suolo 

all‟interno di Rete Natura 2000 la situazione appare ovviamente diversa dalle altre aree 

                                                 
17 Context related baseline indicator n.  10 Siti Natura 2000. 
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regionali, in quanto si registra una diminuzione delle aree urbane ed agricole a favore dei boschi 

e degli ambienti seminaturali, come riportato in tabella 4.7.2.4. 

 

Tabella 4.7.2.4 – percentuale di area agricola, forestale, naturale ed artificiale (Corine Land Cover 2004) 

Legenda C.L.C.  

Livello 1 
Descrizione % Molise % Su Rete Natura 2000 

1. % Territori modellati artificialmente 3% 1% 

2. % Territori agricoli 55% 33% 

3. % Territori boscati e ambienti seminaturali 41% 64% 

4. % Zone umide 0,2% 0,3% 

5. % Corpi idrici 0,8% 1,7% 

Fonte: Corine Land Cover 2004 

 

La seconda serie di elaborazioni riguarda lo studio delle aree protette designate a vario titolo 

poichè dotate di elevato valore naturalistico o di peculiarità ecologiche che non sono state 

ancora inserite tra le Aree Naturali Protette ufficialmente riconosciute. Considerando solo le 

tipologie di aree protette “tradizionali” è possibile osservare l‟estremo sbilanciamento dei valori 

verso i tipi di aree protette legate all‟attuazione della normativa nazionale (L.394/91). Ciò 

sottolinea l‟effettivo ritardo con cui la legge regionale n°23 del 20 ottobre 2004 “Realizzazione e 

Gestione delle Aree Naturali Protette”: ha recepito la normativa nazionale. 

 

Tabella 4.7.2.5 – Distribuzione percentuale delle tipologie di aree protette 

Regione 
Parco 

Nazionale 

Riserva Naturale 

Statale 

Parco Naturale 

Regionale 

Riserva Naturale 

Regionale 

Altre Aree 

Protette 
Totale 

MOLISE 62,20% 18,70% 0,00 0,8% 18,30% 100% 

ITALIA 46,10% 4,20% 40,40% 7,40% 2,00% 100% 

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura EUAP, 2003 

 



 

 

Fig. 4.7.2.2 – Distribuzione dei SIC e ZPS nella Regione Molise 

 

 

Fonte: Elaborazione Task Force Ambiente su dati Regione Molise
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Principali tipologie di habitat in Molise 

Di seguito vengono descritte le tipologie di habitat naturali e seminaturali elencate nell‟Allegato I 

della direttiva Habitat (92/43/CEE) che occupano il territorio della Regione ed il relativo stato di 

conservazione. 

L‟obiettivo a cui si intende mirare è la valutazione dello stato e le tendenze evolutive della 

biodiversità locale, focalizzando l‟attenzione sugli habitat e le specie presenti a rischio di 

scomparsa. 

Indagare sugli habitat e progressivamente sulle specie animali e vegetali in essi ospitati, significa 

individuare sul proprio territorio aree la cui conservazione è considerata una priorità di rilievo 

europeo. 

L‟indagine conoscitiva relativa al censimento degli habitat, della flora e della fauna selvatica in 

Molise, oggi, non può essere considerata conclusa visto che l‟assetto attuale di Rete Natura 2000, 

modificata in relazione a suggerimenti derivanti dalla Comunità Europea risale all‟anno 2006. 

Per aggiornare e completare lo studio naturalistico dei territori molisani compresi sotto Rete Natura 

2000 la Regione si sta avvalendo della collaborazione della S.B.I. (Società Botanica Italiana) e 

dell‟Università degli Studi del Molise 

I dati attualmente disponibili, che coprono il periodo 1997 - 2000, sono relativi all‟analisi degli 

habitat, della flora e della fauna coincidenti di fatto con le informazioni incluse nel progetto 

Bioitaly. 

Dall‟implementazione dei dati in nostro possesso, riportati in tabella 4.7.2.6, è possibile dedurre 

che il territorio molisano è caratterizzato da una elevata diversità di ambienti: foreste, macchia, 

sclerofille, acqua dolce, costiera, e perfino di torbiera. 
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Tabella 4.7.2.6 – Tipologie di habitat e loro stato di conservazione, 1997 – 2000 

NOME DELL’ HABITAT 

Numero di siti 

in cui l’habitat 

è presente 

Stato di 

conservazione 

A 

Stato di 

conservazione 

B 

Stato di 

conservazione 

C 

1 - Habitat costieri e vegetazione  

alofitica 
13 2 7 4 

2 - Dune marittime e interne 10 4 4 2 

3 - Habitat di acqua dolce 11 4 7 0 

5 - Macchie e boscaglie sclerofille 5 2 2 1 

6 - Foreste erbose naturali e  

seminaturali 
52 19 28 5 

7 - Torbiere alte, torbiere basse e  

paludi basse 
1 0 1 0 

8 - Habitat rocciosi e grotte 12 7 5 0 

9 - Foreste 34 12 20 2 

Fonte: VEA 2000-2006, Elaborazione su dati Regione Molise, Assessorato all’Ambiente 

 

Dalla lettura dei dati riportati in tabella, l‟habitat più diffuso è quello delle Foreste erbose naturali e 

seminaturali con un valore pari a 52 unità, seguito da quello delle Foreste con 34 unità e dagli 

Habitat costieri e vegetazioni alofitiche che ritroviamo 13 volte sul totale dei rilievi effettuati. 

Tali informazioni sono in linea con la morfologia del territorio regionale, descrivendo un territorio 

in prevalenza collinare - montano con aree marine di piccola estensione e concentrate in 

determinati spazi, rappresentanti una caratterizzazione del cotesto territoriale regionale. In effetti, 

pur avendo a disposizione pochi chilometri di costa, il Molise registra un‟alta quantità di habitat 

costieri, secondi, per numero, solo agli habitat forestali. 

Anche gli habitat di acqua dolce e rocciosi sono abbastanza rappresentati ammontando, 

rispettivamente, a 11 e 12 unità. 

Lo stato di conservazione di tali ambienti, che descrive funzionalità e possibilità di ripristino di 

queste aree, viene individuato in relazione a diversi livelli di conservazione: 

A = Conservazione Eccellente; 

B = Conservazione Buona; 

C = Conservazione Medio - Ridotta. 
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I dati riportati in tabella 4.7.2.6 permettono di affermare che, all‟interno dei raggruppamenti per 

habitat, è verosimile la dominanza di uno stato di conservazione di livello B, e in alcuni casi, la 

codominanza con il livello A (2 e 5), a significare che la maggior parte degli habitat presentano uno 

stato di conservazione buono/eccellente. 

Per l‟habitat contrassegnato dal codice 8, roccioso - grotte, lo stato di conservazione prevalente è di 

eccellenza. 

Per l‟ambiente Foreste, sia esso appartenente alla categoria 6 o alla 9, il grado di conservazione e di 

funzionalità è fra il buono e l‟eccellente, in quanto ben 47 habitat per il raggruppamento 6, e 32 

habitat per il raggruppamento 9, sono distribuiti fra il livello A ed il livello B, rilegando allo stato 

C solo 7 (5+2) habitat. 

Infine, l‟ambiente costiero è caratterizzato dalla presenza dei 4 habitat di livello di conservazione 

C, a significare che ben il 31% degli habitat ritrovati nei siti marini versa in una certa condizione di 

degrado. 

In conclusione,nella Regione non vi sono siti in cui la conservazione prevalente degli habitat 

presenti è medio - ridotta; vale a dire che non si riscontrano siti molto degradati. Lo stato 

ambientale delle risorse naturali molisane che può ritenersi soddisfacente. 

 

4.7.3 Stato della biodiversità 

Specie vegetali esistenti e loro stato di conservazione 

Il Molise presenta una composizione floristica molto diversificata giustificata da un‟orografia che 

vede il continuo alternarsi di rilievi e di valli. La presenza di una breve fascia costiera che affaccia 

sul Mediterraneo e la relativa distanza dalla costa tirrenica fa si che la vegetazione regionale risenta 

di più componenti biogeografiche: l‟eurasiatica, l‟orientale e la mediterranea. 

L‟indicatore proposto cerca di quantificare la biodiversità e designa lo stato di conservazione delle 

specie vegetali esistenti in Regione facendo particolare attenzione alla condizione di minaccia che 

le caratterizza. 

Per quanto riguarda il reperimento dei dati, in questo paragrafo e nel prossimo, si fa riferimento 

alla VEA 2000 - 2006, non avendo a disposizione dati più aggiornati. 

Confrontando i dati relativi alla VEA con quelli presenti nell‟”Elenco preliminare della flora 

spontanea del Molise” di Lucchese F. del 1995, che riporta il censimento di 2.500 specie vegetali, 

ne deriva la convalida della tesi che la Regione Molise presenta un elevato grado di biodiversità. 
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Confrontando il numero di specie vegetali presenti in Molise con quello dell‟Italia (pari a 5.599), si 

riscontra la presenza del 45 % circa delle specie vegetali italiane nel territorio molisano. 

 

Tab. 4.7.3.1 - Specie esistenti e minacciate in Italia e nel Molise 

N specie vegetali Molise Italia Rapporto percentuale 

Incluse nelle Liste Rosse 432 1.011 42,72 

Esistenti 2.500 5.599 44,65 

Rapporto percentuale 17, 28 18,05  

Fonte: VEA 2000-2006, Elaborazione su dati WWF, Liste rosse regionali delle piante d’Italia, RSA provincia di Campobasso 

 

Relativamente allo stato di conservazione delle specie vegetali, al numero di unità oggetto di tutela 

in quanto rare o minacciate e di conseguenza incluse nelle Liste Rosse del WWF
18

, può essere 

dedotto il grado di minaccia riscontrato sul territorio regionale (cfr. tabella 4.7.3.1). 

Il numero delle specie vegetali minacciate o rare in Molise è 432; tale numero, messo a confronto 

con il relativo numero di specie vegetali esistenti permette il calcolo della frazione percentuale di 

specie in pericolo in Regione, totale pari a circa il 17%. Una percentuale di questa entità rassicura, 

in quanto totalizza un valore che è al di sotto di 1 punto rispetto al valore calcolato per le specie 

italiane. 

Il numero di specie minacciate in Regione, se rapportato al numero totale delle specie minacciate a 

livello nazionale, fornisce un rapporto percentuale pari a circa 43%: del totale delle specie 

minacciate in Italia poco meno della metà esiste in Molise. 

Per l‟individuazione del grado di minaccia delle specie molisane incluse nelle Liste Rosse del 

WWF Italia, il documento di riferimento sono le Liste Rosse Regionali delle Piante d‟Italia. Esse 

ripartiscono il totale delle specie minacciate o rare nelle varie categorie di rischio che vanno da una 

minaccia imminente di scomparsa, alla necessità di protezione perché rimangano almeno nella 

categoria in cui si trovano. 

La tabella 4.7.3.2 fornisce elementi di dettaglio sul numero di specie vegetali presenti per categoria 

e sulle relative percentuali, quantificate sul totale delle specie esistenti in Regione. 

 

  

                                                 
18 Le Liste Rosse Regionali delle Piante d‟Italia sono compilate secondo i criteri IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione). 



Cap. 5 – Obiettivi di sostenibilità e coerenza esterna 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

115 

 

 

Tab. 4.7.3.2 – Stato di conservazione per categoria IUCN, 1997 

Status 
N di specie per 

categoria di minaccia 
% sul totale delle specie regionali 

EX-Estinte 0 0 

EW-Estinte in natura 24 5,5 

CR-Gravemente minacciate 41 9,5 

EN-Minacciate 38 8,8 

VU-Vulnerabili 61 14,1 

LR-A minor rischio 245 56,8 

DD-Dati insufficienti 23 5,3 

NE-Non valutate 0 0 

Totale 432 100 

Fonte: Elaborazione su dati WWF, Liste rosse regionali delle piante d’Italia, RSA della provincia di Campobasso. 

 

Come è possibile verificare dai dati a disposizione, 24 specie, circa il 5% del totale delle specie 

molisane, sono già estinte in natura; 41, circa il 9%, sono gravemente minacciate e 38 , pari a circa 

il 9%, sono minacciate. Fra le specie meno minacciate, 61, pari al 14% appartengono alla categoria 

delle Vulnerabili; ed infine ben 245, pari a circa il 57% del totale regionale sono, a minor rischio. 

Non sono stati rilevati individui nelle categorie delle Estinte e fra quelle Non Valutate. 

Volendo riassumere le informazioni appena esposte, è bene riferirsi al grafico in figura 4.7.3.1 e 

sottolineare che, nel complesso, le specie maggiormente minacciate sono 103, mentre quelle a 

minor minaccia sono 306. Rispettivamente, esse rappresentano circa il 24 % ed il 71% del totale 

delle specie minacciate o rare. 
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Fig. 4.7.3.1 – Stato di conservazione delle specie incluse nelle Liste Rosse 1997 

 
Fonte: Elaborazione su dati WWF, Liste rosse regionali delle piante d’Italia 

 

Apparentemente, questi risultati dovrebbero considerarsi del tutto positivi in quanto è il gruppo di 

specie a minor grado di minaccia ad essere il più numeroso ma, dal confronto con i valori calcolati 

a livello nazionale, esso risulta anche superiore di quasi 4 punti percentuali. Per la percentuale 

riferita alla specie a maggior rischio, la comparazione va a favore del Molise che presenta valori 

inferiori di 6 punti. 

Dal Progetto Bioitaly emerge che l‟unica specie vegetale di interesse comunitario, citata 

nell‟Allegato II della Direttiva Habitat, è la Stipa Austroitalica. 

Tale pianta è caratterizzata da uno stato di conservazione che va da eccellente a buono, a seconda 

del sito in cui viene ritrovata. 

 

Specie animali e loro stato di conservazione 

Come per la flora molisana, si vuole fornire un quadro relativo allo stato attuale di conservazione 

della biodiversità animale anche, e soprattutto, al fine di evidenziare le esigenze di salvaguardia 

proprie del territorio regionale. 

Nel progetto Bioitaly confluiscono tutti gli studi di settore, finalizzati allo studio delle specie 

faunistiche di interesse comunitario, pubblicati dal 1997 al 2000. 
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Tabella - 4.7.3.3 Numero di specie di Vertebrati ed 

Invertebrati della Direttiva Habitat ed Uccelli, 1997 – 2000 

CLASSE MOLISE ITALIA 

anfibi 3 8 

rettili 3 9 

uccelli 65 - 

mammiferi 11 22 

pesci 6 - 

invertebrati 9 - 

Fonte: Elaborazione su dati Regione Molise Assessorato 

all’Ambiente 

 

In tabella 4.7.3.3 si forniscono i dati rilevati in Molise circa il numero di specie di Vertebrati ed 

Invertebrati presenti nell‟Allegato II della Direttiva Habitat e nella Direttiva Uccelli 

confrontandoli, dove possibile, con i rispettivi dati nazionali. 

La classe tassonomica più numerosa fra i Vertebrati è quella dei mammiferi, come prevedibile, che 

con 11 specie, appare rappresentata al 50% rispetto al totale delle specie di interesse comunitario 

esistenti a livello nazionale. A seguire la classe dei pesci, contrassegnata da 6 specie e ancora, in 

successione e a pari numerosità, quella dei rettili e degli anfibi con 3 unità ciascuna. 

Gli Anfibi ed i Rettili figurano, rispettivamente, con circa il 37% ed il 33% del totale delle specie 

animali incluse nell‟Allegato II. 

Per la classe dei pesci, non è fattibile una comparazione numerica con il totale italiano a causa della 

mancanza dei dati relativi. In Regione sono state individuate anche 9 specie di Invertebrati. 

Per l‟ornitofauna, il numero di specie rilevate e inserite nella Direttiva di riferimento è pari a 65, di 

cui 30 nidificanti. Tale informazione deriva dalla Relazione dello Stato Ambiente della Provincia 

di Campobasso. 

Nel complesso la diversità biologica riscontrata all‟interno di tutte le classi tassonomiche è 

piuttosto alta, nonostante le limitate dimensioni della Regione. Ciò è comprovato, oltre che dalle 

percentuali appena riportate, anche dal confronto con regioni geograficamente più estese che 

riportano valori di poco superiori. 
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Tab. 4.7.3.4– Presenza animali nei SIC e loro stato di conservazione, 1997 - 2000 

Classe Numero di individui per classe nei SIC 
Stato di conservazione 

A B C 

Anfibi e rettili 24 5 15 4 

Mammiferi 29 10 18 1 

Invertebrati 2 0 0 1 

Pesci 7 0 5 2 

Fonte: Elaborazione su dati Regione Molise Assessorato all’Ambiente 

 

I dati esposti in tabella 4.7.3.4, permettono di valutare lo stato della fauna molisana esistente nei 

SIC, sia dal punto di vista numerico, sia da quello del mantenimento della specie. 

La tabella fornisce, infatti, un quadro d‟insieme grazie al quale, per tutte le classi tassonomiche, si 

hanno a disposizione il numero di specie per classe ed il grado di conservazione delle classi stesse. 

Come è facilmente constatabile, la classe dei mammiferi si contraddistingue per un numero 

maggiore di presenze, pari a 29 specie, seguita dalla classe degli anfibi e rettili con 24 specie e da 

quella dei pesci, di 7 unità; infine gli Invertebrati figurano con un totale di 2 unità. 

Rispetto allo stato di conservazione di questi animali, è da tener presente che, ovviamente, esso 

varia con la tipologia e la funzionalità dell‟habitat in cui essi vivono e per tale ragione il grado può 

essere diversificato. 

I livelli di conservazione corrispondono a quelli già definiti per gli habitat (cfr. sottoparagrafo 

“Principali tipologie di habitat in Molise”). 

La classe a maggior bisogno di tutela risulta essere quella degli Invertebrati che presenta un 50% in 

stato buono e l‟altro 50% in stato medio - limitato. 

È giusto ricordare però che la classe degli Invertebrati è anche quella meno studiata e quindi i dati 

attuali potrebbero anche essere parziali. 

 

4.7.4 Superficie forestale: stato e variazioni 

La vocazione vegetazionale della Regione Molise è prevalentemente di tipo forestale, la cui 

composizione floristica varia molto in base a fattori geomorfologici e bioclimatici. In passato, il 

territorio regionale era coperto da foreste molto più estese, che si protraevano fino alla pianura. 

L‟attuale restrizione delle cenosi boschive è da attribuire alla notevole pressione antropica 

effettuata fin dai tempi antichi. 



Cap. 5 – Obiettivi di sostenibilità e coerenza esterna 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

119 

 

Nel Novecento in particolare, si intensifica la messa a coltura di tutte le terre coltivabili, anche le 

più difficili e povere, e si dà inizio alle realizzazioni di infrastrutture stradali, sbarramenti e attività 

di regimazione delle acque, causando un impoverimento progressivo quali – quantitativo del 

patrimonio forestale regionale, modificando inequivocabilmente anche l‟aspetto paesaggistico. 

È molto complesso valutare accuratamente lo stato della Superficie forestale della Regione Molise 

in quanto i dati reperibili sono molto disomogenei. 

La superficie boschiva all‟interno di Rete Natura 2000 è pari a circa 49.240 ha 

Secondo le indicazioni raccolte nello “Studio di fattibilità per la realizzazione di un polo regionale 

per la lavorazione e trasformazione del legno”, effettuato dalla Regione Molise nel 1999, il 

patrimonio boschivo sarebbe di 119.844 ettari, con un coefficiente di boscosità pari al 27%. Di 

seguito si fa riferimento alla serie storica dei dati ISTAT che permette non solo di comparare i dati 

regionali con quelli nazionali ma anche di monitorare lo stato di salute delle foreste molisane
19

. 

Secondo quest‟ultima fonte, tale patrimonio ammontava nel 2002 a 71.002 ettari, solo 0,254 ettari 

in più rispetto al 1990. 

Quanto appena affermato è coerente con i risultati riscontrati dall‟analisi sull‟entità degli incendi 

boschivi (cfr. fig. 4.7.1.1) che riporta, proprio nel periodo 2002 – 2005, una bassissima superficie 

boscata percorsa dal fuoco. In ogni caso, seppure la pressione da incendio sia tra le prime cause 

determinanti per la perdita di vegetazione, non bisogna trascurare tutte gli altri possibili fattori di 

disturbo che possono far variare la consistenza quali – quantitativa del patrimonio forestale 

(rimboschimenti, pressione da urbanizzazione, pascolo ecc.). 

Dai dati rilevati, si desume un indice di boscosità
20

 del 16%, valore più o meno costante 

nell‟ultimo decennio. 

Confrontando l‟indice di boscosità regionale con quello nazionale, 22,7%, si nota chiaramente 

come il valore molisano sia inferiore di circa sette punti percentuale, tale da risultare insufficiente 

sia da un punto di vista ecologico che idrogeologico (cfr. figura 4.7.4.1). 

A suffragio di quanto detto è anche la bassa percentuale di bosco ad alto fusto, solo il 4,7%, contro 

una media nazionale del 9.8%. 

 

 

  

                                                 
19 L‟ISTAT considera forestale la superficie caratterizzata da copertura boscata con requisiti minimi di estensione pari a 0,50 ha e di densità 

(proiezione a terra della chioma) pari al 50%. 

20 L‟indice di boscosità è rappresentato dal rapporto fra la superficie forestale e la superficie territoriale regionale. 
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Fig. 4.7.4.1 – Indice di boscosità regionale, 2002 (valori percentuali) 

 

Fonte: Elaborazione su dati ANPA (Verso l’Annuario dei dati ambientali), ISTAT 

 

Da non trascurare è il ruolo dei boschi di origine artificiale in quanto, soprattutto negli anni 90, 

hanno contribuito all‟espansione della superficie boscata regionale. 

Si tratta di rimboschimenti protettivi e produttivi realizzati dal Corpo Forestale dello Stato, dalla 

Regione e dalle Comunità Montane a partire dal secondo dopoguerra. 

Tali interventi selvicolturali hanno avuto luogo soprattutto sul territorio dell‟Alto Molise, 

sicuramente più sfruttato dal punto di vista forestale, allo scopo di velocizzare il recupero del bosco 

su suoli antecedentemente interessati da coltivi e pascoli d‟alta quota. 

Come è possibile notare dalla tab. 4.7.4.1, in totale la superficie regionale interessata è di 2700 

ettari, se non si conteggiano i rimboschimenti realizzati con il Reg. CEE 2080/92 e con la legge 

64/86.n°9. 

 

Tab. 4.7.4.1 – Rimboschimenti realizzati in Molise 

Rimboschimenti realizzati nella Regione Molise (Ha) 

Campobasso 816 

Isernia 1.884 

Totale Regione 2.700 

Fonte: Piano Forestale della Regione Molise, 2002 – 2006 
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La superficie rimboschita nella provincia di Isernia è pari a 1.884 ettari, a fronte degli 816 della 

Provincia di Campobasso. 

Dei 2700 ettari di superficie a rimboschimento, i due terzi sono governati a fustaia pura e la 

restante frazione a fustaia mista. 

Come è possibile dedurre dalla figura 4.7.4.2, al 2002, della superficie forestale totale, pari a 

71.002 ettari, 52.026 ettari si trovano in montagna e 18.976 ettari in collina. 

 

Fig. 4.7.4.2 – Superficie forestale totale per altimetria, 2002 

 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 

Per un corretto utilizzo della risorsa legno è indispensabile applicare forme di gestione forestale 

che tengano conto di quale possa essere l‟espansione della superficie boschiva in relazione sia a 

fattori stazionali, come l‟altitudine, che di tipo socio - economico come l‟abbandono dei coltivi 

(cfr. tab. 4.7.4.2). 

Considerando i soli rimboschimenti di fascia montana, 18.260 ettari sono governati a fustaia e 

33.766 a ceduo, di 16.246 sono semplici e i restanti 17.520 sono composti. 

 

Tab. 4.7.4.2 – Superficie forestale montana per forma di governo 

Superficie in montagna (ha) Forma di governo Ettari Percentuale Relativa 

52.026 

fustaia 18.260 35,11 

ceduo semplice 16.246 31,22 

ceduo composto 17.520 33,67 

Fonte: Piano Forestale della Regione Molise 2002 – 2006 
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La corretta gestione forestale, soprattutto delle aree ceduate, dovrebbe apportare positivi influssi 

all‟economia dei paesi montani in modo da evitare o quantomeno scoraggiare il progressivo 

abbandono di tali territori. 

 

Territorio forestale sottoposto a gestione 

Questo indicatore valuta l‟entità dello stato di conservazione e di miglioramento degli ecosistemi 

forestali attraverso la quantificazione della superficie forestale pianificata. 

I dati a disposizione del Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato interessano solo 

le tipologie dei piani di assestamento e dei piani economici, mentre tralasciano informazioni 

rispetto ad eventuali piani territoriali forestali. 

L‟unità amministrativa a cui si fa riferimento nei piani vigenti è quella comunale e la validità degli 

stessi è diversificata raggiungendo, per taluno, anche il 2010; è inoltre possibile detrarre 

ulteriori indicazioni circa i piani scaduti ed i piani di taglio, anche se spesso questi ultimi sono a 

carattere sommario. 

Nel complesso, la superficie forestale assestata o dotata di piano economico, calcolata per 

Provincia, rivela per la provincia di Campobasso un territorio caratterizzato da un grado di 

pianificazione notevolmente maggiore. 

Gli ettari totali sottoposti a gestione, in questa provincia ammontano a circa 9.563, mentre per la 

Provincia di Isernia il valore registrato è di soli 339 ha. 

La differenza in ettari di porzione di pianificato è considerevolmente diversa e ciò va a sfavore 

della provincia di Isernia, soprattutto se si tiene in conto che la gran parte degli ecosistemi 

naturali molisani è presente proprio in quest‟area regionale. 

 

4.8 Popolazione e salute 

Rumore 

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 a una 

crescente percentuale di popolazione. 
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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 conseguimento di un elevato livello di 

tutela della salute e dell‟ambiente e in questo contesto la protezione dall‟inquinamento acustico, è 

obiettivo prioritario nella politica comunitaria. 

Il Decreto Legislativo 194 del 19 agosto 2005, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria, 

con la finalità di prevenire o ridurre, in relazione alle priorità definite, gli effetti nocivi 

dell‟esposizione al rumore ambientale, definisce le competenze e le procedure per: 

 

 l‟elaborazione della mappatura acustica, in termini di rappresentazione dell‟ambiente acustico 

relativamente alla presenza di una determinata sorgente, e la redazione della mappa acustica 

strategica, finalizzata alla determinazione dell‟esposizione globale al rumore causato da tutte le 

sorgenti presenti in una determinata zona; 

 l‟elaborazione e l‟adozione dei piani di azione, destinati a gestire i problemi relativi 

all‟inquinamento acustico; 

 assicurare l‟informazione e la partecipazione del pubblico. 

 

In riferimento a quanto si è già sottolineato sulla rilevanza, rispetto ai problemi di inquinamento 

acustico, della presenza delle infrastrutture di trasporto e dell‟entità del traffico, nella scelta 

degli indicatori che descrivono le cause primarie si dovrebbe fare riferimento a: 

 

 capacità delle reti infrastrutturali di trasporto; 

 numero e capacità delle infrastrutture portuali; 

 dimensione della flotta veicolare.Mentre per ciò che riguarda gli indicatori di pressione, 

rappresentativi quindi di attività umane che costituiscono una fonte di pressione ambientale, si è 

optato per: 

 traffico ferroviario; 

 traffico stradale. 

 

L‟indicatore di stato che dovrebbe meglio rappresentare la qualità dell‟ambiente rispetto a questa 

forma di inquinamento, è la popolazione esposta al rumore, la determinazione della percentuale di 

popolazione esposta al rumore, risulta nella gran parte dei casi difficilmente calcolabile per cui una 

buona approssimazione risulta essere il numero dei rilievi del livello sonoro ambientale effettuati a 
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seguito di richieste di intervento per inquinamento acustico e il numero di superamenti accertati dei 

limiti di legge, nonché la tipologia di sorgente sonora responsabile del superamento. Non è stato 

possibile, in questa fase, acquisire tali dati, di cui comunque sarà indispensabile disporre nella fase 

di monitoraggio. 

Un settore in qualche modo collegato al tipo di problema è quello dei trasporti. Con riguardo alle 

dotazioni infrastrutturali delle reti di trasporto i dati per la Regione Molise (Relazione sullo Stato 

dell‟Ambiente in corso di pubblicazione) mostrano: 

 

 Rete stradale per abitante → 87,9 Km/abitante; 

 Rete ferroviaria per abitante → 87,9 Km/abitante. 

 

A questi dati vanno aggiunte, però, considerazioni di carattere qualitativo perché se è vero che 

l‟estensione delle reti di trasporto per abitante è circa tre volte la media nazionale è anche vero che 

su questi l‟incidenza di reti autostradali e di linee ferroviarie elettrificate o a doppio binario sono 

del tutto trascurabili con conseguente scadimento della qualità e della sicurezza del trasporto (il 

Molise registra un numero di morti su strada superiore alla media nazionale pur avendo in media la 

metà degli incidenti)  e allungamento dei tempi di percorrenza. 

Mentre i dati relativi al traffico evidenziano che il Molise è sotto la media nazionale per quanto 

riguarda il numero di veicoli circolanti per abitante il cui valore si attesta a un veicolo ogni due 

abitanti. 

 

Campi elettromagnetici 

La problematica dell‟inquinamento elettromagnetico riguarda le radiazioni non ionizzanti con 

frequenza fino a 300 GHz, ovvero campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse 

(ELF), prodotti dagli impianti di produzione e distribuzione dell‟energia elettrica e campi 

elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (RF e MO), prodotti essenzialmente dagli impianti 

di teleradiocomunicazione.  

Le principali sorgenti di potenziale inquinamento elettromagnetico ELF possono essere così 

raggruppate: elettrodotti ad altissima tensione (con tensione compresa tra 220 e 380 kV), 

elettrodotti ad alta tensione (con tensione che è compresa tra 35 e 150 kV), elettrodotti a media 

tensione (con tensione di 10-20 kV), cabine di trasformazione primarie e cabine di trasformazione 

secondarie. 
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Per quanto riguarda le radiofrequenze e le microonde di tipo esterno, queste sono costituite 

essenzialmente dagli impianti di teleradiocomunicazione, che da un punto di vista protezionistico, 

è possibile dividere nelle tre categorie seguenti: emittenti radiofoniche e televisive, stazioni radio 

base per telefonia mobile e ponti radio. 

Per entrambe le tipologie, anche in questo caso, non è stato possibile acquisire i dati relativi alle 

misurazioni attestanti eventuali superamenti dei valori di attenzione e/o dei limiti di esposizione. 

 

Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante  

La Direttiva della Comunità Europea 82/501/CEE (nota anche come Direttiva “Seveso”) fu 

emanata negli anni ottanta con lo scopo di diminuire il verificarsi di gravi incidenti nelle industrie, 

per una maggior tutela delle popolazioni e dell'ambiente nella sua globalità. La Direttiva “Seveso” 

fu recepita in Italia sei anni dopo la sua emanazione, con il Decreto del Presidente della Repubblica 

del 17 maggio 1988, n. 175. Dopo quattordici anni di applicazione, accogliendo le osservazioni 

avanzate dagli Stati membri della Comunità Europea, la Direttiva “Seveso”, nel 1996 si è evoluta 

nella cosiddetta direttiva “Seveso II”(Direttiva 96/82/CE), che fu recepita in Italia il 17 agosto 

1999 con il Decreto Legislativo n. 334. Dall'esperienza applicativa delle due direttive e dagli 

insegnamenti tratti, da alcuni gravi incidenti che nonostante tutto si sono verificati in Europa (per 

esempio Tolosa), nel dicembre 2003, la “Seveso” è stata oggetto di ulteriori aggiustamenti che 

hanno portato a una nuova direttiva comunitaria, la 2003/105/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 

238 del 21 settembre 2005. L'elemento principale che caratterizza e classifica uno “stabilimento a 

rischio di incidente rilevante” (stabilimento RIR), ai sensi delle direttive, è la detenzione di 

sostanze o categorie di sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate 

soglie. La detenzione e l'uso di grandi quantità di sostanze aventi caratteristiche tali da essere 

classificate come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l'ambiente, può 

portare, infatti, allo sviluppo non controllato di un incidente con pericolo grave, immediato o 

differito, sia per l'uomo (all'interno o all'esterno dello stabilimento), sia per l'ambiente circostante, a 

causa di: 

 

 emissione e/o diffusione di sostanze tossiche per l'uomo e/o per l'ambiente; 

 incendio; 

 esplosione. 
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Gli aggiustamenti apportati alla normativa Seveso, con l'ultima direttiva comunitaria, hanno 

modificato gli obblighi imposti dalla stessa ad alcune tipologie di stabilimenti RIR; in particolare 

agli stabilimenti che detengono: 

 

 prodotti petroliferi (benzina, gasolio e cherosene); 

 prodotti esplodenti; 

 sostanze tossiche per l'ambiente (sostanze classificate con frasi di rischio R 51/53 e R50). 

 

Non essendo ancora disponibili i dati completi relativi alla situazione degli stabilimenti RIR, come 

determinata sulla base delle notifiche presentate nel marzo 2006 dai gestori gli indicatori faranno 

riferimento alla normativa pre-vigente (dati riferiti a gennaio 2006). 

Di seguito si riportano i dati estratti dall‟Annuario dei Dati Ambientali 2005/2006 pubblicati da 

APAT.  

In Italia vi sono complessivamente 642 stabilimenti soggetti agli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 

del D.Lgs 238 e 464 soggetti all‟art.8 per un totale di 1.106 stabilimenti.  

In Molise si trovano in tutto 5 stabilimenti, 1 soggetto agli artt. 6 e 7 e 4 all‟art.8 di cui uno nella 

provincia di Isernia e 4 in provincia di Campobasso riconducibili a sole due tipologie produttive: 

stabilimenti chimici o petrolchimici (3 stabilimenti e depositi di gas liquefatti (2 stabilimenti).  

I dati disponibili sono, al momento della redazione del presente rapporto, poco esaustivi sia per una 

completa descrizione di contesto ma soprattutto per la elaborazione di un efficace programma di 

monitoraggio. 

 

Attività produttive - certificazioni ambientali 

I Sistemi di Gestione Ambientale rappresentano uno strumento volontario che le organizzazioni 

decidono di adottare per favorire l‟impegno non solo al rispetto delle normative ma anche allo 

sviluppo di sistemi di controllo finalizzati alla prevenzione dell‟inquinamento e del miglioramento 

continuo delle prestazioni ambientali. 

Attualmente esistono due riferimenti normativi principali per quanto riguarda l‟implementazione 

dei SGA: 

 

 La norma internazionale ISO 14001; 

 Il regolamento CE 761/2001 detto EMAS II. 
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In Italia le organizzazioni che hanno deciso di implementare un SGA sono 10798 di cui 10188 

seguendo la norma ISO e 610 il regolamento EMAS. Questa forte disparità numerica tra le due 

forme di implementazione è da ricercarsi in due fattori principali: 

 

 La norma ISO 14001 ricalcando nelle modalità di implementazione e controllo quelle già 

adottate con successo dalla norma IS0 9001 per i sistemi di Gestione della Qualità è più 

facile da integrare per le aziende che hanno già un SGQ; 

 Il regolamento EMAS prevede degli adempimenti aggiuntivi a quelli previsti dalla ISO 

14001; 

 Di seguito vengono riportati in grafico i dati relativi al numero di certificazioni ISO e di 

Registrazioni EMAS per ogni regione d‟Italia (le fonti dei dati sono SINCERT e APAT). 

 

 

Fig. 4.8.1 - Numero di certificazioni ISO 14001 per regione, aprile 2007 
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Fig. 4.8.2 - Numero di registrazioni EMAS per regione, aprile 2007 

 

Come evidenziano i grafici il Molise, in termini assoluti, si attesta nelle ultime posizioni della 

classifica con 72 certificazioni UNI EN ISO 14001 e appena 4 registrazioni EMAS. Nel grafico 

successivo si riportano le certificazioni ISO 14001 suddivise per settore EA. 

 

 

Fig. 4.8.3 - Numero di certificazioni per settore EA, regione Molise, aprile 2007 

 

Come si nota dal grafico i settori che contano il maggior numero di certificazioni sono: 

 

 Produzione e distribuzione di energia elettrica; 

 Metalli e loro leghe, fabbricazione di oggetti in metallo; 

 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; 
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 Alberghi, ristoranti e bar; 

 Servizi pubblici. 

 

Tab. 4.8.1 – Descrizione dei settori EA e codici associati 

Codice EA Descrizione del settore Codice EA Descrizione del settore 

01 
Agricoltura pesca (coltivazione,  

allevamento) 
23c Produzione di articoli sportivi 

02 
Estrazioni di minerali (cave, miniere e  

giacimenti petroliferi) 
23d Produzione di giochi e giocattoli 

03 
Industrie alimentari, delle bevande e del  

tabacco 
23e 

59HProduzione di mobili ed  

arredamento 

04 
Prodotti tessili (semilavorati , prodotti  

finiti e abbigliamento) 
23f 

Produzione di prefabbricati per  

coibentazione e loro applicazione 

05 
Fabbricazione di cuoio e di prodotti in  

cuoio 
24 Recupero e riciclo 

06 
Prodotti in legno (semilavorati e  

prodotti finiti 
25 

Produzione e distribuzione energia  

elettrica 

07 
Fabbricazione della pasta – carta, della  

carta e dei prodotti di carta 
26 Produzione e distribuzione di gas 

08 Case editrici 27 Produzione e distribuzione di acqua 

09 
Tipografia ed attività connesse alla  

stampa 
28 

Imprese di costruzione, installatori  

di impianti e di servizi 

10 
Fabbricazione di coke e di prodotti  

petroliferi raffinati 
29a 

Commercio all'ingrosso, al dettaglio  

e intermediari del commercio 

11 Combustibili nucleari 29b 
Riparazione di cicli, motocicli e  

autoveicoli 

12 
Chimica di base, prodotti chimici e  

fibre chimiche 
29c 

Riparazione di beni personali per la  

casa 

13 prodotti farmaceutici 30 Alberghi, ristoranti e bar 

14 
Fabbricazione di articoli in gomma e  

materie plastiche 
31 

Trasporti, magazzinaggio e  

comunicazione 

15 
Fabbricazione di prodotti della  

lavorazione di materiali non metallici 
31a 

Logistica: trasporti, magazzinaggio  

e spedizioni 

16 Fabbricazione di cemento calce e gesso 31b Poste e Telecomunicazioni 

17 
Metalli e loro leghe, fabbricazione di  

prodotti in metallo 
32 

Intermediazione finanziaria, attivita'  

immobiliare e noleggio 

18 
Macchine apparecchi ed impianti  

meccanici 
33 Tecnologia dell‟informazione 
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19 
Macchine elettriche ed apparecchiature  

elettriche ed ottiche 
34 

Studi di consulenza tecnica,  

ingegneria 

20 Costruzioni e riparazioni navali 35 Servizi professionali d'impresa 

21 Aeromobili e veicoli spaziali 36 Pubblica amministrazione 

22a 
Produzione di cicli, motocicli,  

autoveicoli, rimorchi ed accessori 
37 Istruzione 

22b 
Produzione di materiale ferroviario e  

relativi accessori 
38 Sanità e altri servizi sociali 

23a 
Produzione di gioielleria, oreficeria e  

bigiotteria 
38c Analisi cliniche 

23b Produzione di strumenti musicali 38f Assistenza sociale 

  39 Servizi pubblici 

 

 

Per il settore energia, l‟alto numero di certificazioni si motiva in quanto esse sono rilasciate per 

ogni singolo sito; tali siti, inoltre, sono raggruppati in poche grandi società di produzione e 

distribuzione di rilevanza nazionale. Lo stesso discorso è valido per il settore metallurgico e 

alimentare. 

Da quanto detto si deduce che le certificazioni ambientali in Molise non sono legate ad un processo 

di sensibilizzazione endogeno alle organizzazioni molisane ma sono, per lo più, frutto di politiche 

aziendali introdotte dall‟esterno nella realtà molisana. Questo fenomeno è dovuto, in larga parte, 

agli alti costi di implementazione e mantenimento dei SGA, costi che non sempre possono essere 

supportati dalle aziende autoctone che per la maggior parte dei casi sono di piccolissime 

dimensioni, caratterizzate da attività economiche previste per un periodo medio/breve e dove i 

benefici economici non sempre sono superiori ai costi e non sempre si manifestano nei tempi 

giusti. 

In questo contesto, le azioni previste dal PO FESR a favore della competitività e dell‟innovazione 

delle aziende molisane può giocare un ruolo importante nell‟incentivazione economica per 

l‟attivazione dei SGA sia attraverso l‟alleggerimento dei costi iniziali delle certificazioni sia 

attraverso la realizzazione dei meccanismi premianti per le aziende proattive. 
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CAPITOLO 5 

Obiettivi di sostenibilità e coerenza esterna 

 

5.1 Obiettivi di sostenibilità 

Gli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità pertinenti al Programma, stabiliti a livello 

internazionale, comunitario e nazionale rientrano tra le informazioni richieste dall‟allegato I della 

Direttiva 2001/42 CE (lettera e) e sono rilevanti nella definizione dei possibili effetti significativi 

(lettera f) di cui si tratterà nel successivo capitolo 6. 

La conseguente analisi della coerenza esterna è finalizzata all‟accertamento della compatibilità e al 

raccordo delle strategie e degli obiettivi del Programma Operativo Regionale FESR rispetto ai 

principi di sostenibilità ambientale definiti attraverso i suddetti obiettivi. 

In assenza di una Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e con la prima Relazione dello 

Stato dell‟Ambiente del Molise in corso di redazione, nel presente rapporto si fa essenzialmente 

riferimento in primo luogo alla Nuova Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile
21

 

nonché ad una batteria di obiettivi, di livello internazionale, comunitario e nazionale, selezionati 

per tematiche ambientali a partire da documenti normativi e di indirizzo sia di tipo strategico e 

multisettoriale che di tipo settoriale (tabella 5.2). 

Dalla consultazione con le autorità con competenze ambientali (cfr. capitolo 1), non sono peraltro 

emersi in tal senso contributi specifici per la realtà regionale.  

Di seguito si riportano, per temi ambientali, i principali obiettivi stabiliti nelle convenzioni 

internazionali e nella normativa comunitaria e nazionale rilevante, mentre nelle tabelle a 

conclusione del capitolo si riportano le valutazioni sulla coerenza delle attività del POR - FESR 

con gli obiettivi generali, desunti dalla Nuova Strategia dell’UE (tabella 5.1), e con gli obiettivi 

tematici estrapolati  da documenti normativi e di indirizzo di tipo settoriale (tabella 5.2). 

 

Salute pubblica 

L‟obiettivo generale è la promozione della salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la 

protezione contro le minacce sanitarie. Nella Nuova Strategia dell’UE per lo Sviluppo Sostenibile, 

sono stabiliti obiettivi operativi e traguardi tesi a migliorare la protezione contro le minacce 

                                                 
21 La Nuova Strategia, revisione della strategia di Goteborg, è stata formalizzata nel Consiglio dell‟Unione Europea del 9 maggio 2006 
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sanitarie potenziando la capacità di rispondervi in modo coordinato, migliorare ulteriormente la 

normativa sui prodotti alimentari e i mangimi, rivedendo fra l'altro la legislazione sull'etichettatura 

dei prodotti alimentari. Si prevedono azioni per far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, 

antiparassitari compresi, siano prodotte, maneggiate e utilizzate in modi che non pongano rischi 

gravi per la salute umana e l'ambiente. Tra gli obiettivi è previsto il miglioramento 

dell'informazione sull'inquinamento ambientale e le conseguenze negative sulla salute. 

 

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‟ambiente
22

. 

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 colpite
23

. 

Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso un costante incentivo, da parte del Programma, 

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.  

 

Consumo e Produzione sostenibili 

L‟obiettivo generale è la promozione di modelli di consumo e di produzione sostenibili. 

Gli obiettivi operativi e i target riguardano la promozione di modelli di consumo e di produzione 

sostenibili che riconducano lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della capacità di carico 

degli ecosistemi, consentendo lo sdoppiamento tra crescita economica e degrado ambientale per il 

miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali dei prodotti e dei processi.  

 

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 

                                                 
22 6° Piano di Azione Ambientale - Our future our choice  

23 Strategia tematica sull‟inquinamento atmosferico COM(2005)446  
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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. 

 

Cambiamenti climatici e energia pulita 

L‟obiettivo generale consiste nel limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni 

negative per la società e l'ambiente. 

Tra i principali obiettivi previsti a livello internazionale, vi è quello di contribuire a stabilizzare le 

concentrazioni dei gas ad effetto serra nell‟atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi 

pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Occorre dunque limitare a 2° C 

l‟aumento globale massimo della temperatura rispetto ai livelli del periodo preindustriale e una 

riduzione delle emissioni di gas serra dell‟8% rispetto ai livelli del 1990. A più lungo termine, ciò 

comporterà una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra del 70% rispetto ai 

livelli del 1990. Nell‟immediato, vanno ridotte le emissioni di gas serra in accordo con il protocollo 

di Kyoto24, aumentata al 12% la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili25 e al 

5,75% entro il 2010 la produzione di biocarburanti26, realizzato un risparmio complessivo pari al 

9% nel consumo finale di energia entro il 2017. Inoltre, occorre incrementare la capacità di 

fissaggio di carbonio nella biomassa e nei suoli, ad esempio attraverso il ruolo di carbon sink delle 

foreste27 (bilancio netto positivo tra CO2 assorbita ed emessa in atmosfera). 

 

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, idrogeologico28, nonché a contrastare le 

                                                 

24 Decisione 2002/358/CE di approvazione del protocollo di Kyoto 

25 Direttiva 2001/77/CE Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 

26 Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell‟effetto serra - 2003-2010, Direttiva 2003/30/Ce del Parlamento europeo e 

del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti  o di altri carburanti rinnovabili 

27 Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry - Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici 

28 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) 
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principali tendenze in atto in relazione ai fenomeni di erosione costiera29, incendi forestali30 

diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei 

suoli31. 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 persistenti32 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.33 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.34 

Ai fini della difesa del suolo è altresì prevista la creazione di efficienti sistemi di monitoraggio e 

gestione dei rischi, con cui la Strategia di Göteborg intende migliorare la valutazione e 

pianificazione della difesa del suolo, colmando le attuali lacune informative, sia di carattere 

scientifico che politico-programmatico (pianificazione territoriale), migliorando inoltre la 

concordanza, la comparabilità e la trasparenza dei dati di base relativi ai rischi naturali (rischio 

idrogeologico).35 Oltre alle attività di monitoraggio ambientale, di fondamentale importanza è 

anche la funzione delle foreste, ai fini dell‟assetto idrogeologico del territorio, tematica di rilievo 

per la Strategia forestale dell‟Unione Europea.36 

                                                 

29 Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 30/05/2002 relativa all‟attuazione della gestione integrata delle zone costiere in 

Europa 

30 Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, concernente il monitoraggio delle foreste e delle 

interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) 

31 Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, Comunicazione alla Commissione “Verso una Strategia tematica per la 

protezione del Suolo” COM (2002) 179 definitivo 

32 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 

Prlamento 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) 

33 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 

34 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. 

35 (Risoluzione del Consiglio (93/C 138/01) 1° febbraio 1993, Programma politico e d‟azione della Comunità Europea a favore dell‟ambiente e di 

uno sviluppo sostenibile), Consiglio Europeo di Goteborg, Strategia europea per lo sviluppo sostenibile (2006),  

36 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] 
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Risorse idriche 

L‟obiettivo fondamentale perseguito dalla strategia comunitaria in materia di risorse idriche37 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 

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. 

Una volta individuati e descritti gli obiettivi di sostenibilità, il passo successivo consiste nella 

valutazione della coerenza delle attività del POR/FESR con gli obiettivi stessi. 

                                                 

37 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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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)38, sulla tutela delle aree umide (Ramsar Convention)39, sul commercio 

internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate (Washington Convention o 

Cites)40, sulle specie migratrici (Cms o Bonn Convention)41. Inoltre, sono vigenti altri accordi di 

diritto internazionale, su base regionale42. 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. 

Per quanto riguarda la normativa comunitaria i principali strumenti normativi sono le Direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE (Habitat ed Uccelli selvatici)43 che hanno come finalità la protezione 

della fauna avendo attenzione sia alle singole specie che ai loro habitat. 

                                                 

38 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 

39 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. 

40 Entrata in vigore nel 1975, regola il commercio internazionale di circa 30000 specie vive e morte di animali e piante e loro derivati 

41 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 

42 Convenzione di Berna, sulla conservazione della vita selvatica e dell‟ambiente naturale d‟Europa (1979), Convenzione di Barcellona, per la 

protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento (1976), Convenzione di Parigi, per la conservazione degli uccelli (1950) 

43 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 stragia 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” 
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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‟ambiente
44

. 

Il POR - FESR, 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 mobilità
45

. 

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 ambientale
46

 e il controllo del traffico nei centri urbani, promuovendo 

attività alternative alla mobilità privata. 

 

Rumore 

L‟obiettivo generale è quello di conservare la qualità acustica dell‟ambiente quando questa è buona 

e di ridurre il rumore ambientale quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la 

salute umana
47

. 

E‟ necessario quindi avere una conoscenza completa del territorio che si sintetizzi in una 

mappatura acustica, indispensabile per l‟adozione  di piani di azione, obbligatoria per tutti gli Stati 

membri e, di conseguenza per la Regione Molise. Ad una corretta pianificazione deve far seguito 

una completa informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e i relativi effetti, in modo 

da sensibilizzare e indurre a modificare atteggiamenti e modelli di consumo verso soluzioni a 

minor impatto acustico
48

. 

Il POR - FESR deve facilitare e velocizzare le procedure di mappatura acustica e incentivare 

misure di attenuazione dei livelli di inquinamento acustico, soprattutto per quanto riguarda le 

emissioni originate dai trasporti. 

 

                                                 
44 Nuova Stategia Europea per lo sviluppo sostenibile 

45 COM(2007)2 Lotta ai cambiamenti climatici  

46 Strategia nazionale di Azione Ambientale   

47 Direttiva Rumore 2002/49/CE   

48 Strategia nazionale di Azione Ambientale 
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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 gli 

afflussi 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. 

 

Modelli insediativi 

Il fenomeno di sviluppo urbano incontrollato in Italia viene letto da tutti gli operatori più coscienti, 

ma anche dai fruitori più attenti, come un processo di progressiva distruzione delle identità locali 

(paesistiche ed economiche), con l‟ulteriore aggiunta di rilevanti costi di funzionamento di tutto il 

sistema insediativo che ne risulta (distruzione di risorse naturali e di risorse economiche locali, 

elevati costi di trasporto sia collettivi che privati, elevati costi di manutenzione edilizia e di 

manutenzione degli spazi urbanizzati). 

I principi generali di sviluppo sostenibile si fondano su una condizione diversa dello sviluppo 

insediativo, non più lasciato alle sue motivazioni economico-immobiliari, ma verificato in funzione 

del preesistere di regole ecologiche e paesistiche. 

L‟applicazione, diretta in particolare agli insediamenti della città diffusa e della città diramata, dei 

principi delle reti ecologiche e della percezione visuale del paesaggio potrebbero utilmente 

integrare le motivazioni socioeconomico urbanistiche del progetto insediativo introducendovi 

elementi di sostenibilità ambientale e paesistica. 
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5.2 Analisi di coerenza esterna 

Gli obiettivi ambientali degli strumenti normativi e programmatici ritenuti più rilevanti e gli 

interventi del POR 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 degli interventi agli obiettivi secondo 4 livelli: 

 

 

 
Coerenza diretta 

Indica che la misura del POR persegue finalità che si 

integrano con l‟obiettivo 

 
Coerenza indiretta 

Indica che la misura del POR persegue finalità sinergiche 

con l‟obiettivo 

 
Indifferenza 

Le finalità della misura del POR sono disgiunte da quelle 

dell‟obiettivo 

 
Incoerenza 

Le finalità della misura del POR possono essere 

potenzialmente in contrasto con quelle dell‟obiettivo 

 

 

 

Nella tabella 5.1 l‟analisi è stata effettuata tra gli interventi previsti dal POR e gli obiettivi definiti 

dalla Nuova Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile schematicamente riportati nella 

legenda che segue: 
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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 

Miglorare 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 

SALUTE PUBBLICA: 

 

Promuovere la salute pubblica a pari 

condizioni per tutti e migliorare la 

protezione contro le minacce sanitarie 

C 

Migliorare la protezione contro le minacce sanitarie C1 

Far sì che le sostanze chimiche siano prodotte e 

utilizzate in modo che non pongano rischi gravi per 

la salute umana e l'ambiente 

C2 

Migliorare l'informazione sull‟inquinamento 

ambientale e le conseguenze negative sulla salute 
C3 

CAMBIAMENTI CLIMATICI ED 

ENERGIA PULITA: 

 

Limitare i cambiamenti climatici, i loro 

costi e le loro ripercussioni relative per la 

società e l’ambiente 

D 

Raggiungere traguardi di riduzione delle emissioni 

di gas serra stabiliti dal protocollo di Kyoto 
D1 

Condurre una politica energetica coerente con gli 

obiettivi della politica energetica per l‟Europa 
D2 

Integrare in tutte le politiche europee l‟adattamento 

ai cambiamenti climatici e loro contenimento 
D3 

Aumentare la copertura del fabbisogno energetico 

con le fonti rinnovabili 
D4 
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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 

E1 

Promuovere partenariati tra Università, Istituti di 

ricerca e società private tesi al rafforzamento 

reciproco di crescita economica e tutela ambientale 

E2 

Sviluppo di reti tra aziende e tra aziende e istituti di 

ricerca per migliorare l'impatto ambientale 

attraverso approcci interdisciplinari 

E3 
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Tab. 5.2.1 – Analisi di coerenza con gli obiettivi generali della nuova Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile 

ASSI ED ATTIVITÀ 

A: 

CONSUMO E PRODUZIONI 

SOSTENIBILI 

B: 

CONSERVAZIONE E 

GESTIONE DELLE 

RISOSRE NATURALI 

C: 

SALUTE PUBBLICA 

D: 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

ED ENERGIA PULITA 

E: 

RICERCA E SVILUPPO 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 

Asse I - R&S, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ 

I.1.1 

Animazione e  

sensibilizzazione 

          

    

   I.2.1 

 

Aiuti alle imprese  

per attività di ricerca  

industriale, sviluppo  

sperimentale e  

industrializzazione dei  

risultati           

    

   

I.2.2 

Aiuti agli investimenti  

per l‟innovazione           
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ASSI ED ATTIVITÀ 

A: 

CONSUMO E PRODUZIONI 

SOSTENIBILI 

B: 

CONSERVAZIONE E 

GESTIONE DELLE 

RISOSRE NATURALI 

C: 

SALUTE PUBBLICA 

D: 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

ED ENERGIA PULITA 

E: 

RICERCA E SVILUPPO 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 

I.2.3 

Sostegno all‟utilizzo di  

tecnologie pulite nelle  

PMI            

   

   

I.2.4 

Incentivi per lo start - up  

delle imprese innovative             

 

    

I.3.1 

Azioni istituzionali per  

l‟internazionalizzazione  

delle Imprese                  

I.3.2 

Società 

dell‟informazione 

per le PMI           

    

   

 

I.4.1 

Fondo di garanzia 
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ASSI ED ATTIVITÀ 

A: 

CONSUMO E PRODUZIONI 

SOSTENIBILI 

B: 

CONSERVAZIONE E 

GESTIONE DELLE 

RISOSRE NATURALI 

C: 

SALUTE PUBBLICA 

D: 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

ED ENERGIA PULITA 

E: 

RICERCA E SVILUPPO 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 

Asse II - ENERGIA 

II.1.1 

Razionalizzazione  

dell‟uso delle fonti  

energetiche                  

II.1.2 

Fonti energetiche  

rinnovabili                  

Asse III - ACCESSIBILITÀ 

III.1.1 

Miglioramento dei  

collegamenti viari alle  

piattaforme intermodali           

    

   

Asse IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

IV.1.1 

Sviluppo integrato nelle  

aree urbane           

    

   

IV.2.2 

Servizi ICT ai territori  

svantaggiati           
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ASSI ED ATTIVITÀ 

A: 

CONSUMO E PRODUZIONI 

SOSTENIBILI 

B: 

CONSERVAZIONE E 

GESTIONE DELLE 

RISOSRE NATURALI 

C: 

SALUTE PUBBLICA 

D: 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

ED ENERGIA PULITA 

E: 

RICERCA E SVILUPPO 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 

IV. 2.1 

Progetti integrati  

territoriali nelle aree  

svantaggiate           

    

   

IV.3.1 

Difesa e salvaguardia del  

territorio            
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La matrice in tabella 5.2.1 riporta le modalità, il livello di coerenza e l‟intensità con cui, 

attraverso gli obiettivi specifici e i relativi interventi previsti, il Programma intende concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Nuova Strategia dell’UE in materia di sviluppo 

sostenibile. In termini generali dall‟analisi di coerenza esterna scaturisce innanzitutto che quanto 

il Programma si propone risulta consistente con il quadro programmatico e gli obiettivi di 

sostenibilità definiti nella Strategia Comunitaria. 

In particolare, per l‟Asse I (R&S, Innovazione e Imprenditorialità) si nota una particolare 

corrispondenza con quanto previsto dalla Strategia in termini di promozione e miglioramento di 

produzioni sostenibili, e, com‟era ovvio aspettarsi, con gli obiettivi comunitari in tema di 

Ricerca e Sviluppo. Occorre segnalare che tale coerenza risulta tanto maggiore quanto 

maggiormente risultano esplicitate, come richiesto dalla UE, le connessioni e le sinergie tra 

ricerca, innovazione e sostenibilità. Tale richiamo è rilevabile esplicitamente per la sola Attività 

I.2.4. (Incentivi per lo Start-up), che di fatto risulta essere il solo, previsto per questo Asse, 

fortemente coerente con la Strategia (cfr. le considerazioni avanzate nel Capitolo 7). 

L‟Asse II, costituito da solo due attività, incentra la sua azione sulle politiche innovative per 

l‟energia puntando su l‟adozione di tecnologie a basso utilizzo energetico e, principalmente su 

l‟adozione di tecniche di bioedilizia (II.1.1) e sull‟utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con 

riguardo alla produzione da biomasse provenienti da scarti di lavorazione vegetale e 

biocombustibili ricavati da cereali ed oli di semi, in un‟ottica di filiera bio - energetica (II.1.2). 

Quindi, considerati tali obiettivi prioritari, l‟Asse II è pienamente coerente con gli obiettivi di 

sostenibilità della Strategia relativamente alla lotta ai cambiamenti climatici, contribuendo alla 

riduzione delle emissioni di gas serra e alla introduzione di nuove tecnologie per le produzioni e 

per l‟efficienza energetiche. L‟Asse III,  finalizzato alla promozione, (III.1.1) del collegamento 

con le reti transeuropee e nazionali. 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 trans europei. Quindi, anche se in linea di principio il trasporto su gomma è da 
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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 tens. 

Infine l‟Asse IV nel promuovere la crescita diffusa valorizzando le vocazioni territoriali di aree 

urbane e zone svantaggiate contribuisce più o meno direttamente ad alcuni obiettivi di 

sostenibilità previsti dalla Strategia: in particolare, dall‟Attività sulla difesa e salvaguardia del 

territorio (IV.3.1) è prevedibile un contributo sia agli obiettivi di salute pubblica (qualità della 

vita, cui concorre anche l‟Attività IV.2.2), che di tutela e valorizzazione del paesaggio, come è 

meglio esplicitato nella successiva tabella 5.2. 

Infine, l‟Attività Progetti integrati territoriali nelle aree svantaggiate (IV.2.1) oltre a concorrere 

direttamente agli obiettivi di consumo e produzione (turismo) sostenibile (A1 e A2) 

contribuiscono indirettamente a tutti gli obiettivi di conservazione e gestione delle risorse 

naturali (B), considerate il presupposto di attrattività del territorio, presupposto rafforzato dagli 

standard di qualità ambientale prevista per l‟offerta turistica. 

Come anticipato a inizio del capitolo, la tabella 5.2 che segue riporta le valutazioni sulla 

coerenza delle attività del POR - FESR con gli obiettivi tematici estrapolati da documenti 

normativi e di indirizzo di tipo settoriale. Per com‟è strutturata rispetto alle componenti 

ambientali la tabella è propedeutica alle valutazioni di cui al successivo capitolo 6 e consente il 

collegamento con l‟analisi del contesto ambientale condotta nel capitolo 4. 

Le risultanze cui dà luogo questo esercizio non sono sostanzialmente diverse da quanto emerso 

dalla tabella precedente. 

È comunque doveroso rimarcare il “potenziale contrasto” tra le finalità dell‟Attività III.1.1 

(Miglioramento dei collegamenti viari) con gli obiettivi di sostenibilità riportati per Aria, 

Rumore, Paesaggio ed Ecosistemi e Mobilità. Gli interventi previsti, trattandosi di  infrastrutture 

stradale, 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 in 

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 Programma, in un contesto che peraltro vede il Molise tra le regioni più scarsamente 

infrastrutturate del Paese. 
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Tab. 5.2.2 – Analisi di coerenza con gli obiettivi settoriali di Sviluppo Sostenibile 

Assi e Attività 

Aria Rumore Risorse idriche Suolo e sottosuolo Paesaggio ed ecosistemi Popolazione e Salute 

Ridurre o  

eliminare  

l'esposizione  

all'inquinamento 

Ridurre o  

eliminare  

le  

emissioni  

inquinanti 

Ridurre o  

eliminare  

l'esposizione delle  

persone  

all'inquinamento 

Ridurre o  

eliminare  

le  

emissioni  

sonore  

inquinanti 

Ridurre o  

eliminare  

l'inquinamento  

in funzione  

degli usi  

potenziali 

Migliorare  

la qualità  

ecologica  

delle  

risorse  

idriche 

Ridurre o  

eliminare  

sovrasfruttamento  

o usi impropri 

Ridurre o  

eliminare  

l'esposizione  

al rischio 

Ridurre o  

eliminare  

le cause e  

sorgenti di  

rischio  

degrado  

erosione 

Aumentare il  

patrimonio,  

conservare e  

migliorare la  

qualità e la  

distribuzione 

Ridurre o  

eliminare le  

cause di  

impoverimento  

e degrado 

Aumentare  

l'iniziativa  

nell'innovazione  

ambientale e  

nella sicurezza 

Tutelare le  

risorse  

ambientali  

e la salute  

delle  

persone 

Asse I - R&S, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ 

I.1.1              

I.2.1              

I.2.2              

I.2.3              

I.2.4              

I.3.1              

I.3.2              

I.4.1              

Asse II - ENERGIA 

II.1.1              

II.1.2              

Asse III - ACCESSIBILITÀ 

III.1.1              

Asse IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

IV.1.1              

IV.2.2              

IV.2.1              

IV.3.1              
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Assi e  

Attività 

Consumi e rifiuti Energia e effetto serra Mobilità 
Modelli insediativi, struttura  

urbana e produzione edilizia 
Turismo 

Aumentare  

il riuso- 

recupero e  

migliorare il  

trattamento 

Minimizzare  

la quantità e  

il costo  

ambientale  

dei beni  

consumati e  

dei rifiuti  

prodotti 

Minimizzare  

l'uso di fonti  

fossili 

Ridurre o  

eliminare  

costi ed effetti  

ambientali 

Contenere  

la mobilità  

ad elevato  

impatto  

ambientale 

Migliorare  

l'efficienza  

ambientale  

degli  

spostamenti 

Ridurre il degrado  

di beni e  

aree di interesse  

ambientale 

Promuovere  

maggiori  

prestazioni  

ambientali e  

recupero aree  

degradate 

Tutelare le  

aree sensibili e  

la qualità  

ambientale  

diffusa 

Promuovere la  

funzione di tutela  

ambientale del  

turismo 

Adeguare o  

innovare le  

politiche  

pubbliche 

Asse I - R&S, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ 

I.1.1            

I.2.1            

I.2.2            

I.2.3            

I.2.4            

I.3.1            

I.3.2            

I.4.1            

Asse II – ENERGIA 

II.1.1            

II.1.2            

Asse III – ACCESSIBILITÀ 

III.1.1            

Asse IV – TERRITORIO E AMBIENTE 

IV.1.1            

IV.2.2            

IV.2.1            

IV.3.1            
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CAPITOLO 6 

POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL POR – FESR 

SULL’AMBIENTE 

 

Nella tabella 5.2.2 del capitolo precedente sono state riportate le valutazioni sulla coerenza delle 

attività del POR - FESR con gli obiettivi tematici di sostenibilità estrapolati da documenti 

normativi e di indirizzo di tipo settoriale. Dal punto di vista metodologico si è detto che la 

tabella è propedeutica alle valutazioni sui possibili effetti significativi del Programma 

sull‟ambiente che costituiscono la parte centrale del processo di VAS. Il passaggio successivo 

prevede che, come esposto nelle successive tabelle, gli obiettivi specifici e le relative linee di 

intervento tracciate dal POR - FESR, vengano confrontate con obiettivi di sostenibilità 

maggiormente specifici e come tali associabili a target quantitativi, verificabili nel tempo.  

 

6.1 Integrazione della componente ambientale nel POR - FESR  

La metodologia di valutazione degli effetti è stata costruita secondo i seguenti passi: 

 

 definizione dei temi ambientali pertinenti al POR - FESR; 

 definizione dei livelli di interazione degli Obiettivi specifici del Programma e delle relative 

Attività con ogni tema ambientale individuato; 

 incrocio in matrice degli Interventi del PO con i temi ambientali. 

 

I temi ambientali sono stati individuati a seguito dell‟analisi degli obiettivi generali e specifici di 

ogni Asse condotta nel capitolo 5. Per tale fase si è tenuto conto delle indicazioni della Direttiva 

2001/42 CE in merito alla tipologia di temi/questioni ambientali da considerare, opportunamente 

integrata, ed in merito alla tipologia di effetti da tenere in considerazione. 

I livelli di interazione Attività/tema ambientale sono stati costruiti tenendo conto delle  seguenti 

caratteristiche: 
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 l‟effetto sui temi ambientali può essere positivo o negativo; 

 l‟effetto può essere diretto o indiretto a seconda che l‟Attività preveda esplicitamente o meno 

delle azioni dirette a modificare il tema specifico. 

 

Di conseguenza si possono definire i seguenti quattro livelli di base: 

 

 ++Effetto Positivo Diretto; 

 + Effetto Positivo Indiretto; 

 -- Effetto Negativo Diretto; 

 -  Effetto Negativo Indiretto. 

 

A questi quattro livelli principali se ne aggiungono altri due: 

 

 ◊       Effetto Neutro; 

 Ind  Effetto indeterminato. La necessità di definire questo ultimo livello deriva dal fatto che 

le Attività, in questa fase, risultano definite in modo generico, per cui la positività o 

negatività degli effetti saranno determinati dal modo in cui le Attività stesse saranno poste in 

essere. 

 

Le tabelle che seguono definiscono pertanto il livello di integrazione delle tematiche ambientali 

e degli obiettivi di sostenibilità pertinenti, desunti dall‟analisi degli atti di riferimento 

internazionale, comunitario e nazionale, nel POR - FESR, nei suoi Assi e negli obiettivi specifici 

e nelle linee di Attività in esso previste. 
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Tab. 6.1.1 – Integrazione della componente ambientale nel POR - FESR - Asse I  

ASSE I – R&S, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ 

ATTIVITÀ 

OBIETTIVI  

OPERATIVI  

DEL PO 

OBIETTIVI DI  

SOSTENIBILITÀ  

AMBIENTALE 

VALUTAZIONE  

I.1.1 

Animazione e sensibilizzazione 

I.1 

 

ARIA: Ridurre o eliminare le 

emissioni inquinanti in 

atmosfera; 

+ 

RUMORE: Ridurre le 

emissioni sonore; 
+ 

RISORSE IDRICHE: Ridurre o 

eliminare sovra-sfruttamento o 

usi impropri; Ridurre o 

eliminare l‟inquinamento in 

funzione degli usi potenziali 

+ 

SUOLO: Riduzione delle 

cause/sorgenti di rischio e 

degrado; 

+ 

RIFIUTI: Minimizzare la 

quantità e il costo ambientale 

dei beni consumati e dei rifiuti 

prodotti; 

Aumentare il riuso-recupero e 

migliorare il trattamento; 

+  

ENERGIA E CLIMA: 

Minimizzare uso fonti fossili; 

Ridurre o eliminare costi ed 

effetti ambientali; 

+ 

POPOLAZIONE E SALUTE; 

Tutelare le risorse ambientali e 

la salute delle persone; 

Aumentare iniziativa 

nell‟innovazione ambientale e 

nella sicurezza; 

+  

I.2.1 Aiuti alle imprese per attività di 

ricerca, sviluppo precompetitivo 

ed industrializzazione dei risultati 

 

 

 

 

I.2 

 

 

 

 

 

ARIA: Ridurre o eliminare 

l‟esposizione all‟inquinamento; 

Ridurre o eliminare le 

emissioni inquinanti in 

atmosfera; 

++ 

RUMORE: Ridurre le 

emissioni sonore; Ridurre o 

eliminare l‟esposizione delle 

persone all‟inquinamento 

++ 

 

 

I.2.2 Aiuti agli investimenti per 

l’innovazione 

RISORSE IDRICHE: Ridurre o 

Eliminare sovra-sfruttamento o 

usi impropri; Ridurre o 

eliminare l‟inquinamento in 

funzione degli usi potenziali; 

Migliorare la qualità 

ecologica delle risorse idriche 

++ 
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I.2.2 Aiuti agli investimenti per 

l’innovazione 

 

 

 

I.2 

 

 

SUOLO: Riduzione delle 

cause/sorgenti di rischio e 

degrado; 

++ 

POPOLAZIONE E SALUTE; 

Tutelare le risorse ambientali e 

la salute delle persone; 

Aumentare iniziativa 

nell‟innovazione ambientale e 

nella sicurezza; 

++ 

I.2.3 Sostegno all’utilizzo di tecnologie 

pulite nelle PMI 
I.2 

ARIA: Ridurre o eliminare le 

emissioni inquinanti in 

atmosfera; 

Ridurre o eliminare 

l‟esposizione all‟inquinamento 

++ 

RUMORE: Ridurre le 

emissioni sonore; Ridurre o 

eliminare l‟esposizione delle 

persone all‟inquinamento 

++ 

RISORSE IDRICHE: Ridurre o 

eliminare sovra-sfruttamento o 

usi impropri; Ridurre o 

eliminare l‟inquinamento in 

funzione degli usi potenziali; 

Migliorare la qualità ecologica 

delle risorse idriche 

++ 

SUOLO: Riduzione delle 

cause/sorgenti di rischio e 

degrado; 

++ 

POPOLAZIONE E SALUTE; 

Tutelare le risorse ambientali e 

la salute delle persone; 

Aumentare iniziativa 

nell‟innovazione ambientale e 

nella sicurezza; 

++ 

PAESAGGIO ECOSISTEMI: 

Aumentare il patrimonio, 

conservare e migliorare la 

qualità e la distribuzione; 

Ridurre o eliminare le cause di 

impoverimento e degrado; 

+ 

RIFIUTI: Minimizzare la 

quantità e il costo ambientale 

dei beni consumati e dei rifiuti 

prodotti; 

Aumentare il riuso-recupero e 

migliorare il trattamento; 

+ 

ENERGIA E CLIMA: 

Minimizzare uso fonti fossili; 

Ridurre o eliminare costi ed 

effetti ambientali; 

+ 
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I.2.4  Incentivi per lo start-up di imprese 

innovative 
1.2 

ENERGIA E CLIMA: 

Minimizzare uso fonti fossili; 

Ridurre o eliminare costi ed 

effetti ambientali; + 
ENERGIA E CLIMA: 

Minimizzare uso fonti fossili; 

Ridurre o eliminare costi ed 

effetti ambientali; 

I.3.1   Azioni istituzionali per 

l’internazionalizzazione delle 

Imprese I.3  ◊ 

I.3.2 Società dell’informazione per le PMI 

I.4.1 Fondo di Garanzia I.4  ◊ 

 

Asse I - Ricerca e Sviluppo 

L‟Asse I si articola in quattro Obiettivi Operativi a loro volta esplicitati attraverso otto Attività 

complessive. L‟obiettivo generale dell‟Asse è di migliorare la competitività del sistema 

produttivo regionale attraverso l‟incentivazione all‟introduzione di innovazione di processo e di 

prodotto nei settori produttivi maggiormente rappresentativi della realtà produttiva molisana 

anche attraverso azioni di marketing territoriale mirati ad attrarre investimenti in Regione e 

attraverso la creazione di networks di ricerca che servano a collegare tra loro soggetti pubblici e 

privati in modo da favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche. 

Una valutazione globale degli effetti ambientali relativamente al complesso dell‟intero Asse 

risulta di difficile attuazione vista l‟ampiezza del ventaglio di opportunità e di possibili soluzioni 

applicative a cui l‟Asse apre. 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 ed efficiente da 

un punto di vista economico ed energetico. D‟altro canto, data l‟indeterminatezza intrinseca in 

questa fase ancora giovanile della programmazione, qualche rischio che le attività siano 

indirizzate verso lo sviluppo di attività, sì innovative, ma ad alto impatto ambientale non si può 

escludere, anche se l‟Asse prevede un‟attività specifica per incentivare l‟introduzione di 

tecnologie pulite a vantaggio delle PMI. 

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 
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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. 
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Tab. 6.1.2 – Integrazione della componente ambientale nel POR FESR - Asse II  

ASSE II - ENERGIA  

ATTIVITÀ 

OBIETTIVI  

OPERATIVI  

DEL PO 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

AMBIENTALE 
VALUTAZIONE  

II.1.1 

Razionalizzazione 

dell’uso delle fonti 

energetiche 

 

II.1.2 

Fonti energetiche 

rinnovabili 

II.1 

ARIA: Ridurre o eliminare l‟esposizione 

all‟inquinamento; Ridurre o eliminare le emissioni 

inquinanti in atmosfera; 

++  

RUMORE: Ridurre le emissioni sonore; + 

RISORSE IDRICHE: Ridurre o eliminare 

l‟inquinamento in funzione degli usi potenziali; 

Migliorare la qualità ecologica delle risorse idriche 

Ridurre o eliminare sovra-sfruttamento o usi 

impropri; 

++ 

SUOLO: Riduzione delle cause/sorgenti di rischio e 

degrado; 
+ 

PAESAGGIO ECOSISTEMI: Aumentare il 

patrimonio, conservare e migliorare la qualità e la 

distribuzione;  Ridurre o eliminare le cause di 

impoverimento e degrado; 

+ 

POPOLAZIONE E SALUTE: Tutelare le risorse 

ambientali e la salute delle persone; Aumentare 

iniziativa nell‟innovazione ambientale e nella 

sicurezza; 

+ 

RIFIUTI: Minimizzare la quantità e il costo 

ambientale dei beni consumati e dei rifiuti prodotti; 

Aumentare il riuso-recupero e migliorare il 

trattamento; 

++ 

ENERGIA E CLIMA: Minimizzare uso fonti fossili; 

Ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali; 
++ 

MODELLI INSEDIATIVI:  Ridurre il degrado di 

beni e aree di interesse ambientale; Promuovere 

maggiori prestazioni ambientali e recupero aree 

degradate; 

+ 

TURISMO: Tutelare le aree sensibili e la qualità 

ambientale diffusa; 
++ 
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Asse II - Energia 

L‟Asse II prevede un solo Obiettivo Operativo esplicitato attraverso due Attività. L‟obiettivo 

generale dell‟Asse è di promuovere la riqualificazione, la tutela e la valorizzazione 

dell‟ambiente nonché l‟efficienza al fine di innescare processi di crescita e di sviluppo 

sostenibile. 

In particolare l‟Obiettivo II.1 prevede interventi volti all‟incremento dell‟uso delle fonti 

energetiche rinnovabili ed alla promozione del risparmio e dell‟ecoefficienza energetica. 

Complessivamente ha quindi un effetto ambientale molto positivo in termini di percentuale di 

energia prodotta da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti, 

coerentemente con gli obiettivi internazionali, comunitari, nazionali e regionali (Piano 

Energetico Ambientale Regionale - PEAR) in materia. 

In particolare, le attività contribuiranno alla minimizzazione delle emissioni climalteranti, alla 

introduzione di nuovi sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, a ridurre gli sprechi e 

recuperare le materie utilizzate, contribuendo alla diminuzione della quantità, e magari alla 

pericolosità, dei rifiuti. 
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Tab. 6.1.3 - Integrazione della componente ambientale nel POR FESR - Asse III 

ASSE III - ACCESSIBILITÀ  

ATTIVITÀ 

OBIETTIVI  

OPERATIVI  

DEL PO 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 
VALUTAZIONE  

III.1.1 

Miglioramento dei 

collegamenti alle piattaforme 

intermodali 

III.I 

ARIA: Ridurre o eliminare l‟esposizione 

all‟inquinamento; Ridurre o eliminare le 

emissioni inquinanti in atmosfera; 

-- 

RUMORE: Ridurre le emissioni sonore; 

Ridurre l‟esposizione delle persone; 
- 

PAESAGGIO ECOSISTEMI: Aumentare il 

patrimonio, conservare e migliorare la 

qualità e la distribuzione;  Ridurre o 

eliminare le cause di impoverimento e 

degrado; 

-- 

ENERGIA E CLIMA: Minimizzare uso 

fonti fossili; Ridurre o eliminare costi ed 

effetti ambientali 

- 

MOBILITÀ:  Contenere la mobilità ad 

elevato impatto ambientale; Migliorare 

l‟efficienza ambientale degli spostamenti 

-- 
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Asse III - Accessibilità 

L‟Asse III prevede un Obiettivo Operativo ed una sola Attività. L‟obiettivo generale dell‟Asse è 

di far fronte ad due criticità rilevanti emerse dall‟analisi SWOT, ovvero il basso grado di 

sviluppo e lo scarso collegamento delle vie comunicazione con i principali snodi di traffico, la 

forte parcellizzazione del territorio che rende difficoltosa e onerosa la diffusione capillare dei 

servizi al cittadino soprattutto nelle aree montane. 

In particolare l‟Obiettivo I è dedicato al miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari 

intraregionali ed extraregionali. Gli effetti ambientali attesi dal raggiungimento di tale obiettivo 

sul piano ambientale produrrebbe effetti negativi legati soprattutto all‟aumento del volume di 

traffico legato al trasporto veicolare pesante su strada. 

Discorso diverso andrebbe fatto per la realizzazione del ramo autostradale di collegamento 

Termoli - San Vittore. L‟Attività specifica prevede la realizzazione di un tronco autostradale 

funzionale al collegamento con una delle due piattaforme multimodali (Venafro e Termoli). 

Essendo la progettazione la fase che determinerà in futuro gli impatti dell‟opera sia in fase di 

realizzazione che di esercizio, il ruolo che gioca diventa strategico per la possibilità di scegliere 

a monte soluzioni tecniche e progettuali che riducano al minimo gli impatti ambientali sia in fase 

di cantiere in termini di volumi movimentati, di rifiuti prodotti, di acqua e materie prime 

utilizzate ecc., sia in termini di localizzazione finale dell‟opera e di esercizio. 

 

  



Cap. 6 – POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL POR – FESR SULL‟AMBIENTE 

Rapporto Ambientale – POR – FESR 

160 

 

Tab. 6.1.4 - Integrazione della componente ambientale nel POR FESR - Asse IV 

ASSE IV – TERRITORIO E AMBIENTE  

ATTIVITÀ 

OBIETTIVI  

OPERATIVI  

DEL PO 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 
VALUTAZIONE  

IV.1.1 

Sviluppo integrato 

delle aree urbane 

 

IV.1 

ARIA: Ridurre o eliminare l‟esposizione 

all‟inquinamento; Ridurre o eliminare le 

emissioni inquinanti 

+ 

MODELLI INSEDIATIVI: Ridurre il degrado di 

beni e aree di interesse ambientale; Promuovere 

maggiori prestazioni ambientali e recupero aree 

degradate; 

++ 

IV.2.1 

Progetti integrati 

territoriali nelle aree 

svantaggiate 

IV.2 

TURISMO: Tutelare le aree sensibili e la qualità 

ambientale diffusa; Promuovere la funzione di 

tutela ambientale del turismo; Adeguare o 

innovare le politiche pubbliche 

++ 

PAESAGGIO ECOSISTEMI: Aumentare il 

patrimonio, conservare e migliorare la qualità e la 

distribuzione; Ridurre o eliminare le cause di 

impoverimento e degrado; 

+ 

MODELLI INSEDIATIVI: Ridurre il degrado di 

beni e aree di interesse ambientale; Promuovere 

maggiori prestazioni ambientali e recupero aree 

degradate; 

+ 

IV.2.2 

Servizi ICT ai territori 

svantaggiati 

 

IV.2 

POPOLAZIONE E SALUTE: Tutelare le risorse 

ambientali e la salute delle persone; Aumentare 

iniziativa nell‟innovazione ambientale e nella 

sicurezza; 

++ 

IV.3.1 

Difesa e salvaguardia  

del territorio 

IV.3 

RISORSE IDRICHE: Ridurre o eliminare 

l‟inquinamento in funzione degli usi potenziali; 

Migliorare la qualità ecologica delle risorse 

idriche Ridurre o eliminare sovra-sfruttamento o 

usi impropri; 

+ 

SUOLO: Riduzione delle cause/sorgenti di 

rischio e degrado; Ridurre o eliminare 

l‟esposizione al rischio 

++ 

PAESAGGIO ECOSISTEMI: Aumentare il 

patrimonio, conservare e migliorare la qualità e la 

distribuzione;  Ridurre o eliminare le cause di 

impoverimento e degrado; 

+ 

POPOLAZIONE E SALUTE: Tutelare le risorse 

ambientali e la salute delle persone; Aumentare 

iniziativa nell‟innovazione ambientale e nella 

sicurezza; 

+ 

MODELLI INSEDIATIVI: Ridurre il degrado di 

beni e aree di interesse ambientale; Promuovere 

maggiori prestazioni ambientali e recupero aree 

degradate; 

++ 
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Asse IV – Ambiente e Territorio 

Questo Asse ha come obiettivo lo sviluppo del territorio regionale attraverso un incremento della 

sua attratività. In tal senso, quindi, esso include tre obiettivi operativi: 

 

 promuovere lo sviluppo delle aree urbane, favorendo l‟aggregazione polare di servizi e 

iniziative culturali a supporto della rete tematica di cooperazione tra Comuni; migliorare la 

qualità della vita nei centri urbani attraverso la valorizzazione delle risorse e il miglioramento 

dei servizi; 

 sostenere lo sviluppo dei territori svantaggiati, contrastando i fenomeni di marginalizzazione 

e declino, per favorire una rete di centri minori attraverso la valorizzazione di specifici 

tematismi; 

 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. 

 

In particolare esso prevede il sostegno ad interventi di mitigazione e gestione dei rischi naturali 

(idrogeologici e idraulici), di recupero ed adeguamento strutturale dell‟eredità 

storico - culturale, di riqualificazione e valorizzazione delle aree a valenza turistica, con 

particolare riferimento alle aree di particolare pregio ambientale. 

Inoltre prevede anche il sostegno ad iniziative di promozione e marketing turistico. Si tratta di 

un Asse con effetti ambientali potenzialmente e complessivamente positivi. In particolare tali 

effetti si rilevano sul Suolo, includendo l‟Asse IV, interventi diretti per la riduzione e la gestione 

dei rischi naturali. 

Abbastanza ovvio è l‟effetto positivo rispetto alla tutela della biodiversità regionale, infatti gli 

interventi di riduzione del rischio (naturale e tecnologico) permettono di aumentare la sicurezza 

delle popolazioni e la difesa e conservazione degli habitat naturali. 

Il sostegno allo sviluppo delle aree protette, specie in termini di turismo sostenibile, determina 

necessariamente l‟attuazione di politiche ed interventi di gestione finalizzati alla conservazione 

della biodiversità. 

L‟Asse inoltre, attraverso il sostegno ad azioni di riqualificazione e valorizzazione di aree a 

valenza turistica (in termini di pregio storico - culturale ed ambientale), dovrebbe determinare 

effetti complessivamente positivi sugli obiettivi relativi al Paesaggio, specie sulla tutela dei 

valori scenici e panoramici. 
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Dal momento che le attività di valorizzazione dovrebbero portare ad un incremento del flusso 

turistico, è fondamentale pianificare la promozione e l‟attività turistica in chiave sostenibile 

sotto tutti gli aspetti. 

 

6.2 Valutazione degli effetti ambientali significativi del POR - FESR  

Si è detto che l‟analisi che precede è prettamente di tipo qualitativo. In realtà, oltre alla diversa 

gradazione che possono assumere gli effetti positivi o negativi registrati, ci si è sforzati di 

quantificare, nei limiti del possibile, la valutazione dell‟effetto associando lo stesso ad uno o 

più indicatori rilevanti in tal senso, e già utilizzati nella definizione del contesto ambientale di 

riferimento (capitolo 4), e pertanto popolabili. Nelle successive tabelle di riepilogo, di tali 

indicatori, nella cella relativa all’effetto valutato vengono riportati i codici di 

classificazione utilizzati nell’allegato I. Tale sottoinsieme di indicatori, proprio in quanto 

significativo per la valutazione, costituisce la batteria da utilizzare per il monitoraggio (cfr. 

capitolo 9 e Allegato II).  

Con il simbolo * sono contrassegnati gli eventuali indicatori che, per diversi motivi, non è stato 

possibile popolare in questa fase, ma che sono considerati rilevanti e suscettibili di probabile 

futura popolabilità.  

Le tabelle che seguono danno pertanto conto, utilizzando la scala di valori proposta a inizio del 

capitolo e riportata in legenda, della valutazione ambientale degli Assi, degli obiettivi e delle 

Attività del POR, segnalando nel contempo gli indicatori, che già utilizzati per definire il 

contesto di riferimento (capitolo 4), si sono rivelati particolarmente appropriati per operare la 

valutazione e pertanto sono stati individuati per la successiva fase di monitoraggio.  

 

Legenda tabelle  

++ Effetto Positivo Diretto; 

+ Effetto Positivo Indiretto; 

-- Effetto Negativo Diretto; 

- Effetto Negativo Indiretto; 

◊ Effetto Neutro; 

Ind Effetto indeterminato; 

* Indicatore attualmente non popolabile .



 

 

Assi e Attività 

Aria Rumore Risorse idriche Suolo e sottosuolo Paesaggio ed ecosistemi Popolazione e Salute 

Ridurre o 

eliminare 

l'esposizione 

all'inquinamento 

Ridurre o 

eliminarele 

emissioni 

inquinanti 

Ridurre o 

eliminare 

l'esposizione 

delle persone 

all'inquiname

nto 

Ridurre o 

eliminare 

le 

emissioni 

sonore 

inquinant

i 

Ridurre o 

eliminare 

l'inquinament

o in funzione 

degli usi 

potenziali 

Migliorare la 

qualità 

ecologica delle 

risorse idriche 

Ridurre o 

eliminare 

sovrasfruttamen

to o usi 

impropri 

Ridurre o 

eliminare 

l'esposizio

ne al 

rischio 

Ridurre o 

eliminare le 

cause e 

sorgenti di 

rischio 

degrado 

erosione 

Aumentare il 

patrimonio, 

conservare e 

migliorare la 

qualità e la 

distribuzione 

Ridurre o 

eliminare le 

cause di 

impoveriment

o e degrado 

Aumentare 

l'iniziativa 

nell'innovaz

ione 

ambientale 

e nella 

sicurezza 

Tutelare le 

risorse 

ambientali e 

la salute 

delle 

persone 

Codici indicatori * 

1.04; 

1.05; 

1.06; 

1.07; 

1.08; 

1.09; 

1.10. 

* * 

2.07; 

 

. 

2.02; 

2.03; 

2.04; 

2.05; 

2.06; 

 

2.08 

* 

3.02; 

3.03; 

 

6.02; 

6.12. * * * * 

 Asse I - R&S, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ 

I.1.1 ◊ + ◊ + IND. IND. + ◊ + ◊ ◊ + + 

I.2.1 ◊ + ◊ + IND. IND. + ◊ + ◊ ◊ + + 

I.2.2 ◊ + ◊ + IND. IND + ◊ + ◊ ◊ + + 

I.2.3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ◊ ++ + + ++ ++ 

I.2.4 ◊ + ◊ + IND. IND + ◊ + ◊ ◊ + + 

I.3.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
I.3.2 ◊ + ◊ + IND. IND. + ◊ + ◊ ◊ + + 

I.4.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
Asse II - ENERGIA 

II.1.1 ++ ++ ◊ + ++ + ++ ◊ + + + + + 

II.1.2 ++ ++ + + + + + ◊ + + + + + 

Asse III - ACCESSIBILITÀ 

III.1.1 -- -- - - ◊ ◊ ◊ IND. IND. -- -- IND. IND. 

Asse IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

IV.1.1 + + ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
IV.2.2 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ++ ++ 

IV.2.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ + ++ ◊ ◊ 
IV.3.1 ◊ ◊ ◊ ◊ + ++ + ++ ++ + + + ++ 
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Assi e  

Attività 
Consumi e rifiuti 

Energia e effetto 

serra 
Mobilità 

Modelli insediativi, 

struttura urbana e 

produzione edilizia 

Biodiversità Turismo 

 

Aumentare 

il riuso-

recupero e 

migliorare 

il 

trattamento 

Minimizzare la 

quantità e il 

costo ambientale 

dei beni 

consumati e dei 

rifiuti prodotti 

Minimizzare 

l'uso di fonti 

fossili 

Ridurre o 

eliminare costi 

ed effetti 

ambientali 

Contenere la 

mobilità ad 

elevato 

impatto 

ambientale 

Migliorare 

l'efficienza 

ambientale 

degli 

spostamenti 

Ridurre il 

degrado di 

beni e aree di 

interesse 

ambientale 

Promuovere 

maggiori 

prestazioni 

ambientali e 

recupero aree 

degradate 

Aumentare  

l’estensione 

e 

migliorare 

la qualità 

dei Boschi 

Salvaguardare la 

diversità 

biologica 

attraverso la 

tutela e la 

corretta gestione 

delle specie 

faunistiche 

minacciate e non 

Migliorare la 

gestione e la 

qualità delle 

Aree Protette 

Tutelare le 

aree sensibili 

e la qualità 

ambientale 

diffusa 

Promuovere la 

funzione di 

tutela 

ambientale del 

turismo 

Adeguare o 

innovare le 

politiche 

pubbliche 

Codici 

indicatori 

4.05; 

4.07; 

4.08; 

4.19; 

4.21. 

4.01; 

4.02; 

4.03; 

4.04; 

4.11; 

4.13; 

4.16; 

4.18. 

1.02; 

1.03. 

1.11 

* 
* *   

6.11; 

6.16; 

6.02; 

6.03. 

6.13. 

6.07; 

6.08; 

6.09; 

6.10. 

  * 

 Asse I - R&S, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ 

I.1.1 + + + + ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
I.2.1 + + + + ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
I.2.2 + + + + ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
I.2.3 ++ ++ ++ ++ ◊ ◊ + + ◊ ◊ IND. ◊ ◊ ◊ 
I.2.4 + + + + ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
I.3.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

I.3.2 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

I.4.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Asse II - ENERGIA 

II.1.1 ++ ++ ++ ++ ◊ ◊ + ++ ◊ ◊ ++ ++ ◊ ◊ 
II.1.2 + + ++ ++ ◊ ◊ ◊ + + ◊ + ◊ ◊ ◊ 

Asse III - ACCESSIBILITÀ 

III.1.1 IND. IND. - - -- -- IND. IND. - - - ◊ ◊ ◊ 
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Assi e  

Attività 
Consumi e rifiuti 

Energia e effetto 

serra 
Mobilità 

Modelli insediativi, 

struttura urbana e 

produzione edilizia 

Biodiversità Turismo 

 

Aumentare 

il riuso-

recupero e 

migliorare 

il 

trattamento 

Minimizzare la 

quantità e il 

costo ambientale 

dei beni 

consumati e dei 

rifiuti prodotti 

Minimizzare 

l'uso di fonti 

fossili 

Ridurre o 

eliminare costi 

ed effetti 

ambientali 

Contenere la 

mobilità ad 

elevato 

impatto 

ambientale 

Migliorare 

l'efficienza 

ambientale 

degli 

spostamenti 

Ridurre il 

degrado di 

beni e aree di 

interesse 

ambientale 

Promuovere 

maggiori 

prestazioni 

ambientali e 

recupero aree 

degradate 

Aumentare  

l’estensione 

e 

migliorare 

la qualità 

dei Boschi 

Salvaguardare la 

diversità 

biologica 

attraverso la 

tutela e la 

corretta gestione 

delle specie 

faunistiche 

minacciate e non 

Migliorare la 

gestione e la 

qualità delle 

Aree Protette 

Tutelare le 

aree sensibili 

e la qualità 

ambientale 

diffusa 

Promuovere la 

funzione di 

tutela 

ambientale del 

turismo 

Adeguare o 

innovare le 

politiche 

pubbliche 

Asse IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

IV.1.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ++ ++ ++ ++ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

IV.2.2 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ + + + ◊ ◊ ◊ 

IV.2.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ++ + ◊ ◊ + ++ ++ ++ 

IV.3.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ++ ++ + + + ◊ ◊ ◊ 
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CAPITOLO 7 

ATTIVITÀ, MISURE E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELL’ATTUAZIONE DEL 

PO - FESR 

 

Il presente capitolo è finalizzato a individuare obiettivi, ruolo ed attività da sviluppare nel 

corso della Programmazione 2007-2013 al fine di garantire l‟orientamento allo sviluppo 

sostenibile del Programma Operativo Regionale lungo tutto il ciclo di vita. Vengono inoltre 

preliminarmente individuate, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42 (Allegato I, 

punto g), le “...misure previste per impedire, ridurre e compensare… gli eventuali effetti 

negativi significativi sull’ambiente..” dall‟attuazione del Programma. 

 

7.1 Attività per la fase di attuazione del PO - FESR 

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 Programma, 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 potrebbe essere garantita individuando, per il periodo 2007-2013, il ruolo 

dell‟Autorità Ambientale Regionale, in continuità con l‟esperienza sviluppata nel periodo 

2000-2006, di supporto operativo all‟Autorità di Gestione, al fine di garantire l‟efficienza 

gestionale della qualità ambientale del Programma. 

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 programmi e dei progetti al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 
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Il QSN riconosce l‟importante ruolo svolto dalle Autorità Ambientali, individuandone un 

coinvolgimento nelle attività di valutazione ambientale previste dalla direttiva 2001/42/CE per 

il nuovo ciclo della programmazione. 

Nello svolgimento delle sue funzioni, dal 2002 l‟Autorità Ambientale Regionale si avvale di 

una assistenza tecnica (Task Force Ambiente) composta da esperti di varie discipline 

specializzata nell‟integrazione delle considerazioni ambientali all‟interno delle politiche di 

sviluppo economico. 

Le attività implicitamente riconducibili alla VAS richiedono, oltre ad 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 POR - FESR 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 POR/FESR 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 (le 

cd. Autorità 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; 

 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; 
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 definizione e gestione (cfr. capitolo 9) del sistema di monitoraggio integrato al fine di 

controllare gli effetti ambientali del programma 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, sarà 

approfondita una volta definiti gli strumenti attuativi del POR - FESR. In via preliminare, si 

possono individuare i seguenti ambiti di attività: 

 

 attività di supporto tecnico all‟integrazione e valutazione ambientale degli strumenti 

attuativi del programma, dove l‟Autorità Ambientale Regionale costituisce l‟interlocutore 

di riferimento per tutti gli aspetti ambientali legati ai progetti e/o al gruppo di progetti, 

costituendo la figura di raccordo fra le autorità con competenze ambientali; 

 stesura di linee guida per l‟integrazione ambientale nei progetti, che fissino i contenuti 

minimi relativi agli aspetti ambientali da considerare all‟atto della strutturazione del 

progetto; 

 collaborazione con l‟Autorità di Gestione in relazione agli orientamenti ambientali da 

inserire in eventuali bandi; 

 attività trasversali di formazione ed accompagnamento ai proponenti nonché ai soggetti 

attuatori a vario titolo nell‟attuazione del POR; 

 collaborazione alla definizione del Piano di Comunicazione dell‟Autorità di Gestione; 

 attività di monitoraggio degli effetti ambientali significativi, integrata al sistema di 

monitoraggio del programma operativo regionale, svolge un ruolo cardine nel sistema di 

attuazione del Programma garantendone efficacia e ottimizzazione dei risultati e degli 

impatti. 

 

7.2 Misure e criteri ambientali per la fase di attuazione del POR - FESR 

L‟attuale livello di dettaglio 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 di un eventuale 

Strumento di Attuazione Regionale. Si ritiene, tuttavia, opportuno fornire sin d‟ora alcuni 
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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 “Obiettivi operativi” dei quattro Assi di 

cui si compone il Programma, potranno dare luogo effetti diretti o indiretti sull‟ambiente, in 

senso positivo o negativo.  Per tali obiettivi operativi, si ritiene opportuna, in fase di attuazione, 

l‟integrazione di criteri di ammissibilità 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. Gli interventi aventi requisiti di sostenibilità saranno quindi 

premiati con le opportune forme di preferenze, di cui a titolo esemplificativo, si riportano di 

seguito alcuni esempi: 

 

1. Introduzione di condizioni di ammissibilità; vengono ammessi a finanziamento solo gli 

interventi in possesso di un determinato requisito; 

2. Definizione di riserva di finanziamento; si stabilisce che una quota del finanziamento sia 

riservata agli interventi in possesso di un determinato requisito; 

3. Condizioni preferenziali di finanziamento; si stabilisce che una quota del finanziamento 

sia destinata in forma preferenziale agli interventi in possesso di un determinato requisito; 

4. Assegnazione di punteggio preferenziale; si assegnano punteggi preferenziali agli 

interventi in possesso di un determinato requisito, al fine di effettuare una valutazione 

comparativa degli interventi ammissibili al finanziamento. 

 

È opportuno sottolineare come in questa fase ci si limita a dare indicazioni ancora grossolane 

circa i criteri di merito, rimandando ad una fase successiva le modalità operative. 

Per quanto riguarda l’Asse I, e in particolare l‟obiettivo I.2 e I.3,  sarà opportuno privilegiare 

progetti di R&S che, nell‟ambito della ideazione e sperimentazione di tecnologie innovative, si 

avvalgano di processi e procedure capaci di minimizzare il consumo di risorse ambientali e di 

ridurre gli impatti ambientali, e che saranno in grado di fornire precise informazioni, oltre che 

sul carattere innovativo, anche in relazione ai benefici ambientali che l'intervento prevede di 

conseguire. In questo contesto potrà giocare un ruolo importante l‟attività I.2.3 “Sostegno 

all’utilizzo di tecnologie pulite nelle PMI”, per la quale occorrerà privilegiare i progetti che, 

sulla base dei dati prestazionali, utilizzeranno le migliori tecnologie disponibili sul mercato, e 

dove risulterà il massimo vantaggio ambientale nel  raffronto con i dati delle tecnologie che si 

intende sostituire.  
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Per quanto riguarda l‟Asse II, l‟attività II.1.2 “Fonti energetiche rinnovabili” gli interventi 

dovranno dimostrare la presenza delle opportune forme di mitigazione di effetti ambientali 

negativi correlati alle infrastrutture, con particolare riferimento alle categorie di impianto 

finanziabili con il FESR quali l‟eolico, le biomasse, l'idroelettrico. Anche per quanto riguarda  

l‟Attività II.1.1 “Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche” gli interventi dovranno 

quantificare l'energia risparmiata in termini assoluti o in rapporto all'unità produttiva o 

all‟edificio, fornendo i dati prestazionali dei macchinari e delle installazioni. 

Per l’Asse III, il raggiungimento del relativo obiettivo produrrebbe effetti negativi sul piano 

ambientale legati soprattutto all‟aumento del volume di traffico legato al trasporto veicolare 

pesante su strada. Gli effetti sarebbero comunque contenuti dato che nel concreto l‟Attività si 

esplicherebbe solo in un adeguamento ed in una maggiore funzionalità degli assi e degli snodi 

viari esistenti. Questo si potrebbe tradurre in un minore impatto ambientale legato alla 

realizzazione delle opere stesse, che potrebbero pertanto anche essere privilegiate, previa 

dimostrazione di tali benefici. 

Per quanto riguarda l’Asse IV, rispetto al quale ci si attende sostanziali effetti positivi (cfr. 

Capitolo 6), occorre prevedere che le iniziative di carattere infrastrutturale dimostrino in che 

modo abbiano tenuto conto degli aspetti ambientali, con particolare riferimento alla tutela della 

biodiversità e la conservazione della natura. In particolare le iniziative di valorizzazione del 

patrimonio naturale a supporto dello sviluppo socioeconomico ed in particolare del turismo 

sostenibile dovranno esplicitare le misure atte a mitigare e prevenire gli effetti negativi relativi 

ai flussi turistici. 
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CAPITOLO 8 

ANALISI E VALUTAZIONE DELLE RAGIONEVOLI ALTERNATIVE 

 

Il POR - FESR 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 poteva prescindere da quanto definito negli strumenti di programmazione di 

livello superiore (cfr. Capitolo 2). 

In primo luogo la strategia di sviluppo regionale per il POR - FESR, finalizzata ad assicurare 

l‟incremento della competitività e la crescita dell‟occupazione, fa riferimento a quanto previsto 

dall‟art. 5 del Regolamento FESR 1080/2006, che indica le priorità di intervento suddivise in 

ambiti tematici. Questo inquadramento generale è poi ulteriormente 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 POR - FESR 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 da definire attraverso i Programmi di settore 

(POR FESR, POR FSE, PSR FEASR, Programmi 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). 

Va inoltre considerato che le decisioni strategiche si sono basate su un‟attenta analisi di criticità 

e bisogni del territorio e sull‟esperienza della passata programmazione, cui il processo congiunto 

di Valutazione Ambientale Strategica ha fornito un imprescindibile contributo. Tale analisi, 

unitamente alla funzione di indirizzo svolta dai documenti di riferimento strategico, comunitari e 

nazionale, ha portato a diverse successive versioni del POR con modifiche e integrazioni 

sostanziali anche per gli aspetti strettamente ambientali.  
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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. 

Infine occorre tenere presente che dal processo di consultazione e partecipazione delle Autorità 

con competenze ambientali e del pubblico, sono scaturite osservazioni fortemente incentrate 

sugli aspetti connessi alla disponibilità dei dati per la valutazione, alla coerenza metodologica 

del Rapporto Ambientale e alla correttezza dei riferimenti agli indirizzi e alle normative. Se tale 

focalizzazione ha consentito di affinare la valutazione e di perfezionare i relativi documenti, 

molto carente si è rivelata la parte propositiva in merito a possibili aggiustamenti e integrazioni 

del POR.  

Alla luce di tali considerazioni, e con riferimento a quanto già definito nei capitoli 6 e 7, è 

possibile avanzare alcune considerazioni da un lato su una possibile Alternativa 0 

corrispondente alla non attuazione del programma, di cui obbligatoriamente si deve tenere conto 

ai sensi della direttiva 42/2001/CE e dall‟altro ad una eventuale Alternativa 1 corrispondente 

allo stesso Programma con il recepimento delle misure di mitigazione di cui al Capitolo 7. 

 

8.1 Evoluzione delle componenti ambientali in assenza del POR (Opzione 0) 

La valutazione di una eventuale Opzione 0 non può che basarsi sulle considerazioni valutative 

avanzate nel capitolo 6, e in particolare alla quantificazione degli effetti delle attività previste dal 

POR sulle componenti ambientali di cui alle tabelle da 6.1 a 6.4. 
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ARIA 

E 

RUMORE 

Per quanto riguarda l‟Asse 1 in assenza degli interventi programmati non 

sussisterebbero probabili effetti positivi in termini di riduzione delle 

emissioni indirettamente riconducibili alle attività di R&S e innovazione, 

segnatamente alla I.2.4 che esplicitamente prevede Start-up di imprese 

innovative anche in campo ambientale. Decisamente più significativa e più 

probabile la “rinuncia”, in assenza del POR, agli effetti positivi riconducibili 

alle attività II.1.1 e II.1.2 sull‟energia. Viceversa nell‟Asse III sono stati 

segnalati possibili effetti negativi inerenti l‟Attività III.1.1 per quanto non è 

certa, trattandosi di miglioramenti al sistema viario, l‟entità dell‟effetto e 

con adeguate misure di mitigazione (vedi alternativa 1) neppure il segno. 

L‟asse IV, in forza degli interventi previsti nell‟attività VI.3.1 presenta 

effetti positivi che contribuiscono per questa tematica a escludere l‟Opzione 

0. 

ACQUA 

Per quanto riguarda l‟Asse 1 in assenza degli interventi programmati non 

sussisterebbero probabili effetti positivi in termini di contenimento dei 

consumi e dell‟inquinamento indirettamente riconducibili alle attività di 

R&S e innovazione, segnatamente alla I.2.4 che esplicitamente prevede 

Start-up di imprese innovative anche in campo ambientale. Decisamente più 

significativa e più probabile la “rinuncia”, in assenza del POR, agli effetti 

positivi riconducibili alle attività II.1.1 e II.1.2. Gli altri Assi non hanno 

effetti significativi per il bilancio complessivo non è favorevole per 

un‟opzione 0. 

SUOLO 

Questa componente ambientale, peraltro di notevole rilevanza regionale, è 

interessata da una attività specifica, la IV.3.1 che investe positivamente gli 

aspetti di rischio idrogeologico e indirettamente da diverse attività dell‟Asse 

I. L‟opzione 0 non è pertanto rilevante. 

PAESAGGIO  

ECOSISTEMI 

Per questa componente ambientale, gli effetti positivi si deducono dagli 

interventi previsti dalle attività IV.3.1 (Difesa e salvaguardia del territorio) e 

IV.2.1 (Progetti integrati territoriali nelle aree svantaggiate) che includono 

azioni di recupero e valorizzazione di aree degradate.. L‟opzione 0 non è 

pertanto rilevante. 

POPOLAZIONE  

SALUTE 

Effetti positivi diretti sono prevedibili in connessione con le attività I.2.3 che 

prevede un incentivo all‟utilizzo delle tecnologie pulite nelle PMI e per la 

IV.2.2 che, nel pacchetto di servizi ICT per i territori svantaggiati, include  

anche l‟attivazione di servizi E-Healt.. Per quanto riguarda gli effetti positivi 

indiretti, tutte le attività dell‟Asse I potrebbero contribuire al miglioramento 

delle condizioni di salute e di vita della popolazione, introducendo prodotti 

e processi innovativi. Quindi, il bilancio complessivo non è favorevole ad 

una opzione O. 

RIFIUTI 

Considerati effetti positivi indiretti riconducibili in generale a diversi Assi, 

prioritariamente l‟attività 1.2.3 di sostegno alle tecnologie pulite per i rifiuti 

pericolosi, non sembrano esserci indicazioni a favore di una opzione 0 per 

questa componente  
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8.2 POR 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 POR potrebbe comportare, per quanto in un bilancio complessivo 

positivo per l‟ambiente. Due sembrano gli elementi su cui potrebbe incentrarsi una eventuale 

opzione: 

 

 una forte caratterizzazione ambientale ed un chiaro orientamento alla sostenibilità dovrebbe 

informare l‟attuazione di tutte le attività dell‟Asse I che prevedono incentivi e aiuti per le 

innovazioni di processo e di prodotto sia per le PMI già esistenti che per lo start-up di nuove 

imprese, rendendo certi e confermando gli effetti positivi segnalati dalla VAS; 

 un‟attenta valutazione, durante l‟attuazione, delle scelte progettuali e localizzative che 

verranno effettuate per l‟attività III.1.1, volta a limitare e mitigare, se non annullare del tutto 

i possibili effetti negativi segnalati in sede di VAS. 

ENERGIA 

CLIMA 

A questa componente ambientale, peraltro di notevole rilevanza 

regionale, è dedicato l‟Asse II con due attività specifiche che investono 

positivamente sia gli aspetti di razionalizzazione che di uso delle 

rinnovabili. L‟opzione 0 non è pertanto rilevante. 

MOBILITÀ 

Effetto netto di non facile determinazione essendoci aspettative di 

effetti positivi per l‟attività IV.1.1 intervento in ambito urbano che 

prevede azioni per la mobilità sostenibile e la citata misura III.1.1 sul 

miglioramento delle infrastrutture viarie 

MODELLI 

INSEDIATIVI 

Componente ambientale interessata positivamente dalle attività  

IV.1.1.e IV.2.2. L‟opzione 0 non è pertanto rilevante. 

TURISMO 
Componente ambientale interessata positivamente dall‟attività IV.2.1 

dell‟Asse IV. L‟opzione 0 non è pertanto rilevante. 
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CAPITOLO 9 

MISURE PER IL MONITORAGGIO 

 

9.1 Monitoraggio degli effetti ambientali del PO - FESR 

Il processo di Valutazione Ambientale prosegue, successivamente all'approvazione del POR - 

FESR, nella fase di attuazione e gestione, con il monitoraggio e il controllo degli effetti 

ambientali individuati nella fase di predisposizione del Programma. 

La Direttiva 42/2001 CE, all‟art. 10 - paragrafo 1, prevede, che gli Stati membri controllino gli 

effetti ambientali significativi dell‟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 ritengono opportune. 

Il monitoraggio, così come definito dalla Direttiva, ha, quindi, un duplice compito: 

 

 fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in 

campo dal Programma, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di 

conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Programma si è posto; 

 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 e 

iterativo in quanto prevede, qualora si presentino effetti non previsti, una revisione degli 

indirizzi di Programma; da questo punto di vista, il monitoraggio si configura 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, secondo la Direttiva (art. 10 - 

paragrafo 2), fa parte del Sistema complessivo di monitoraggio del Programma di Sviluppo 

Regionale: le informazioni e i dati raccolti dovranno, infatti, essere integrate all‟interno del 

sistema informativo predisposto ai fini del monitoraggio del POR - FESR. 

Gli obblighi dettati dalla Direttiva 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: 
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 le modalità per la verifica degli effetti ambientali riferibili all‟attuazione del Programma; 

 le modalità per la tempestiva individuazione degli effetti ambientali imprevisti; 

 le indicazioni sul sistema di retroazione finalizzato ad apportare correzioni al Programma; 

 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 delle Autorità con competenze ambientali e del pubblico sui risultati periodici 

del monitoraggio del Programma attraverso l‟attività di reporting; 

 la definizione dei ruoli e delle responsabilità per la conduzione del monitoraggio ambientale. 

 

9.2 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 “prestazionali” 

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 l‟aggiornamento degli indicatori di contesto, sarà possibile stimare le performance 

ambientali del POR/FESR mediante gli indicatori “prestazionali”. 

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 POR - FESR 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 
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ambientali consentirà di dare conto delle performance del Programma nel successivo Rapporto 

di monitoraggio ambientale. 

 

 

 

 

 

Secondo lo schema logico esposto in precedenza, le fasi del programma di controllo ambientale 

del POR - FESR sono tre: 

 

 preparazione del Piano di monitoraggio ambientale (PMA), nella 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 sima 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. 

 

Banche dati ambientali 

Sistema informativo 
del POR - FESR: 

 
 

dati ambientali del 
POR - FESR 

 
Raccolta dati e 
informazioni 

previste nel Piano di 
Monitoraggio 

Ambientale (PMA) 

Aggiornamento indicatori 
di contesto 

Calcolo e 
rappresentazione 

indicatori prestazionali 

Aggiornamento dello 
scenario di riferimento 
 
Verifica dell’andamento 
degli indicatori rispetto 
alle previsioni del piano 

Stima effetti ambientali 
del POR - FESR 

Rapporto di monitoraggio 
ambientale 

Informazione ai soggetti 

interessati ad al pubblico 

Integrazione dei risultati del 

monitoraggio nella gestione 

del POR - FESR 

Piano di 

monitoraggio 

ambientale 
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9.3 Gli indicatori per il monitoraggio ambientale 

Il monitoraggio è il processo di raccolta di dati e informazioni sullo stato di avanzamento del 

POR - FESR 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 Attività del POR - FESR, 

così come individuati in fase di valutazione (capitolo 6), tra la batteria di indicatori utilizzata per 

descrivere il contesto ambientale (vedi “Allegato I”), si propone uno specifico set di indicatori, 

ritenuto idoneo a monitorare l‟evoluzione dello stato dell‟ambiente in relazione all‟attuazione 

delle Attività del POR/FESR ed al loro impatto sullo stesso. 

Gli indicatori selezionati per il monitoraggio ambientale del POR - FESR sono illustrati in 

apposite tabelle (vedi “Allegato II”), dove per ogni Attività del Programma e in funzione degli 

effetti che questa produce sugli obiettivi di sostenibilità è stato riportato l‟indicatore da 

monitorare (con il relativo codice identificativo), l‟ultimo dato disponibile e la fonte dei dati cioè 

l‟Ente/la struttura in possesso delle informazioni necessarie al controllo ambientale. 

Come si può evincere dalla matrice degli effetti, di cui al capitolo 6, nel POR - FESR 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. 

 

9.4 Organizzare il controllo ambientale 

Il fine principale del programma di monitoraggio e controllo ambientale del POR - FESR è 

supportare l‟attuazione delle strategie di programma 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 Programma, 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, quindi ex-ante, alla predisposizione del Programma. 

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 
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“macchina amministrativa” regionale) istituzionali e non, direttamente coinvolti nell‟attuazione 

e nel controllo ambientale del POR - FESR. In particolare: 

 

 le strutture preposte alla gestione ed attuazione dei Programmi finanziati, istituzioni e 

soggetti chiamati direttamente ad attuare le Misure o ad intervenire in alcune fasi 

dell‟attuazione dei Programmi  (Autorità di Gestione, Comitato di Sorveglianza, Responsabili 

di Asse e di Misura, Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici); 

 le Autorità con competenze ambientali (già coinvolte nella fase di Scoping, cfr. cap. 1), 

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, Assessorati regionali); 

 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 nei 

settori di azione dei Fondi Strutturali, 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 le Autorità con competenze 

ambientali, un sistema di procedure che consenta di collaborare proficuamente grazie ad un 

costante e reciproco flusso di informazioni. 

La definizione di precise modalità di concertazione e coordinamento, per ciò che concerne la 

gestione delle attività di monitoraggio, si pone in modo particolare per determinate tipologie di 

soggetti, che in ragione delle loro competenze tecnico-scientifiche, sono maggiormente coinvolti 

nel processo di monitoraggio. 

In primo luogo con il Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici (NVVIP),  

con il quale la necessità di un coordinamento, discende dalla circostanza che, nello svolgimento 

della sua attività di supporto tecnico per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti 

pubblici e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, deve tenere conto in particolare di 

criteri di qualità ambientale, di sostenibilità dello sviluppo e di compatibilità ecologica degli 

investimenti stessi. 
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La collaborazione tra l‟Autorità Ambientale e il Nucleo, realizzatasi in occasione della 

valutazione di diversi progetti nella Programmazione 2000-2006, è stata particolarmente 

proficua. Con la nuova programmazione tale collaborazione e integrazione di competenze è 

andata, durante del fasi preliminari di VAS, a strutturarsi maggiormente e dovrà avere un ruolo 

decisivo anche per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti ambientali nella fase di 

attuazione. 

In ogni caso 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, in tutto il percorso di pianificazione e attuazione dei 

Fondi, quale soggetto istituzionalmente responsabile del presidio territoriale e dell‟informazione 

ambientale, 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 POR - FESR 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 

prosegui o meglio si rafforzi, consolidando, in relazione al trasferimento dell‟informazione e dei 

dati necessari al monitoraggio ambientale del POR - FESR, la capacità 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 e Assessorato alle attività produttive. 

In conclusione, data la batteria di indicatori di monitoraggio, dettagliatamente illustrata nelle 

tabelle, di cui all’Allegato II, ciascun Ente ivi indicato (ARPAM, Assessorati regionali, ISTAT, 

Corpo forestale dello Stato, etc), detentore delle informazioni e dei dati necessari al 

monitoraggio ambientale del POR/FESR, 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. 
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In questo senso l‟AAR si prefigge, entro la fine del 2007, sulla base di quanto già previsto in 

questo capitolo e a Programma avviato, di  presentare al Comitato di Sorveglianza del 

Programma il Piano definitivo di Monitoraggio Ambientale; dall‟anno 2008 e per ciascun 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 POR - FESR; 

 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 Attività del Programma, 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 degli interventi per lo sviluppo rurale. 

Una proposta in tal senso potrebbe essere quella di prevedere tali riunioni di 

coordinamento/verifica nei diversi Comitati di Sorveglianza del Programma operativo, composti 

da rappresentanti dell‟Autorità di Gestione, delle Autorità Ambientale, del NVVIP e, in generale 

da tutto il  “sistema degli interlocutori” con i quali l‟AAR e l‟AdG devono interfacciarsi durante 

tutto il percorso di pianificazione ed attuazione dei Fondi e che, nel caso specifico, sono 

chiamati direttamente a dare il loro contributo nella raccolta e nel monitoraggio dei dati 

ambientali. 



 

 

Allegato I 

Tabella degli indicatori utilizzati per la definizione del contesto ambientale (Cap. 4) 

Area tematica Sub tematica 
Numero  

indicatore 
Descrizione 

Ultimo dato  

disponibile 

Anno di  

riferimento 
Fonte del dato 

Rilevanza ai fini del  

monitoraggio e della  

valutazione 

Atmosfera –

cambiamenti 

climatici –

energia 

Energia 

1.01 

Superficie potenzialmente  

sfruttabile ai fini della  

produzione di energia eolica  

(vel. vento > 5m/s) 

598 km2 2001 

Regione Molise  

Assessorato 

Attività  

Produttive - Settore  

Energia 

  

1.02 
Produzione annua di energia  

elettrica da biomasse 
117,1 GWh  2001 

Piano Energetico  

Ambientale  

Regionale, 2001 

 

1.03 

Produzione di energia da 

fonti  

rinnovabili 

217.7  GWh  2001 

Piano Energetico  

Ambientale  

Regionale, 2001 



1.11 
Intensità energetica  

nell'industria 

308,6 tep/milioni di 

euro 
2002 

Rapporto Energia e  

ambiente  

nell'Industria 2005  

ENEA 

 

1.12 Intensità energetica finale 
127,9 tep/milioni di 

euro 
2003 

Rapporto Energia e  

ambiente  

nell'Industria 2005  

ENEA 



Atmosfera e 

Cambiamenti 

climatici 

1.04 

Emissioni di CO2 

equivalente  

per province(1990, 1995,  

2000) 

vedi fig. 4.3.1    APAT  

1.05 
Emissioni di SOX per  

Province (1990, 1995, 2000) 
vedi fig. 4.3.3    APAT  



 

 

Area tematica Sub tematica 
Numero  

indicatore 
Descrizione 

Ultimo dato  

disponibile 

Anno di  

riferimento 
Fonte del dato 

Rilevanza ai fini del  

monitoraggio e della  

valutazione 

Atmosfera –

cambiamenti 

climatici –

energia 

Atmosfera e 

Cambiamenti 

climatici 

1.06 

Emissioni complessive di  

ammoniaca per Province  

(1990, 1995, 2000) 

vedi fig. 4.3.8    APAT  

1.07 
Emissioni di NOX per  

province (1990, 1995, 2000) 
vedi fig. 4.3.4    APAT  

1.08 
Emissioni di COVnM per  

province (1990, 1995, 2000) 
vedi fig. 4.3.5    APAT   

1.09 

Emissioni di monossido di  

carbonio per province (1990, 

1995, 2000) 

vedi fig. 4.3.6    APAT  

1.10 Particolato PM10 vedi fig. 4.3.7    APAT  

Risorse Idriche 
Qualità acque 

interne 

superficiali 

2.01 

Indice LIM - Livello di  

inquinamento da  

Macrodescrittori 

vedi tab. par. 4.4.3   APAT  

2.02 

Indice SECA (Stato 

ecologico  

dei corsi d'acqua) 

vedi tab. par. 4.4.3   APAT  

2.03 
Indice SEL (Stato ecologico  

dei laghi) 
vedi tab. par. 4.4.3   

ARPA Molise –  

Ass.to Ambiente  

Provincia 

 

2.04 
Indice SAL (Stato ambientale  

del laghi) 
vedi tab. par. 4.4.3   

ARPA Molise –  

Ass.to Ambiente  

Provincia 

 

2.05 
T.R.I.X. - Indice di Stato  

Trofico 
vedi tab. par. 4.4.3   APAT  



 

 

Area tematica Sub tematica 
Numero  

indicatore 
Descrizione 

Ultimo dato  

disponibile 

Anno di  

riferimento 
Fonte del dato 

Rilevanza ai fini del  

monitoraggio e della  

valutazione 

Risorse Idriche 

Inquinamento  

acque sotterranee 
2.06 

Inquinamento di falde da  

nitrati 
vedi par. 4.4.3   

ARPA Molise –  

RSA Molise 2007 
 

Utilizzo delle  

risorse idriche 

2.07 

Impianti di depurazione per  

usi civili e industriali nella  

provincia di CB e IS (n. e  

abitanti equivalenti) 

vedi tab. par. 4.4.4   
VEA POR 2000- 

2006 

  

2.08 
Fabbisogni idrici per i diversi  

usi 
vedi tab. par. 4.4.1   MOLISE ACQUE  

Suolo e 

Sottosuolo 

Erosione costiera 3.01 
% di costa in erosione, in 

accrescimento e stabile  

in erosione: 54% - in 

accrescimento: 

21% - stabile:25% 

2001 

Relazione sullo  

stato dell‟ambiente  

della provincia di  

CB 

  

Rischio 

Idrogeologico 

3.02 

% di superficie soggetta a  

frana per classe di instabilità:   

attive,quiescenti, stabilizzate 

Frane attive: 6%  - 

Frane quiescenti: 

7% - Frane 

stabilizzate:1% 

2001 

Regione Molise –  

Ass. LL.PP. /  

settore Lavori  

Pubblici 

 

3.03 

Aree edificate urbane  

continue soggette a rischio  

idrogeologico 

R3 elevato 767.492,28 

Km2 - R4 molto 

elevato 570.310,1 

Km2 

2001 

Regione Molise –  

Ass. LL.PP. /  

settore Lavori  

Pubblici 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti 

 

 

 

 

Rifiuti Solidi 

Urbani 

 

 

4.01 
Produzione rifiuti urbani  

totale annuale 
133324 t 2005 

APAT - Comunità  

montane 
 

4.02 
Produzione rifiuti urbani  

totale annuale per provincia 

CB: 101.644 t IS:  

31.680 t 
2005 

APAT - Comunità  

montane 
 

4.03 
Produzione pro capite  

annuale regionale 
415 t 2005 

APAT - Comunità  

montane 
 

4.04 
Produzione pro capite  

annuale provinciale 

CB: 439 Kg –  

IS: 354 Kg 
2005 

APAT - Comunità  

montane 
 



 

 

Area tematica Sub tematica 
Numero  

indicatore 
Descrizione 

Ultimo dato  

disponibile 

Anno di  

riferimento 
Fonte del dato 

Rilevanza ai fini del  

monitoraggio e della  

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti Solidi 

Urbani 
 

4.05 

Quantità di rifiuti urbani  

oggetto di raccolta  

differenziata 

6.965 t 2005 
APAT - Comunità 

montane 
 

4.06 

% rifiuti oggetto di raccolta  

differenziata sulla quantità  

totale prodotta 

5,22% 2005 
APAT - Comunità 

montane 
 

4.07 
Composizione raccolta  

differenziata per Provincia 
vedi fig. 4.6.3 e succ.   

APAT - Comunità 

montane 
 

4.08 
Quantità di rifiuti smalititi in  

discarica 
127.268 t 2005 

APAT - Comunità 

montane 
 

4.09 
Stato delle discariche per  

rifiuti urbani 
vedi Tab. 4.6.3   

APAT - Comunità 

montane   

4.10 N. impianti per RSU 34 2005 
APAT - Comunità 

montane 

 

Rifiuti Speciali 

 

4.11 
Produzione di rifiuti speciali  

totali annuale (escluso inerti) 
405.395 t 2004 

APAT - Comunità 

montane 
 

4.12 
Produzione di rifiuti speciali  

pro capite 
1.263 Kg 2004 

APAT - Comunità 

montane 
  

4.13 

Produzione rifiuti speciali  

totali (escluso inerti) per 

provincia 

265.652 t 2004 
APAT - Comunità 

montane 
 

4.14 
Produzione rifiuti speciali 

pericolosi 
12.677 t 2004 

APAT - Catasto 

rifiuti 
 

4.15 
Produzione rifiuti speciali  

non pericolosi (escluso inerti) 
252.975 t 2004 

APAT - Catasto 

rifiuti   



 

 

Area tematica Sub tematica 
Numero  

indicatore 
Descrizione 

Ultimo dato  

disponibile 

Anno di  

riferimento 
Fonte del dato 

Rilevanza ai fini del  

monitoraggio e della  

valutazione 

 

 

 

Rifiuti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti Speciali 

4.16 Produzione inerti 139.743 t 2004 
APAT - Catasto  

rifiuti 
 

4.17 
Produzione rifiuti da veicoli  

fuori uso (n. di veicoli) 
3.861 2004 

APAT - Catasto  

rifiuti   

4.18 
Produzione speciali annuale  

per categorie CER 
vedi tab. 4.6.6   

APAT - Catasto  

rifiuti 
 

4.19 
Quantità di rifiuti speciali  

avviati al recupero 
276.341 t 2004 

APAT - Catasto  

rifiuti 
 

4.20 

Quantità di rifiuti speciali  

avviati alle diverse modalità  

di recupero 

vedi fig. 4.6.6   
APAT - Catasto  

rifiuti 
  

4.21 

Quantità di rifiuti speciali  

avviati a smaltimento in  

discarica 

12.226 t 2004 
APAT - Catasto  

rifiuti 
 

4.22 

Quantità di rifiuti speciali  

avviati alle diverse modalità  

di smaltimento  

vedi fig. 4.6.8   
APAT - Catasto  

rifiuti 
  

4.23 
N. di discariche per rifiuti  

speciali per tipologia 
vedi tab. par. 4.6   

 

APAT - Catasto  

Rifiuti   

 

 

Turismo 
  

  

 

5.01 N° di esercizi ricettivi 
205 

2004 ISTAT 
  

5.02 N° di posti letto 
12662 

2004 ISTAT 
  

5.03 

Presenze in strutture  

alberghiere e agrituristiche  

(italiani e stranieri) 

754.964 2004 ISTAT 

  



 

 

Area tematica Sub tematica 
Numero  

indicatore 
Descrizione 

Ultimo dato  

disponibile 

Anno di  

riferimento 
Fonte del dato 

Rilevanza ai fini del  

monitoraggio e della  

valutazione 

Ecosistemi 

naturali 

Agricoltura 6.01 
Estensione delle aree usate  

per agricoltura intensiva 
170000 ha 2000 

Annuario dati  

ambientali 2003  

APAT   

 

 

Incendi 

 

 

6.02 

Superficie percorsa dal fuoco  

(boscata, non boscata, totale 

e  

media) 

241 ha 2005 

Corpo Forestale  

dello Stato- 

Coordinamento  

Regionale 
  

6.03 Numero totale di incendi 78 2005 

Corpo Forestale  

dello Stato- 

Coordinamento  

Regionale 

 

Aree Naturali 

Protette 

6.06 Superficie totale protetta 104.156 ha 2003 

MATT - Servizio 

di  

Conservazione  

Natura - Elenco  

Ufficiale Aree  

Protette 

  

6.07 
Aree Protette per tipologia in 

ha e % di territorio 
vedi tab. 4.7.3.1 e succ.   

MATT - Servizio 

di  

Conservazione  

Natura - Elenco  

Ufficiale Aree  

Protette   

6.08 
Siti Rete Natura 2000 

(Baseline 10) 
vedi tab. 4.7.3.3   

MATT - Servizio 

di  

Conservazione  

Natura - Elenco  

Ufficiale Aree  

Protette 

 



 

 

Area tematica Sub tematica 
Numero  

indicatore 
Descrizione 

Ultimo dato  

disponibile 

Anno di  

riferimento 
Fonte del dato 

Rilevanza ai fini del  

monitoraggio e della  

valutazione 

Ecosistemi 

naturali 

Aree Naturali 

Protette 

6.09 

% SAU compresa nella 

sperimentazione di SIC e 

ZPS (baseline 10) 

33% 2005 

Regione Molise –  

Servizio Foreste –  

Carta di Uso del  

Suolo, MATT –  

Servizio  

di Conservazione  

Natura - Elenco  

Ufficiale Aree  

Protette 

 

6.10 

Superficie forestale e  

boschiva protetta  

(Baseline 11) 

115078,72 ha 2005 

MATT - Servizio 

di  

Conservazione  

Natura - Elenco  

Ufficiale Aree  

Protette 

 

Aree Seminaturali 6.11 
Uso del suolo suddiviso per  

categoria di copertura 
vedi tab. 4.7.3.4   

Regione Molise –  

Servizio  

Foreste - Carta  

di Uso del Suolo 

 



 

 

Area tematica Sub tematica 
Numero  

indicatore 
Descrizione 

Ultimo dato  

disponibile 

Anno di  

riferimento 
Fonte del dato 

Rilevanza ai fini del  

monitoraggio e della  

valutazione 

Ecosistemi 

naturali 
Biodiversità 

6.12 

Numero di specie vegetali  

esistenti e stato di  

conservazione 

vedi tab. 4.7.3.7 e succ.   

WWF, Liste Rosse  

Regionali Piante  

d‟Italia, RSA  

Provincia di CB,  

Regione Molise  

Assessorato  

all‟Ambiente 

 

6.13 
Numero di specie animali e 

stato di conservazione 
vedi tab. 4.7.3.10   

WWF, Liste Rosse  

Regionali Piante  

d‟Italia, RSA  

Provincia di CB,  

Regione Molise  

Assessorato  

all‟Ambiente 

 

 Foreste 6.15 
Superficie forestale:stato e  

variazione 
71002 ha 2000 

ISTAT - Servizio  

Foreste - Carta di  

Uso del Suolo 

 

 Gestione forestale 6.16 

Estensione del territorio  

forestale sottoposto a 

gestione 

9902 ha 2000 
Corpo Forestale  

dello Stato 
  

Popolazione e 

salute 
Certificazioni  

ambientali 
7.01 

N. di aziende certificate ISO 

14001 e/o registrate 

EMAS 

ISO 14001: 72 –  

EMAS: 4 
2006 SINCERT/APAT  



 

 

Allegato II 

Tabella degli indicatori utilizzati per la valutazione degli effetti e per il monitoraggio (Cap. 5 e 8) 

 

 

Aria Rumore Risorse idriche Suolo e sottosuolo 

 

Ridurre o eliminare 

l'esposizione 

all'inquinamento 

Ridurre o eliminare le 

emissioni inquinanti 

Ridurre o eliminare 

l'esposizione delle 

persone 

all'inquinamento 

Ridurre o eliminare le 

emissioni sonore 

inquinanti 

Ridurre o eliminare 

l'inquinamento in funzione 

degli usi potenziali 

Migliorare la qualità ecologica 

delle risorse idriche 

Ridurre o eliminare 

sovrasfruttamento o usi 

impropri 

Ridurre o eliminare 

l'esposizione al rischio 

Ridurre o eliminare le 

cause e sorgenti di rischio 

degrado erosione 

D
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e 
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Positivo Negativo Indet. Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet 

C
o

d
ic

e 
m

is
u

ra
 

I.2.3; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.1.1. 

III.1.1   

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1 

 II.1.2; 

IV.1.1. 

III.1.1   
I.2.3;  

II.1.2 
III.1.1 

  

I.1.1;  

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.2; 

II.1.1 

III.1.1 

  

I.2.3; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1 

  

I.1.1; 

I.1.2; 

I.2.2; 

I.2.4. 

I.2.3; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1 

  

I.1.1; 

I.1.2; 

I.2.2; 

I.2.4. 

I.1.1; 

I.2.1 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1 

  

 

IV.3.1   III.1.1 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1 

  III.1.1 
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* 
  

1.04 APAT vedi fig. 4.3.1 * 
  

* 
  

2.07 

ARPA Molise –
Piano per la 
tutela delle 
acque Reg. 

Molise 

Vedi par. 
4.4.2. 

2.02 APAT 
vedi tab. par. 

4.4.3 
2.08 

MOLISE 
ACQUE 

vedi tab. par. 
4.4.1 

3.02 

Ass.to terr. 
trasp. 

urbanist. –
Servizio 
Difesa 
Suolo; 

Servizio 
geologico 

Reg. 

Frane attive:6% 
Frane 

quiescenti: 7% 
Frane 

stabilizzate:1% 

6.02 

Corpo 
Forestale dello 

Stato-
Coordinamento 

Regionale 

241 ha 

  
  

1.05 APAT vedi fig. 4.3.3 
         

2.03 
ARPA Molise –

Ass.to Ambiente 
Provincia 

vedi tab. par. 
4.4.3 

* 
  

3.03 

Ass.to terr. 
trasp. 

urbanist. –
Servizio 

Difesa suolo, 
Servizio 

geologico 
Reg. 

R3 elevato  
767.492,28  

Km2 R4 molto  
elevato 

6.12 ISTAT 

vedi 
tab.4.7.3

.1 e 
succ. 

  
  

1.06 APAT vedi fig. 4.3.8 
         

2.04 
ARPAMolise –

Ass.toAmbiente 
Provincia 

vedi tab. par. 
4.4.3          

 

   
1.07 APAT Vedi fig.4.3.4 

         
2.05 APAT 

vedi tab par. 
4.4.3          

      
1.08 APAT vedi fig 4.3.5 

            
      2.06 APAT 

vedi tab. par. 

4.4.3 
      

   
      

      
1.09 APAT vedi fig. 4.3.6  

            
      

   
      

   
      

      

1.10 APAT 
vedi fig.  

4.3.7  

            

      
   

                  

  



 

 

 

Paesaggio ed ecosistemi Popolazione e Salute Consumi e rifiuti Energia e effetto serra Mobilità 

 

Aumentare il 

patrimonio, conservare e 

migliorare la qualità e la 

distribuzione 

Ridurre o eliminare le 

cause di impoverimento e 

degrado 

Aumentare l'iniziativa 

nell'innovazione 

ambientale e nella 

sicurezza 

Tutelare le risorse 

ambientali e la salute 

delle persone 

Aumentare il riuso-

recupero e migliorare il 

trattamento 

Minimizzare la quantità 

e il costo ambientale dei 

beni consumati e dei 

rifiuti prodotti 

Minimizzare l'uso di 

fonti fossili 

Ridurre o eliminare costi 

ed effetti ambientali 

Contenere la mobilità ad 

elevato impatto 

ambientale 

Migliorare l'efficienza 

ambientale degli 

spostamenti 

D
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Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet 

C
o

d
ic

e 
m

is
u

ra
 

I.2.3; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1 

III.1.1 
 

I.2.3; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1 

III.1.1 
 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2. 

IV.3.1; 

IV.2.2. 

 
III.1.1 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1; 

II.1.2; 

IV.3.1; 

IV.2.2. 

 
III.1.1 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.1.4; 

II.1.1; 

II.1.2. 

 
III.1.1 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2. 

 
III.1.1 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2. 

III.1.1 
 

I.1.1; 

I.1.2; 

I.1.3 

I.3.1; 

II.1.1; 

II.1.2. 

III.1.1  
IV 

2.1 
III 1.1  

IV 

2.1 
III 1.1  
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* 
  

* 
  

* 
  

* 
  

4.05 

APAT –

Catasto 

rifiuti 
6.965 t 4.01 

APAT –

Comunità 

Montane 

133324 t 1.02 

Piano 
Energetico 
Ambientale 
Regionale, 

2001 

117,1 
GWh 

1.11 

Rapporto 
energia ed 
ambiente 

2005 
ENEA 

308,6tep/ 
milioni di 

euro 
      

            
4.07 

APAT –

Comunità 

Montane 

vedi fig. 
4.6.1.3 e 

succ. 
4.02 

APAT –
Comunità 
Montane 

CB: 
101.644 t 

IS: 
31.680 t 

1.03 

Piano 
Energetico 
Ambientale 
Regionale, 

2001 

217.7  
GWh 

         

            
4.08 

APAT –

Comunità 

Montane 

127.268 t 4.03 

APAT –

Comunità 

Montane 

415 t 
   

         

            
4.19 

APAT –

Catasto 

rifiuti 

276.341 t 4.04 

APAT –

Comunità 

Montane 

CB: 439 
Kg IS: 
354 Kg 

   
         

            
4.21 

APAT –

Catasto 

rifiuti 

12.226 t 4.11 
APAT –

Comunità 
Montane 

405.395 t 
   

         

               
4.13 

APAT –
Comunità  
Montane 

265.652 t 
   

         

               
4.16 

APAT –
Catasto 

rifiuti 
139.743 t 

   

         

               
4.18 

APAT –

Catasto 

rifiuti 

vedi tab.  
4.6.2.2    

         

  



 

 

 
Modelli insediativi, struttura urbana e produzione 

edilizia 
Biodiversità Turismo 

 

Ridurre il degrado di beni e 

aree di interesse 

ambientale 

Promuovere maggiori 

prestazioni ambientali e 

recupero aree degradate 

Aumentare l’estensione e 

migliorare la qualità dei 

Boschi 

Salvaguardare la diversità 

biologica attraverso la tutela e 

la corretta gestione delle 

specie faunistiche minacciate e 

non 

Migliorare la gestione e la 

qualità delle Aree Protette 

Tutelare le aree sensibili e la 

qualità ambientale diffusa 

Promuovere la funzione di 

tutela ambientale del 

turismo 

Adeguare o innovare le 

politiche pubbliche 

D
es

cr
iz

io
n

e 

ef
fe

tt
o

 a
m

b
ie

n
ta

le
 

Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet Positivo Negativo Indet 

C
o

d
ic

e 
m

is
u

ra
 

I.2.3; 

II.1.1; 

IV.3.1; 

IV.1.1; 

IV.2.1. 

 
III.1.1 

I.2.3; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1; 

IV.1.1; 

IV.2.1. 

 
III.1.1 

II.1.2; 

IV.3.1; 

IV.2.2; 

IV.2.1. 

III.1.1 
 

 

IV.3.1; 

IV.2.2; 

IV.2.1. 

III.1.1 I.2.3 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1; 

IV.2.2; 

IV.2.1. 

III.1.1 
 

II.1.1; 

IV.2.1   
IV.2.1 

  
IV.2.1 
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6.11 

MATT Servizio di 

Conservazione 

Natura –Elenco 

Ufficiale Aree 

Protette 

49.240 

ha 
6.13 

WWF, Liste 

Rosse Regionali 

Piante d’Italia, 

RSA Provincia di 

CB, Regione 

Molise 

Assessorato 

all’Ambiente 

vedi tab. 

4.7.3.3 
6.07 

MATT –Servizio di 

Conservazione 

Natura –Elenco 

UfficialeAree 

Protette 

40167 ha 
         

      
6.16 

ISTAT – 

Ass.to 

Agric.Servizi 

o Foreste- 

Carta di Uso 

del suolo 

71002 ha 
   

6.08 

MATT – 

Servizio di 

Conservazion 

e Natura – 

Elenco 

Ufficiale 

Aree Protette 

vedi tab. 

4.7.2.1 e 

succ. 
         

      
6.02 

Corpo 

Forestale 

dello Stato – 

coord. Reg. 

241 ha 
   

6.08 

MATT -Ass.to 

Amb. Servizio 

Conservaz. Natura 

– Elenco Ufficiale 

aree protette 

vedi tab. 

4.7.2.3          

      
6.03 

Corpo 

Forestale 

dello Stato – 

coord. Reg. 

78 
   

6.09 

Ass.to Agric. 

Servizio Foreste –

Ass.to Amb. 

Servizio 

Conservaz. Natura  

-Carta di Uso del 

Suolo –MATT –

Elenco ufficiale 

Aree Protette 

33% 
         



 

 

  

 

 Tabella degli indicatori popolabili ex-post 

Aria Rumore Risorse Idriche Suolo e sottosuolo 

Ridurre o eliminare l'esposizione all'inquinamento 
Ridurre o eliminare l'esposizione delle persone 

all'inquinamento 
Ridurre o eliminare le emissioni sonore inquinanti 

Ridurre o eliminare sovrasfruttamento o usi 

impropri 
Ridurre o eliminare l'esposizione al rischio 

Ridurre o eliminare le cause e sorgenti di rischio 

degrado erosione 

Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato 

                  

I.2.3; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.1.1. 

III.1.1 
 

I.2.3; 

II.1.2. 
III.1.1 

 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2. 

III.1.1 
 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1. 

  
IV.3.1 

 
III.1.1 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1. 

 
III.1.1 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore 

NOF e PTC rilasciati 
% di popolazione esposta a fonti di rumore da attività 

produttive 

Stato di approvazione dei piani di contenimento e abbattimento 

del rumore per la rete ferroviaria; Piani di risanamento 

acustico 

Consumi idrici nell'industria suddivisi per settore produttivo 
Superfici classificate come R4, R3, R2 ed R1/Superfici di 

competenza dell'AdB 

Superfici ed estensione delle aree interessate da fenomeni di 

erosione 

Comuni con 4 o più stabilimenti a rischio di incidente rilevante 
% di popolazione esposta a fonti di rumore da infrastrutture 

stradali e ferroviarire  
Tipo e quantità di scarichi censiti 

Aree esondabili classificate nei Piani stralcio e relative fasce 

fluviali 

Superficie aree sottoposte a processi di 

Desertificazione/Superficie regionale 

Rapporti RIR elaborati dai Comuni ai sensi del D.Lgs 334/99 e 

del DM 9.5.2001      

 

 

Tabella degli indicatori popolabili ex-post 

Energia ed effetto serra Mobilità Paesaggio ed ecosistemi Popolazione e Salute 

Ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali 
Contenere la mobilità ad elevato impatto 

ambientale 

Migliorare l'efficienza ambientale degli 

spostamenti 

Aumentare il patrimonio, conservare e 

migliorare la qualità e la distribuzione 

Ridurre o eliminare le cause di 

impoverimento e degrado 

Aumentare l'iniziativa nell'innovazione 

ambientale e nella sicurezza 

Tutelare le risorse ambientali e la salute 

delle persone 

Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato Positivo Negativo Indeterminato 

                     

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2 

III.1.1 
 

IV.1.1 III.1.1 
 

IV.1.1 III.1.1 
 

I.2.3; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1. 

III.1.1 
 

I.2.3; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1. 

III.1.1 
 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1; 

IV.2.2. 

 
III.1.1 

I.1.1; 

I.2.1; 

I.2.2; 

I.2.3; 

I.2.4; 

II.1.1; 

II.1.2; 

IV.3.1; 

IV.2.2. 

 
III.1.1 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore 

Consumi energetici nell'industria suddivisi per settore Domanda di trasporto passeggeri per tipo di veicolo Emissioni di gas serra dai trasporti Piani paesistici approvati (n.) Ambiti paesaggistici tutelati (Km2) NOF e PTC rilasciati 
Anni di vita persi attribuibili all'esposizione a 

concentraizoni di PM10 e O3 

     

Comuni con 4 o più stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante  

     

Rapporti RIR elaborati dai Comuni ai sensi del D.Lgs 

334/99 e del DM 9.5.2001  

 


