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PREMESSA
Ai sensi dell’articolo 121 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Piano di Tutela delle Acque
rappresenta uno specifico piano stralcio di settore e, nel rappresentare uno strumento conoscitivo e
tecnico-normativo, contiene l’insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
dei sistemi idrici, a scala regionale e di bacino idrografico.
È demandato alle Regioni, sentite le Provincie e le Autorità di bacino competenti, il compito
di adottare e approvare il Piano e le eventuali misure di salvaguardia; è fatto altresì obbligo di
aggiornare e revisionare il Piano ogni sei anni.
Il Piano di Tutela delle Acque contiene in particolare:
i risultati dell’attività conoscitiva;
l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per la specifica destinazione;
l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche
misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per il
bacino idrografico;
l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle
acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati,
rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da
pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
l’analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni
concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
La Regione Molise, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 152/1999, con Deliberazione della Giunta
Regionale n° 632 del 16 Giugno 2009, ha Adottato il vigente Piano di Tutela delle Acque che, alla
data odierna, anche in ragione del costante processo d’adeguamento all’impianto normativo
comunitario concernente la tutela delle acque che ha introdotto, in particolare nell’ultimo
decennio, sostanziali novità riguardanti i criteri di monitoraggio e controllo ambientale che, anche
alla luce delle risultanze delle analisi ambientali e dei monitoraggi dei Corpi Idrici, palesa la
necessità di revisione mediante l’aggiornamento di molteplici aspetti tecnici.
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Per tale ragione la Regione Molise, con DGR n° 67 del 10 febbraio 2015, anche in relazione
al fatto che, a partire dall’annualità 2004, l’ARPA ha messo in atto tutte le iniziative tecnicoscientifiche finalizzate al recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 152/06 e
ss.mm.ii., concernenti le attività di monitoraggio e studio delle acque superficiali interne,
sotterranee, lacustri e marino-costiere, provvedendo a fornire agli Enti competenti (Assessorati
Regionali e Provinciali, ASREM, Protezione Civile, Ministeri, ISPRA, Autorità di Bacino
competenti, ecc…) un report annuale circa lo stato quali/quantitativo dei corpi idrici della Regione
Molise, comprensivo delle informazioni inerenti le pressioni antropiche derivanti da fonti puntuali
e da fonti diffuse, ha affidato ad ARPA Molise l’incarico di redigere il nuovo Piano Regionale di
Tutela delle Acque e di predisporre tutti gli adempimenti tecnico-scientifici del caso.
Attese le disposizioni di cui alla Direttiva 2001/42/CE, al Titolo I, Parte II del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. 26/2009, relative, tra l’altro, alle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e in riferimento alla Determina Direttoriale n° 437 del 14 Luglio 2015,
è stato redatto il presente documento che costituisce il “Rapporto Ambientale” ai sensi dell’articolo
13 del citato Decreto Legislativo.
Il “Rapporto Ambientale” ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare gli effetti
significativi che l’attuazione del Piano di Tutela delle Acque potrebbe avere sull’ambiente
caratterizzante il territorio interessato. Esso, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di
riferimento, comprende:
l’illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano di Tutela delle Acque della
Regione Molise;
l’analisi del rapporto tra il Piano di Tutela delle Acque in esame ed altri piani e programmi
pertinenti vigenti sul territorio regionale;
la caratterizzazione dello stato dell’ambiente nel territorio d’interesse, in cui si evidenzia la
presenza di elementi o fattori di criticità e vulnerabilità, elementi di valore e di pregio;
la valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque e gli obiettivi di
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale;
la stima dei possibili effetti generati dal Piano di Tutela delle Acque sull’ambiente, da parte di
obiettivi, strategie ed azioni previste dallo stesso Piano di Tutela;
la descrizione delle ragioni della scelta delle alternative individuate;
l’individuazione delle misure previste per impedire, ridurre e/o compensare gli eventuali
effetti negativi stimati dall’attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
la descrizione delle misure di monitoraggio previste al fine di verificare gli effetti ed i
cambiamenti indotti nel tempo dall’attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
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Verranno svolte consultazioni dei Soggetti con competenze ambientali e del pubblico
interessato; si procederà all’analisi e all’eventuale integrazione dei contributi pervenuti, per
giungere infine al Rapporto Ambientale definitivo e sintesi non tecnica. Ulteriore documento
elaborato sarà la dichiarazione di sintesi illustrante gli obiettivi del programma, le motivazioni
delle scelte effettuate, le modalità con le quali il rapporto ambientale è stato partecipato e il modo
in cui i pareri e le osservazioni pervenute sono stati tenuti in considerazione.
La procedura di VAS si configura come un processo valutativo ciclico, proseguirà nel corso
delle successive fasi di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque attraverso l’attività di
monitoraggio volta a individuare gli effetti negativi imprevisti (c.d. fase di Gestione e
Monitoraggio Ambientale).
Allo scopo di garantire una partecipazione allargata del pubblico interessato, il presente
“Rapporto Ambientale” è quindi corredato da un documento di “Sintesi non Tecnica”, in ossequio
alle disposizioni dalla normativa di riferimento per la VAS.
Infine, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE è stato redatto uno Studio di
Incidenza del Piano di Tutela delle Acque sulle aree delle Rete Ecologica 2000 presenti nelle aree
interessate dalle azioni del Piano, al quale si rimanda per gli approfondimenti valutativi inerenti i
Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale.
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CONTESTO NORMATIVO
La sinergia tra numerose disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ha determinato
una complessa articolazione dell’impalcato normativo concernente le acque avente come fine
ultimo quello di delineare le utilizzazioni idriche nell’ambito di strategie volte alla tutela delle
acque sotterranee, superficiali e degli ecosistemi ad esse connessi, nonché di definirne le modalità
di pianificazione per la gestione e il governo.
La strutturazione normativa si è articolata, essenzialmente, nell’ambito di quattro interventi
legislativi che hanno nel corso del ventesimo secolo interessato il più generale settore “acque”.
All’inizio degli anni ’30, in conseguenza della crescente industria energetica nazionale, il
legislatore norma “le derivazioni e la captazione delle acque” attraverso l’emanazione del Regio
Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, ad oggi ancora testo di riferimento in materia.
A partire dagli anni settanta, la crescente sensibilizzazione alle tematiche di tutela delle
acque dall’inquinamento, come conseguenza dell’uso spesso sconsiderato delle risorse idriche
nazionali per scopi industriali ed in conseguenza del degrado qualitativo, induce il legislatore
all’emanazione della c.d. “legge Merli” n° 319/1976, oggi non più in vigore, ma che segna una
svolta essenziale nella disciplina delle acque, introducendo norme specifiche in tema di scarichi e
depurazione e prevedendo strumenti programmatici e di rilevamento per il risanamento dello
stato delle acque.
A tutto ciò fa seguito la Legge n° 183/1989, Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo, con il molteplice obiettivo di assicurare la difesa del suolo, il
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi, attraverso la predisposizione di strumenti conoscitivi, pianificatori e
programmatori di interventi da parte dei soggetti competenti.
Con questa norma, per la prima volta, viene introdotto il concetto essenziale di “gestione
integrata per bacino idrografico” quale unità fisiografica di base e di riferimento per le politiche di
tutela e gestione del territorio. Il bacino idrografico diviene, cioè, l’unità territoriale ed
amministrativa di riferimento, all’interno della quale devono svolgersi le attività di
programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi.
Con la Legge n° 36/1994 (c.d Legge Galli), si dà avvio ad una sostanziale e complessiva
riforma che pone le basi del successivo processo di industrializzazione e privatizzazione del
settore idrico.
Si inizia a delineare un nuovo sistema organizzativo fondato sull’efficacia, l’efficienza e
l’economicità delle gestioni e sulla netta separazione di ruoli tra le attività di indirizzo e controllo e
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quelle di gestione; Con la Legge Galli, tra l’altro, è ribadito il principio secondo il quale le acque
sono pubbliche e costituiscono una risorsa che va salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di
solidarietà e risparmio, determinando a carico degli utenti una tariffa che tenga conto del principio
di copertura dei costi.
A livello comunitario, l’esigenza di tutela delle acque dall’inquinamento viene espressa con
le direttive europee 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
Dette direttive comunitarie vengono formalmente recepite nell’ambito del D.Lgs. n°
152/1999, che ha per fine precipuo prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati ed ha il merito di introdurre il concetto di tutela “quantitativa” della
risorsa, definendo il rapporto tra inquinanti presenti e portata dei corpi recettori e prevedendo una
grande attività conoscitiva di censimento e di programmazione.
La crescente sensibilizzazione alle tematiche ambientali unitamente ai molteplici interessi
economico-sociali che vertono intorno alla risorsa “acqua” e che hanno indotto, a partire dai primi
anni ’90, un crescente fervore normativo, ha avuto la funzione di humus per addivenire alle
odierne strategie comunitarie di tutela e gestione delle risorse idriche, esplicate essenzialmente
nell’ambito di strumenti di gestione e pianificazione.
Una vera e propria pietra miliare nel contesto normativo europeo è rappresentata dalla
Direttiva Comunitaria 2000/60/CE (WFD), concernente l’istituzione di un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque che, tra l’altro, riferitamente alle acque sotterranee e superficiali,
impone il raggiungimento di taluni obiettivi di qualità ambientale entro l’anno 2015.
La stessa Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, agli articoli 7, 8 e 10, impone attività di
monitoraggio e controllo ambientale, per tutti i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque
potabili, per le acque superficiali (interne e marino-costiere) e sotterranee e per le aree protette, al
fine dell’adozione delle azioni per il conseguimento degli standard di qualità ambientale fissati a
livello comunitario.
La citata Direttiva Comunitaria 2000/60/CE è stata parzialmente recepita nell’ambito della
Parte Terza del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia di difesa del suolo e
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche” che, tra l’altro, ha sostituito le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 152/1999.
Nel 2006, con la Direttiva Comunitaria 2006/118/CE, concernente la protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, recepita formalmente con il Decreto
Legislativo 30/2009, tra l’altro, in continuità con i principi tecnici e metodologici di cui all’allegato
V, punto 2.4.2 della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, si è voluto definire univocamente i criteri
per la valutazione dello “Stato Chimico e Quantitativo” dei corpi idrici sotterranei.
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La Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione, recepita formalmente con il Decreto Legislativo 116/2008, ha come scopo la
protezione della salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione
anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale, di fatto integra le disposizioni di
cui alla parte terza del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..
Il Decreto Legislativo 190/2010, in recepimento dei principi disposti dalla Direttiva
Comunitaria 2008/56/CE, concerne l’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria nel campo
della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino),
impone di conseguire un “Buono Stato Ecologico” dell’ambiente marino entro il 2020, definendo i
criteri metodologici per i monitoraggi ambientali e per l’applicazione di “Programmi di misure”.
Altra innovazione essenziale nelle politiche di tutela e gestione delle risorse idriche è
rappresentata dall’introduzione del concetto di “uso sostenibile” della risorsa idrica. La sostenibilità
deve essere valutata fondamentalmente in un’ottica:
ecologica, salvaguardando le funzioni ambientali insostituibili e garantendone la disponibilità
futura;
economica, considerando che la risorsa è scarsa, ha un valore economico da gestire secondo
criteri di efficienza e di equilibrio tra disponibilità ed impiego, razionalizzando le operazioni di
gestione ed applicando sistemi tariffari che contemperino costi di gestione ed usi;
etico-sociale, garantendo l’equa condivisione e la disponibilità collettiva fondamentale e
spesso scarsa.

La normativa comunitaria prevede la predisposizione, da parte degli stati membri, di
strumenti di pianificazione quali elemento fondamentale per la gestione, tutela e programmazione
delle risorse idriche. Detti Piani, a valenza sessennale e articolati in un complesso sistema di
monitoraggio, rendicontazione dei risultati e verifica di efficacia, impongono diverse fasi di
aggiornamento e di revisione funzionali agli obiettivi di qualità ambientale prefissati.
In particolare l’articolo 121 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. definisce i criteri e i
contenuti dei “Piani di Tutela delle Acque” (Parte B dell’Allegato 4 alla Parte Terza), nonché i tempi e
le modalità per gli aggiornamenti e/o integrazioni.
Le Regioni, per tener conto dei cambiamenti e/o dei fattori imprevisti al momento della
precedente stesura, ogni sei anni, devono riesaminare ed aggiornare i Piani di Tutela adottandoli e,
successivamente, approvandoli secondo le procedure di cui all’art. 122 del citato Decreto
Legislativo.
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Con Deliberazione della Giunta Regionale n° 632 del 16 Giugno 2009 è stato Adottato il
Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise che, essendo stato redatto ai sensi dell’Art. 44 del
D.Lgs 152/1999, non è adeguato ai seguenti dettami normativi:
D.M. 131/2008 concernente i “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici Attuazione articolo 75, Dlgs 152/2006”;
D.M. 56/2009 concernente i “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici - Articolo 75,
Dlgs 152/2006”
D.M. 260/2010 concernente i “Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici
superficiali - Modifica norme tecniche Dlgs 152/2006”;
D.Lgs 30/2009 concernente “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”;
Direttiva Comunitaria 2014/80/UE concernente “Inquinamento e deterioramento Monitoraggio e protezione delle acque sotterranee - Modifica all'allegato II della direttiva
2006/118/Ce”;
Direttive Comunitarie 2008/56/CE e 2006/7/CE,
Decreto Legislativi attuativi 190/2010 e 116/2008 e loro ss.mm.ii.;

Infine, appare utile evidenziare che l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei, Adottato in data 29 Ottobre dalla Commissione
Europea a chiusura del negoziato formale, prevede espressamente per le Regioni inadempienti in
materia di tutela e gestione delle acque, penalizzazioni economiche consistenti nell’applicazione di
strumenti gestionali per la riduzione o revoca dei “Fondi di Coesione e Strutturali”.
La Comunicazione della Commissione Europea COM(2012) 673 del 2012 ribadisce, al punto
2 “l’obiettivo di un buono stato delle acque e come raggiungerlo”, che è assolutamente necessario
il miglioramento sotto il profilo dell’attuazione e dell’integrazione degli obiettivi politici in materia
di acque in altre politiche settoriali, come la Politica Agricola Comune (PAC), i Fondi di coesione e
strutturali e le politiche sulle energie rinnovabili, i trasporti o la gestione integrata delle catastrofi;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VAS
Allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile ed un elevato livello di protezione
ambientale sono state introdotte, nell’ordinamento giuridico italiano, una serie di norme atte a
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garantire la stima e la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall’approvazione di Piani o
Programmi e dalla loro attuazione.
Lo sviluppo delle linee di principio della VAS sono da ricercare in atti e dichiarazioni di
carattere internazionale, emanati a tutti i livelli internazionali negli ultimi decenni.
La normativa che disciplina la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, applicata a
piani e programmi che possono generare effetti sull’ambiente, è il risultato di un lungo processo
socio-culturale e istituzionale che ha incentrato l’attenzione sull’adottare, nell’ambito dei diversi
criteri decisionali, anche un’analisi delle opzioni di sviluppo, considerando le conseguenze
ambientali delle stesse.
In particolare la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, concernente “La valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi”, rappresenta lo strumento che
permette di operare una protezione preventiva dell’ambiente e si integra nel processo decisionale
che porta alla definizione della pianificazione del territorio, la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).

Questa Direttiva vede nel “Rapporto Ambientale” lo strumento fondamentale ed
imprescindibile per effettuare le valutazioni ambientali essenzialmente riferibili alle:
modalità di integrazione delle tematiche e problematiche ambientali nel Piano;
alternative pianificatorie da considerare;
individuazione, descrizione e valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del piano
potrebbe avere sull’ambiente alla luce degli obiettivi prefissati;

Il processo di VAS è caratterizzato da due aspetti innovativi e fondamentali:
1) il coinvolgimento nel processo decisionale e valutativo delle autorità ambientali e del pubblico;
2) la definizione di un sistema di monitoraggio da implementare.

Il primo è riferito a cittadini, associazioni, organizzazioni o gruppi presenti sul territorio; il
secondo è utile, in seguito all’attuazione del piano, al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e accertare le reali conseguenze generate dalle decisioni e dalle azioni previste.
Nella fattispecie di piani e/o programmi da sottoporre a VAS la normativa prevede la
redazione di un “Rapporto Ambientale” in cui si individuano e si valutano gli effetti
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dell’attuazione del piano o del programma sull’ambiente, unitamente ad una proposta di Piano o
Programma.
La proposta di Piano e il “Rapporto Ambientale” sono sottoposti al vaglio delle autorità con
competenze ambientali e del pubblico interessato al fine di fornire garanzie massime sul fatto che
gli effetti ambientali dell’attuazione del piano in valutazione siano presi in considerazione e
valutati durante la loro elaborazione e prima della loro stessa definitiva adozione/approvazione.
Il recepimento della normativa comunitaria è avvenuto con l’emanazione del D.Lgs n°
152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. (D.Lgs n° 284/2006; D.Lgs n° 4/2008; D.Lgs n°
128/2010), che, al Capo I del Titolo II della Parte II, ne detta i principi basilari.
Per quanto attiene la legislazione regionale, con Deliberazione di Giunta Regionale n°
26/2009, la Regione Molise ha emanato le prime disposizioni applicative concernenti le procedure
di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, individuando, tra l’altro, l’ambito di
applicazione, le fasi e le modalità di svolgimento e i soggetti coinvolti.
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LA PROCEDURA DI VAS – PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

La VAS costituisce lo strumento di supporto al processo decisionale che porta alla
definizione del Piano. La normativa regionale di riferimento descrive le tappe procedurali che
conducano alla stesura del Rapporto Ambientale correlato al piano/programma, nello specifico
rappresentato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise e, prevedendo che i processi di
redazione del Piano stesso e di valutazione procedano in modo sincrono e integrato, garantisce che
tutte le decisioni siano prese senza trascurare l’aspetto ambientale delle stesse, senza tralasciare il
coinvolgimento del Pubblico Interessato e delle Autorità Competenti in materia ambientale.
Di seguito si riporta lo schema metodologico generale, che compare in allegato alla
Determina Direttoriale n° 437 del 17 Luglio 2015 recante “AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA
REGIONE MOLISE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA DGR 67/2015”.
Deve essere sottolineato che in presenza di SIC/ZPS e, quindi, di aree della Rete Natura
2000, si procede alla Valutazione di Incidenza di pari passo alla procedura di VAS, in un processo
integrato VAS-VIC-Piano di Tutela delle Acque.

FASI DI PREPARAZIONE ED ORIENTAMENTO
Nell’ambito delle fasi iniziali della procedura di elaborazione del Piano e della VAS sono
stati predisposti gli avvisi informativi rivolti ai portatori in interesse presenti sul territorio. Con la
Determinazione Direttoriale n° 437/2015 è stato avviato il procedimento di aggiornamento e
Valutazione Ambientale – VAS del Piano di Tutela delle Acque.
Con la medesima Determina Direttoriale sono stati individuati i soggetti competenti in
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di
valutazione ambientale e il Pubblico Interessato.
Successivamente sono individuati i Siti della Rete Natura 2000 interessati dal Piano ed è
effettuata una ricognizione di dati ed informazioni tecnico-scientifiche prodotte da altri Enti
(Università, Aziende partecipate dalla Regione Molise, ecc…) o Servizi della Regione Molise.

PRIMA FASE DI CONSULTAZIONE
Alla conclusione della fase di orientamento, come previsto dalla normativa vigente, si
provvede ad instaurare un primo contatto comunicativo propedeutico alle fasi successive, con gli
attori competenti in materia ambientale e avente come oggetto di discussione gli orientamenti
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strategici del Piano e i valori, le pressioni e le criticità ambientali nonché lo schema operativo
delineato per la valutazione ambientale.
Dall’invio del Rapporto Ambientale Preliminare la consultazione, salvo quanto
diversamente concordato, si conclude entro e non oltre un termine temporale di novanta giorni;
durante questo periodo si darà inizio alla c.d. fase di “scoping”.

FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE
Nel corso della fase di elaborazione e redazione si provvede alla stesura dei documenti
inerenti la procedura di valutazione, partendo dall’approfondimento delle conoscenze dello stato
attuale che contraddistingue l’ambiente in corrispondenza del territorio interessato dal Piano di
Tutela e al mantenimento di un costante flusso di informazioni tra gli attori coinvolti nello
sviluppo del Piano e della valutazione ambientale.
In questa fase vengono costruiti gli scenari di riferimento del Piano, è redatto il Piano di
Tutela e, alla luce dei contributi/suggerimenti pervenuti durante la fase di consultazione
preliminare, è redatto il Rapporto Ambientale, effettuando un’analisi della coerenza esterna con il
quadro programmatico vigente; vengono stimati gli effetti ambientali attesi, è valutata la coerenza
interna del Piano e progettato il sistema di monitoraggio da applicare per tutta la vigenza del
Piano stesso.
Di pari passo con il Rapporto Ambientale viene redatto anche lo Studio di Incidenza del
Piano sui Siti della Rete Natura 2000 (VIC).

MESSA A DISPOSIZIONE
Conclusasi la fase di elaborazione e redazione, l’Autorità procedente e l’Autorità
competente provvedono alla messa a disposizione per sessanta giorni, pubblicando sui siti web
istituzionali della Regione Molise e dell’ARPA Molise, la proposta di Piano, il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non tecnica. La stessa documentazione è trasmessa agli Uffici Provinciali
competenti.
L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, dà
comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati
della pubblicazione sul web del Piano e del Rapporto Ambientale, al fine dell’espressione del
parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, all’Autorità
competente per la VAS e all’Autorità procedente.
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Durante la messa a disposizione, chiunque può prendere visione della proposta di
Programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
L’Autorità procedente provvede alla trasmissione dello Studio di Incidenza all’Autorità
competente in materia di SIC e ZPS.

CONFERENZA DI VALUTAZIONE
La normativa prevede che si svolga una conferenza di valutazione, in cui venga illustrato il
contenuto del Piano e la valutazione degli effetti attesi sull’ambiente delle azioni programmatiche,
nonché le modalità del monitoraggio previsto nell’ambito della fase di gestione, in modo tale da
raccogliere, in seguito anche alla messa a disposizione, i pareri di Enti competenti in materia
ambientale e del Pubblico interessato.

PARERE MOTIVATO
L’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, alla luce della
proposta di Piano e Rapporto Ambientale, formula il Parere Motivato, che costituisce presupposto
per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano.
A tale fine, sono acquisiti:
il verbale della conferenze di valutazione, comprensivi del parere obbligatorio e vincolante
dell’Autorità competente in materia di SIC e ZPS;
I pareri delle Provincie e delle Autorità di Bacino territorialmente competenti;
le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.
L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede,
ove necessario, alla revisione del Piano alla luce del parere motivato espresso prima della
presentazione del Piano per l’approvazione finale.

FASI DI APPROVAZIONE E GESTIONE
Nel corso delle fasi di Approvazione e Gestione si procede nell’espletamento di tutte le
azioni previste dalla procedura dettata dalla normativa fino all’effettiva implementazione delle
azione del Piano.

Versione 2.0 - Dicembre 2016

Pagina 13 di 74

ARPA MOLISE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

REGIONE MOLISE

RAPPORTO AMBIENTALE

Nell’ambito della definizione delle scelte metodologiche finalizzate all’espletamento delle
fasi del procedimento devono essere considerate anche le modalità di pubblicizzazione,
coinvolgimento e consultazione degli attori presenti sul territorio e direttamente interessati alle
scelte inerenti il Piano.
Nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, come dettato dalla
normativa vigente, si devono definire le modalità che garantiscano il diritto all’informazione del
pubblico e delle Autorità competenti in materia ambientale, in modo completo ed accessibile e
propedeutico alla partecipazione dei medesimi all’iter decisionale.
La consultazione delle Autorità competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato, contestualmente all’elaborazione delle scelte e delle strategie pianificatorie, consente la
raccolta di pareri e osservazioni prima che siano delineate definitivamente le azioni di Piano e il
riesame, se opportuno, delle scelte fatte alla luce del dialogo con gli attori intervenuti.
Le Autorità competenti in materia ambientale e i soggetti interessati vengono direttamente
contattati e informati nel corso del procedimento mediante le comunicazioni ufficiali inerenti le
conferenze di valutazione e/o mediante pubblicità sui siti istituzionali e/o sugli organi di
informazione locale.

Di seguito si riporta lo schema metodologico generale; nell’abito del percorso VAS relativo
al Piano di Tutela delle Acque, anche in riferimento alla disposizioni di cui alla DGR 26/2009, nella
ricostruzione dell’assetto di competenze nella materia di specie, per la corretta applicazione della
procedura, sono individuate in coerenza con le attribuzioni spettanti, le seguenti strutture
organizzative regionali:

Autorità Competente – Servizio Regionale Valutazioni Ambientali;
Autorità Procedente – Regione Molise per il tramite della Giunta e del Consiglio Regionale;
Soggetto Proponente – Servizio Regionale Tutela Ambientale in sinergia con ARPA Molise.
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SCHEMA METODOLOGICO GENERALE
FASE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
V.A.S.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Pubblicazione avvio del
Predisposizione pagina web per
procedimento;
Elaborazione documento
informazione al pubblico;
programmatico;
Definizione orientamenti iniziali del
Definizione schema operativo
Preparazione e Orientamento
piano;
per la VAS;
Definizione schema operativo del
Verifica presenza di Siti Rete
Piano;
Ricognizione dei dati e delle
Natura 2000;
informazioni;
I CONFERENZA DI VALUTAZIONE – AVVIO DEL CONFRONTO
A seguito della prima conferenza di
valutazione:
Ridefinizione dell’ambito di
Obiettivi generali;
influenza e delle informazioni da
includere;
Analisi coerenza esterna;
Obiettivi specifici;
Analisi coerenza interna;
Elaborazione e Redazione
Sistema di monitoraggio;
Studio di incidenza sui Siti Rete
Definizione delle alternative;
Natura 2000;
Redazione proposta Rapporto
Ambientale e Sintesi Non
Tecnica;
AVVISO DI PUBBLICAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL WEB (per 60
giorni) del Piano di Tutela delle Acque, il Rapporto Ambientale, lo Studio per la
Valutazione d’Incidenza e la Sintesi Non Tecnica proposti (siti web istituzionali
Adozione del Piano
Regione Molise e ARPA Molise). Trasmissione dello studio per la Valutazione di
Consultazione
Incidenza all’autorità competente.
Raccolta osservazioni
II CONFERENZA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE PIANO E RAPPORTO AMBIENTALE
Approvazione
Gestione

PARERE MOTIVATO FINALE
Approvazione del Piano – deposito e pubblicazione;
Relazione periodica sulle attività
Attività di monitoraggio ambientale e
di monitoraggio da rendere
attuazione degli eventuali interventi
pubblica sui siti web
correttivi.
istituzionali.

SOGGETTI COINVOLTI
L’ARPA Molise in sinergia con il Servizio Regionale Tutela Ambientale, tenuto conto delle
osservazioni pervenute, ha individuato i Soggetti Competenti in materia Ambientale e gli Enti
territorialmente interessati chiamati a partecipare al processo di Valutazione Ambientale – VAS del
Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise. In aggiunta ai consueti strumenti di
comunicazione, informazione e divulgazione (web, quotidiani, BURM, ecc…), a tutti i soggetti
riportati in seguito verranno inviate direttamente le comunicazioni relative al processo di VAS.
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I Soggetti Competenti in materia Ambientale chiamati a partecipare alle Conferenze di
Valutazione e agli incontri tematici che verranno svolti durante tutto il processo di VAS, ai sensi
dei principi sanciti al Capo I, Titolo II della Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in
riferimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 26 del 26 gennaio
2009, inerenti la “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in ambito regionale – Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte
seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006 come sostituita dal Decreto Legislativo n° 4/2008”, sono di
seguito indicati:

ELENCO DEI SOGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
1) Direzioni Generale della Giunta Regionale del Molise:
a. Risorse Finanziarie e Umane, Controllo Strategico, Riforme Istituzionali,
b. Programmazione Regionale, Attività Produttive, Agricole, Forestali e Ittiche,
Politiche dell’Ambiente;
c. Politiche di Innovazione, Culturali e Formative, del Lavoro e del Sociale;
d. Politiche del Territorio e delle Infrastrutture;
2) Direzione Generale per la Salute della Regione Molise;
3) Servizi regionali del Molise:
a. Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed
estrattive, politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e
marketing territoriale;
b. Servizio Valutazioni Ambientali;
c. Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;
d. Servizio Valorizzazione e Tutela Economia Montana e delle Foreste;
e. Servizio Sostegno al Reddito, Condizionalità e Territorio;
f. Servizio Fitosanitario Regionale, Irrigazione e Bonifica Integrale;
g. Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca;
h. Servizio Imprese, Produzioni e Mercati Agricoli;
i. Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative e Infrastrutture Rurali;
j. Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
k. Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FERS;
l. Servizio Innovazione Ricerca e Università;
m. Servizio Tecnico, sismico e geologico;
n. Servizio Idrico Integrato;
o. Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime;
p. Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica;
4) Autorità Ambientale Regionale;
5) Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
6) Autorità dei Bacini Regionali e Interregionale del Fiume Sangro;
7) Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
8) Protezione Civile Regionale;
9) Azienda Speciale Molise Acque;
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10) Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
11) Corpo Forestale dello Stato;
12) Direzione Regionale Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici (MIBAC);
13) Provincia di Campobasso;
14) Provincia di Isernia;
15) Ente Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise;
16) Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro;
17) Consorzio di Bonifica Trigno-Biferno;
18) Consorzio di Bonifica Integrale Larinese;
19) Consorzio Sud-Vasto;
20) Consorzio per lo sviluppo industriale Venafro-Isernia
21) Consorzio per lo sviluppo industriale Campobasso-Bojano
22) Consorzio per lo sviluppo industriale Basso Biferno;
23) Comuni del Molise;
24) Comunità Montane del Molise;
25) Unioni dei Comuni Molise;
26) ANCI Molise - Associazione Nazionale Comuni Italiani;
27) ARSIAM;
28) CO.RE.DI.MO;
29) NOE;
30) NAS;
31) AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
32) Camera di Commercio di Campobasso;
33) Camera di Commercio di Isernia;
34) Azienda Acqua Campania;

Per quanto attiene l’individuazione del Pubblico Interessato, ovvero il pubblico che subisce
o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in
tali procedure costituito anche dalle organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell'ambiente che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, sono da
considerare come aventi interesse, anche alla luce delle indicazioni emerse in fase di scoping, ai
fini del presente processo di VAS i seguenti soggetti:

PUBBLICO INTERESSATO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Università degli Studi del Molise (Campobasso e Pesche);
Ordine Regionale dei Geologi;
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
Ordine Provinciale degli Ingegneri di Campobasso;
Ordine Provinciale degli Ingegneri di Isernia;
Ordine degli Architetti di Campobasso;
Ordine degli Architetti di Isernia;
Collegio dei Geometri di Campobasso;
Collegio dei Geometri di Isernia;
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10) Ordine dei Medici di Campobasso
11) Ordine dei Medici di Isernia;
12) Ordine dei Biologi;
13) Ordine interregionale dei Chimici;
14) Associazione Italiana Medici per l’Ambiente;
15) AIA-ARA-APA Molise;
16) FEDERAMBIENTE;
17) FEDERCONSUMATORI;
18) WWF Molise;
19) ITALIA NOSTRA;
20) LEGAMBIENTE;
21) CONFINDUSTRIA;
22) CONFAGRICOLTURA;
23) COLDIRETTI;
24) CIA MOLISE;
25) COPAGRI;
26) Consorzio Valorizzazione Vini DOC Molise presso Unioncamere Molise;
27) SISPV – Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria;
28) Cittadinanza Attiva.

Sia i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) che il Pubblico Interessato (PI)
saranno direttamente coinvolti per la partecipazione a tutte le fasi di consultazione, ovvero
all’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione del Piano in oggetto.
L’informazione necessaria sarà resa facilmente accessibile e dovrà essere incrementata la
consapevolezza dei cittadini affinché essi possano esprimere necessità e dubbi nel modo più
efficace e pro-attivo.
La Direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione del pubblico, prevede in particolare la
necessità di assicurare ai soggetti interessati un ruolo attivo nel processo decisionale, in maniera
tale che possano evidenziare le problematiche e le opportunità locali, suggerire nuove idee per lo
sviluppo del territorio e esprimere il proprio punto di vista, garantendo così un controllo dal basso
sul processo stesso.
La consultazione consente ai soggetti competenti in materia ambientale e al pubblico
interessato di esprimersi sul Piano e fornire il proprio contributo conoscitivo e valutativo, che
dovrà essere tenuto in adeguata e documentata considerazione sia dall’autorità proponente al fine
di integrare i pertinenti contributi ambientali nel piano, sia dall’autorità competente per esprimere
il proprio parere motivato.
A tal proposito si rimarca che l’autorità competente può inoltre disporre, su richiesta
motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, lo svolgimento di una inchiesta
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pubblica per l’esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e
delle osservazioni del pubblico.
In ogni caso, data la rilevanza del tema, ci si propone di attivare strumenti di
partecipazione ed informazione di supporto quali:
Per la consultazione:
a) incontri interni;
b) incontri specifici con le autorità competenti in materia ambientale individuate.
Per stimolare la partecipazione del pubblico, e considerata anche l’interpretazione estensiva
che le Linee Guida della Commissione Europea sulla VAS danno circa la definizione di “pubblico”,
il proponente promuoverà comunque in modo proattivo una ampia partecipazione, mediante
azioni quali:
c) organizzazione di incontri specifici con i soggetti interessati;
d) distribuzione di specifici questionari;
e) illustrazione del tema nel corso di eventi dedicati all’ambiente.
Per mantenere costante l’informazione:
f) aggiornamento continuo, con informazioni rilevanti, delle pagine web dedicate sul
portale della Regione Molise e dell’ARPA Molise.
Ci si attende pertanto un rilevante contributo dai soggetti con competenze ambientali
consultati e da tutti i vari soggetti potenzialmente interessati, con particolare riferimento
soprattutto ai seguenti aspetti:
acquisizione di ulteriori elementi informativi di conoscenza e di giudizio per la valutazione
ambientale strategica;
verifica degli obiettivi e scenari di riferimento per la valutazione: coerenza, completezza e
rilevanza degli obiettivi di sostenibilità proposti ed efficacia del sistema di valutazione degli
effetti ambientali del PTA che si intende adottare;
indicazioni circa il sistema di monitoraggio: condivisione della proposta con cui si intende
elaborare tale sistema e definizione di proposte di indicatori ritenuti significativi e pertinenti.
I risultati della consultazione saranno presi in considerazione nelle successive fasi
decisionali, sempre in maniera documentata.
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IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE MOLISE

Sulla scorta delle informazioni tecniche riportate nel precedente Piano di Tutela delle
Acque sono state effettuate le prime valutazioni circa i possibili impatti ambientali significativi
dell’attuazione della revisione in atto, anche al fine di definire la portata e il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel presente Rapporto Ambientale che, unitamente al Piano, allo
studio per la valutazione di incidenza ed al parere motivato, verrà trasmesso all’organo
competente per il prosieguo dell’iter amministrativo.

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Nel processo di realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile, il Piano di tutela delle acque risulta strategico, in quanto documento di
pianificazione generale la cui elaborazione, adozione e attuazione sono affidate alle Regioni e alle
Province autonome quali ambiti territoriali in grado, previa definizione di obiettivi e priorità a
scala di bacino, di dar rilievo alle peculiarità locali coerentemente al principio di sussidiarietà.
In particolare il Piano di Tutela delle Acque definisce, sulla base di una approfondita
attività di analisi del contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite, il complesso delle
azioni volte da un lato a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi e
finali, di qualità dei corpi idrici e dall’altro le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa dell’intero sistema idrico sotterraneo, superficiale interno e marino-costiero.
Al Piano di Tutela delle Acque è riconosciuta per Legge la natura di stralcio territoriale e di
settore del Piano di Bacino e come tale il Piano si pone nella gerarchia delle pianificazioni del
territorio come atto sovraordinato, cui devono coordinarsi e conformarsi i piani ed i programmi
nazionali, regionali e degli enti locali in materia di sviluppo economico, uso del suolo e tutela
ambientale.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’Articolo 73 del Decreto Legislativo 152/2006, gli
obiettivi salienti del Piano di tutela sono sintetizzabili nell’ambito delle misure e azioni volte:
alla prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati;
al risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità
delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni;
rispetto del deflusso minimo vitale;
perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili;
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alla preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
In particolare, ai sensi dell’articolo 76 del citato Decreto Legislativo, per quanto attiene gli
obiettivi di qualità ambientale per la specifica destinazione che devono essere conseguiti, entro il
22 dicembre 2015, tramite misure adeguate, adottate dal piano stesso, si devono:
conseguire o mantenere, per i corpi idrici superficiali e sotterranei oggetto del Piano,
l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”;
mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità “elevato” come definito nell’Allegato 1 alla
Parte Terza del suddetto Decreto;
mantenere o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo
79 (acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla
balneazione, acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla
vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi) gli obiettivi di qualità per specifica
destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto Decreto.
Sui corpi idrici superficiali, oggetto del piano, sono altresì fissati i seguenti obiettivi:
raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” ai
sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e mantenimento delle condizioni
ambientali nei tratti fluviali attualmente caratterizzati da uno stato “buono” o “elevato”;
raggiungimento di obiettivi “meno rigorosi” per taluni corpi idrici nei casi in cui ricorrano
le condizioni di cui all’art. 77 comma 7;
attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
e ai relativi decreti di recepimento della stessa.
Obiettivi per canali e laghi artificiali:
miglioramento delle condizioni ambientali ai fini del raggiungimento del “potenziale
ecologico” dei corpi idrici artificiali, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 152/06 e così come
definito all’Allegato 1 della Parte Terza del decreto stesso;
attuazione di programmi di monitoraggio conformi alla Direttiva 2000/60.
Obiettivi per le acque marino costiere:
Raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”
ai sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e mantenimento delle condizioni
ambientali nelle corpi idrici marino-costieri attualmente caratterizzate da uno stato
“buono”,
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Attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
e dei relativi decreti attuativi.
Obiettivi per i corpi idrici sotterranei:
raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” ai
sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e mantenimento delle condizioni
ambientali nei corpi idrici sotterranei attualmente caratterizzati da uno stato “buono” o
“elevato”;
raggiungimento di obiettivi “meno rigorosi” per taluni corpi idrici nei casi in cui ricorrano
le condizioni di cui all’art. 77 comma 7;
attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
Sulla scorta delle disposizioni normative vigenti, tra gli obiettivi di tutela ambientale ai fini
di uno sviluppo sostenibile, il Piano di Tutela delle Acque devono contenere:
Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell'allegato 3. Tale
descrizione include:
o Per le acque superficiali:
rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici
con indicazione degli ecotipi presenti all'interno del bacino idrografico e dei
corpi idrici di riferimento così come indicato all'allegato 1, come modificato
dall'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
o Per le acque sotterranee:
rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche
litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone;
suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;
Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’attività antropica sullo stato
delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione:
o stima dell'inquinamento in termini di carico (sia in tonnellate/anno che in
tonnellate/mese) da fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi);
o stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle
utilizzazioni del suolo;
o stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dalle concessioni
e dalle estrazioni esistenti;
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o analisi di altri impatti derivanti dall'attività umana sullo stato delle acque;
Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I, in particolare
per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili così come risultano dalla
eventuale reidentificazione fatta dalle Regioni;
Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 120 e dell'allegato 1 alla parte
terza del presente decreto ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei
programmi di monitoraggio effettuati in conformità a tali disposizioni per lo stato delle:
o acque superficiali (stato ecologico e chimico);
o acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);
o aree a specifica tutela;
Elenco degli obiettivi definiti dalle autorità di bacino e degli obiettivi di qualità definiti per
le acque superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare l'identificazione dei
casi dove si è ricorso alle disposizioni dell'articolo 77, commi 4 e 5 e le associate
informazioni richieste in conformità al suddetto articolo;
Sintesi del programma o programmi di misure adottati, redatto anche sulla base delle
indicazioni di cui al WFD Reporting Guidance 2016 che definisce le Misure Chiave (KTMs),
contenente:
o programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei
corpi idrici;
o specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del raggiungimento
dei singoli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui al titolo II
capo II;
o misure adottate ai sensi del Titolo III capo I;
o misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare:
sintesi della pianificazione del bilancio idrico;
misure di risparmio e riutilizzo;
o misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in particolare:
disciplina degli scarichi;
definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento degli scarichi da
fonte puntuale;
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specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi;
o informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli
obiettivi ambientali definiti;
o informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l'aumento dell'inquinamento
delle acque marine in conformità alle convenzioni internazionali;
o relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per l'applicazione del principio
del recupero dei costi dei servizi idrici e sintesi dei piani finanziari predisposti ai
sensi del presente decreto;
Sintesi dei risultati dell'analisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi idrici
e per il perseguimento degli obiettivi di qualità, anche allo scopo di una valutazione del
rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative all'estrazione e
distribuzione delle acque dolci, della raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque reflue;
Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di
qualità ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4
per assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure in particolare vanno
presi in considerazione quelli riguardanti la situazione quantitativa del corpo idrico in
relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante
che viene immesso nel corpo idrico;
relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per
determinati sottobacini.
Inoltre, in relazione al fatto che la revisione in atto si configura come un aggiornamento del
Piano, dovranno essere incluse nel Piano:
sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela
delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare;
valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la
rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano
precedente, nonché la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali;
sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei
bacini idrografici non realizzate;
sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione
della precedente versione del Piano di tutela del bacino idrografico.
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ANALISI DI COERENZA

L’analisi di coerenza esterna è finalizzata ad accertare il grado di compatibilità, raccordo ed
integrazione, nell’ambito del quadro programmatico della Regione Molise, tra gli obiettivi specifici
del Piano di Tutela delle Acque e gli altri obiettivi ambientali definiti dalla sinergia degli altri
strumenti vigenti per la pianificazione territoriale. L’analisi di coerenza viene eseguita attraverso
una procedura che si esplica mediante il confrontati gli obiettivi specifici del citato Piano di Tutela
delle Acque con quelli principali dei diversi altri piani vigenti.

ANALISI SWOT
Di seguito si propone una analisi SWOT con l’obiettivo di identificare, nell’ambito di
applicazione del Piano di Tutela delle Acque, l’esistenza e la natura dei punti di forza e di
debolezza e la presenza di opportunità e di minacce. I punti di forza e di debolezza rappresentano
peculiarità intrinseche al Piano stesso e sono modificabili mediante l’applicazione delle misure del
Piano; le opportunità e le minacce derivano invece dal contesto esterno e non sono quindi
direttamente modificabili attraverso le azioni di piano. Questo tipo di analisi del piano è utile per
definire il contesto strategico e i potenziali fattori di successo/insuccesso della sua attuazione ed
efficacia. Di seguito si riporta una sintesi delle principali considerazioni emerse ed analizzate.

FORZA

DEBOLEZZA

Implementazione del quadro conoscitivo;

Necessità di approfondire le conoscenze in settori
specifici;

Integrazione con i Piani di gestione Distrettuali;
Generale buona qualità delle risorse idriche del Molise;

Presenza di alcuni corpi idrici che mostrano scadimento
quali/quantitativo;

Generale buona disponibilità idrica;
Pressioni antropiche
significative.

generalmente

Criticità nei sistemi depurativi;

minime

o

non

Processo di approvazione potenzialmente lungo.

OPPORTUNITA’

MINACCE

Possibilità di efficace integrazione con altri Piani o
Programmi;

Possibili modifiche relativamente alle competenze in
materia di acque (es. province);

Possibilità di supporto a sviluppi normativi in ambito
Regionale;

Incertezza rispetto alla quantità e tempistica relativamente
alle risorse disponibili.

Possibile ottimizzazione degli usi della risorsa anche
attraverso il recupero dei costi ambientali e le politiche dei
prezzi.

Necessità di gestire picchi di produzione (es. aree
turistiche costiere).
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COERENZA ESTERNA
Considerato che la strutturazione del Piano è stata incardinata sulla scorta dei principi
sanciti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di acque, la coerenza degli obiettivi di
piano con gli indirizzi del quadro di riferimento è propria del PTA stesso.
L’elaborazione del Piano è stata accompagnata da una analisi di coerenza esterna degli
obiettivi del Piano con particolare riferimento alle misure da attuarsi per il perseguimento degli
obiettivi ambientali sostanzialmente sintetizzabili nelle citate 25 categorie di misure chiave
individuate dalla WFD Reporting Guidance 2016.
L’analisi di coerenza esterna, tra l’altro, è funzionale anche alla verifica delle sinergie
positive rispetto ad obiettivi riferiti ad altri comparti ambientali, in modo da prevenire e
minimizzare eventuali conflittualità.
L’analisi della coerenza esterna deve essere svolta secondo due diversi piani dimensionali:
“verticale” (compatibilità rispetto a differenti livelli di governo e a un ambito territoriale vasto,
“orizzontale” (compatibilità rispetto a documenti prodotti in ambito regionale.
Per detta analisi le misure sono state raggruppate nelle varie differenti categorie sotto
riportate:
misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica: misure relative ai prelievi, misure relative
al settore civile / risparmio idrico, misure relative al settore industriale / risparmio idrico,
misure relative al settore irriguo / risparmio idrico;
misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica: interventi afferenti al sistema depurativo,
interventi relativi al sistema fognario, misure indirizzate alle attività produttive, misure
relative a fonti diffuse, misure relative alla morfologia del corpo idrico;
misure per tutelare le aree a specifica destinazione;
misure di salvaguardia per il consumo umano / zone di rispetto;
misure per l’approfondimento dello stato conoscitivo;
misure gestionali / organizzative.
Tale categorizzazione è stata utilizzata altresì per le valutazioni riguardanti la coerenza
interna delle misure e per la individuazione dei potenziali effetti significativi delle misure sulle
varie matrici ambientali.
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COERENZA ESTERNA “VERTICALE”
L’analisi “verticale” è stata basata sui parametri di confronto dei dieci criteri di sviluppo
sostenibile di cui al “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei
Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” (elaborato dalla Commissione Europea, DG XI)
correlandoli agli obiettivi 2010-2050 della politica ambientale dell’Unione Europea di cui al
“Towards a green economy in Europe - EU environmental policy targets and objectives 2010–2050” redatto
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente.
La medesima analisi è stata eseguita a partire dai parametri di confronto consistenti in
alcuni obiettivi maggiormente pertinenti alle misure individuate di cui al VII Programma d’azione
per l’ambiente, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la decisione pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 354 del 28 dicembre 2013.
Il VII Programma d’azione recante la tematica del “Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta”, delinea le azioni principali delle politiche ambientali europee da seguire fino al 2020, allo
scopo di raggiungere un elevato livello di protezione ambientale, una migliore qualità della vita e
un determinato grado di benessere dei cittadini europei e non, integrando con ancora maggior
forza nelle politiche da perseguire principi fondamentali per il settore ambientale, quali il principio
di precauzione, di azione preventiva, di riduzione dell´inquinamento alla fonte e quello di “chi
inquina paga”.
Il documento delinea nove obiettivi prioritari da perseguire:
1) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell´Unione;
2) trasformare l´Unione in un´economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego
delle risorse, verde e competitiva;
3) proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;
4) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente
migliorandone l’applicazione;
5) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;
6) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto
delle esternalità ambientali;
7) migliorare l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8) migliorare la sostenibilità delle città dell´Unione;
9) aumentare l´efficacia dell´azione UE nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello
internazionale.
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MISURE PER AREE A SPECIFICA
DESTINAZIONE

MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL
CONSUMO UMANO

MISURE AUMENTO CONOSCENZE

PRELIEVI

RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
INDUSTRIA

MISURE PER LA
TUTELA
QUANTITATIVA

RISPARMIO IDRICO
AGRICOLO

DEPURAZIONE

FOGNE

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

FONTI DIFFUSE

MORFOLOGIA

MISURE PER LA TUTELA
QUALITATIVA

MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Nello schema seguente si riporta la valutazione qualitativa effettuata circa la coerenza tra le
misure chiave di cui alla WFD Guidance Reporting 2016 con i citati obiettivi di sostenibilità UE
(Tabella 1).

OBIETTIVI SOSTENIBILITA’ UE

proteggere, conservare e migliorare il
capitale naturale dell´Unione
trasformare l´Unione in un´economia a
basse emissioni di carbonio, efficiente
nell’impiego delle risorse, verde e
competitiva
proteggere i cittadini da pressioni e
rischi ambientali per la salute e il
benessere
sfruttare al massimo i vantaggi della
legislazione dell’Unione in materia di
ambiente migliorandone l’applicazione
migliorare le basi cognitive e
scientifiche della politica ambientale
dell’Unione
garantire investimenti a sostegno delle
politiche in materia di ambiente e clima
e tener conto delle esternalità
ambientali
migliorare l´integrazione ambientale e
la coerenza delle politiche
migliorare la sostenibilità delle città
dell´Unione
aumentare l´efficacia dell´azione UE
nell’affrontare le sfide ambientali e
climatiche a livello internazionale

Legenda – Grado di Coerenza
Molto elevato
Elevato
neutro
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COERENZA ESTERNA “ORIZZONTALE”
Analogamente, in questa fase vengono presi in considerazione i seguenti Piani Regionali o
Sovraregionali qualora interessino estesamente le risorse idriche ricomprese nell’ambito territoriale
della Regione Molise (Tabella 2).
Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale e Piano di
Gestione dell’Appennino Centrale (PDGA) – rappresentano la risposta Italiana alle azioni di
pianificazione stabilite dalla Direttiva 2000/60/CE. Si compongono di una parte conoscitiva, una
normativa ed una tecnica mediante la quale si programma la gestione delle risorse idriche,
nell’ambito dei territori sovraregionali (Distretti Idrografici), al fine di perseguire gli obiettivi
ambientali di cui alla citata Direttiva.
Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) – (Bacino Volturno) rappresentano lo strumento di
pianificazione aventi come obiettivo quello di garantire al territorio un adeguato livello di
sicurezza ambientale rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, a partire da una
valutazione del grado di “rischio”, per la definizione degli interventi strutturali e non atti alla
riduzione del citato rischio.
Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA), Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Rischio Frana (PSAI-rf) e Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Rischio Idraulico (PSAI-ri) –
(Bacino Volturno) contengono l’individuazione e perimetrazione di classi di rischio e classi di
attenzione (quest’ultime relative ad aree non urbanizzate nelle quali sono stati riconosciuti scenari
di rischio significativi) sulla base di tematismi di base. I Progetti di Piano sono finalizzati alla
difesa, uso, salvaguardia e governo del sistema fisico-ambientale.
Preliminare di Piano Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e
Sotterranea (PPSGRISS) – (Bacino Volturno) ha come obiettivo la salvaguardia delle acque
sotterranee e superficiali nell’ottica di una utilizzazione sostenibile delle risorse idriche.
Documento di Indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della
Tutela Ambientale (DIOPPTA) – (Bacino Volturno) ha come obiettivo la predisposizione di una
strategia organica e condivisa di politiche per la tutela e valorizzazione ambientale, anche in
relazione al coordinamento per la tutela del sistema acqua-suolo. In tal senso, il Piano intende
integrare le politiche attive già poste in essere con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI –
rischio frane – rischio idraulico) e con il Piano Stralcio Protezione della Risorsa Idrica sotterranea e
superficiale (quantità e qualità della risorsa acqua), valutando le interazioni più ampie tra le
risorse con il sistema ambientale ed antropico, anche in rapporto ai fattori climatici, biochimici,
geopedologici, agroforestali e paesaggistici, al fine di considerare olisticamente il complesso
ecosistema del bacino idrografico.
Piano Stralcio Tutela Ambientale Conservazione Zone Umide – Area Pilota Le Mortine
(PSTACZU-Le Mortine) – (Progetto Pilota – Bacino Volturno) La finalità del Piano è quella di
impedire la perdita e l’impoverimento progressivo delle zone umide, rispettando i loro
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fondamentali valori e funzioni di equilibrio, ed attuando una programmazione di tutela e di
sviluppo sostenibile. L’importanza ed il valore che le zone umide hanno nella pianificazione di
bacino finalizzata alla difesa del suolo, all’ottimizzazione della risorsa idrica e della salvaguardia
ambientale, è data dalla funzione di riequilibrio naturale che esse svolgono (art. 3 e 17 della legge
n.183/’89), e pertanto, sono oggetto di specifico interesse anche se non vincolate.
Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a Rischio Idrogeologico più alto
(Rischio Frane) e Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a Rischio Idrogeologico
più alto (Rischio Idraulico) – (Bacino Volturno) hanno come scopo la difesa del suolo dal rischio
di frana e dal rischio alluvioni prevedendo l’adozione di misure di prevenzione di carattere
strutturale e non strutturale, ovvero misure di mitigazione.
Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Bacino del Biferno e Minori,
Trigno, Fortore e Saccione) – La finalità dei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico è quella di
localizzare e perimetrare le aree a pericolosità e rischio idrogeologico, valutare i relativi livelli di
pericolosità e rischio, definire le misure di salvaguardia, individuare le priorità di intervento ed i
relativi fabbisogni finanziari che, dopo l’adozione definitiva del PAI verranno attuati attraverso
programmi triennali di intervento, ai sensi dell’articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Bacino del Sangro) – Il Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino
Interregionale del Fiume Sangro “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (di seguito denominato
PAI) viene definito dal legislatore quale “strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato.
Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta del Molise (PTPAAV) – Il Piano
Paesistico è un piano di settore obbligatorio redatto dalla Regione al fine di evitare che gli
interventi di carattere urbanistico-edilizio facciano scadere le peculiarità del paesaggio. Sono
individuate misure coordinate, modalità di azione, obiettivi, tempi di realizzazione per intervenire
su quel determinato settore. Alla base dei Piani Paesistici vi è la volontà di normalizzare il
rapporto di conservazione-trasformazione individuando un rapporto di equivalenza e fungibilità
tra piani paesaggistici e piani urbanistici, mirando alla salvaguardia dei valori paesisticiambientali.
Piano Strategico Nazionale Nitrati (PSNN) – ha come obiettivo quello di favorire l’utilizzo
efficiente dell’azoto in agricoltura attraverso azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria e
dell’acqua.
Programma Operativo Regionale 2014-2020 (POR) – definisce un ambito di sviluppo in
una logica di programmazione unitaria che consente l’individuazione di una strategia integrata di
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incremento del sistema socio-economico-territoriale, da perseguire con tutte le risorse attivabili
nell’ambito delle politiche economiche europee.
Piano di Sviluppo Rurale del Molise 2014-2020 (PSR) – strumento di programmazione
economica atto a perseguire gli obiettivi strategici di lungo periodo che consistono nel contribuire
alla competitività dell’agricoltura, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all’azione per il
clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali. Tali obiettivi sono tradotti in sei priorità:
promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali, potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle
aziende agricole, incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi
nel settore agricolo, preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura
e dalle foreste, incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, promuovere
l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Piano Energetico Ambientale Regionale (linee programmatiche) e Piani d’azione per
l’energia sostenibile (PAES) – Redatto dalla Regione Molise al fine di aggiornare il bilancio
energetico regionale, esplicitare la dinamica di sviluppo del comparto energetico, delineare un
nuovo scenario di settore coerente con l’evoluzione della norma e delineare l’evoluzione dei
consumi al 2015 in funzione della crescita socio-economica.
Piano Regionale Gestione Rifiuti – Il PRGR ha come scopo la minimizzazione dell’impatto
del ciclo dei rifiuti, la conservazione di risorse, materiali, energia e spazi, la gestione dei rifiuti con
sistemi eco-sostenibili, il raggiungimento dell’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti
nell’ottica del perseguimento della sostenibilità socio-economica. Gli obiettivi sono perseguibili a
partire da una politica di prevenzione della produzione, unitamente, alla attivazione di un sistema
di riciclo.
Piano del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) – Il Piano del Parco
(PdP) è lo strumento attuativo e di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei
valori naturali ed ambientali affidata all’Ente Parco traducendo in disposizioni operative le finalità
istituzionali che vanno perseguite con tutti gli strumenti di gestione di cui il Parco può disporre.
Piano di Gestione dei SIC/ZPS Valle Fortore-Lago di Occhito – L’obiettivo generale del
Piano di Gestione è di garantire che i valori fondanti dei siti in questione siano mantenuti in uno
stato di soddisfacente conservazione e che pertanto le specie d’interesse comunitario presenti siano
adeguatamente tutelate nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, nonché comunitaria. Il
Piano di Gestione, ai sensi delle Direttive 92/43/ CEE e 79/409/CEE, è uno strumento di
programmazione del territorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio naturalistico d’interesse comunitario in esso contenuto. Il Piano persegue
altresì i seguenti obiettivi generali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, sociali e
culturali, nonché delle particolarità regionali e locali: la salvaguardia della biodiversità mediante la
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conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario; il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, la conservazione di tutte le specie
di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico; la protezione, la gestione e la regolazione di tali
specie.
Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria Molise (P.R.I.A.Mo) – Costituisce lo
strumento di pianificazione per il raggiungimento dei valori limite ed obiettivo e per il
mantenimento del relativo rispetto per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene,
monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene (art. 9, D.
Lgs. 155/2010). Rappresenta, inoltre, il Piano volto al raggiungimento dei valori obiettivo previsti
per l’ozono (art. 13, D. Lgs. 155/2010).

PIANO
PIANO STRATEGICO
NAZIONALE NITRATI
PIANO DI GESTIONE DEL
DISTRETTO IDROGRAFICO
DELL’APPENNINO
MERIDIONELE E CENTRALE

RIFERIMENTI NORMATIVI
APPROVAZIONE/ADOZIONE
Direttiva Comunitaria 91/676/CE

Favorire l’utilizzo efficiente dell’azoto in agricoltura attraverso
azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua

D.Lgs 152/2006

Programmare la gestione delle risorse idriche, nell’ambito dei
territori sovraregionali (Distretti Idrografici), al fine di
perseguire gli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva
200/60/CE

POR 2014-2020

Regolamento UE N° 1303/2013;
Accordo di partenariato Italia UE.

PSR 2014-2020

Regolamenti UE NN°
1303,1306,1307,1308,1310/2013.

PIANO DI ASSETTO
IDROGEOLOGICO
PIANO SGTRALCIO DIFESA
ALLUVIONI
PIANO DI ASSETTO
IDROGEOLOGICO – RISCHIO
FRANA
PIANO DI ASSETTO
IDROGEOLOGICO – RISCHIO
IDRAULICO
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OBIETTIVI SPECIFICI

L. 183/1989; L. 253/1990; L.
493/1993; D.P.C.M. 29/9/1998; L.
226/1999; L. 365/2000
Leggi 183/89, 493/93.
Adottati con Deliberazioni del
Comitato Istituzionale n° 1/1999
Leggi 183/89, 253/90, 493/93,
226/99 e 365/00.
Adottati con Deliberazioni del
Comitato Istituzionale n° 2/2003
Leggi 183/89, 253/90, 493/93,
226/99 e 365/00.
Adottati con Deliberazioni del
Comitato Istituzionale n° 1/2003

Definisce un ambito di sviluppo in una logica di
programmazione unitaria che consente l’individuazione di una
strategia integrata di incremento del sistema socio-economicoterritoriale, da perseguire con tutte le risorse attivabili
nell’ambito delle politiche economiche europee
Strumento di programmazione economica atto a perseguire gli
obiettivi strategici di lungo periodo che consistono nel
contribuire alla competitività dell’agricoltura, alla gestione
sostenibile delle risorse naturali, all’azione per il clima e allo
sviluppo equilibrato delle zone rurali.
Garantire al territorio un adeguato livello di sicurezza
ambientale rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e
idrogeologico

Difesa, uso, salvaguardia e governo del sistema fisico-ambientale
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PRELIMINARE DI PIANO
STRALCIO PER IL GOVERNO
DELLA RISORSA IDRICA
SUPERFICIALE E
SOTTERRANEA

L.183/'89;
D.Lgs.
n.152
dell'11/05/'99
e
s.m.i.;
Dir.
200/60/CE;
Approvazione Preliminare di Piano:
Comitato Istituzionale con Delibera
n.1 del 26/07/2005

DOCUMENTO DI INDIRIZZO
ED ORIENTAMENTO PER LA
PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DELLA
TUTELA AMBIENTALE

Approvato
dal
Comitato
Istituzionale con Deliberazione n° 3
del 05/04/06

PIANO STRALCIO TUTELA
AMBIENTALE
CONSERVAZIONE ZONE
UMIDE – AREA PILOTA LE
MORTINE

Adozione: Progetto di Piano
Comitato Istituzionale in data
settembre 1999; Piano Comitato
Istituzionale con Delibera n° 2 del
26/07/2005;
Approvazione: Presidenza del
Consiglio dei Ministri con D.P.C.M.
del 27/04/06

PIANO STRAORDINARIO PER
LA RIMOZIONE DELLE
SITUAZIONI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO PIÙ ALTO
(RISCHIO FRANE)
PIANO STRAORDINARIO PER
LA RIMOZIONE DELLE
SITUAZIONI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO PIÙ ALTO
(RISCHIO IDRAULICO)
PROGETTO DI PIANO
STRALCIO PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO (BACINO
DEL BIFERNO E MINORI,
TRIGNO, FORTORE E
SACCIONE)
PROGETTO DI PIANO
STRALCIO PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO (BACINO
DEL SANGRO)
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D.L. 180/98, Legge 267/98, DPCM
29/9/98, Legge 226/99
Adottati con Deliberazioni del
Comitato Istituzionale n° 1/1999
D.L. 180/98, Legge 267/98, DPCM
29/9/98, Legge 226/99
Adottati con Deliberazioni del
Comitato Istituzionale n° 2/1999
Legge
183/1989
e
DPCM
29/09/1998
Adottati con Deliberazioni del
Comitato Istituzionale n° 87/2005,
n° 99/2006, n° 102/2006 e n°
121/2008
Legge
183/1989
e
DPCM
29/09/1998
Delibere di Comitato Istituzionale n°
1/2008, 2, 3 e 4 del 2007 e DGR
422/2005

REGIONE MOLISE

RAPPORTO AMBIENTALE

Salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali nell’ottica di
una utilizzazione sostenibile delle risorse idriche.

Strategia organica e condivisa di politiche per la tutela e
valorizzazione ambientale, anche in relazione al coordinamento
per la tutela del sistema acqua-suolo. Il Piano intende integrare
le politiche attive già poste in essere con il Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico (PSAI - rischio frane - rischio idraulico) e
con il Piano Stralcio Protezione della Risorsa Idrica sotterranea e
superficiale (quantità e qualità della risorsa acqua), valutando le
interazioni più ampie tra le risorse con il sistema ambientale ed
antropico, anche in rapporto ai fattori climatici, biochimici,
geopedologici, agroforestali e paesaggistici, al fine di considerare
olisticamente il complesso ecosistema del bacino idrografico
Impedire la perdita e l’impoverimento progressivo delle zone
umide, rispettando i loro fondamentali valori e funzioni di
equilibrio, ed attuando una programmazione di tutela e di
sviluppo sostenibile. L’importanza ed il valore che le zone umide
hanno nella pianificazione di bacino finalizzata alla difesa del
suolo, all'ottimizzazione della risorsa idrica e della salvaguardia
ambientale, è data dalla funzione di riequilibrio naturale che esse
svolgono (art. 3 e 17 della legge n.183/’89), e pertanto, sono
oggetto di specifico interesse anche se non vincolate.

Difesa del suolo dal rischio di frana e dal rischio alluvioni
prevedendo l’adozione di misure di prevenzione di carattere
strutturale e non strutturale, ovvero misure di mitigazione

Localizzare e perimetrare le aree a pericolosità e rischio
idrogeologico, valutare i relativi livelli di pericolosità e rischio,
definire le misure di salvaguardia, individuare le priorità di
intervento ed i relativi fabbisogni finanziari che, dopo l’adozione
definitiva del PAI verranno attuati attraverso programmi
triennali di intervento, ai sensi dell’articolo 21 della legge 18
maggio 1989, n. 183.
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Legge Regionale n° 24/1989
Area 1: DCR 253/97
Area 2: DCR 92/98
Area 3: DCR 254/97
Area 4: DCR 94/98
Area 5: DCR 106/99
Area 6: DCR 93/98
Area 7: DCR 107/99
Area 8: DCR 255/97

Il Piano Paesistico è un piano di settore obbligatorio redatto dalla
Regione al fine di evitare che gli interventi di carattere
urbanistico-edilizio facciano scadere le peculiarità del paesaggio.
Sono individuate misure coordinate, modalità di azione,
obiettivi, tempi di realizzazione per intervenire su quel
determinato settore. Alla base dei Piani Paesistici vi è la volontà
di normalizzare il rapporto di conservazione-trasformazione
individuando un rapporto di equivalenza e fungibilità tra piani
paesaggistici e piani urbanistici, mirando alla salvaguardia dei
valori paesistici-ambientali.

PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE REGIONALE
(LINEE PROGRAMMATICHE)
E PIANI D’AZIONE PER
L’ENERGIA SOSTENIBILE

DCR 117/2010
In fase di approvazione

Aggiornare il bilancio energetico regionale, esplicitare la
dinamica di sviluppo del comparto energetico, delineare un
nuovo scenario di settore coerente con l’evoluzione della norma e
delineare l’evoluzione dei consumi al 2015 in funzione della
crescita socio-economica.

PIANO
REGIONALE
GESTIONE RIFIUTI

DCR 280/2003 e DGR 129/2012
In fase di adozione

PIANO
DEL
PARCO
NAZIONALE DI ABRUZZO,
LASIO E MOLISE

In fase di approvazione

PIANO DI GESTIONE DEI
SIC/ZPS VALLE FORTORELAGO DI OCCHITO

Direttive 92/43/ CEE e 79/409/CEE
Adottato con DGR Puglia n.
175/2010, Approvato con DGR
Puglia 1084/2010

PIANO
REGIONALE
INTEGRATO
PER
LA
QUALITÀ
DELL’ARIA
MOLISE (P.R.I.A.MO)

D.Lgs 155/2010 – non ancora
redatto.

PIANO TERRITORIALE
PAESISTICO AMBIENTALE DI
AREA VASTA DEL MOLISE

Minimizzazione dell’impatto del ciclo dei rifiuti, conservazione
di risorse, materiali, energia e spazi, gestione dei rifiuti ecosostenibile, raggiungimento dell’autosufficienza regionale nella
gestione dei rifiuti e sostenibilità socio-economica.
Tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’Ente Parco
traducendo in disposizioni operative le finalità istituzionali che
vanno perseguite con tutti gli strumenti di gestione di cui il
Parco può disporre.
L’obiettivo generale del Piano di Gestione è di garantire che i
valori fondanti dei siti in questione siano mantenuti in uno stato
di soddisfacente conservazione e che pertanto le specie d’interesse
comunitario presenti siano adeguatamente tutelate nel rispetto
della legislazione nazionale e regionale, nonché comunitaria.
Costituisce lo strumento di pianificazione per il raggiungimento
dei valori limite ed obiettivo e per il mantenimento del relativo
rispetto per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto,
benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5,
arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene (art. 9, D. Lgs.
155/2010). Rappresenta, inoltre, il Piano volto al
raggiungimento dei valori obiettivo previsti per l’ozono (art. 13,
D. Lgs. 155/2010).

Tabella 2: Elenco di Piani o Programmi considerati per la valutazione della coerenza esterna.

Di seguito si riporta una tabella sintetica concernente gli obiettivi di valenza ambientale dei
Piano e Programmi considerati nell’ambito della presente valutazione di coerenza esterna con il
Piano di Tutela delle Acque (Tabella 3)

COMPONENTE
AMBIENTALE

ARIA

ACQUA

PIANI DI RIFERIMENTO

N°

OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE

PSR
PIANO ENERGETICO AMBIENTALE
REGIONALE (LINEE PROGRAMMATICHE) E
PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
P.R.I.A.MO

1

Ammodernamento Aziende Agricole

2

Diminuzione delle emissioni inquinanti

3

PSR

4

Diminuzione di emissioni inquinanti.
Tutela qualitativa delle risorse idriche
superficiali e sotterranee
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PIANI DI RIFERIMENTO

N°
5

6

7
PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELL’APPENNINO
MERIDIONELE E CENTRALE

8

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

9

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

10

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DI ABRUZZO,
LASIO E MOLISE
PIANO DI GESTIONE DEI SIC/ZPS VALLE
FORTORE-LAGO DI OCCHITO
PRELIMINARE DI PIANO STRALCIO PER IL
GOVERNO DELLA RISORSA IDRICA
SUPERFICIALE E SOTTERRANEA
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ED
ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA
AMBIENTALE

SUOLO

11

Realizzazione di sistemi verdi territoriali
un utilizzo più razionale dell’acqua, dei
pesticidi e dei fertilizzanti attraverso
l’introduzione di servizi mirati a: buoni
consigli sui tempi e le modalità di irrigazione,
di trattamenti e concimazioni; sulla scelta
delle rotazioni e delle tipologie di colture;
tecniche agronomiche innovative che
consentano un risparmio degli input su
richiamati e dell’acqua;
Perseguimento degli obiettivi di qualità
ambientale delle acque sotterranee e
superficiali di cui alla Direttiva Comunitaria
2000/60/CE;
Tutela delle acque sotterranee, superficiali e
degli ecosistemi ad esse connessi.
Individuazione dei corpi idrici e i bacini
idrografici, definendo i programmi di
monitoraggio calibrati in ragione delle
pressioni antropiche
Impedire la perdita e l’impoverimento
progressivo delle zone umide, rispettando i
loro fondamentali valori e funzioni di
equilibrio, ed attuando una programmazione
di tutela e di sviluppo sostenibile.
L’importanza ed il valore che le zone umide
hanno nella pianificazione di bacino
finalizzata alla difesa del suolo,
all'ottimizzazione della risorsa idrica e della
salvaguardia ambientale, è data dalla
funzione di riequilibrio naturale che esse
svolgono (art. 3 e 17 della legge n.183/’89), e
pertanto, sono oggetto di specifico interesse
anche se non vincolate.
Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi.

12

Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi

13

Salvaguardia delle acque sotterranee e
superficiali nell’ottica di una utilizzazione
sostenibile delle risorse idriche

14

la tutela e valorizzazione ambientale, anche in
relazione al coordinamento per la tutela del
sistema acqua-suolo.

POR

15

PSR

16
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OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE

Conservare, proteggere, promuovere e
sviluppare il patrimonio naturale e culturale.
mantenimento dei sistemi agricoli nelle aree
svantaggiate e montane e favorirne la loro
transizione verso sistemi più estensivi e
capaci di preservare gli ecosistemi agricoli e
naturali; mantenimento dei sistemi forestali
attraverso programmi regionali di intervento
che garantiscano l’adattamento ai
cambiamenti climatici e che prevengano rischi
e valorizzino lo stato delle risorse.
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AMBIENTALE

PIANI DI RIFERIMENTO

NATURA E
BIODIVERSITA’

N°

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

17

PIANO SGTRALCIO DIFESA ALLUVIONI

18

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO –
RISCHIO FRANA
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO –
RISCHIO IDRAULICO
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ED
ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA
AMBIENTALE

RIFIUTI

RAPPORTO AMBIENTALE

19

Difesa, uso, salvaguardia e governo del
sistema fisico-ambientale

21

la tutela e valorizzazione ambientale, anche in
relazione al coordinamento per la tutela del
sistema acqua-suolo.

22

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE
DELLE SITUAZIONI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO PIÙ ALTO (RISCHIO
IDRAULICO)

23

PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER
L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (BACINO DEL
BIFERNO E MINORI, TRIGNO, FORTORE E
SACCIONE)

24

PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER
L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (BACINO DEL
SANGRO)

25

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

26

POR

27

28

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

29

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DI ABRUZZO,
LASIO E MOLISE

30
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Garantire al territorio un adeguato livello di
sicurezza ambientale rispetto ai fenomeni di
dissesto idraulico e idrogeologico
Difesa, uso, salvaguardia e governo del
sistema fisico-ambientale
Difesa, uso, salvaguardia e governo del
sistema fisico-ambientale

20

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE
DELLE SITUAZIONI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO PIÙ ALTO (RISCHIO FRANE)

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI

OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE

Difesa del suolo dal rischio di frana e dal
rischio alluvioni prevedendo l’adozione di
misure di prevenzione di carattere strutturale
e non strutturale, ovvero misure di
mitigazione
Difesa del suolo dal rischio di frana e dal
rischio alluvioni prevedendo l’adozione di
misure di prevenzione di carattere strutturale
e non strutturale, ovvero misure di
mitigazione
Localizzare e perimetrare le aree a pericolosità
e rischio idrogeologico, valutare i relativi
livelli di pericolosità e rischio, definire le
misure di salvaguardia, individuare le
priorità di intervento ed i relativi fabbisogni
finanziari
Localizzare e perimetrare le aree a pericolosità
e rischio idrogeologico, valutare i relativi
livelli di pericolosità e rischio, definire le
misure di salvaguardia, individuare le
priorità di intervento ed i relativi fabbisogni
finanziari
Tutelare le zone umide nell’ambito della
pianificazione di bacino finalizzata alla difesa
del suolo, all'ottimizzazione della risorsa
idrica e della salvaguardia ambientale,.
Contrastare il deterioramento del territorio
attraverso azioni di sviluppo dell’economia
rurale
Minimizzazione dell’impatto del ciclo dei
rifiuti, conservazione di risorse, materiali,
energia e spazi, gestione dei rifiuti ecosostenibile, raggiungimento
dell’autosufficienza regionale nella gestione
dei rifiuti e sostenibilità socio-economica
Tutelare le zone umide nell’ambito della
pianificazione di bacino finalizzata alla difesa
del suolo, all'ottimizzazione della risorsa
idrica e della salvaguardia ambientale,.
Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi.
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PIANI DI RIFERIMENTO
PIANO DI GESTIONE DEI SIC/ZPS VALLE
FORTORE-LAGO DI OCCHITO

RAPPORTO AMBIENTALE

N°
31

32

33
PSR

34

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

35

OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE
Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi
tecniche ed attività per il mantenimento ed il
ripristino della biodiversità nelle aree agricole
e forestali;
attuazione dei comportamenti previsti nei
piani di gestione delle aree protette o censite
all’interno di “Natura 2000”;
mantenimento dei sistemi forestali attraverso
programmi regionali di intervento che
garantiscano l’adattamento ai cambiamenti
climatici e che prevengano rischi e valorizzino
lo stato delle risorse;
Impedire la perdita e l’impoverimento
progressivo delle zone umide, rispettando i
loro fondamentali valori e funzioni di
equilibrio, ed attuando una programmazione
di tutela e di sviluppo sostenibile.
Delineare un nuovo scenario di settore
coerente con l’evoluzione della norma e con
l’evoluzione dei consumi al 2015 in funzione
della crescita socio-economica.
Innovazione tecnologica e sviluppo di sistemi
alimentati con energie rinnovabili.

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE
REGIONALE (LINEE PROGRAMMATICHE) E
PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE

36

POR

37

PAESAGGIO E
TERRITORIO

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
AMBIENTALE DI AREA VASTA DEL MOLISE

38

Tutelare il paesaggio, le aree di pregio
connesse con le risorse idriche.

POPOLAZIONE E
SALUTE UMANA

TUTTI I PIANI

39

Diminuzione delle emissioni di nitrati nelle
acque utilizzate per copi umani

ENERGIA

Per ciascuna azione del Piano di Tutela delle Acque è stata valutata, secondo la seguente
scala, la coerenza tra l’obiettivo del PTA e l’obiettivo del Piano o del Programma considerato.

Molto elevato
Elevato
neutro
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Incerto
Scarso
Molto scarso
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MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

COMPONENTE AMBIENTALE

1
2

ARIA

3
4
5
6
7
8
9
10

ACQUA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SUOLO

23
24
25
26
27
28

RIFIUTI

29
30
31
32
33

NATURA E
BIODIVERSITA’

34
35
36
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RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
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MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

COMPONENTE AMBIENTALE

37
38

39

PAESAGGIO E
TERRITORIO
POPOLAZIONE
E SALUTE
UMANA

CORENZA INTERNA
Nel processo di Valutazione Ambientale Strategica si effettua un’analisi di coerenza interna
tra gli obiettivi del Piano e le azioni previste nell’ambito dell’attuazione dello stesso, al fine di
valutare gli effetti del Piano sull’ambiente e quindi la relativa sostenibilità.
Nel caso del Piano di Tutela delle Acque, esso rappresenta lo strumento tecnico per
verificare la capacità del piano per la realizzazione degli obiettivi di tutela quali/quantitativa di
cui all’art. 121 del Decreto Legislativo 152/2006.
Il Piano di Tutela delle Acque costituisce uno specifico piano di settore, che deve contenere
specifiche azioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di
cui agli articoli 76 e 77 del citato Decreto Legislativo e le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico e rappresenta lo strumento conoscitivo normativo vincolante e
tecnico operativo mediante il quale sono programmate e pianificate le attività finalizzate alla
conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse idriche.
Il presente paragrafo riporta l’analisi della coerenza e della possibile interazione tra le
diverse misure individuate dal PTA per il perseguimento degli obiettivi prefissati, compresi
obiettivi di sostenibilità trasversali, sintetizzata evidenziando qualitativamente le interazioni
sinergiche, incerte o in contrapposizione tra loro nella apposita matrice di correlazione seguente.
A tal fine le categorie di misure già individuate ed utilizzate consistono nelle pertinenti 25
misure chiave di cui alla Water Framework Directive Reporting Guidance 2016, riportate
nell’Elaborato R13.
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Per tale analisi qualitativa le categorie di misure già individuate ed utilizzate sono le
misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica, misure per la tutela qualitativa della risorsa
idrica, misure per le aree a specifica tutela misure di salvaguardia per il consumo umano / zone di
rispetto misure per l’approfondimento dello stato conoscitivo e misure gestionali / organizzative.
Le KTMs sono gruppi di misure da identificare nei Programmi di misure che affrontano la
stessa pressione o perseguono lo stesso obiettivo. È pertanto fondamentale che le KTMs siano
riconducibili alle pressioni significative che generano il mancato raggiungimento degli obiettivi di
buono stato chimico e di buono stato/potenziale ecologico. Attraverso le KTMs si dovrebbero
ottenere la maggior parte dei miglioramenti nella diminuzione delle pressioni e nel
raggiungimento degli obiettivi ambientali per i corpi idrici.

KTM
NUMBER

KTM description WFD Reporting 2016

KTM.1

Construction or upgrades of wastewater treatment plants.

KTM.2
KTM.3

Reduce nutrient pollution from agriculture.
Reduce pesticides pollution from agriculture.
Remediation of contaminated sites (historical pollution
including sediments, groundwater, soil).

KTM.4

KTM.5

KTM.6

KTM.7
KTM.8

Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish
passes, demolishing old dams).
Improving hydromorphological conditions of water bodies
other than longitudinal continuity (e.g. river restoration,
improvement of riparian areas, removal of hard
embankments, reconnecting rivers to floodplains,
improvement of hydromorphological condition of
transitional and coastal waters, etc).
Improvements in flow regime and/or establishment of
ecological flows.
Water efficiency, technical measures for irrigation,
industry, energy and households.

KTM.9

Water pricing policy measures for the implementation of
the recovery of cost of water services from households.

KTM.10

Water pricing policy measures for the implementation of
the recovery of cost of water services from industry.

KTM.11

Water pricing policy measures for the implementation of
the recovery of cost of water services from agriculture.

KTM.12
KTM.13
KTM.14

Advisory services for agriculture.
Drinking water protection measures (e.g. establishment of
safeguard zones, buffer zones etc).
Research, improvement of knowledge base reducing
uncertainty.
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Misure chiave di cui al WFD Reporting 2016
Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento
di acque reflue
Ridurre l’inquinamento dei nutrienti di origine agricola
Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura.
Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi
i sedimenti, acque sotterranee, suolo)
Miglioramento della continuità longitudinale (ad es.
attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie
dighe).
Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi
idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es:
restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali,
rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro
pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni
idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.)
Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della
portata ecologica
Misure per aumentare l’efficienza idrica per l'irrigazione,
l'industria, l'energia e l’uso domestico
Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per
l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso
domestico)
Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per
l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso
industriale)
Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per
l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso
agricolo)
Servizi di consulenza per l'agricoltura
Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione
di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)
Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine
di ridurre l'incertezza
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KTM
NUMBER

KTM.15

KTM.16
KTM.17
KTM.18
KTM.19

KTM.20

KTM.21
KTM.22
KTM.23
KTM.24
KTM.25

RAPPORTO AMBIENTALE

KTM description WFD Reporting 2016

Misure chiave di cui al WFD Reporting 2016

Measures for the phasing-out of emissions, discharges and
losses of Priority Hazardous Substances or for the
reduction of emissions, discharges and losses of Priority
Substances.
Upgrades or improvements of industrial wastewater
treatment plants (including farms).
Measures to reduce sediment from soil erosion and surface
run-off.
Measures to prevent or control the adverse impacts of
invasive alien species and introduced diseases.
Measures to prevent or control the adverse impacts of
recreation including angling.
Measures to prevent or control the adverse impacts of
fishing and other exploitation/removal of animal and
plants.
Measures to prevent or control the input of pollution from
urban areas, transport and built infrastructure.
Measures to prevent or control the input of pollution from
forestry.
Natural water retention measures.
Adaptation to climate change.
Measures to counteract acidification.

Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli
scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la
riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze
prioritarie.
Ammodernamento degli impianti di trattamento delle
acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)
Misure per ridurre i sedimenti che origina dall’erosione e
dal deflusso superficiale dei suoli
Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi
delle specie esotiche invasive e malattie introdotte
Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi
degli usi ricreativi, tra cui la pesca
Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi
della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e
animali
Misure per prevenire o per controllare l’inquinamento da
aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto
Misure per prevenire o per controllare l’inquinamento da
silvicoltura
Misure per la ritenzione naturale delle acque
Adattamento ai cambiamenti climatici
Misure per contrastare l’acidificazione delle acque

La mappatura delle relazioni tra determinanti, pressioni significative e tipologie di misure
chiave è indicata nell’allegato 3 al WFD Reporting 2016. Tale allegato 3 è stato utilizzato per
correlare l’analisi delle pressioni del Piano di Tutela delle Acque alle KTMs da implementare.
Di seguito si riporta lo schema di sintesi delle correlazioni che hanno portato
all’individuazione delle tipologie di misure chiave (Tabella 2).

PRESSIONE

1.1 - Puntuali – Scarichi acque reflue urbane

1.2 - Puntuali – sfioratori di piena

1.3 - Puntuali – Scarichi acque reflue
industriali IPPC

1.4 - Puntuali - Scarichi acque reflue
industriali non IPPC

Versione 2.0 - Dicembre 2016

MISURE CHIAVE DA APPLICARE
1 Costruzione/ammodernamento impianti di trattamento acque reflue
15 Misure per graduale eliminazione (o riduzione) emissioni, scarichi e perdite
sostanze pericolose prioritarie
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
1 Costruzione/ammodernamento impianti di trattamento acque reflue
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
16 Ammodernamento impianti trattamento acque reflue industriali (comprese
aziende agricole)
15 Misure per graduale eliminazione (o riduzione) emissioni, scarichi e perdite
sostanze pericolose prioritarie
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
16 Ammodernamento impianti trattamento acque reflue industriali (comprese
aziende agricole)
15 Misure per graduale eliminazione (o riduzione) emissioni, scarichi e perdite
sostanze pericolose prioritarie
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze

di

le
di

le
di
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PRESSIONE
1.5 - Puntuali – Siti contaminati,
potenzialmente contaminati e siti produttivi
abbandonati
1.6 - Puntuali – Siti per lo smaltimento dei
rifiuti
1.7 - Puntuali – Miniere e Cave
1.9 - Puntuali – altro
2.1 - Diffuse – Dilavamento terreni
urbanizzati

2.2 - Diffuse – Dilavamento terreni agricoli

2.3 - Diffuse – Silvicoltura
2.4 - Diffuse – Trasporti e infrastrutture
2.5 - Diffuse – Siti contaminati e siti
industriali abbandonati
2.6 - Diffuse – Scarichi non allacciati alla
fognatura
2.7 - Diffuse – Deposizioni atmosferiche
2.8 - Diffuse – Miniere
2.9 - Diffuse – Acquacultura
2.10 - Diffuse – Altre

3.1 – Prelievi e Diversioni di portata –
Agricoltura

3.2 – Prelievi e Diversioni di portata – Uso
potabile

3.3 – Prelievi e Diversioni di portata –
Industria

3.4 – Prelievi e Diversioni di portata –
Raffreddamento
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MISURE CHIAVE DA APPLICARE
4 Bonifica di siti contaminati
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
21 Misure per prevenire o controllare l’inquinamento da aree urbane e dalle
infrastrutture viarie e di trasporto
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
21 Misure per prevenire o controllare l’inquinamento da aree urbane e dalle
infrastrutture viarie e di trasporto
2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola
3 Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura.
12 Servizi di consulenza per l'agricoltura
15 Misure per graduale eliminazione (o riduzione) emissioni, scarichi e perdite di
sostanze pericolose prioritarie
Non significativa in Molise
21 Misure per prevenire o controllare l’inquinamento da aree urbane e dalle
infrastrutture viarie e di trasporto
4 Bonifica di siti contaminati
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
21 Misure per prevenire o controllare l’inquinamento da aree urbane e dalle
infrastrutture viarie e di trasporto
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
Non significativa in Molise
Non significativa in Molise
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica
8 Misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, l’energia e
l’uso domestico
11 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei
costi dei servizi idrici (uso agricolo)
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica
8 Misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, l’energia e
l’uso domestico
9 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei
costi dei servizi idrici (uso domestico)
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica
8 Misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, l’energia e
l’uso domestico
10 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei
costi dei servizi idrici (uso industriale)
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica
8 Misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, l’energia e
l’uso domestico
10 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei
costi dei servizi idrici (uso industriale)
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
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PRESSIONE

3.5 – Prelievi e Diversioni di portata –
Idroelettrico

3.6 – Prelievi e Diversioni di portata –
allevamento ittico/igienico ed
assimilati/geotermico

3.7 – Prelievi e Diversioni di portata – Altro

4.1.1 – Alterazioni idromorfologiche/
modifiche della zona riparia/piana
alluvionale/litorale dei corpi idrici –
protezione delle portate
4.1.2 - Alterazioni idromorfologiche/
modifiche della zona riparia/piana
alluvionale/litorale dei corpi idrici – Dighe,
Barriere e Chiuse
4.1.3 - Alterazioni idromorfologiche/
modifiche della zona riparia/piana
alluvionale/litorale dei corpi idrici Navigazione
4.1.4 - Alterazioni idromorfologiche/
modifiche della zona riparia/piana
alluvionale/litorale dei corpi idrici – Altro
5.1 – Introduzione di specie o malattie
5.2 – Sfruttamento o rimozione di specie
vegetali
5.3 – Discariche o sversamenti abusivi
6.1 – Ricarica delle acque sotterranee
6.2 – alterazione della potenzialità idrica
sotterranea
7 – Altre pressioni antropiche
8 – Intrusione salina

RAPPORTO AMBIENTALE

MISURE CHIAVE DA APPLICARE
7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica
8 Misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, l’energia e
l’uso domestico
10 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei
costi dei servizi idrici (uso industriale)
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica
8 Misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, l’energia e
l’uso domestico
10 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei
costi dei servizi idrici (uso industriale)
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica
8 Misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, l’energia e
l’uso domestico
10 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei
costi dei servizi idrici (uso industriale)
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla
continuità longitudinale
23 Misure per la ritenzione naturale delle acque
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
5 Miglioramento della continuità longitudinale

Non significativa in Molise

6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla
continuità longitudinale
Non significativa in Molise
20 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi della pesca e dello
sfruttamento / rimozione di piante e animali
20 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi
Non significativa in Molise
20 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi
20 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi
8 Misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, l’energia e
l’uso domestico

Per ciascuna misura chiave del Piano di Tutela delle Acque è stata valutata, secondo la
seguente scala, la coerenza interna con gli obiettivi generali del PTA stesso.

Molto elevato
Elevato
neutro
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Incerto
Scarso
Molto scarso
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KTMs
(Misure Chiave)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

La descrizione degli aspetti ambientali pertinenti e il successivo percorso valutativo sui
possibili effetti derivanti dall’attuazione del presente Piano viene effettuata considerando il
concetto di sostenibilità ambientale in senso lato, ossia comprendendo una serie di “tematiche
ambientali” e “tematiche antropiche”.
Gli aspetti ambientali descritti nel presente capitolo, possono essere ricondotti, quindi, alle
tematiche ambientali e alle attività antropiche su cui si e ritenuto che l’attuazione del Piano di
Tutela potrebbero avere effetti: sulla base di tali tematiche e attività si procede alla valutazione dei
possibili effetti delle azioni di Piano.
Le tematiche ambientali considerate sono le seguenti:
aria, connessa ai maggiori inquinanti atmosferici;
acqua, connessa alla situazione delle acque superficiali, sotterranee e marino-costiere;
suolo, comprendente aspetti legati all’impermeabilizzazione, alla compattazione del suolo,
alla qualità e all’uso del suolo stesso;
biodiversità, connessa alle aree protette sia da norme nazionali che regionali, tenendo
presente le valutazioni relative al valore ecologico, alla fragilità ambientale e alla copertura
forestale e boschiva regionale;
salute, legata agli effetti delle attività antropiche sulla salute umana;
Al fine di una corretta contestualizzazione degli effetti ambientali conseguenti l’attuazione
del Piano di Tutela delle Acque di seguito si riporta una sintesi circa il clima, il contesto geologico
e geomorfologico, idrologico-idrogeologico, demografico ed economico e naturalistico della
Regione Molise.

CLIMA,
CARATTERIZZAZIONE
GEOMORFOLOGICA E IDROLOGICA

GEOLOGICA,

IDROGEOLOGICA,

CLIMA
Il Molise è estesamente caratterizzato da un territorio in gran parte montuoso che si affaccia
per un breve tratto sul Mar Adriatico. Il clima del Molise è fortemente condizionato dall’orografia,
risultando Mediterraneo lungo le coste, e continentale verso l’interno, dove sui rilievi maggiori del
Molise e delle Mainarde presenta caratteristiche tipiche di alta montagna.
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Il regime pluviometrico del Molise è condizionato dalla disposizione dei rilievi; sui rilievi
del Matese nel Molise Occidentale i venti occidentali e meridionali scaricano la loro umidità,
causando abbondanti precipitazioni, prevalentemente nevose nei mesi invernali. In queste aree le
precipitazioni possono arrivare a circa 2000 mm annui.

Figura 2: Schema cartografico delle regioni fitoclimatiche del Molise.

Passato lo spartiacque costituito dalle vette appenniniche del Matese/Montagnola di
Frosolone, le precipitazioni registrabili si attestano sui 900-1000 mm nelle aree interne ed appena
sui 500-600 mm sul litorale Adriatico.
Per quanto attiene le temperature, sulle aree costiere i mesi invernali sono abbastanza miti;
le Estati sono invece calde con valori che oltrepassano spesso la soglia dei 30°C. Le zone interne
Appenniniche sono caratterizzate da importanti escursioni termiche giornaliere e stagionali. Nei
mesi invernali le temperature scendono decisamente sotto allo 0°C (Campobasso è tra le città con
la temperatura media più fredda d’Italia come Potenza e L’Aquila), viceversa in Estate le massime
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non raramente oltrepassano la soglia dei 35°C anche se i temporali pomeridiani e l’altitudine
mitigano gli effetti delle ondate di calore. Inoltre l’accentuata escursione giornaliera fa si che a
giornate con massime di oltre 30°C, possano poi seguire nottate con minime inferiori a 20°C.
In relazione al criterio di classificazione di Köppen, per il Molise è possibile distinguere due
macro classi climatiche identificate rispettivamente come “clima temperato sublitoraneo” e “clima
temperato caldo”. La prima classe climatica è perimetrabile nei settori di territorio collinari; d’altra
parte il la seconda classe climatica è localizzabile in un’area limitata della fascia costiera.
Tuttavia, per il settore occidentale e sud-occidentale della Regione, occupata in massima
parte dai rilievi carbonatici del Matese, delle Mainarde e dei Monti di Venafro, risulta assente una
vera e propria stagione secca. Essa presenta una interruzione soltanto in corrispondenza
dell’estremità sud-orientale della regione, il cui clima, come già sottolineato in precedenza, si
avvicina a quello campano, più caldo e arido.
Il paesaggio vegetale della Regione, nonostante la modesta superficie territoriale, presenta
dunque un’alta diversità floristica altamente correlata alla presenza di unità ambientali
diversificate dal punto di vista climatico, orografico e geomorfologico. Di seguito si riporta uno
schema cartografico concernente il fitoclima della Regione Molise (Tabella 3 e Figura 2).

REGIONE MEDITERRANEA
Unità fitoclimatica 1

Termotipo collinare Ombrotipo subumido

REGIONE TEMPERATA
Unità fitoclimatica 2

Termotipo collinare Ombrotipo subumido

Unità fitoclimatica 3

Termotipo collinare Ombritipo umido

Unità fitoclimatica 4

Termotipo montano Ombrotipo umido

Unità fitoclimatica 5

Termotipo montano-subalpino Ombrotipo umido

Unità fitoclimatica 6

Termotipo subalpino Ombrotipo umido

Unità fitoclimatica 7

Termotipo collinare Ombrotipo umido

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
La Catena appenninica, schematizzabile attraverso la giustapposizione di un arco
settentrionale e uno meridionale, rappresenta il risultato di una serie di eventi deformativi che, a
partire dall’Oligocene superiore, hanno coinvolto le coperture sedimentarie di domini
paleogeografici riferibili al margine settentrionale della placca africano-adriatica.
Dal Tortoniano superiore e fino al Pliocene inizia a definirsi l’attuale assetto dell’edificio
appenninico mediante la migrazione della deformazione compressiva verso l’avampaese adriatico,
in subduzione sotto la catena, e la conseguente apertura del bacino tirrenico (figura 3).
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Tra la fine del Pliocene ed il Pleistocene inferiore, il segmento molisano-sannitico dell’arco
appenninico meridionale, svincolato dall’arco appenninico settentrionale mediante la linea
tettonica Ortona-Roccamonfina, è interessato da cinematismi di tipo trascorrente e trastensivi
esplicati secondo sistemi di discontinuità ad orientamento preferenziale WSW-ENE e N-S.
A partire dal Pleistocene medio, l’edificio appenninico subisce ulteriori disarticolazioni per
effetto di eventi deformativi a carattere prettamente distensivo e attraverso sia lo sviluppo di
nuove faglie a cinematismo distensivo e sia la riattivazione di discontinuità sviluppatesi nelle
precedenti fasi tettoniche.
Le dinamiche tettoniche che presiedono il sollevamento generalizzato dell’orogene e il
successivo sviluppo della tettonica distensiva determinano le condizioni per l’instaurarsi di una
serie di bacini sedimentari in ambiente continentale che colmano le numerose conche e vallate
intrappenniniche.
Le numerose vicende tettoniche sintetizzate sopra hanno condizionato le caratteristiche del
reticolo idrografico e della circolazione idrica sotterranea definendone i livelli di base, i serbatoi, le
caratteristiche degli interscambi, gli acquitard e gli acquiclude.
In tale complesso quadro geologico-strutturale si inserisce l’area molisana che si
caratterizza per la presenza di successioni sedimentarie riferibili a diverse unità tettoniche
formatesi in differenti ambienti paleogeografici:
Successioni meso-cenozoiche in facies di piattaforma e di transizione - Tali successioni sono
costituite sia dai calcari e calcari dolomitici riferibili alla Piattaforma Carbonatica LazialeAbruzzese e affioranti nella struttura del Matese e dei Monti della Meta, sia dalle facies di
transizione piattaforma – bacino, riferibili alle Unità di Venafro, del Matese Nord-occidentale e
della Montagnola di Frosolone;
Successioni pre-orogene di bacino - Sono costituite da terreni, generalmente alloctoni,
caratterizzati da connotati litologici prevalentemente bacinali (Unità del Sannio, Unità del
Bacino Molisano, Unità del Fortore).
Successioni sinorogene e tardorogene - Le successioni in parola sono rappresentate nell’area
di studio dalle associazioni di litofacies silicoclastiche, in genere discordanti rispetto alle
successioni più antiche. Le formazioni geologiche riferibili a tali serie sono ad esempio il Flysch
di San Bartolomeo e il Flysch della Daunia.
Depositi quaternari - Sono rappresentati principalmente dai terreni detritici posti alla base dei
rilievi carbonatici e dai depositi fluviali e lacustri che si rinvengono sia in corrispondenza dei
principali sistemi drenanti presenti nell’area (Biferno, Trigno, Fortore e Volturno), sia
all’interno delle conche intramontane createsi nell’ultima fase dell’orogenesi appenninica o
connesse con la tettonica quaternaria.
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Figura 3 – Sistema catena-avanfossa nell’Appennino centrale e ricostruzione paleogeografica dell’area (A.
Festa et alii, 2006)

In particolare, nell’ambito del contesto geologico-strutturale sopra descritto, Ll Regione
Molise si colloca in una porzione di Appennino centro-meridionale dove affiorano diverse unità
litostratigrafiche di età compresa tra il Triassico ed il Quaternario, individuate nei diversi settori
geologici corrispondenti alle strutture carbonatiche mesozoiche, alle coltri alloctone ed alle piane
tettoniche quaternarie.
La variabilità della natura litologica delle formazioni affioranti ed il loro complesso assetto
tettonico determinano i principali motivi morfologici del territorio che caratterizza le aree interne
(zona montuosa e pianure intrappenniniche) e le aree costiere (zona collinare e fascia costiera).
Da un punto di vista orografico, il territorio in esame è occupato, per oltre la metà, da rilievi
montuosi che raggiungono i 2050 m di quota con il M. Miletto sui Monti del Matese che
rappresenta un dei passaggi dello spartiacque appenninico.
La maggior parte del territorio è costituito da colline che degradano verso la fascia costiera
pianeggiante. Si ritrovano una serie di dossi a morfologia ondulata che raccordano i rilievi
montuosi con la costa adriatica hanno una quota di alcune centinaia di metri sul livello del mare ed
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i versanti appaiono modellati dolcemente in conseguenza della plasticità delle litologie presenti;
soltanto localmente i versanti presentano sensibili energie di rilevo generalmente connesse a
fenomeni di evoluzione morfologica.

Figura 3: Schema geologico della Regione Molise.

La fascia costiera, con sviluppo di circa 35 km si presenta quasi sempre bassa e costituita
generalmente da sabbia fine, ad eccezione dei depositi ghiaiosi in corrispondenza del fiume
Trigno; localmente il paesaggio presenta degli alti lati morfologici in corrispondenza dei terrazzi.
L’idrografia superficiale è caratterizzata dalla presenza di tre corsi d’acqua principali a
sbocco adriatico (F. Trigno, F. Biferno e F. Fortore) e di un corso d’acqua a sbocco tirrenico (F.
Volturno). I corsi d’acqua principali presentano uno spiccato controllo tettonico in quanto il loro
asse (SW-NE) è in perfetta sintonia con i maggiori sistemi dislocativi presenti nel tratto di Catena
Appenninica.
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SCHEMA IDROGEOLOGICO ED IDROGRAFICO
Sulla base delle elaborazioni dei dati geologico-strutturali ed in relazione alle informazioni
bibliografiche è possibile formulare valutazioni generali inerenti gli aspetti idrologici ed
idrogeologici salienti della Regione Molise.
Dalla visione d’insieme appare evidente come le aree a maggior permeabilità si sviluppano
lungo una fascia orientata SE-NW e corrispondono alla dorsale dell’Appennino; le aree a
permeabilità minore bordano, sia ad est che ad ovest, la citata catena appenninica e costituiscono il
naturale acquiclude dei grandi acquiferi carbonatici.
Si rileva come la maggior parte degli acquiferi localizzati nei settori centrali della catena
siano di natura carbonatica, caratterizzati da un reticolo idrografico con scarsa densità di
drenaggio e da numerose scaturigini sorgentizie poste alla base dei rilievi; le piane alluvionali
intrappenniniche (di origine fluvio-lacustre) sono caratterizzate da falde multistrato, in parziale
comunicazione idraulica tra loro, e da importanti ravvenamenti provenienti dai grandi acquiferi
carbonatici che bordano le piane stesse.

Figura 4: Rappresentazione schematica del reticolo idrografico principale della Regione Molise.
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Inoltre, per quanto riguarda le piane costiere, queste si sviluppano nei settori di territorio
dove le dinamiche fluviali e marino-costiere, direttamente connesse con le fluttuazioni eustatiche,
hanno determinato la formazione di ampie pianure che ospitano falde a bassa soggiacenza e, di
conseguenza, ampiamente interconnesse con il reticolo idrografico di superficie.
D’altra parte, la sovrapposizione del reticolo idrografico con il modello tridimensionale del
terreno consente di evidenziare i principali pattern idrografici caratteristici per ogni diverso settore
omogeneo di territorio.
Dall’analisi del reticolo idrografico si rileva che tutti i principali bacini di I ordine del
Molise (Volturno, Biferno, Trigno e Fortore) presentano un reticolo idrografico compreso
essenzialmente in 3 principali Unità Fisiografiche: Aree Montuose Appenniniche, Aree Collinari
Appenniniche e Bassa Pianura.

Figura 5: Rappresentazione schematica dei principali Corpi Idrici Sotterranei della Regione Molise.
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Per le Aree Montuose Appenniniche il reticolo idrografico risulta sensibilmente
condizionato dai principali lineamenti tettonici che costituiscono linee preferenziali dove si
imposta il deflusso superficiale.
Per le Aree Collinari Appenniniche l’elemento che condiziona maggiormente la tipologia di
reticolo idrografico è rappresentato dalle formazioni geologiche che costituiscono il substrato che,
nella fattispecie, sono rappresentate da serie sedimentarie terrigene e molassiche; queste
favoriscono lo sviluppo di reticoli idrografici a pattern dendritico o sub-dentritico.
Le aree di Bassa Pianura, in relazione all’assetto geologico strutturale, sono contraddistinte
da pattern dendritici con alvei, generalmente non confinati e sinuosi.

URBANIZZAZIONE, DEMOGRAFIA E ATTIVITA’ ECONOMICHE
L’analisi socio-economica di un territorio assume rilevanza nei processi di pianificazione
poiché fornisce un quadro delle dinamiche insediative, sia di persone e famiglie che di imprese e
unita locali. Tale analisi consente una lettura del territorio in chiave sociale, attraverso i fenomeni
inerenti l’agire nelle comunità degli individui, ed in chiave economica, attraverso la definizione
delle principali fonti di reddito per le famiglie e di risorse per l’intero sistema produttivo locale.
Le principali macro-variabili da tenere in considerazione sono quindi: la demografia, il
tessuto produttivo, il mercato turistico e il mercato del lavoro. Il presente paragrafo descrive le
dinamiche demografiche e socio-economiche del Molise evidenziando le relazioni tra i diversi
ambiti territoriali, le specificità ed i processi in atto, al fine di poter definire gli indirizzi di
pianificazione che tengano conto delle dinamiche evolutive del contesto in esame.
In base ai dati ISTAT tratti dal 15° Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni, al 9 ottobre 2011 la popolazione molisana conta 313.660 individui residenti, di cui
152.794 maschi e 160.866 femmine.
Con una superficie di 4.438 km2 il Molise registra una densità abitativa tra le più basse
d’Italia: 70 ab/km2. I comuni montani sono il 90% e qui vive circa il 70% della popolazione contro
una media nazionale del 18% circa. L’ampiezza media dei Comuni supera di poco i 2.300 abitanti,
indicando chiaramente una forte dispersione della popolazione sul territorio.
Dal 1861 ad oggi si osserva una riduzione di oltre 40 mila unita derivante da valori
fortemente negativi nel ventennio successivo al 1951 e, in misura più ridotta, nell’ultimo
ventennio; il raffronto in valori percentuali mostra una riduzione più accentuata nella Provincia di
Isernia rispetto alla Provincia di Campobasso, ed evidenzia un significativo scostamento con
l’andamento demografico medio rilevato in ambito nazionale nello stesso periodo.
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Per quanto attiene l’ultimo decennio si registra un netto calo demografico a partire
dall’anno 2010 che attesta il dato di popolazione residente al di sotto delle 315.000 unità; per la
Provincia di Campobasso il calo percentuale registrato è del 1,9% (226.000 abitanti nel 2011,
rispetto a 230000 abitanti del 2001), per la Provincia di Isernia è del 2,9% (86.000 abitanti nel 2011,
rispetto a 89800 abitanti del 2001).
Un indicatore che consente di caratterizzare l’urbanizzazione di un territorio è dato dalla
definizione dell’Indice di Dispersione Insediativa dal quale si può desumere la quantità di nuclei
urbanizzati separati tra loro che sono presenti su una unità di superficie.
Per quanto attiene le attività economiche del Molise, dall’analisi statistica dei dati
“InfoCamere” (Camere di Commercio e Artigianato), si rileva che il principale comparto
produttivo è rappresentato dall’Agricoltura e dalle attività connesse, seguite dalle Attività
manifatturiere, costruzioni, commercio e turismo.
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Tuttavia, si registra una generale variazione negativa rispetto al numero di imprese
operanti nell’anno 2012, con particolare riferimento alle Attività agricole dove il numero di
imprese è diminuito del 2,7%.

A tal proposito si rileva, in relazione alle informazioni ISTAT 2010, che la superficie
agricola totale (SAT) in Molise è pari a 284.672 ettari; di questi, il 78,3% (197517 ha) sono utilizzati a
scopi strettamente agricoli (SAU), ettari che rappresentano appena l’1,5 della SAU nazionale. Il
restante 21,7% della SAT regionale è occupato, invece, dalla superficie che include al suo interno i
boschi (14,9%) e l’arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole (0,7%), nonché dai terreni che
non possono essere utilizzati per scopi agricoli (6,1%).
A livello regionale si rileva il peso significativo dei seminativi, che assumono una incidenza
superiore al dato nazionale. Oltre il 72% della superficie agricola utilizzata è destinata a tali
coltivazioni; che nella provincia di Campobasso arrivano addirittura all’80%.
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La SAU restante è occupata da prati permanenti e pascoli per il 16,1% (che in provincia di
Isernia rappresentano il 57% dell’uso agricolo), le coltivazioni legnose per l’11% ed infine solo lo
0,5% è occupato dagli orti familiari.
Il Molise rispetto alla restante Italia meridionale si caratterizza per una netta prevalenza
della coltivazioni dei cereali da granella (grano duro) che occupano quasi il 40% dell’intera SAU
regionale.

Tra gli ultimi due censimenti dell’agricoltura si rileva una forte riduzione sia delle superfici
agricole totali (SAT) (-11%), sia di quelle utilizzate (SAU) (-8%), valori superiori sia a quelli
dell’Italia, sia soprattutto a quelli europei. Una tendenza che sembra continuare nel nuovo
decennio soprattutto a scapito delle coltivazioni cerealicole ed industriali ed in particolare nelle
aree interne.
In Molise le aziende censite all’anno 2010 risultano 26.272 di cui 4.022 con allevamenti.
Nell’ultimo decennio sono diminuite di 5.264 unità, cioè del 16,7%. La dinamica negativa è
inferiore a quella italiana (-32,4%). La flessione è particolarmente accentuata nella montagna
interna, dove le aziende censite calano, rispetto al 2000, del 27%, a fronte di una diminuzione
complessiva dell’8% circa registrata nelle zone di collina. Inoltre, il calo maggiore si è rilevato nelle
aziende con allevamenti che si riducono di oltre il 57%.
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NATURA E BIODIVERSITA’, RETE ECOLOGICA EUROPEA NATURA 2000 E
SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO
La Regione Molise ha attuato le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE disponendo la
perimetrazione dei SIC e ZPS (Figura 5). In Molise risultano pertanto individuati 76 SIC, 9
SIC/ZPS e 3 ZPS. In tabella 1 sono esplicitati i dati relativi alle superfici delle aree Natura 2000.

Figura 5: Localizzazione delle aree SIC e ZPS della Regione Molise

Tabella 7: Aree SIC/ZPS ricadenti nel territorio regionale
CODICE

TIPOLOGIA
SITO

DENOMINAZIONE

Area SIC Totale (m2)

IT7211115

SIC/ZPS

Pineta di Isernia

323.786

IT7211120

SIC

Torrente Verrino

933.841

IT7211129

SIC

Gola di Chiauci
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DENOMINAZIONE

Area SIC Totale (m2)
35.414.280

SIC

Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde
Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-Monte Capraro-Monte
Cavallerizzo

IT7212125

SIC

Pesche - MonteTotila

23.281.522

IT7212126

SIC

Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara

12.444.365

IT7212128

SIC

Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere

IT7212130

SIC

Bosco La Difesa - C. Lucina - La Romana

IT7212132

SIC

Pantano Torrente Molina

1.767.342

IT7212133

SIC

Torrente Tirino (Forra) - Monte Ferrante

1.452.830

IT7212134

SIC

Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza

62.397.257

IT7212135

SIC

Montagnola Molisana

65.864.031

IT7212139

SIC

Fiume Trigno localitÓ Cannavine

IT7212140

SIC

Morgia di Bagnoli

IT7212168

SIC

Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata

IT7212169

SIC

Monte S. Paolo - Monte La Falconara

IT7212170

SIC

Forra di Rio Chiaro

IT7212171

SIC

Monte Corno - Monte Sammucro

IT7212172

SIC

Monte Cesima

6.707.077

IT7212174

SIC

Cesa Martino

10.972.775

IT7212175

SIC

Il Serrone

IT7212176

SIC

Rio S. Bartolomeo

IT7212177

SIC

Sorgente sulfurea di Triverno

IT7212178

SIC

Pantano del Carpino -Torrente Carpino

1.944.567

IT7212297

SIC

Colle Geppino - Bosco Popolo

4.266.826

IT7218213

SIC

Isola della Fonte della Luna

8.630.519

IT7218215

SIC

Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone - Sorgenti del Verde

IT7218217

SIC

Bosco Vallazzuna

2.908.100

IT7221131

ZPS

Bosco di Collemeluccio

5.003.627

IT7221131

ZPS

Monte di mezzo

3.133.023

IT7222101

SIC

Bosco la Difesa

4.576.536

IT7222102

SIC

Bosco Mazzocca - Castelvetere

4.034.679

IT7222103

SIC

Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano

IT7222104

SIC

Torrente Tappino - Colle Ricchetta

IT7222105

SIC

Pesco della Carta

108.328

IT7222106

SIC

Toppo Fornelli

194.858

IT7222108

SIC/ZPS

IT7222109

39.360.362

8.051.955
13.320.415

4.096.565
269.434
14.803.454
9.848.445
472.368
13.510.067

3.624.971
754.330
10.789

30.253.654

909.961
3.468.342

Calanchi Succida - Tappino

2.285.669

SIC

Monte Saraceno

2.412.210

IT7222110

SIC

S. Maria delle Grazie

IT7222111

SIC

LocalitÓ Boschetto

IT7222118

SIC

Rocca di Monteverde
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IT7222124

SIC/ZPS

Vallone S. Maria

19.651.592

IT7222125

SIC

Rocca Monforte

IT7222127

SIC

Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)

IT7222130

SIC

Lago Calcarelle

IT7222210

SIC

Cerreta di Acquaviva

1.052.439

IT7222211

SIC

Monte Mauro - Selva di Montefalcone

5.024.911

IT7222212

SIC

Colle Gessaro

6.640.905

IT7222213

SIC

Calanchi di Montenero

1.207.986

IT7222214

SIC

Calanchi Pisciarello - Macchia Manes

5.230.621

IT7222215

SIC

Calanchi Lamaturo

6.227.084

IT7222216

SIC

Foce Biferno - Litorale di Campomarino

8.152.088

IT7222217

SIC

Foce Saccione - Bonifica Ramitelli

8.638.228

IT7222236

SIC

M. di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara

IT7222237

SIC

Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)

1.326.715

IT7222238

SIC

Torrente Rivo

9.172.491

IT7222241

SIC

La Civita

IT7222242

SIC

Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle

2.689.556

IT7222244

SIC

Calanchi Vallacchione di Lucito

2.177.075

IT7222246

SIC

2.548.825

IT7222247

SIC

Boschi di Pesco del Corvo
Valle Biferno da confluenza Torrente Quirino al Lago Guardalfiera Torrente Rio

IT7222248

SIC/ZPS

IT7222249
IT7222250

257.036
5.896.638
29.296

31.116.374

675.078

3.675.216

Lago di Occhito

22.584.684

SIC

Lago di Guardialfiera - M. Peloso

28.482.586

SIC

Bosco Casale - Cerro del Ruccolo

8.663.535

IT7222251

SIC

Bosco Difesa (Ripabottoni)

8.299.193

IT7222252

SIC

Bosco Cerreto

10.756.441

IT7222253

SIC/ZPS

Bosco Ficarola

7.168.049

IT7222254

SIC

Torrente Cigno

2.676.448

IT7222256

SIC

Calanchi di Civitacampomarano

5.777.054

IT7222257

SIC

Monte Peloso

IT7222258

SIC

Bosco S. Martino e S. Nazzario

9.276.242

IT7222260

SIC

Calanchi di Castropignano e Limosano

1.708.086

IT7222261

SIC

Morgia dell'Eremita

123.813

IT7222262

SIC

Morge Ternosa e S. Michele

783.247

IT7222263

SIC

Colle Crocella

IT7222264

SIC

Boschi di Castellino e Morrone

IT7222265

SIC/ZPS

IT7222266

SIC

IT7222267

SIC/ZPS

Località Fantina - Fiume Fortore

IT7222287

SIC/ZPS

La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese
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2.927.450
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Torrente Tona

3.408.905

Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona

9.781.379
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SIC

IT7222296

SIC/ZPS

IT7228221
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Monte Vairano

6.916.000

Sella di Vinchiaturo

9.784.636

SIC

Foce Trigno - Marina di Petacciato

6.810.264

IT7228226

SIC

Macchia Nera - Colle Serracina

3.576.026

IT7228228

SIC

Bosco Tanassi

1.256.440

IT7228229

SIC

Valle Biferno dalla diga a Guglionesi

3.564.182

IT7228230

ZPS

Lago di Guardialfiera Foce fiume Biferno

287.255.132

Il Piano di Tutela delle Acque ha come scopo garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi idrici e dall’altro le misure
comunque necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell’intero sistema idrico sotterraneo,
superficiale interno e marino-costiero
L’ambito geografico nel quale il Piano si applica coincide generalmente con i settori di
territorio occupati dai corpi idrici sotterranei, superficiali interni e marino-costieri presenti
sull’intero territorio della Regione Molise.
L’individuazione dell’ambito di influenza del Piano presuppone la valutazione dei fattori e
delle componenti ambientali che possono subire effetti dall’applicazione delle misure da
pianificare e, di conseguenza, in relazione a questi, la definizione delle aree ad elevato pregio
ambientale e/o naturalistico che possono essere vulnerate, ossia di aree naturali protette (Rete
Natura 2000), ovvero altre aree meritevoli di tutela (aree WWF, ecc…).
In questa fase ci si è limitati ad una individuazione delle aree naturali protette e/o di
particolare valenza, che potrebbero subire interferenze da parte delle azioni di Piano, mediante
una sovrapposizione cartografica con le Zone Vulnerabili da Nitrati ricadenti sul territorio della
Regione Molise.
La presenza di aree appartenenti alla Rete Ecologica Europea Natura 2000, istituita dalla
Comunità Europea a protezione di un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e
specie animali e vegetali d’interesse comunitario da sottoporre a specifica tutela ai sensi della
Direttiva 92/42/CEE e corrispondenti ai Siti d’Interesse Comunitario SIC e alle Zone di Protezione
Speciale ZPS, impone che tutte le scelte strategiche che sono effettuate nell’ambito del Piano di
Tutela delle Acque devono essere valutate anche in riferimento alla presenza di tali aree.
In particolare, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e
ss.mm.ii. e della DGR 486/2009 (Direttiva Regionale per la valutazione d’incidenza di
Piani/Programmi/Interventi che possono interferire con le componenti biotiche ed abiotiche dei siti di
importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise in
attuazione del DPR 357/1997, così come modificato con il DPR 120/2003) i piani e i programmi che
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vanno ad interessare aree ricadenti in SIC o ZPS devono essere sottoposti a procedura di
Valutazione d’Incidenza; tale procedura verrà svolta nell’ambito della VAS.
Le valutazioni effettuate nello Studio di Incidenza dovranno tener conto delle peculiarità
ambientali dei SIC e delle ZPS di interesse, in particolare si considereranno la tipologia ambientale
prevalente, gli habitat presenti e il loro grado di vulnerabilità, le specie animali d’interesse
comunitario, il relativo stato di conservazione e il loro grado di sensibilità rispetto alle variazioni
ambientali potenzialmente indotte dalle azioni previste dal Piano di Tutela delle Acque.
Lo Studio per la Valutazione di Incidenza e tutti gli eventuali allegati cartografici
costituiranno parte integrante e sostanziale del Rapporto Ambientale.

Versione 2.0 - Dicembre 2016

Pagina 61 di 74

ARPA MOLISE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

REGIONE MOLISE

RAPPORTO AMBIENTALE

POSSIBILI EFFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E
ALTERNATIVE CONSIDERATE

Di seguito si propongono approfondimenti specifici sui potenziali effetti attesi sulle diverse
matrici ambientali (ad esclusione della matrice acqua – effetti largamente positivi – e della matrice
biodiversità – per cui si rimanda al citato studio di incidenza), con particolare riferimento ai casi in
cui sono evidenziati effetti incerti o potenzialmente e localmente negativi su alcune matrici
ambientali di determinate misure previste.
Si evidenzia altresì come numerose misure individuate dal PTA siano di carattere
gestionale/organizzativo/immateriale o agiscano sull’interna localizzazione dei costi ambientali,
con limitati effetti significativi indiretti su altre matrici ambientali.
Le valutazioni e gli approfondimenti in merito ai casi incerti o potenzialmente negativi
hanno fornito gli elementi conoscitivi necessari al fine di indirizzare alla massima sostenibilità il
PTA nelle fasi di elaborazione del documento di pianificazione, di individuare ove necessario
mitigazioni e compensazioni.
La rilevanza degli impatti dipenderà in dettaglio dalla qualità delle prestazioni ambientali,
compreso il corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento emissioni (odori, rumori, rifiuti....)
degli impianti e delle opere da realizzarsi e dalla sensibilità specifica del contesto di riferimento
(es. diverso impatto paesaggistico in contesti differenti).

ASSETTO IDROGEOLOGICO
In relazione al complesso di misure relative alla tutela quali/quantitativa che verranno
attuate mediante interventi di miglioramento idromorfologico e per la ritenzione naturale delle
acque, è corretto prevedere un effetto complessivo positivo sull’assetto idrogeologico. D’altra parte
dovranno essere adeguatamente prevenuti effetti potenzialmente negativi delle opere che saranno
implementate al fine di ridurre il rischio idrogeologico.

CONSUMO DI SUOLO
Rispetto a tale aspetto sono evidenziati alcuni potenziali effetti incerti derivanti da:
Ampliamento di impianti di depurazione;
realizzazione di sistemi di collettamento fognario;
misure di salvaguardia per il consumo umano / zone di rispetto.
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RIFIUTI
Sono marginali le misure che possono avere un impatto potenzialmente significativo sulla
produzione di rifiuti. Tra queste si rileva la misura concernente la depurazione, con conseguente
produzione di fanghi. Analoghe considerazioni possono essere fatte per eventuali attività di
ammodernamento degli impianti di trattamento reflui.

TRASPORTI
Le misure concernenti la depurazione con conseguente produzione di fanghi da trasportare
a trattamento o smaltimento sono da considerarsi quale elemento che incide positivamente sulle
strategie per l’efficientamento dei trasporti.

ENERGIA
Coerentemente agli indirizzi europei, il PTA è stato impostato tenuto conto della necessità
di ridurre le emissioni di gas climalteranti, il consumo di energia e di combustibili fossili,
nell’ottica di fornire un contributo alla prevenzione dei rischi di cambiamento climatico, benché
esso non vada ad incidere direttamente su tali aspetti.
Sono da evidenziare alcune misure con effetti incerti in termini di consumi
energetici/produzione da rinnovabili:
misure relative alla depurazione possono comportare un aggravio dei consumi energetici,
bilanciato parzialmente dal recupero energetico tramite biodigestione dei fanghi;
misure relative al miglioramento del deflusso, che potenzialmente potrebbero ridurre lo spazio
per la produzione di energia mediante impianti mini idroelettrici.

RUMORE
Anche in questo caso un possibile effetto negativo localizzato è stato individuato in
corrispondenza della misura relativa alla depurazione. La significatività di tale effetto dipenderà in
misura rilevante dalle modalità organizzative che saranno implementate, che dovranno essere
attentamente inserite nel contesto locale, arrivando a circoscrivere al massimo il possibile
peggioramento (con opportuni indirizzi e vincoli operativi) o addirittura arrivare ugualmente ad
un miglioramento della situazione in essere (come potenzialmente potrebbe avvenire anche grazie
alla misura relativa all’ammodernamento impianti di trattamento reflui da attività produttive).
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INQUINAMENTO ELEETTROMAGNETICO
Le previsioni contenute nel PTA non comportano potenziali effetti relativamente a possibili
aspetti di emissioni elettromagnetiche.

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
Le interazioni che il PTA può avere con la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale,
architettonico e archeologico derivano essenzialmente da previsioni in merito a infrastrutture e
impianti dedicati al trattamento reflui (depuratori) e a implementazioni di misure di salvaguardia
per il consumo umano mediante definizione zone di rispetto non attente a tale aspetto.
In questo secondo caso occorrerà evitare che interventi capaci di “modificare lo stato dei
luoghi” non posti in opera opportunamente possano comportare un peggioramento nella
percezione del paesaggio in termini di percezione.

QUALITA’ DELL’ARIA
Anche in questo caso potenziali effetti negativi localizzati (compresa questione odore e
polveri) possono essere rilevati a fronte delle previsioni di potenziamento del sistema depurativo,
stimati anche mediante le emissioni di CO2 connesse alla realizzazione di differenti investimenti
(cambiamenti climatici).

SALUTE E QUALITA’ DELLA VITA
Il PTA ha l’obiettivo intrinseco di un miglioramento anche riguardo agli aspetti relativi a
salute e qualità della vita della popolazione, tutelandole indirettamente promuovendo una miglior
gestione e fruibilità della risorsa idrica, sia in termini di disponibilità di acqua di buona qualità ad
uso potabile. Dovranno essere poste le dovute attenzioni al garantire, oltre all’aumento della
disponibilità della risorsa ad uso potabile, una generale attenuazione delle potenziali situazioni di
emergenza idrica.

ALTERNATIVE
La normativa sulla VAS, all’articolo 5, comma 1, Direttiva 42/2001/CE recepita
nell’ordinamento Italiano con il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, prevede che nel rapporto ambientale
“siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma
potrebbe avere Sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o del programma”.
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La redazione finale del piano dovrà pertanto esplicitare la valutazione circa le alternative
percorribili, alla luce dei vincoli di base e del carattere del piano, del contesto normativo,
finanziario, tecnologico e delle caratteristiche del territorio, prendendo in considerazione anche le
indicazioni fornite nella fase di consultazione.
Trattandosi di un Piano concernente la TUTELA delle acque e degli ambienti acquatici,
nella presente situazione non è stato ritenuto utile approfondire la cosiddetta “opzione zero”, in
quanto l’elaborazione del PTA è espressamente prevista dal citato D.Lgs 152/2006 e pertanto tutte
le Regioni sono tenute a dotarsi di tale strumento, peraltro alla base di valutazioni sulla
condizionaltà ex ante rispetto al possibile utilizzo di fondi comunitari sulle materie oggetto di
piano.
Per tale aspetto, oltre che per le finalità ambientali proprie del PTA è possibile affermare
che l’assenza di pianificazione e/o il suo mancato aggiornamento comporterebbero un
peggioramento indiretto della situazione ambientale o quanto meno non consentirebbero di
promuovere organicamente gli auspicati miglioramenti. Si sottolinea come tali considerazioni e
valutazioni, emerse nelle varie fasi di elaborazione del rapporto preliminare e del rapporto
ambientale e di stesura del piano siano state in gran parte integrate nelle varie sezioni del PTA.
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AGGIORNAMENTI – MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

L’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, necessario in ragione delle nuove
disposizioni normative e dei cambiamenti intercorsi dalla precedente pianificazione, nonché alla
luce dei risultati dei monitoraggi ambientali condotti sulle acque superficiali e sotterranee del
Molise, prevede modifiche sostanziali necessarie al fine di adeguare il Piano alle disposizioni di cui
al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., D.M. 131/2008, D.Lgs 30/2009, D.M. 260/2010, al D.Lgs 116/2008 e
al D.Lgs 190/2010.
Per quanto attiene gli aspetti conoscitivi del territorio molisano e delle risorse idriche ad
esso afferenti, dovranno essere considerati i trend quali/quantitativi registrati negli ultimi anni
propedeutici ad una corretta valutazione di efficacia delle misure ed azioni previste nel precedente
Piano.
Il Piano prevede, tra l’altro, la predisposizione di:
un bilancio idrico con un livello di approfondimento maggiore rispetto al precedente;
una definizione del Deflusso Minimo Vitale valutato su tutto il territorio regionale mediante un
criterio idrologico-ambientale omogeneo;
una perimetrazione di aree di salvaguardia ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs 152/06;
un aggiornamento delle pressioni puntuali e diffuse riscontrabili sul territorio regionale;
una ridefinizione delle reti e programmi di monitoraggio;
una classificazione dei corpi idrici individuati sul territorio regionale;
una analisi economica;
norme tecniche specifiche volte a regolamentare gli scarichi e le concessioni alla derivazione di
acque pubbliche;
un nuovo database concernente le informazioni riportate nel Piano e predisposto, anche
mediante un portale web, sia per la consultazione che per l’inserimento di dati e informazioni
future da parte degli interessati.
Alla luce delle valutazioni condotte nel presente Rapporto Ambientale, atteso che il Piano
in oggetto ha come obiettivo la tutela del patrimonio idrico regionale, le misure di mitigazione
sono, generalmente, rappresentate dalle 25 misure chiave di cui alla WFD Reporting 2016 o dalle
altre eventuali misure definite di volta in volta, per il singolo intervento, anche a seguito della
Valutazione di Incidenza qualora necessaria.
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PIANO DI MONITORAGGIO

In generale la Direttiva Quadro WFD prevede tre tipologie di monitoraggio:
monitoraggio di sorveglianza per i corpi idrici superficiali e sotterranei “probabilmente a
rischio” o “non a rischio” di raggiungere gli obiettivi ambientali previsti dalla normativa al
2015;
monitoraggio operativo per i corpi idrici superficiali e sotterranei “a rischio di non
raggiungimento degli obiettivi ambientali”;
monitoraggio di indagine per i corpi idrici superficiali per i quali sono necessari specifici studi
di approfondimento per contaminazioni accidentali o per cause sconosciute di superamenti e
rischi di non raggiungimento dello stato buono.
I piani di monitoraggio sono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque e prevedono
cicli di controllo pluriennali in linea con il ciclo di vita del Piano stesso. Pertanto solo al termine del
ciclo di monitoraggio (tri-sessennale) viene effettuata la classificazione complessiva dello stato di
qualità, che può portare anche a una rimodulazione nel tempo dei piani di monitoraggio, in
funzione dei risultati progressivamente acquisiti.
La nuova revisione del Piano di Tutela delle Acque comprende pertanto la revisione delle
reti e programmi di monitoraggio dei corpi idrici, coerentemente ai risultati dell’aggiornamento
dell’analisi delle pressioni e degli impatti. Di conseguenza sono state aggiornate o revisionate:
le liste delle sostanze da sottoporre a monitoraggio sulla base delle conoscenze acquisite con
l’aggiornamento dell’analisi delle pressioni e degli impatti, nonché sulla base dei risultati dei
nuovi monitoraggi;
le localizzazioni delle stazioni di monitoraggio per lo stato chimico e lo stato ecologico dei
corpi idrici superficiali ed identificate ed aggiornate quelle relative allo stato chimico e
quantitativo dei corpi idrici sotterranei porosi e carsici;
le stazioni di monitoraggio sulle matrici sedimenti e biota alle sezioni di chiusura di
determinati corpi idrici fluviali rappresentativi, definendo frequenze e profili analitici atti a
consentire la valutazione delle variazioni a lungo termine delle sostanze dell’elenco di priorità
di cui all’art.78 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.
E’ stata inoltre individuata la Rete Nucleo, prevista al punto A.3.2.1 del DM 260/2010, che
rappresenta lo strumento per le valutazioni delle variazioni a lungo termine dovute sia a fenomeni
naturali sia a una diffusa attività antropica. Verrà definito il monitoraggio di sorveglianza nei siti
della Rete Nucleo ha un ciclo più breve e più precisamente triennale.
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Il processo di Valutazione Ambientale Strategica ha come parte integrante e sostanziale
anche un piano di monitoraggio degli effetti ambientali significativi, essendo questo lo strumento
che fornisce il trend dei parametri di interesse e quindi permette di verificare in itinere ed ex-post
le previsioni contenute nel Piano e nel suo rapporto ambientale.
Il D.Lgs 4/2008, all’articolo 18, dispone che siano controllati gli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e programmi approvati e che venga verificato il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati nel Rapporto Ambientale.
Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli
aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di
assoggettabilità.
Tuttavia, in relazione al fatto che l’attuazione del PTA non prevede una scala temporale
ben definita nel dettaglio ma si prevede che gli effetti del piano si potranno verificare solo nel
momento in cui le misure ed interventi previsti saranno effettivamente implementati sul territorio,
la strutturazione del programma di monitoraggio deve necessariamente riguardare molteplici
indicatori.
Tale sistema di monitoraggio, che comprende l’insieme delle procedure e delle attività
finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di avanzamento del Piano, sulla
realizzazione degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi e sugli effetti ambientali di
quanto intrapreso, che si integra nel sistema di monitoraggio acque complessivo, è dunque basato
su due livelli di indicatori.
Pertanto, l’articolato sistema di monitoraggio dello stato ambientale deve essere integrato
un apposito sistema, che oltre allo stato di raggiungimento degli obiettivi di piano in merito al
miglioramento / mantenimento dello stato di qualità ambientale e alla tutela degli aspetti
quantitativi della risorse idriche, consenta di verificare parallelamente lo stato di raggiungimento
obiettivi di sostenibilità e il verificarsi di eventuali effetti non previsti.
Attesa la costante necessità di ottimizzare le risorse finanziarie ed umane, si è scelto di
impostare un sistema di monitoraggio imperniato su due livelli di indicatori, razionalizzando
peraltro in questo modo al massimo le attività e le risorse conseguentemente necessarie.
Il primo è un livello di carattere descrittivo o di contesto, in cui sono utilizzati indicatori che
descrivono l’evoluzione dello stato dell’ambiente sul territorio molisano, basandosi principalmente
sugli indicatori individuati nell’ambito del programma di monitoraggio per la definizione dello
stato di qualità ambientale dei corpi idrici del Molise (in questo caso sono selezionati indicatori
specifici del monitoraggio di corpi idrici superficiali, acque sotterranee e acque marino–costiere).
La Commissione Europea a metà 2014 ha pubblicato la WFD Reporting Guidance 2016
nell’ambito della quale ha rilevato la necessità di monitorare l’efficacia delle misure individuate
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per il raggiungimento degli obiettivi dei corpi idrici (Allegato 3 “Mapping of significant pressures and
chemical substances causing failure of objectives with Key Types of Measures with quantitative indicators of
the scale of the pressures to be tackled and the scale of measures planned to achieve WFD objectives.”).
Gli indicatori individuati per il monitoraggio dello stato della specifica tematica “Acqua”
sono quelli legati alla classificazione delle acque ai sensi della 2000/60/CE:
stato di qualità dei corpi idrici sotterranei;
stato di qualità delle acque superficiali interne;
stato di qualità delle acque marino costiere.
A questi saranno da aggiungere gli indicatori relativi alle pressioni che insistenti sul
territorio (numero scarichi reflui, pressioni diffuse, ecc…).
Il secondo livello è relativo alla gestione degli indicatori prestazionali di realizzazione e
risultato, che devono consentire di verificare grado di avanzamento fisico delle misure, verificare
le variazioni avvenute sulla risorsa acqua grazie alle misure implementate e controllare effetti
ambientali delle azioni sul territorio in cui sono inserite; considerate le interazioni del Piano di
Tutela delle Acque con i Piani di Gestione delle autorità di Bacino distrettuali, i due set di
indicatori potranno comunque essere periodicamente opportunamente integrati.
Gli indicatori prestazionali permettono di misurare il grado di raggiungimento degli
obiettivi in termini assoluti e in rapporto alle risorse impiegate. Anche questo set di indicatori,
come il precedente, è da considerarsi come un elenco dinamico redatto sulla base delle valutazioni
periodiche di monitoraggio.
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CONCLUSIONI

La gestione sostenibile della risorsa idrica costituisce uno degli obiettivi prioritari
nell’ambito del quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come definito dalla direttiva
2000/60/CE “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, di seguito WFD.
La Direttiva stabilisce che la strategia di tutela delle acque sia definita a scala di “Bacino
Idrografico” e l’unità territoriale di riferimento per la gestione dei diversi bacini idrografici bacino
è individuata nel “Distretto Idrografico” che rappresenta l’area di terra e di mare, costituita da uno
o più bacini idrografici limitrofi, e dalle rispettive acque sotterranee e marino-costiere.
In Italia il processo di attuazione della WFD si articola attraverso due livelli successivi di
pianificazione e precisamente:
a livello regionale attraverso l’elaborazione di Piani di Tutela delle Acque,
a scala distrettuale con l’elaborazione del Piano di Gestione delle Acque.
A prescindere dalla scala territoriale di riferimento e dalle amministrazioni deputate, i due
livelli di pianificazione devono essere entrambi coordinati tra loro e finalizzati all’attuazione delle
strategie generali e al raggiungimento degli obiettivi ambientali della WFD, nel rispetto delle
scadenze prescritte a livello comunitario e allo scopo di assicurare il massimo coordinamento dei
Piani di Tutela delle Acque e degli altri strumenti regionali di pianificazione e di programmazione
nei diversi settori (agricoltura, difesa del suolo, energia, infrastrutture viarie, aree protette, ecc.)
nell’ambito delle strategia finalizzate alla tutela del patrimonio idrico.
A livello regionale con Deliberazione della Giunta Regionale n° 632 del 16 Giugno 2009, ha
Adottato il vigente Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA) che, alla data odierna, anche in
ragione del costante processo d’adeguamento all’impianto normativo comunitario concernente la
tutela delle acque che ha introdotto, in particolare nell’ultimo decennio, sostanziali novità
riguardanti i criteri di monitoraggio e controllo ambientale che, anche alla luce delle risultanze
delle analisi ambientali e dei monitoraggi dei Corpi Idrici, palesa la necessità di revisione mediante
l’aggiornamento di molteplici aspetti tecnici.
A livello di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale e Centrale hanno adottato in
data 24 febbraio 2010 il rispettivo Piano di Gestione delle Acque; i Piani di Gestione sono stati
Approvati con apposito DPCM, rispettivamente, in data 10 Aprile 2013 e in data 5 Luglio 2013.
Ai sensi della stessa Direttiva 2000/60/CE (art. 13, paragrafo 7), nonché del D. Lgs 219/12,
art. 4, comma 1, lettera a, entro il 22 dicembre 2015 le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, quali
autorità di distretto, devono provvedere al primo aggiornamento del Piano di Gestione delle
Acque anche coordinandolo con il Piano di Gestione Alluvioni.
Conseguentemente, e in conformità a quanto stabilito dall’art. 121 comma 6 del D.lgs.
152/2006 che prevede revisioni ed aggiornamenti dei Piani di Tutela delle Acque con cadenza
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sessennale, la Regione Molise ha avviato tale processo sul Piano di Tutela vigente, i cui contenuti
contribuiranno all’aggiornamento dei progetti dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici
dell’Appennino Meridionale e Centrale, distretti nei quali il territorio regionale ricade.
Tale revisione ed aggiornamento comprende, in particolare, a due differenti esigenze:
L’adeguamento rispetto alle integrazioni al quadro normativo comunitario e statale di
riferimento, intervenute dal 2009 relativamente ai criteri per la classificazione dello stato
ambientale dei corpi idrici superficiali, alla caratterizzazione e classificazione delle acque
sotterranee, ai criteri per il monitoraggio dei corpi idrici ed alla trasmissione delle
informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi ambientali;
Il superamento delle criticità e carenze evidenziate dalla Commissione Europea nell’ambito
della valutazione sui piani di gestione delle acque dell’Italia, pubblicata ai sensi
dell’articolo 18 della DQA in data 14 novembre 2012, a seguito della quale la Commissione
Europea ha dato avvio nel luglio 2013 a scambi bilaterali con Italia, al fine di chiarire alcune
specifiche questioni e definire impegni precisi e relative scadenze.
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise contiene in particolare:
i risultati dell’attività conoscitiva;
l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per la specifica destinazione;
l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per il bacino
idrografico;
l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di
falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e
periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo
da renderli disponibili per i cittadini;
l'analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni
concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
Per tale finalità, la Regione Molise, con DGR n° 67 del 10 febbraio 2015, anche in relazione
al fatto che, a partire dall’annualità 2004, l’ARPA ha messo in atto tutte le iniziative tecnicoscientifiche finalizzate al recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 152/06 e
ss.mm.ii., concernenti le attività di monitoraggio e studio delle acque superficiali interne,
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sotterranee, lacustri e marino-costiere, provvedendo a fornire agli Enti competenti (Assessorati
Regionali e Provinciali, ASREM, Protezione Civile, Ministeri, ISPRA, Autorità di Bacino
competenti, ecc…) un report annuale circa lo stato quali/quantitativo dei corpi idrici della Regione
Molise, comprensivo delle informazioni inerenti le pressioni antropiche derivanti da fonti puntuali
e da fonti diffuse, ha affidato ad ARPA Molise l’incarico di redigere il nuovo Piano Regionale di
Tutela delle Acque e di predisporre tutti gli adempimenti tecnico-scientifici del caso.
Il presente “Rapporto Ambientale” individua, descrivere e valuta gli effetti significativi che
l’attuazione del Piano di Tutela delle Acque potrebbe avere sull’ambiente caratterizzante il
territorio interessato.
Esso, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, comprende
l’illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano di Tutela delle Acque della
Regione Molise, l’analisi del rapporto tra il Piano di Tutela delle Acque in esame ed altri piani e
programmi pertinenti vigenti sul territorio regionale, la caratterizzazione dello stato dell’ambiente
nel territorio d’interesse, in cui si evidenzia la presenza di elementi o fattori di criticità e
vulnerabilità, elementi di valore e di pregio, la valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano
di Tutela delle Acque e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario, nazionale e regionale, la stima dei possibili effetti generati dal Piano di Tutela delle
Acque sull’ambiente, da parte di obiettivi, strategie ed azioni previste dallo stesso Piano di Tutela,
l’individuazione delle misure previste per impedire, ridurre e/o compensare gli eventuali effetti
negativi stimati dall’attuazione del Piano di Tutela delle Acque e la descrizione delle misure di
monitoraggio previste al fine di verificare gli effetti ed i cambiamenti indotti nel tempo
dall’attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
Allo scopo di garantire una partecipazione allargata del pubblico interessato, il presente
“Rapporto Ambientale” è corredato da un documento di “Sintesi non Tecnica”, in ossequio alle
disposizioni dalla normativa di riferimento per la VAS, e, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e
79/409/CEE, da uno Studio di Incidenza del Piano di Tutela delle Acque sulle aree delle Rete
Ecologica 2000 presenti nelle aree interessate dalle azioni del Piano, al quale si rimanda per gli
approfondimenti valutativi inerenti i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione
Speciale.
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PREMESSA
Il presente lavoro è redatto a supporto del procedimento amministrativo per
l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise (di
seguito denominato PTA) di cui all’articolo 121 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

INTRODUZIONE
La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), di cui al presente documento, analizza
le incidenze reali e potenziali, dirette o indirette delle azioni previste dal Piano di Tutela delle
Acque della Regione Molise sulle aree SIC e ZPS ricadenti nel territorio regionale.
Il documento è redatto ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 (modifica dell’art.
5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357), seguendo i criteri dell’allegato G, in ottemperanza all’articolo
6, commi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE. La Valutazione soddisfa pertanto l’art. 6, comma 3, del
citato D.P.R. 120, che recita
“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della
valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi
nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza
comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi”.
I criteri seguiti per la stesura della relazione sono inoltre quelli indicati nel documento
“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the
provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” (European Commission,
Environment DG, 2001) (traduzione letterale: “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza
significativa sui siti Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e
4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE”).
In base a quanto detto, si potrebbero sollevare questioni in merito alla sussistenza dei
requisiti sostanziali che rendano il PTA assoggettabile a Valutazione di Incidenza. Tuttavia, ai
sensi del sopracitato art. 6, si rileva che:
1. il PTA non è un Piano direttamente connesso o necessario per la gestione dei siti ai fini
della conservazione della natura;
2. alcune azioni materiali del Piano potrebbero avere effetti sulla conservazione dei siti;
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3. alcune azioni del Piano potrebbero avere interferenze con altri piani/progetti già
esecutivi a scala regionale e viceversa.
Quindi, sulla base di quanto considerato, il PTA deve essere soggetto a Valutazione di
Incidenza.

Procedura di Valutazione Di Incidenza
Il percorso logico della Valutazione d’Incidenza è delineato nella Guida Metodologica
“Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa su i siti della rete Natura 2000. Guida
metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, redatto
dalla Oxford Brookes University, per conto della Commissione Europea DG Ambiente. La
metodologia procedurale proposta nella guida è un percorso di analisi e valutazione progressiva
che si compone di 4 fasi:
LIVELLO 1: SCREENING – Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un
progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti,
e che porta alla determinazione del possibile grado di significatività delle incidenze, per cui si può
rendere necessaria una Valutazione d’Incidenza completa.
LIVELLO 2: VALUTAZIONE APPROPRIATA – Analisi dell’incidenza del piano o
progetto sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo
conto della struttura e funzione del sito e dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza
negativa, si devono individuare le misure di mitigazione eventualmente necessarie.
LIVELLO 3: VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE – Valutazione delle
modalità alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti che
potrebbero compromettere l’integrità del sito.
LIVELLO 4: DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE – Individuazione di
azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste nei casi in cui pur non
esistendo soluzioni alternative e le ipotesi proposte presentino comunque aspetti con incidenza
negativa, il progetto o il piano debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico.
Di seguito si riporta lo SCHEMA DIALOGICO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (Oxford Brookes University) Commisione Europea DG
Ambiente.
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Riepilogo normativo

Norme e documenti di riferimento europeo
•Direttiva 79/409/CEE Conservazione uccelli selvatici (Direttiva "uccelli");
•Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli
uccelli selvatici;
•Direttiva 92/43/CEE Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva
"habitat");
•Interpretation manual of European Union habitats;
•Documento di orientamento art. 6 paragrafo 4 Direttiva "habitat";
•Guida interpretazione art. 6 Direttiva "habitat";
•Guida metodologica art. 6 paragrafi 3 e 4 Direttiva "habitat";
•Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione.

Norme e documenti di riferimento nazionale
•DPR 357/97 coordinato con il DPR 120/03;
•Decreto MATTM 19 giugno 2009 Elenco ZPS;
•DM 17/10/07 Criteri minimi uniformi misure conservazione;
•DM 22/01/09 Modifica del DM 17/10/07;
•Decreto MATTM 30 marzo 2009 Elenco SIC;
•Manuale italiano di interpretazione degli habitat della direttiva 92/43/CEE.

Norme e documenti di riferimento regionale
DG Regione Molise n.486 del 11/05/2009;
DG Regione Molise n.889 del 29/07/2008;
DG Regione Molise n.26 del 26/01/2009.
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LIVELLO I: SCREENING
Secondo quanto proposto dalle Linee Guida Europee, in questa fase si analizza la possibile
incidenza che un progetto o un piano può avere sul sito Natura 2000 sia isolatamente, sia
congiuntamente con altri progetti o piani, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere
considerati irrilevanti.
Tale valutazione consta di quattro fasi:
1. Determinazione se il piano è direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti.
2. Descrizione del piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti
o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sui siti Natura 2000.
3. Identificazione della potenziale incidenza sui siti Natura 2000.
4. Valutazione della significatività di eventuali effetti sui siti Natura 2000.
In base al principio di precauzione e in nome della trasparenza, che deve caratterizzare
tutto il processo decisionale, laddove si conclude che è improbabile che si verifichino effetti
ambientali, tale decisione deve essere documentata e deve essere oggetto di una relazione.
Pertanto, fa parte delle buone prassi redigere una relazione quando si giunge alla conclusione che
è improbabile che si producano effetti ambientali significativi sul sito Natura 2000.
Nei casi in cui senza una valutazione dettagliata si può presumere (in ragione dell’entità o
delle dimensioni del progetto o delle caratteristiche del sito Natura 2000) che si possono produrre
effetti significativi, sarà sufficiente passare direttamente alla fase che prevede la valutazione
appropriata (livello II) invece di completare il processo di screening, come accennato sopra.

SCREENING: Fase I – Gestione del sito
“Affinché un piano possa essere considerato “direttamente connesso o necessario alla
gestione del sito”, la “gestione” si deve riferire alle misure gestionali a fini di conservazione,
mentre il termine “direttamente” si riferisce a misure che sono state concepite unicamente per la
gestione a fini conservativi di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre
attività. Va inoltre osservato che, nel caso in cui una misura volta alla gestione a fini conservativi
sia destinata a ripercuotersi su un altro sito, si richiede una valutazione, in quanto le misure per la
gestione a fini conservativi non sono specificatamente e direttamente mirate al secondo sito”.
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Il PTA non è un Piano direttamente connesso o necessario per la gestione dei siti ai fini
della conservazione della natura, pertanto va sottoposto a VAS proseguendo la fase di screening
così come specificato nello schema di cui al paragrafo 1.1.

SCREENING: Fase II – Descrizione del Piano di Tutela delle Acque, degli altri
Piani coesistenti e dei Siti Natura 2000 interessati
Descrizione del Piano di Tutela delle Acque
Con il Piano di Tutela delle Acque si individuano gli strumenti per la protezione e la
conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006, parte terza,
della Direttiva 2000/60/CE, e in conformità agli obiettivi e alle priorità d’intervento formulati
dalle Autorità di Bacino.
Il D.Lgs. 152/2006, fissa al 22/12/2015 il termine per il raggiungimento dello stato
ambientale “buono” nei corpi idrici significativi. “Stato ambientale buono” significa che i valori
degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco
elevati di distorsione dovuti all’attività umana, e si discostano solo lievemente da quelli di norma
associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.
Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e
sotterranei e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e
quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi
idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Il Piano regolamenta gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di
conservazione, risparmio e riutilizzo dell’acqua per non compromettere l’entità del patrimonio
idrico e consentirne l’uso, con priorità per l’utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso
vitale in alveo.
Il Piano adotta le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito
dall’Autorità di Bacino territorialmente competente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, e
tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del Deflusso Minimo Vitale (DMV), della
capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le
relative caratteristiche qualitative e quantitative.
In sostanza, il Piano di Tutela delle Acque, per sua natura e per i suoi stessi obiettivi, è un
Piano che si propone la salvaguardia dell’ambiente, in particolare della matrice acqua, pertanto i
suoi effetti sull’ambiente sono, in generale, necessariamente positivi; eventuali effetti negativi
sull’ambiente non potranno essere che molto limitati e/o transitori. Di questi limitati e temporanei
effetti sull’ambiente si tratterà in seguito.
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Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, oggetto della presente valutazione di
incidenza, è costituito dai seguenti elaborati:

R1) Relazione Generale
R2) Individuazione dei Bacini, reticolo Idrografico e Corpi Idrici Sotterranei
R3) Individuazione dei Corpi Idrici (Tipizzazione e Caratterizzazione)
R4) Valutazione delle pressioni e degli impatti significativi
R5) Reti di monitoraggio
R6) Registro delle Aree Protette e Criteri per la delimitazione delle aree di
salvaguardia
R7) Classificazione dei Corpi Idrici
o R7.1) Corpi Idrici Sotterranei
o R7.2) Corpi Idrici Superficiali e a Destinazione Funzionale
o R7.3) Acque di Balneazione
R8) Bilanci Idrologici
R9) Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV
R10) Monografie dei corpi idrici e delle pressioni antropiche
R11) Analisi economica
R12) Obiettivi di Piano
R13) Sintesi del Programma delle Misure
R14) Norme di Attuazione – Norme Generali
o R14.1) Direttiva Scarichi
o R14.2) Concessioni idriche
o R14.3) Acque Minerali e Termali
R15) Piano Nitrati della Regione Molise;
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ALLLEGATI CARTOGRAFICI

T1) Reticolo idrografico della Regione Molise (scala 1:100.000)
T2) Tipizzazione delle acque superficiali (scala 1:100.000)
T3) Caratterizzazione dei Corpi Idrici sotterranei (scala 1:100.000)
T4) Portate e DMV (scala 1:100.000)
T5.1) Pressioni Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T5.2) Pressioni Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T5.3) Grandi derivazioni e Schemi Idrici (scala 1:100.000)
T6) Rete di monitoraggio delle acque superficiali (scala 1:100.000)
T7) Rete di monitoraggio delle acque sotterranee (scala 1:100.000)
T8) Stato Chimico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T9) Stato Ecologico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T10) Stato Chimico delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T11) Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T12) Obiettivi Acque superficiali (scala 1:100.000)
T13) Obiettivi Acque sotterranee (scala 1:100.000)
T14) Registro delle Aree protette (scala 1:100.000)
T15) Bacini drenanti in Area Sensibile (scala 1:100.000)
T16) Classificazione dei Corpi idrici a specifica destinazione funzionale (scala 1:100.000)

Inooltre, per quanto attiene il Processo di Valutazione Ambientale Strategica, sono stati
prodotti i seguenti Elaborati:

R16.0) Rapporto Ambientale Preliminare
R16.1) Rapporto Ambientale
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R16.2) Studio per la Valutazione di incidenza
R16.3) Sintesi non tecnica
Q0) Questionario Scoping;
Q1) Questionario di Consultazione.

Identificazione di Piani che possono interagire congiuntamente al piano in
esame
Dato il carattere pianificatorio che riveste il Piano di Tutela delle Acque, ai fini del presente
studio di Valutazione di Incidenza, si è provveduto a svolgere un’analisi dei piani che possono
interagire congiuntamente con esso per adempiere alla fase II dello screening. I restanti Piani
saranno valutati più opportunamente nel Rapporto Ambientale nell’ambito dell’analisi di coerenza
esterna.
I documenti presi in considerazione sono:
Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale e Piano di
Gestione dell’Appennino Centrale (PDGA) – rappresentano la risposta Italiana alle azioni di
pianificazione stabilite dalla Direttiva 2000/60/CE. Si compongono di una parte conoscitiva, una
normativa ed una tecnica mediante la quale si programma la gestione delle risorse idriche,
nell’ambito dei territori sovraregionali (Distretti Idrografici), al fine di perseguire gli obiettivi
ambientali di cui alla citata Direttiva.
Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) – (Bacino Volturno) rappresentano lo strumento di
pianificazione aventi come obiettivo quello di garantire al territorio un adeguato livello di
sicurezza ambientale rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, a partire da una
valutazione del grado di “rischio”, per la definizione degli interventi strutturali e non atti alla
riduzione del citato rischio.
Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA), Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Rischio Frana (PSAI-rf) e Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Rischio Idraulico (PSAI-ri) –
(Bacino Volturno) contengono l’individuazione e perimetrazione di classi di rischio e classi di
attenzione (quest’ultime relative ad aree non urbanizzate nelle quali sono stati riconosciuti scenari
di rischio significativi) sulla base di tematismi di base. I Progetti di Piano sono finalizzati alla
difesa, uso, salvaguardia e governo del sistema fisico-ambientale.
Preliminare di Piano Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e
Sotterranea (PPSGRISS) – (Bacino Volturno) ha come obiettivo la salvaguardia delle acque
sotterranee e superficiali nell’ottica di una utilizzazione sostenibile delle risorse idriche.
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Documento di Indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della
Tutela Ambientale (DIOPPTA) – (Bacino Volturno) ha come obiettivo la predisposizione di una
strategia organica e condivisa di politiche per la tutela e valorizzazione ambientale, anche in
relazione al coordinamento per la tutela del sistema acqua-suolo. In tal senso, il Piano intende
integrare le politiche attive già poste in essere con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI –
rischio frane – rischio idraulico) e con il Piano Stralcio Protezione della Risorsa Idrica sotterranea e
superficiale (quantità e qualità della risorsa acqua), valutando le interazioni più ampie tra le
risorse con il sistema ambientale ed antropico, anche in rapporto ai fattori climatici, biochimici,
geopedologici, agroforestali e paesaggistici, al fine di considerare olisticamente il complesso
ecosistema del bacino idrografico.
Piano Stralcio Tutela Ambientale Conservazione Zone Umide – Area Pilota Le Mortine
(PSTACZU-Le Mortine) – (Progetto Pilota – Bacino Volturno) La finalità del Piano è quella di
impedire la perdita e l’impoverimento progressivo delle zone umide, rispettando i loro
fondamentali valori e funzioni di equilibrio, ed attuando una programmazione di tutela e di
sviluppo sostenibile. L’importanza ed il valore che le zone umide hanno nella pianificazione di
bacino finalizzata alla difesa del suolo, all’ottimizzazione della risorsa idrica e della salvaguardia
ambientale, è data dalla funzione di riequilibrio naturale che esse svolgono (art. 3 e 17 della legge
n.183/’89), e pertanto, sono oggetto di specifico interesse anche se non vincolate.
Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a Rischio Idrogeologico più alto
(Rischio Frane) e Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a Rischio Idrogeologico
più alto (Rischio Idraulico) – (Bacino Volturno) hanno come scopo la difesa del suolo dal rischio
di frana e dal rischio alluvioni prevedendo l’adozione di misure di prevenzione di carattere
strutturale e non strutturale, ovvero misure di mitigazione.
Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Bacino del Biferno e Minori,
Trigno, Fortore e Saccione) – La finalità dei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico è quella di
localizzare e perimetrare le aree a pericolosità e rischio idrogeologico, valutare i relativi livelli di
pericolosità e rischio, definire le misure di salvaguardia, individuare le priorità di intervento ed i
relativi fabbisogni finanziari che, dopo l’adozione definitiva del PAI verranno attuati attraverso
programmi triennali di intervento, ai sensi dell’articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Bacino del Sangro) – Il Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino
Interregionale del Fiume Sangro “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (di seguito denominato
PAI) viene definito dal legislatore quale “strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato.
Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta del Molise (PTPAAV) – Il Piano
Paesistico è un piano di settore obbligatorio redatto dalla Regione al fine di evitare che gli
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interventi di carattere urbanistico-edilizio facciano scadere le peculiarità del paesaggio. Sono
individuate misure coordinate, modalità di azione, obiettivi, tempi di realizzazione per intervenire
su quel determinato settore. Alla base dei Piani Paesistici vi è la volontà di normalizzare il
rapporto di conservazione-trasformazione individuando un rapporto di equivalenza e fungibilità
tra piani paesaggistici e piani urbanistici, mirando alla salvaguardia dei valori paesisticiambientali.
Piano Strategico Nazionale Nitrati (PSNN) – ha come obiettivo quello di favorire l’utilizzo
efficiente dell’azoto in agricoltura attraverso azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria e
dell’acqua.
Programma Operativo Regionale 2014-2020 (POR) – definisce un ambito di sviluppo in
una logica di programmazione unitaria che consente l’individuazione di una strategia integrata di
incremento del sistema socio-economico-territoriale, da perseguire con tutte le risorse attivabili
nell’ambito delle politiche economiche europee.
Piano di Sviluppo Rurale del Molise 2014-2020 (PSR) – strumento di programmazione
economica atto a perseguire gli obiettivi strategici di lungo periodo che consistono nel contribuire
alla competitività dell’agricoltura, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all’azione per il
clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali. Tali obiettivi sono tradotti in sei priorità:
promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali, potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle
aziende agricole, incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi
nel settore agricolo, preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura
e dalle foreste, incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, promuovere
l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Piano Energetico Ambientale Regionale (linee programmatiche) e Piani d’azione per
l’energia sostenibile (PAES) – Redatto dalla Regione Molise al fine di aggiornare il bilancio
energetico regionale, esplicitare la dinamica di sviluppo del comparto energetico, delineare un
nuovo scenario di settore coerente con l’evoluzione della norma e delineare l’evoluzione dei
consumi al 2015 in funzione della crescita socio-economica.
Piano Regionale Gestione Rifiuti – Il PRGR ha come scopo la minimizzazione dell’impatto
del ciclo dei rifiuti, la conservazione di risorse, materiali, energia e spazi, la gestione dei rifiuti con
sistemi eco-sostenibili, il raggiungimento dell’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti
nell’ottica del perseguimento della sostenibilità socio-economica. Gli obiettivi sono perseguibili a
partire da una politica di prevenzione della produzione, unitamente, alla attivazione di un sistema
di riciclo.
Piano del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) – Il Piano del Parco
(PdP) è lo strumento attuativo e di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei
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valori naturali ed ambientali affidata all’Ente Parco traducendo in disposizioni operative le finalità
istituzionali che vanno perseguite con tutti gli strumenti di gestione di cui il Parco può disporre.
Piano di Gestione dei SIC/ZPS Valle Fortore-Lago di Occhito – L’obiettivo generale del
Piano di Gestione è di garantire che i valori fondanti dei siti in questione siano mantenuti in uno
stato di soddisfacente conservazione e che pertanto le specie d’interesse comunitario presenti siano
adeguatamente tutelate nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, nonché comunitaria. Il
Piano di Gestione, ai sensi delle Direttive 92/43/ CEE e 79/409/CEE, è uno strumento di
programmazione del territorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio naturalistico d’interesse comunitario in esso contenuto. Il Piano persegue
altresì i seguenti obiettivi generali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, sociali e
culturali, nonché delle particolarità regionali e locali: la salvaguardia della biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario; il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, la conservazione di tutte le specie
di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico; la protezione, la gestione e la regolazione di tali
specie.
Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria Molise (P.R.I.A.Mo) – Costituisce lo
strumento di pianificazione per il raggiungimento dei valori limite ed obiettivo e per il
mantenimento del relativo rispetto per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene,
monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene (art. 9, D.
Lgs. 155/2010). Rappresenta, inoltre, il Piano volto al raggiungimento dei valori obiettivo previsti
per l’ozono (art. 13, D. Lgs. 155/2010).

Di seguito si riporta una tabella sintetica concernente gli obiettivi di valenza ambientale dei
Piano e Programmi considerati nell’ambito della presente valutazione di coerenza esterna con il
Piano di Tutela delle Acque (Tabella 3)

COMPONENTE
AMBIENTALE

ARIA

ACQUA

PIANI DI RIFERIMENTO
PSR
PIANO
ENERGETICO
AMBIENTALE
REGIONALE (LINEE PROGRAMMATICHE) E
PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
P.R.I.A.MO
PSR

N°
1

Ammodernamento Aziende Agricole

2

Diminuzione delle emissioni inquinanti

3

Diminuzione di emissioni inquinanti.
Tutela qualitativa delle risorse idriche
superficiali e sotterranee
Realizzazione di sistemi verdi territoriali

4
5
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PIANI DI RIFERIMENTO

N°

6

7
PIANO
DI
GESTIONE
DEL
DISTRETTO
IDROGRAFICO
DELL’APPENNINO
MERIDIONELE E CENTRALE

8

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

9

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

10

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DI ABRUZZO,
LASIO E MOLISE
PIANO DI GESTIONE DEI SIC/ZPS VALLE
FORTORE-LAGO DI OCCHITO
PRELIMINARE DI PIANO STRALCIO PER IL
GOVERNO
DELLA
RISORSA
IDRICA
SUPERFICIALE E SOTTERRANEA
DOCUMENTO
DI
INDIRIZZO
ED
ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE
DELLA
TUTELA
AMBIENTALE

SUOLO

11

un utilizzo più razionale dell’acqua, dei
pesticidi e dei fertilizzanti attraverso
l’introduzione di servizi mirati a: buoni
consigli sui tempi e le modalità di irrigazione,
di trattamenti e concimazioni; sulla scelta
delle rotazioni e delle tipologie di colture;
tecniche
agronomiche
innovative
che
consentano un risparmio degli input su
richiamati e dell’acqua;
Perseguimento degli obiettivi di qualità
ambientale delle acque sotterranee e
superficiali di cui alla Direttiva Comunitaria
2000/60/CE;
Tutela delle acque sotterranee, superficiali e
degli
ecosistemi
ad
esse
connessi.
Individuazione dei corpi idrici e i bacini
idrografici, definendo i programmi di
monitoraggio calibrati in ragione delle
pressioni antropiche
Impedire la perdita e l’impoverimento
progressivo delle zone umide, rispettando i
loro fondamentali valori e funzioni di
equilibrio, ed attuando una programmazione
di tutela e di sviluppo sostenibile.
L’importanza ed il valore che le zone umide
hanno nella pianificazione di bacino
finalizzata
alla
difesa
del
suolo,
all'ottimizzazione della risorsa idrica e della
salvaguardia ambientale, è data dalla
funzione di riequilibrio naturale che esse
svolgono (art. 3 e 17 della legge n.183/’89), e
pertanto, sono oggetto di specifico interesse
anche se non vincolate.
Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi.

12

Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi

13

Salvaguardia delle acque sotterranee e
superficiali nell’ottica di una utilizzazione
sostenibile delle risorse idriche

14

la tutela e valorizzazione ambientale, anche in
relazione al coordinamento per la tutela del
sistema acqua-suolo.

POR

15

PSR

16
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Conservare, proteggere, promuovere e
sviluppare il patrimonio naturale e culturale.
mantenimento dei sistemi agricoli nelle aree
svantaggiate e montane e favorirne la loro
transizione verso sistemi più estensivi e
capaci di preservare gli ecosistemi agricoli e
naturali; mantenimento dei sistemi forestali
attraverso programmi regionali di intervento
che garantiscano l’adattamento ai
cambiamenti climatici e che prevengano rischi
e valorizzino lo stato delle risorse.
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PIANI DI RIFERIMENTO

NATURA
BIODIVERSITA’

17

PIANO SGTRALCIO DIFESA ALLUVIONI

18
19

Garantire al territorio un adeguato livello di
sicurezza ambientale rispetto ai fenomeni di
dissesto idraulico e idrogeologico
Difesa, uso, salvaguardia e governo del
sistema fisico-ambientale
Difesa, uso, salvaguardia e governo del
sistema fisico-ambientale
Difesa, uso, salvaguardia e governo del
sistema fisico-ambientale

21

la tutela e valorizzazione ambientale, anche in
relazione al coordinamento per la tutela del
sistema acqua-suolo.

22

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE
DELLE
SITUAZIONI
A
RISCHIO
IDROGEOLOGICO
PIÙ
ALTO
(RISCHIO
IDRAULICO)

23

PROGETTO
DI
PIANO
STRALCIO
PER
L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (BACINO DEL
BIFERNO E MINORI, TRIGNO, FORTORE E
SACCIONE)

24

PROGETTO
DI
PIANO
STRALCIO
PER
L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (BACINO DEL
SANGRO)

25

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

26

POR

27

28

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

29

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DI ABRUZZO,
LASIO E MOLISE

30
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OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE

20

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE
DELLE
SITUAZIONI
A
RISCHIO
IDROGEOLOGICO PIÙ ALTO (RISCHIO FRANE)

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI

E

N°

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO –
RISCHIO FRANA
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO –
RISCHIO IDRAULICO
DOCUMENTO
DI
INDIRIZZO
ED
ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE
DELLA
TUTELA
AMBIENTALE

RIFIUTI

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Difesa del suolo dal rischio di frana e dal
rischio alluvioni prevedendo l’adozione di
misure di prevenzione di carattere strutturale
e non strutturale, ovvero misure di
mitigazione
Difesa del suolo dal rischio di frana e dal
rischio alluvioni prevedendo l’adozione di
misure di prevenzione di carattere strutturale
e non strutturale, ovvero misure di
mitigazione
Localizzare e perimetrare le aree a pericolosità
e rischio idrogeologico, valutare i relativi
livelli di pericolosità e rischio, definire le
misure di salvaguardia, individuare le
priorità di intervento ed i relativi fabbisogni
finanziari
Localizzare e perimetrare le aree a pericolosità
e rischio idrogeologico, valutare i relativi
livelli di pericolosità e rischio, definire le
misure di salvaguardia, individuare le
priorità di intervento ed i relativi fabbisogni
finanziari
Tutelare le zone umide nell’ambito della
pianificazione di bacino finalizzata alla difesa
del suolo, all'ottimizzazione della risorsa
idrica e della salvaguardia ambientale,.
Contrastare il deterioramento del territorio
attraverso azioni di sviluppo dell’economia
rurale
Minimizzazione dell’impatto del ciclo dei
rifiuti, conservazione di risorse, materiali,
energia e spazi, gestione dei rifiuti ecosostenibile,
raggiungimento
dell’autosufficienza regionale nella gestione
dei rifiuti e sostenibilità socio-economica
Tutelare le zone umide nell’ambito della
pianificazione di bacino finalizzata alla difesa
del suolo, all'ottimizzazione della risorsa
idrica e della salvaguardia ambientale,.
Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi.
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REGIONE MOLISE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA

COMPONENTE
AMBIENTALE

PIANI DI RIFERIMENTO
PIANO DI GESTIONE DEI SIC/ZPS VALLE
FORTORE-LAGO DI OCCHITO

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

N°
31

32

33
PSR

34

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

ENERGIA

PAESAGGIO
TERRITORIO

E

POPOLAZIONE
SALUTE UMANA

E

35

OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE
Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi
tecniche ed attività per il mantenimento ed il
ripristino della biodiversità nelle aree agricole
e forestali;
attuazione dei comportamenti previsti nei
piani di gestione delle aree protette o censite
all’interno di “Natura 2000”;
mantenimento dei sistemi forestali attraverso
programmi regionali di intervento che
garantiscano l’adattamento ai cambiamenti
climatici e che prevengano rischi e valorizzino
lo stato delle risorse;
Impedire la perdita e l’impoverimento
progressivo delle zone umide, rispettando i
loro fondamentali valori e funzioni di
equilibrio, ed attuando una programmazione
di tutela e di sviluppo sostenibile.
Delineare un nuovo scenario di settore
coerente con l’evoluzione della norma e con
l’evoluzione dei consumi al 2015 in funzione
della crescita socio-economica.
Innovazione tecnologica e sviluppo di sistemi
alimentati con energie rinnovabili.

PIANO
ENERGETICO
AMBIENTALE
REGIONALE (LINEE PROGRAMMATICHE) E
PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE

36

POR

37

PIANO
TERRITORIALE
PAESISTICO
AMBIENTALE DI AREA VASTA DEL MOLISE

38

Tutelare il paesaggio, le aree di pregio
connesse con le risorse idriche.

TUTTI I PIANI

39

Diminuzione delle emissioni di nitrati nelle
acque utilizzate per copi umani

Per ciascuna azione del Piano di Tutela delle Acque è stata valutata, secondo la seguente
scala, la coerenza tra l’obiettivo del PTA e l’obiettivo del Piano o del Programma considerato.

Molto elevato
Elevato
neutro

Versione 2.0 - Dicembre 2016

Incerto
Scarso
Molto scarso
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MISURE PER AREE A SPECIFICA
DESTINAZIONE

MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL
CONSUMO UMANO

MISURE AUMENTO CONOSCENZE

PRELIEVI

RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
INDUSTRIA

MISURE PER LA
TUTELA
QUANTITATIVA

RISPARMIO IDRICO
AGRICOLO

DEPURAZIONE

FOGNE

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

FONTI DIFFUSE

MORFOLOGIA

MISURE PER LA TUTELA
QUALITATIVA

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA

COMPONENTE AMBIENTALE

1
2

ARIA

3
4
5
6
7
8
9
10

ACQUA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SUOLO

23
24
25
26
27
28

RIFIUTI

29
30
31
32
33

NATURA E
BIODIVERSITA’

34
35
36
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ENERGIA
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REGIONE MOLISE

MISURE PER AREE A SPECIFICA
DESTINAZIONE

MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL
CONSUMO UMANO

MISURE AUMENTO CONOSCENZE

PRELIEVI

RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
AGRICOLO

DEPURAZIONE

FOGNE

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

FONTI DIFFUSE

RISPARMIO IDRICO
INDUSTRIA

MISURE PER LA
TUTELA
QUANTITATIVA

MISURE PER LA TUTELA
QUALITATIVA

MORFOLOGIA

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA

COMPONENTE AMBIENTALE

37
38

39

PAESAGGIO E
TERRITORIO
POPOLAZIONE
E SALUTE
UMANA

Ambito di riferimento
Il PTA ha valenza sull’intero comprensorio regionale e in tutti i comparti idrici oggetto
dello stesso, nonché su tutti gli ambienti terrestri e zone umide che direttamente e indirettamente
dipendono dalla risorsa idrica regionale.

La Rete Natura 2000 in Molise
Allo stato attuale la Rete Natura 2000 in risulta essere costituita da 13 ZPS (di cui 9
coincidenti ad altrettanti SIC) e 85 SIC che ricoprono il 22% della superficie regionale
corrispondente a 98.000 ettari.
Le ZPS si estendono su una superficie di 66000 ettari corrispondente al 15% del territorio
regionale, pari ad una superficie di 66.000 ettari. Il territorio designato come ZPS, che si
sovrappone a quello dei SIC, occupa una superficie di circa 43.500 ettari, incrementando in tal
modo la superficie di territorio occupata dai siti Natura 2000 a circa 120.500 ettari, pari al 27,4% del
territorio regionale (Figura 1, Tabella 1)
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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA

CODICE

TIPOLOGIA
SITO

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

DENOMINAZIONE

Area SIC Totale (m2)

IT7211115

SIC/ZPS

Pineta di Isernia

323.786

IT7211120

SIC

Torrente Verrino

933.841

IT7211129

SIC

Gola di Chiauci

IT7212121

SIC

IT7212124

SIC

Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde
Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-Monte Capraro-Monte
Cavallerizzo

39.360.362

IT7212125

SIC

Pesche - MonteTotila

23.281.522

IT7212126

SIC

Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara

12.444.365

IT7212128

SIC

Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere

IT7212130

SIC

Bosco La Difesa - C. Lucina - La Romana

IT7212132

SIC

Pantano Torrente Molina

1.767.342

IT7212133

SIC

Torrente Tirino (Forra) - Monte Ferrante

1.452.830

IT7212134

SIC

Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza

62.397.257

IT7212135

SIC

Montagnola Molisana

65.864.031

IT7212139

SIC

Fiume Trigno localitÓ Cannavine

IT7212140

SIC

Morgia di Bagnoli

IT7212168

SIC

Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata

IT7212169

SIC

Monte S. Paolo - Monte La Falconara

IT7212170

SIC

Forra di Rio Chiaro

IT7212171

SIC

Monte Corno - Monte Sammucro

IT7212172

SIC

Monte Cesima

6.707.077

IT7212174

SIC

Cesa Martino

10.972.775

IT7212175

SIC

Il Serrone

IT7212176

SIC

Rio S. Bartolomeo

IT7212177

SIC

Sorgente sulfurea di Triverno

IT7212178

SIC

Pantano del Carpino -Torrente Carpino

1.944.567

IT7212297

SIC

Colle Geppino - Bosco Popolo

4.266.826

IT7218213

SIC

Isola della Fonte della Luna

8.630.519

IT7218215

SIC

Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone - Sorgenti del Verde

IT7218217

SIC

Bosco Vallazzuna

2.908.100

IT7221131

ZPS

Bosco di Collemeluccio

5.003.627

IT7221132

ZPS

Monte di mezzo

3.133.023

IT7222101

SIC

Bosco la Difesa

4.576.536

IT7222102

SIC

Bosco Mazzocca - Castelvetere

4.034.679

IT7222103

SIC

Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano

IT7222104

SIC

Torrente Tappino - Colle Ricchetta

IT7222105

SIC

Pesco della Carta

108.328

IT7222106

SIC

Toppo Fornelli

194.858

IT7222108

SIC/ZPS

IT7222109

SIC
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1.204.745
35.414.280

8.051.955
13.320.415

4.096.565
269.434
14.803.454
9.848.445
472.368
13.510.067

3.624.971
754.330
10.789

30.253.654

909.961
3.468.342

Calanchi Succida - Tappino

2.285.669

Monte Saraceno

2.412.210
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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA

CODICE

TIPOLOGIA
SITO

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

DENOMINAZIONE

Area SIC Totale (m2)

IT7222110

SIC

S. Maria delle Grazie

IT7222111

SIC

LocalitÓ Boschetto

547.384

IT7222118

SIC

Rocca di Monteverde

IT7222124

SIC/ZPS

Vallone S. Maria

19.651.592

IT7222125

SIC

Rocca Monforte

257.036

IT7222127

SIC

Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)

IT7222130

SIC

Lago Calcarelle

IT7222210

SIC

Cerreta di Acquaviva

1.052.439

IT7222211

SIC

Monte Mauro - Selva di Montefalcone

5.024.911

IT7222212

SIC

Colle Gessaro

6.640.905

IT7222213

SIC

Calanchi di Montenero

1.207.986

IT7222214

SIC

Calanchi Pisciarello - Macchia Manes

5.230.621

IT7222215

SIC

Calanchi Lamaturo

6.227.084

IT7222216

SIC

Foce Biferno - Litorale di Campomarino

8.152.088

IT7222217

SIC

Foce Saccione - Bonifica Ramitelli

8.638.228

IT7222236

SIC

M. di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara

IT7222237

SIC

Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)

1.326.715

IT7222238

SIC

Torrente Rivo

9.172.491

IT7222241

SIC

La Civita

IT7222242

SIC

Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle

2.689.556

IT7222244

SIC

Calanchi Vallacchione di Lucito

2.177.075

IT7222246

SIC

Boschi di Pesco del Corvo

2.548.825

IT7222247

SIC

Valle Biferno da confluenza Torrente Quirino al Lago Guardalfiera - Torrente Rio

3.675.216

IT7222248

SIC/ZPS

5.437.863
676.941

5.896.638
29.296

31.116.374

675.078

Lago di Occhito

22.584.684

IT7222249

SIC

Lago di Guardialfiera - M. Peloso

28.482.586

IT7222250

SIC

Bosco Casale - Cerro del Ruccolo

8.663.535

IT7222251

SIC

Bosco Difesa (Ripabottoni)

8.299.193

IT7222252

SIC

Bosco Cerreto

10.756.441

IT7222253

SIC/ZPS

Bosco Ficarola

7.168.049

IT7222254

SIC

Torrente Cigno

2.676.448

IT7222256

SIC

Calanchi di Civitacampomarano

5.777.054

IT7222257

SIC

Monte Peloso

IT7222258

SIC

Bosco S. Martino e S. Nazzario

9.276.242

IT7222260

SIC

Calanchi di Castropignano e Limosano

1.708.086

IT7222261

SIC

Morgia dell'Eremita

123.813

IT7222262

SIC

Morge Ternosa e S. Michele

783.247

IT7222263

SIC

Colle Crocella

IT7222264

SIC

Boschi di Castellino e Morrone

IT7222265

SIC/ZPS

IT7222266

SIC
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323.789

2.927.450
27.612.591

Torrente Tona

3.408.905

Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona

9.781.379
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CODICE

TIPOLOGIA
SITO

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

DENOMINAZIONE

IT7222267

SIC/ZPS

Località Fantina - Fiume Fortore

IT7222287

SIC/ZPS

La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese

IT7222295

SIC

IT7222296

SIC/ZPS

IT7228221

Area SIC Totale (m2)
3.619.078
249.330.638

Monte Vairano

6.916.000

Sella di Vinchiaturo

9.784.636

SIC

Foce Trigno - Marina di Petacciato

6.810.264

IT7228226

SIC

Macchia Nera - Colle Serracina

3.576.026

IT7228228

SIC

Bosco Tanassi

1.256.440

IT7228229

SIC

Valle Biferno dalla diga a Guglionesi

3.564.182

IT7228230

ZPS

(1)

Lago di Guardialfiera Foce fiume Biferno

287.255.132

Tabella 1 Aree SIC/ZPS ricadenti nel territorio regionale

Figura 1 Localizzazione delle aree SIC e ZPS della Regione Molise
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HABITAT

Descrizione

91E0

Foreste alluvionali di
Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

1130

1150

1210

1310

1410

1420

1430

Sito

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Copertura per sito
(ha)

Rappresentatività

Conservazione

IT7212128

A

B

32,2

IT7212168

C

C

0,59

IT7212187

C

C

1,94

IT7222216

B

B

0,82

IT7228221

B

B

2,24

IT9110015

A

A

4420,35

IT7222216

C

B

35,13

Vegetazione annua delle
linee di deposito marine

IT7222217

A

A

8,7

IT7228221

A

A

3,74

IT9110015

B

B

294,69

Vegetazione annua
pioniera a Salicornia e
altre specie delle zone
fangose e sabbiose

IT7222216

B

A

0,08

IT7222217

B

B

0,09

IT9110015

A

A

491,15

IT7222216

B

B

0,08

Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia
maritimi)

IT7222217

B

B

0,18

IT7228221

C

B

1,5

IT9110015

A

A

294,69

Praterie e fruticeti
alofili mediterranei e
termo-atlantici
(Sarcocornieteafruticosi
)

IT7222216

B

A

0,08

IT9110015

A

B

785,84

IT7222213

A

A

48,4

IT7222214

B

B

0,52

IT7222215

B

B

43,61

Praterie e fruticeti
alonitrofili (PeganoSalsoletea)

IT7222216

B

B

0,08

IT7222238

B

B

43,56

IT7222244

B

B

4,36

IT7222256

B

B

11,56

IT7222260

C

C

0,17
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34,73

3,06

Estuari

Lagune costiere

Copertura
regione (ha)

4420,35

342,26

491,32

296,45

785,92

152,65
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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA

HABITAT

1510

2110

2120

2230

2240

2250

2260

2270

3150

Descrizione

Steppe salate
mediterranee
(Limonietalia)

Dune embrionali mobili

Dune mobili del
cordone litorale con
presenza di Ammophila
arenaria (dune bianche)

Dune con prati dei
Malcolmietalia

Dune con prati dei
Brachypodietalia e
vegetazione annua

Dune costiere con
Juniperus spp.

Dune con vegetazione di
sclerofille dei CistoLavanduletalia

Dune con foreste di
Pinus pinea e/o Pinus
pinaster

Laghi eutrofici naturali
con vegetazione del
Magnopotamion o
Hydrocharition
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Sito

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Copertura per sito
(ha)

Rappresentatività

Conservazione

IT7222265

C

B

0,39

IT7222216

B

B

0,08

Copertura
regione (ha)

0,17
IT7222217

B

C

0,09

IT7222216

B

B

3,27

IT7222217

A

A

0,09

IT7228221

A

A

14,94

IT7222216

B

C

1,63

IT7222217

A

A

0,87

IT7228221

A

A

22,41

IT7222216

B

B

2,45

IT7222217

B

B

4,35

IT7228221

A

A

2,24

IT9110015

B

B

491,15

IT7222216

B

B

2,45

IT7222217

B

B

4,35

IT9110015

B

C

491,15

IT7222217

A

B

19,14

IT9110015

A

A

491,15

IT7222216

B

A

2,45

IT7222217

B

B

4,35

IT7228221

C

B

5,23

IT9110015

A

A

982,3

IT7222216

B

B

22,06

IT7222217

B

IT7228221

B

B

52,29

IT9110015

B

B

294,69

IT7212126

A

B

62,3

IT7212128

B

B

2,42

IT7212135

A

B

6,59

18,3

24,91

500,19

497,5

510,29

994,33

B

13,05
382,09

72,39
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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA

HABITAT

3170

3250

3260

3280

6420

6430

91B0

91F0

Descrizione

Stagni temporanei
mediterranei
Fiumi mediterranei a
flusso permanente con
Glaucium flavum

Fiumi montani e delle
pianure con vegetazione
del Ranunculion fluitans
e Callitricho-Batrachion

Fiumi mediterranei a
flusso permanente con
vegetazione
dell’alleanza PaspaloAgrostidion e filari
ripari di Salix e Populus
alba

Praterie umide
mediterranee con
piante erbacee alte del
Molinio-Holoschoenion

Bordure planiziali,
montane e alpine di
megaforbie idrofile

Frassineti termofili a
Fraxinus angustifolia
Foreste miste riparie di
grandi fiumi a Quercus
robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus
angustifolia (Ulmenion
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Sito

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Copertura per sito
(ha)

Copertura
regione (ha)

Rappresentatività

Conservazione

IT7222238

C

B

0,09

IT9110002

A

B

0,99

IT7222216

B

B

0,08

IT7222217

C

B

0,09

IT7222217

C

C

0,87

IT9110002

C

C

126,72

IT7212126

A

B

12,46

IT7212176

C

B

0,01

IT7212178

C

C

1,94

IT7222247

B

B

11,04

IT7222287

A

B

25,0

IT7228229

C

A

3,56

IT7212120

B

B

7,44

IT721821

C

C

0,09

IT7222237

B

B

26,6

IT7222248

C

B

9,82

IT7222264

C

B

27,61

IT7228229

C

B

21,36

IT7222216

B

B

0,08

IT7212126

A

B

12,46

IT7212178

C

C

1,94

IT7218213

C

B

0,09

IT7222130

A

B

0,06

IT7222236

B

B

31,11

IT7222287

B

B

2,5

IT7212133

C

C

1,45

1,45

IT9110015

A

B

294,69

294,69

0,17

127,59

54,01

92,92

0,08

48,16
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Copertura per sito
(ha)

Rappresentatività

Conservazione

IT7211120

B

B

26,97

IT7212128

B

B

20,13

IT7212132

B

B

41,95

IT7212133

B

B

14,5

IT7212168

B

B

44,4

IT7212176

B

C

6,0

IT7212178

B

B

21,34

IT7218213

B

B

86,7

IT7222104

C

C

52,05

IT7222130

A

B

0,15

IT7222216

C

C

0,82

IT7222217

B

B

1,74

IT7222237

C

C

15,96

IT7222247

B

B

217,12

IT7224248

C

A

73,62

IT7222249

C

B

56,96

IT7222254

B

C

50,92

IT7222267

B

B

10,95

IT7222287

B

B

50,0

IT7228228

B

B

3,78

IT7228829

B

B

81,88

IT9110002

A

A

249,56

IT9110015

A

A

294,69

Copertura
regione (ha)

minoris)

92A0

Foreste a galleria di
Salix alba e Populus alba

1422,19

Tabella 2 Peculiarità delle aree SIC e ZPS della Regione Molise

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle schede descrittive di ciascun sito e consultabili
sul sito della Regione Molise
http://www.regione.molise.it/web/grm/ambiente.nsf/0/4A4D333C181C6E63C125757C003EFE54?OpenDocument
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Le tabelle sinottiche di seguito riportate (Tabella 3 e Tabella 4) incrociano le specie presenti
nei siti Rete Natura 2000.
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*
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IT7222124

*
*

*
*
*

IT7222118

*
*

IT7222111

*
*

IT7222109

*
*

IT7222108

*
*

IT7222105

IT7212175

*
*

IT7222104

IT7212174

*
*
*
*
*

IT7222103

IT7212172

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222102

IT7212171

*

IT7222101

IT7212169

*
*

IT7221132

IT7212168

*

IT7221131

IT7212139

*
*
*

*
*
*
*
*

IT7218217

IT7212135

*

IT7218215

IT7212134

*
*
*
*
*

IT7218213

IT7212133

*
*
*
*
*

IT7212297

IT7212132

*
*
*
*
*

IT7212178

IT7212130

*

IT7212176

IT7212128

*
*
*

IT7212126

*
*

*
*
*

IT7212121

*

*
*
*

IT7212125

*

*

IT7212124

*
*

IT7211129

SPECIE
Milvus milvus
Milvus migrans
Circus cyaneus
Falco peregrinus
Pernis apivorus
Caprimulgus europaeus
Circus aeruginosus
Falco biarmicus
Falco subbuteo
Lullula arborea
Emberiza hortulana
Circus pygargus
Lanius collurio
Falco vespertinus
Eriogaster catax
Euplagia quadripunctaria
Anthus campestris
Canis lupus
Circaetus gallicus
Coracias garrulus
Ficedula albicollis
Egretta garzetta
Cerambyx cerdo
Dendrocopos major
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Testudo hermanni
Bombina pachipus
Melanocorypha calandra
Stipa austroitalica
Strix aluco
Columba oenas
Osmoderma eremita
Rhinolophus ferrumequinum
Ardeola ralloides
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Coccothraustes coccothraustes
Egretta alba
Elaphe quatuorlineata
Pandion haliaetus
Platalea leucorodia
Triturus carnifex
Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Aythya nyroca
Calidris minuta
Merops apiaster
Nycticorax nycticorax
Porzana parva
Porzana porzana
Turdus viscivorus
Accipiter nisus
Alburnus albidus
Burhinus oedicnemus
Calidris ferruginea
Emys orbicularis
Falco columbarius
Himantopus himantopus
Lutra lutra
Melanargia arge
Salamandrina perspicillata
Sylvia undata
Tringa glareola
Charadrius dubius
Dendrocopos minor
Gallinago media
Ixobrychus minutus
Lanius senator
Philomachus pugnax
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Tringa totanus
Ursus arctos
Accipiter gentilis
Certhia brachydactyla
Charadrius hiaticula
Emberiza melanocephala

IT7211120

IT721115

HABITAT

*
*

*

*
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*

*
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*

*

*

*

IT7222124

IT7222118

IT7222111

IT7222109

IT7222108

IT7222105

IT7222104

IT7222103

IT7222102

IT7222101

IT7221132

*
*

*
*
*
*

IT7221131

IT7218217

IT7218215

IT7218213

IT7212297

IT7212178

IT7212176

IT7212175

IT7212174

IT7212172

IT7212171

IT7212169

IT7212168

IT7212139

IT7212135

IT7212134

IT7212133

IT7212132

IT7212130

*

*

*

IT7212128

*

IT7212126

IT7212124

*

IT7212125

IT7212121

SPECIE
Himantoglossum adriaticum
Anas acuta
Aquila chrysaetos
Asio otus
Austropotamobius pallipes
Barbus plebejus
Bubo bubo
Charadrius alexandrinus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Corvus corax
Limosa limosa
Monticola saxatilis
Myotis myotis
Numenius arquata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tringa ochropus
Vanellus vanellus
Aythya ferina
Certhia familiaris
Coenagrion mercuriale
Dendrocopos medius
Falco naumanni
Sylvia communis
Alectoris graeca saxatilis
Anas penelope
Arenaria interpres
Botaurus stellaris
Cinclus cinclus
Falco tinnunculus
Larus melanocephalus
Miniopterus schreibersii
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus
Prunella collaris
Remiz pendulinus
Sterna albifrons
Tachybaptus ruficollis
Telestes muticellus
Tichodroma muraria
Alosa fallax
Anas clypeata
Anas strepera
Anser anser
Aythya fuligula
Chlidonias
leucopterus
Euphydryas aurinia
Haematopus ostralegus
Lampetra planeri
Larus genei
Monticola solitarius
Myotis blythii
Phalacrocorax carbo sinensis
Pyrrhocorax graculus
Rhinolophus euryale
Rupicapra pyrenaica ornata
Sterna sandvicensis
Acrocephalus melanopogon
Alauda arvensis
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anser albifrons
Anser fabalis
Aphanius fasciatus
Aythya marila
Calidris canutus
Caretta caretta
Ciconia nigra
Cobitis bilineata
Cygnus olor
Dendrocopos leucotos
Erannis ankeraria
Fulica atra
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Grus grus
Kosteletzkya pentacarpos
Lanius minor

IT7211129

IT7211120

IT721115

HABITAT
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IT7222111

IT7222118

IT7222124

IT9110002

IT9110015

IT7222109

IT7222108

IT7222105

IT7222104

IT7222103

IT7222102

IT7222101

IT7221132

IT7221131

IT7218217

IT7218215

IT7218213

IT7212297

IT7212178

IT7212176

IT7212175

IT7212174

IT7212172

IT7212171

IT7212169

IT7212168

IT7212139

IT7212135

IT7212134

IT7212133

IT7212132

IT7212130

IT7212128

IT7212126

IT7212125

IT7212124

IT7228230

SPECIE
Larus minutus
Myotis bechsteinii
Myotis capaccinii
Netta rufina
Numenius tenuirostris
Petronia petronia
Phalacrocorax pygmeus
Picus viridis
Pluvialis apricaria
Rutilus rubilio
Scolopax rusticola
Streptopelia turtur
Sylvia melanocephala
Tadorna tadorna
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris

IT7212121

IT7211129

IT7211120

IT721115

HABITAT

*
*

*

*

Tabella 3
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IT7228229

*

*
*

*

*
*
*
*
*
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*
*
*
*

IT7228228

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

IT7228226

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7228221

*

*
*
*

IT7222296

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222295

*

*
*

*

IT7222287

*
*
*

*

IT7222263

*

*
*
*

IT7222261

*

*
*

IT7222267

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222266

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222265

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222264

*

*

IT7222258

*
*

*

*

IT7222257

*

*

IT7222256

*

*

*

*

IT7222254

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222253

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222252

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222251

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222250

*

*

*

IT7222249

*
*
*

*
*

*
*
*

IT7222248

*

*
*
*
*

*
*
*
*

IT7222247

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IT7222246

*
*
*
*
*

*
*

*

IT7222242

*
*
*

*

IT7222241

*

IT7222238

IT7222214

*
*
*

IT7222237

IT7222213

*
*
*
*
*
*

IT7222236

IT7222212

*
*

IT7222217

IT7222211

*
*
*
*

IT7222216

IT7222210

SPECIE
Milvus milvus
Milvus migrans
Circus cyaneus
Falco peregrinus
Pernis apivorus
Caprimulgus europaeus
Circus aeruginosus
Falco biarmicus
Falco subbuteo
Lullula arborea
Emberiza hortulana
Circus pygargus
Lanius collurio
Falco vespertinus
Eriogaster catax
Euplagia quadripunctaria
Anthus campestris
Canis lupus
Circaetus gallicus
Coracias garrulus
Ficedula albicollis
Egretta garzetta
Cerambyx cerdo
Dendrocopos major
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Testudo hermanni
Bombina pachipus
Melanocorypha calandra
Stipa austroitalica
Strix aluco
Columba oenas
Osmoderma eremita
Rhinolophus ferrumequinum
Ardeola ralloides
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Coccothraustes coccothraustes
Egretta alba
Elaphe quatuorlineata
Pandion haliaetus
Platalea leucorodia
Triturus carnifex
Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Aythya nyroca
Calidris minuta
Merops apiaster
Nycticorax nycticorax
Porzana parva
Porzana porzana
Turdus viscivorus
Accipiter nisus
Alburnus albidus
Burhinus oedicnemus
Calidris ferruginea
Emys orbicularis
Falco columbarius
Himantopus himantopus
Lutra lutra
Melanargia arge
Salamandrina perspicillata
Sylvia undata

IT7272127

HABITAT
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*
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*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*
*

*

*

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

IT9110015

*

IT9110002

*

*
*

IT7228230

*

*

IT7228226

*

IT7228221

*

IT7222296

*
*

IT7222295

*
*

IT7222287

IT7222267

IT7222266

IT7222265

IT7222264

IT7222263

IT7222261

IT7222258

IT7222257

IT7222256

IT7222254

IT7222253

IT7222252

IT7222249

IT7222251

IT7222248

IT7222250

IT7222247

IT7222246

IT7222242

*
*

*
*

IT7228229

*

IT7222241

*

IT7222238

*

IT7222237

*
*

IT7222236

*

IT7228228

*

IT7222217

IT7222214

IT7222213

IT7222212

IT7222211

*

IT7222216

SPECIE
Tringa glareola
Charadrius dubius
Dendrocopos minor
Gallinago media
Ixobrychus minutus
Lanius senator
Philomachus pugnax
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Tringa totanus
Ursus arctos
Accipiter gentilis
Certhia brachydactyla
Charadrius hiaticula
Emberiza melanocephala
Himantoglossum adriaticum
Anas acuta
Aquila chrysaetos
Asio otus
Austropotamobius pallipes
Barbus plebejus
Bubo bubo
Charadrius alexandrinus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Corvus corax
Limosa limosa
Monticola saxatilis
Myotis myotis
Numenius arquata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tringa ochropus
Vanellus vanellus
Aythya ferina
Certhia familiaris
Coenagrion mercuriale
Dendrocopos medius
Falco naumanni
Sylvia communis
Alectoris graeca saxatilis
Anas penelope
Arenaria interpres
Botaurus stellaris
Cinclus cinclus
Falco tinnunculus
Larus melanocephalus
Miniopterus schreibersii
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus
Prunella collaris
Remiz pendulinus
Sterna albifrons
Tachybaptus ruficollis
Telestes muticellus
Tichodroma muraria
Alosa fallax
Anas clypeata
Anas strepera
Anser anser
Aythya fuligula
Chlidonias
leucopterus
Euphydryas aurinia
Haematopus ostralegus
Lampetra planeri
Larus genei
Monticola solitarius
Myotis blythii
Phalacrocorax carbo sinensis
Pyrrhocorax graculus
Rhinolophus euryale
Rupicapra pyrenaica ornata
Sterna sandvicensis
Acrocephalus melanopogon
Alauda arvensis
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula

IT7222210

IT7272127
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SPECIE
Anser albifrons
Anser fabalis
Aphanius fasciatus
Aythya marila
Calidris canutus
Caretta caretta
Ciconia nigra
Cobitis bilineata
Cygnus olor
Dendrocopos leucotos
Erannis ankeraria
Fulica atra
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Grus grus
Kosteletzkya pentacarpos
Lanius minor
Larus minutus
Myotis bechsteinii
Myotis capaccinii
Netta rufina
Numenius tenuirostris
Petronia petronia
Phalacrocorax pygmeus
Picus viridis
Pluvialis apricaria
Rutilus rubilio
Scolopax rusticola
Streptopelia turtur
Sylvia melanocephala
Tadorna tadorna
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris

IT9110015

IT9110002

IT7228230

IT7228229

IT7228228

IT7228226

IT7228221

IT7222296

IT7222295

IT7222287

IT7222267

IT7222266

IT7222265

IT7222264

IT7222263

IT7222261

IT7222258

IT7222257

IT7222256

IT7222254

IT7222253

IT7222252

IT7222251

IT7222250

IT7222249

IT7222248

IT7222247

IT7222246

IT7222242

IT7222241

IT7222238

IT7222237

IT7222236

IT7222217

IT7222216

IT7222214

IT7222213

IT7222212

IT7222211

IT7222210

IT7272127

HABITAT

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Descrizione degli habitat
Di seguito si riporta la descrizione sintetica degli Habitat prettamente acquatici o
strettamente dipendenti dai corpi idrici, presenti nella Regione Molise. La descrizione è tratta dal
“Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE” a cura della Società
Botanica Italiana e del Ministero dell‟Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione
per la Protezione della Natura.

11: Acque marine e ambienti a marea
1130 ‐ Estuari
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Tratto terminale dei fiumi che sfociano in mare
influenzato dalla azione delle maree che si estende sino al limite delle acque salmastre. Il
mescolamento di acque dolci e acque marine ed il ridotto flusso delle acque del fiume nella parte
riparata dell’estuario determina la deposizione di sedimenti fini che spesso formano vasti
cordoni intertidali sabbiosi e fangosi. In relazione alla velocità delle correnti marine e della
corrente di marea i sedimenti si depositano a formare un delta alla foce dell’estuario. Gli estuari
sono habitat complessi che contraggono rapporti con altre tipologie di habitat quali: 1140 “
Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea” e 1110 “Banchi di sabbia a debole
copertura permanente di acqua marina”. Essi sono caratterizzati da un gradiente di salinità che
va dalle acque dolci del fiume a quelle prettamente saline del mare aperto. L’apporto di
sedimenti da parte del fiume e la loro sedimentazione influenzata dalle correnti marine e dalle
correnti di marea determinano il formarsi di aree intertidali, talora molto estese, percorse da
canali facenti parte della zona subtidale. La vegetazione vascolare negli estuari è molto
eterogenea o assente in relazione alla natura dei sedimenti, alla frequenza, durata e ampiezza
delle maree. Essa può essere rappresentata da vegetazioni prettamente marine, quali il
Nanozosteretum noltii, da vegetazione delle lagune salmastre, come il Ruppietum maritimae, o
da vegetazione alofila a Salicornia o a Spartina.
Dinamiche e contatti - Questo habitat prende contatti catenali verso la costa con le comunità più
prettamente terresti quali gli habitat alofitici annuali: 1210 “Vegetazione annua delle linee di
deposito marine” e 1310 “Vegetazione pioniera a salicornia e altre specie annuali delle zone
fangose e sabbiose” e quelli ad alofite perenni quali l’habitat 1320 “Prati di Spartina (Spartinion
maritimae)” e l’habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici
(Sarcocornietea fruticosae)”. L’habitat 1130 può inoltre prendere contatti catenali con i boschi
ripariali comprendenti altri habitat come 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba",
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 1130: IT7222216;IT7222217; IT7228221
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1150 ‐Lagune costiere
Frase diagnostica dell’habitat in Italia – Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o
salmastre, poco profonde, caratterizzate da notevole variazioni stagionali in salinità e in
profondità in relazione agli apporti idrici (acque marine o continentali), alla piovosità e alla
temperatura che condizionano l’evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare,
dal quale sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e meno frequentemente da coste
basse rocciose. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la pioggia,
l’evaporazione e l’arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la temporanea
inondazione del mare durante l’inverno o lo scambio durante la marea.
Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto differenziati,
riferibili alle classi: Ruppietea maritimae J.Tx.1960, Potametea pectinati R.Tx. & Preising 1942,
Zosteretea marinae Pignatti 1953, Cystoseiretea Giaccone 1965 e Charetea fragilis Fukarek &
Kraush 1964.
Dinamiche e contatti – La vegetazione acquatica delle lagune costiere contrae rapporti catenali
con la vegetazione delle sponde rappresentata in genere da vegetazione alofila annuale dei
Thero-Suadetea (habitat 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone
fangose e sabbiose"), da vegetazione alofila perenne dei Sarcocornietea fruticosae riferita all'habitat
1420 "Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)", da vegetazione
elofitica del Phragmition e da giuncheti degli Juncetalia maritimi dell'habitat 1410 "Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia maritimi)".
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 1150: IT9110015
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12: Scogliere marittime e spiagge ghiaiose
1210 ‐ Vegetazione annua delle linee di deposito marine
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Formazioni erbacee, annuali (vegetazione
terofitica‐alonitrofila) che colonizzano le spiagge sabbiose e con ciottoli sottili, in prossimità
della battigia dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e si decompone creando
un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica in decomposizione. L’habitat è diffuso
lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la
zona afitoica, in quanto periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le
formazioni psammofile perenni.
Dinamiche e contatti - E’ un habitat pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da
parte della Vegetazione superiore fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune
costiere. Prende quindi contatto da un lato, con le comunità dunali delle formazioni embrionali
riconducibili all’habitat 2110 "Dune embrionali mobili" e dall'altro lato con la zona afitoica,
periodicamente raggiunta dalle onde.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 1210: IT7222216;IT7222217; IT7228221; IT9110015

13: Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali
1310 ‐ Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Formazioni composte prevalentemente da specie
vegetali annuali alofile (soprattutto Chenopodiaceae del genere Salicornia) che colonizzano distese
fangose delle paludi salmastre, dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi
pianeggianti e inondati o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti
ai generi Sarcocornia, Arthrocnemum e Halocnemum. In Italia appartengono a questo habitat anche
le cenosi mediterranee di ambienti di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle
paludi salmastre costituite da comunità alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola soda
definite dal codice CORINE 15.56.
Dinamiche e contatti - La vegetazione che caratterizza questo habitat costituisce comunità
durevoli che si trovano generalmente in contatto catenale con le formazioni alofile a suffrutici
della classe Sarcocornietea fruticosae dell'habitat 1420 "Praterie e fruticeti mediterranee e
termo‐atlantici (Sarcocornietea fruticosi)" o, dove il disturbo altera la microtopografia creando
condizioni di minore salinità, con le formazioni ad emicriptofite inquadrate nell’ordine Juncetalia
maritimi dell'habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)". La vegetazione
dell'habitat costituisce micromosaici e quindi entra in contatto catenale con la vegetazione delle
falesie (1240 "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici") e
talora anche con quella delle formazioni dunali riferite all'habitat 2110 "Dune mobili
embrionali".
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 1310: IT7222216;IT7222217; IT9110015
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14: Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo‐atlantici
1410 ‐ Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile
ascrivibili all’ordine Juncetalia maritimi, che riuniscono formazioni costiere e subcostiere con
aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si
sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio‐alte, inondate
da acque salmastre per periodi medio‐lunghi. Procedendo dal mare verso l’interno, J. maritimus
tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni con Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e
Limonium serotinum, cui seguono comunità dominate da J. acutus. In Italia l'habitat è caratterizzato
anche da formazioni di praterie alofile a Juncus subulatus riferibili al codice CORINE 15.58.
L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie stazioni:
in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare.
Dinamiche e contatti - Vegetazioni azonali stabili. Contatto con altre comunità alofile quali i
pratelli effimeri del Frankenion pulvurulentae e le cenosi dominate da specie annuali del genere
Salicornia dell’habitat 1310 “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone
fangose e sabbiose” e di quelle perenni dell’habitat 1420 “Praterie e fruticeti mediterranee e
termo‐atlantici (Sarcocornetea fruticosi)” oltre che con quelle afferenti all’habitat 1150 “Lagune
costiere”. Negli ambiti pascolati si ha spesso il contatto con prati‐pascolo della classe
Molinio‐Arrhenatheretea. Rispetto alle comunità del retroduna si possono avere contatti con gli
arbusteti mediterranei a Juniperus sp. pl. dell’habitat 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”
anche nelle forme di degradazione dominate da camefite suffruticose; il contatto può essere
inoltre con le comunità a Quercus ilex del retroduna (habitat 9340 “Foreste a Quercus ilex e Q.
rotundifolia”) o con quelle proprie degli ambiti retrodunali con falda affiorante dominate da
Fraxinus oxycarpa e Alnus glutinosa dell’habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a
Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion
minoris)”.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 1410: IT7222216;IT7222217; IT7228221; IT9110015
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1420‐ Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo‐atlantici (Sarcocornietea fruticosi)
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente
da camefite e nanofanerofite succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione
essenzialmente mediterraneo‐atlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano
comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti
anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di
molte specie di uccelli.
Dinamiche e contatti - Queste cenosi sono in contatto seriale con le comunità a salicornie annuali
dell’habitat 1310 “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e
sabbiose” e catenale con le praterie emicriptofitiche dell’ordine Juncetalia maritimi dell’habitat
1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” e con le praterie a Spartina maritima
dell’habitat 1320 “Prati di Spartina (Spartinion maritimae)”.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 1420: IT7222216; IT9110015

1430- Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Vegetazione arbustiva a nanofanerofite e camefite alonirofile spesso succulente, appartenente alla classe Pegano-Salsoletea. Questo habitat si localizzata
su suoli aridi, in genere salsi, in territori a bioclima mediterraneo particolarmente caldo e arido di
tipo termo mediterraneo secco o semiarido.
Dinamiche e contatti - Le fitocenosi dei Pegano-Salsoletea hanno in genere il significato di
formazioni secondarie nell’ambito di varie serie regressive dell’ Oleo-Ceratonion. In particolari
contesti edafici come le aree calanchive o le falesie del litorale assumono il significato di stadi
durevoli. Nelle zone salmastre costiere l’habitat prende contatti catenali con le cenosi dei
Sarcocornetea fruticosae riferite all’habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (Sarcocornetea fruticosi)” che occupano le superfici leggermente più depresse
saltuariamente inondate. Più raramente in contatti sono anche con le cenosi dello Juncetalia
maritimi riferibili all'habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei" e con alcuni aspetti del
Limonietalia dell'habitat 1510 "Steppe salate mediterranee" e con i cespuglieti a dominanza di
tamerici presenti in ambito costiero riferiti all'habitat 92D0 "Gallerie e forteti ripari meridionali
(Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)".
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 1430: IT7222216; IT7222215; IT7222214; IT7222213;
IT7222238; IT7222244; IT7222256; IT7222260; IT7222265
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15: Steppe interne alofile e gipsofile
1510* ‐ Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - In Italia a questo habitat sono da riferire le praterie
alofile caratterizzate da specie erbacee perenni appartenenti soprattutto al genere Limonium,
talora anche da Lygeum spartum, presenti nelle aree costiere, ai margini di depressioni salmastre
litoranee, a volte in posizione retrodunale o più raramente dell’interno, come nelle zone salse
della Sicilia centrale o della Sardegna meridionale dove si rinviene in bacini salsi endoreici. Le
praterie alofile riferite a questo habitat si localizzano su suoli salati a tessitura prevalentemente
argillosa talora argilloso‐limosa o sabbiosa, temporaneamente umidi, ma normalmente non
sommersi se non occasionalmente. Risentono fortemente della falda di acque salse e in estate sono
interessati da una forte essiccazione con formazione di efflorescenze saline. L’habitat, a
distribuzione mediterranea-termo atlantica, si rinviene in ambienti marcatamente aridi a bioclima
mediterraneo pluvistagionale oceanico termomediterraneo e più raramente mesomediteraneo.
Dinamiche e contatti - Questo habitat riunisce fitocenosi che in conseguenza delle peculiari
condizioni edafiche hanno il significato di una vegetazione permanente. Ai margini dei pantani e
delle depressioni salmastre costiere le comunità riferite all’habitat 1510 prendono contatti catenali
con le cenosi del Sarcocornion fruticosae riferibili all’habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termo‐atlantici (Sarcocornetea fruticosi)” o con quelle dello Juncion maritimi riferibili
all’habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” collocandosi in posizione più
rialzata rispetto a questi habitat che sono in genere sistematicamente inondati. All’interno delle
cenosi perenni dell’habitat 1510 sono talora presenti piccole radure leggermente più depresse
occupate dalle cenosi alofile terofitiche del Franckenion pulverulentae o del Saginion maritimae
riferibili all’habitat 1310 “Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone
fangose e sabbiose”. Quando le cenosi dell’habitat 1510 sono collocate nelle depressioni retrodunali
possono prendere contatto catenale, verso il lato interno della duna, con le cenosi del Crucianellion
maritimae, appartenenti all’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae”.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 1510: IT7222216;IT7222217
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21: Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico
2110 ‐ Dune embrionali mobili
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e
risulta spesso sporadico e frammentario, a causa dell’antropizzazione sia legata alla gestione del
sistema dunale a scopi balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane.
L’habitat è determinato dalle piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed emicriptofitico che
danno origine alla costituzione dei primi cumuli sabbiosi: “dune embrionali”. La specie
maggiormente edificatrice è Agropyron junceum ssp. mediterraneum (= Elymus farctus ssp. farctus; =
Elytrigia juncea), graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione
orizzontale che verticale costituendo così, insieme alle radici, un fitto reticolo che ingloba le
particelle sabbiose.
Dinamiche e contatti - L’habitat è determinato dalle comunità pioniere di copertura più o meno
elevata. I venti forti e le burrasche determinano instabilità della vegetazione che viene sostituita
parzialmente da terofite provenienti dalla vegetazione che colonizza la prima parte della spiaggia
(classe Cakiletea maritimae) dell’habitat 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”.
Vegetazione terofitica si rinviene anche, in condizioni normali, a mosaico con quella perenne
dell’habitat 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”. L’habitat ha inoltre contatti catenali con la
vegetazione alonitrofila, già indicata, dell’habitat 1210 verso il mare e con la vegetazione delle
dune bianche dell’habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila
arenaria (dune bianche)”.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 2110: IT7222216;IT7222217;IT7228221

2120 ‐ Dune embrionali mobili
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - L’habitat individua le dune costiere più interne ed
elevate, definite come dune mobili o bianche, colonizzate da Ammophila arenaria subsp. australis
alla quale si aggiungono numerose altre specie psammofile.
Dinamiche e contatti - Questo habitat prende contatto catenale con le formazioni delle dune
embrionali ad Elymus farctus dell’habitat 2110 “Dune mobili embrionali” e con quelle dei settori
maggiormente stabilizzati a Crucianella maritima dell’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del
Crucianellion maritimae”. Talora la vegetazione delle dune mobili può prendere contatto
direttamente con le formazioni a Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa e/o J. turbinata
dell’habitat 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.” o direttamente con la vegetazione di macchia
a Quercus ilex o altre specie arboree (habitat 9340 “Foreste a Quercus ilex e Q. rotundifolia”). Nelle
radure della vegetazione perenne si rinvengono formazioni terofitiche dell’ordine Malcolmietalia
ramosissimae dell’habitat 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 2120: IT7222216;IT7222217;IT7228221
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2.2 Dune mediterranee delle coste mediterranee
2230 ‐ Dune con prati dei Malcolmietalia
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente
fenologia tardo‐invernale primaverile dei substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila,
situata nelle radure della vegetazione perenne appartenenti alle classi Ammophiletea ed
Helichryso‐Crucianelletea. Risente dell’evoluzione
del sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al passaggio degli animali e delle persone.
L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose con macrobioclima sia mediterraneo sia temperato. In
Italia è diffuso con diverse associazioni, individuate lungo tutte le coste.
Dinamiche e contatti - Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della
duna: occupano infatti gli spazi che si vengono a formare nell’ambito delle comunità perenni,
dall’ammofileto dell’habitat 2120 “Dune
mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")” al crucianelleto
dell’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae”, alla macchia a Juniperus
oxycedrus ssp. macrocarpa (habitat 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”). In seguito ad azioni di
disturbo, sia naturali che di origine antropica, tendono a ricoprire superfici anche estese.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 2230: IT7222216;IT7222217;IT7228221; IT9110015

2240- Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a
sviluppo primaverile, che si localizzano nelle radure della macchia e della vegetazione erbacea
perenne sviluppate sulle sabbie che derivano dalla degradazione dei substrati basici. Questa
vegetazione occupa una posizione ecologica simile a quella descritta per l'habitat 2230 "Dune con
prati dei Malcolmietalia", inserendosi però nella parte della duna occupata dalle formazioni
maggiormente stabilizzate sia erbacee che legnose. La vegetazione corrisponde agli aspetti su
duna, indicati per le formazioni a pseudosteppa (habitat 6220 "Percorsi substeppici di graminacee
e piante annue dei Thero-Brachypodietea") alle quali si aggiungono specie della classe Helianthemetea
guttatae.
Dinamiche e contatti - Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della
duna: occupano infatti gli spazi che si vengono a formare nell’ambito di comunità arbustive, in
particolare della gariga (Helychriso stoechadis-Cistetum eriocephali), e della macchia a dominanza di
ginepro o di Erica multiflora (Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae; Phyllireo angustifoliaeEricetum multiflorae). Relazioni catenali, legate a variazioni nel tasso di umidità edafica, esistono
anche con la vegetazione effimera delle pozze umide dell’Isoëtion.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 2240: IT7222216;IT7222217; IT9110015
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2250* ‐ Dune costiere con Juniperus spp.
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - L’habitat è eterogeno dal punto di vista vegetazionale, in
quanto racchiude più tipi di vegetazione legnosa dominata da ginepri e da altre sclerofille
mediterranee, riconducibili a diverse associazioni. La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo
sfruttamento turistico, comportante alterazioni della micro morfologia dunale, e
all’urbanizzazione delle coste sabbiose. È distribuito lungo le coste sabbiose del Mediterraneo e in
Italia è presente solo nelle regioni mediterranea e temperata. Nella prima prevalgono le
formazioni a Juniperus macrocarpa, talora con J. turbinata. Nel macrobioclima temperato si
rinvengono rare formazioni a J. communis.
Dinamiche e contatti - La macchia a ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) nella
porzione più avanzata della duna stabile è in contatto catenale con la vegetazione psammofila
perenne della classe Ammophiletea ed in particolare con la vegetazione ad Ammophila arenaria
dell’habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune
bianche") e con il crucianelleto (habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae).
Nelle radure della vegetazione psammofila è possibile rinvenire le comunità terofitiche riferibili
all’ordine Malcolmietalia (Habitat 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”). Nell’interduna i
contatti catenali possono interessare anche la vegetazione effimera della classe Isöeto‐nanojuncetea
(3170* “Stagni temporanei mediterranei”), macchie e boschi della classe Quercetea ilicis (9340
“Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”). L'habitat può avere contatti catenali anche con le
pinete costiere su sabbia (Habitat 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”).
Contatti seriali si stabiliscono, in seguito ad incendio o altre forme di degradazione della macchia
a ginepro coccolone o turbinato, con garighe a Cistus sp.pl. ed Helichrysum sp. pl., Helianthemum
sp. pl. o talora ad Halimium halimifolium, riferibili all’habitat 2260 “Dune con vegetazione di
sclerofille dei Cisto‐Lavenduletalia”.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 2250: IT7222217; IT9110015

2260- Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - L’habitat individua le formazioni di macchia sclerofillica
riferibile principalmente all’ordine Pistacio-Rhamnetalia e le garighe di sostituzione della stessa
macchia per incendio o altre forme di degradazione. Occupa quindi i cordoni dunali più interni
dove si assiste ad una consistente stabilizzazione del substrato. In Italia si rinviene nel
macrobioclima mediterraneo e temperato, nella variante sub-mediterranea. L’habitat è stato poco
segnalato in Italia seppure risulta ampiamente distribuito nelle località in cui i cordoni dunali si
sono potuti mantenere. Lo stesso è molto spesso sostituito da pinete litorali su duna, di origine
antropica come evidenzia il sottobosco in cui è frequente riconoscere l'insieme delle specie xerotermofile dell'habitat, indicanti il recupero della vegetazione autoctona.
Dinamiche e contatti - Le formazioni di macchia che partecipano, insieme agli stadi degradativi, a
questo habitat, prendono contatti catenali con le zone di vegetazione a gariga primaria delle dune
che vanno riferite all’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae”, mentre i
contatti nella parte più interna della duna possono avvenire con formazioni di bosco a leccio
riferibili all’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” o di bosco a sughera
dell’habitat 9330 “Foreste di Quercus suber”. In questo contesto è importante per l’Italia anche il
contatto con boschi a Quercus coccifera o Q. calliprinos presenti in poche stazioni della Sardegna,
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della Sicilia e della Puglia. Significativo è inoltre il contatto con pinete naturali, come in
pochissime aree della Sardegna, o talora introdotte, come quelle a Pinus halepensis o P. pinea
diffuse su gran parte dei litorali italiani ai quali la direttiva riconosce il valore di habitat
prioritario 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”. Le successioni dinamiche
riguardano appunto la macchia mediterranea e i suoi stadi di degradazione.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 2260: IT7222216;IT7222217; IT7228221; IT9110015

2270- Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile
mediterranee (Pinus halepensis, P. pinea, P. pinaster). Si tratta di formazioni raramente naturali, più
spesso favorite dall’uomo o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più interno e stabile del
sistema dunale. L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni
macrobioclimatiche principalmente termo e meso-mediterranee ed in misura minore, temperate
nella variante sub-mediterranea. Le poche pinete ritenute naturali si rinvengono in Sardegna dove
le formazioni a Pinus halepensis sono presenti nel Golfo di Porto Pino, a Porto Pineddu, nella parte
sud-occidentale dell’isola, mentre quelle a P. pinea si rinvengono nella località di PortixedduBuggerru. La maggior parte delle pinete, anche quelle di interesse storico, sono state quindi
costruite dall’uomo in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore ecosistemico. Si
deve per contro rilevare che a volte alcune pinete di rimboschimento hanno invece provocato
l’alterazione della duna, soprattutto quando sono state impiantate molto avanti nel sistema
dunale occupando la posizione del Crucianellion (habitat 2210 “Dune fisse del litorale del
Crucianellion maritimae”) o quella delle formazioni a Juniperus dell’habitat 2250* “Dune costiere
con Juniperus spp.”.
Dinamiche e contatti - La presenza di pinete naturali lungo le coste italiane risulta estremamente
rara e sembrano attualmente rinvenirsi solo nel settore sud-occidentale della Sardegna. La
collocazione sindinamica di queste reliquie vegetazionali riveste quindi un particolare interesse. A
parte pochissime eccezioni dunque, le pinete costiere dunali sono il prodotto dell’attività di
rimboschimento eseguita in varie epoche. La posizione nella quale tale attività si è espletata è
principalmente quella dell’interduna, a livello del Crucianellion o dello sviluppo della
vegetazione forestale data nel Mediterraneo da formazioni diverse a Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpa e talvolta anche a Juniperus turbinata. Il collegamento sindinamico tra queste
formazioni artificiali e la vegetazione naturale avviene quindi con la serie delle successioni
psammofile verso il mare e con quelle forestali verso l’entroterra. In Sardegna i contatti catenali
dell'habitat si hanno con i boschi del Rusco aculeati-Quercetum calliprini e con le formazioni del
Pistacio-Juniperetum macrocarpae (habitat 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”).
Secondariamente possono aversi contatti con l' Oleo-Juniperetum turbinatae (habitat 5210 “Matorral
arborescenti di Juniperus spp.”) o con il Galio scabri-Quercetum suberis (habitat 9330 “Foreste di
Quercus suber”). In macrobioclima temperato, nell’arco Nord-Adriatico, i rimboschimenti sono
stati eseguiti nella fascia con potenzialità extrazonali per il Quercion ilicis, il collegamento verso
l’entroterra avviene con boschi di caducifoglie dell’ordine Quercetalia pubescenti-petraeae e verso il
mare con le successioni psammofile di quest’area biogeografica. Tali successioni risultano però
gravemente variate e ridotte dall’azione antropica oltre che da fattori di origine naturale come ad
esempio l’erosione marina che in alcuni casi ha determinato l’asportazione totale del tratto di
litorale sabbioso antistante la collocazione della pineta. La cessazione del taglio degli arbusti
all’interno della pineta e delle attività pastorali, in molte zone porta ad uno sviluppo notevole
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delle specie autoctone che impediscono la riproduzione dei pini e quindi l’avvio di un processo di
sostituzione. Di queste condizioni di dinamismo e di potenzialità si dovrà ovviamente tener conto
nella gestione delle pinete litoranee non autoctone.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 2270: IT7222216;IT7222217; IT7228221; IT9110015
31: Acque stagnanti
3150 ‐ Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche
ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o
radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea.
Dinamiche e contatti - La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si sviluppa in specchi
d’acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all’interno delle
radure di comunità elofitiche a
dominanza di Phragmites australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura
contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di
massima non è soggetta a fenomeni dinamico‐successionali a meno che non vengano alterate le
condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di
acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall’accumulo di sedimento
sui fondali (o dall’alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati
possono provocare l’irreversibile alterazione dell’habitat e l’insediarsi di altre tipologie
vegetazionali.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 3150: IT7212126; IT7212128; IT7212135; IT7222238;
IT9110002

3170- Stagni temporanei mediterranei
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente
terofitica e geofitica di piccola taglia, a fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile,
legata ai sistemi di stagni temporanei con acque poco profonde, con distribuzione nelle aree
costiere, subcostiere e talora interne dell’Italia peninsulare e insulare, dei Piani Bioclimatici
Submeso-, Meso- e Termo-Mediterraneo, riferibile alle alleanze: Isoëtion, Preslion cervinae,
Agrostion salmanticae, Nanocyperion, Verbenion supinae (= Heleochloion) e Lythrion tribracteati,
Cicendion e/o Cicendio-Solenopsion.
Dinamiche e contatti - La vegetazione effimera mediterranea riferibile all’Habitat 3170*
rappresenta un caso particolare dell’Habitat 3120, al quale si rimanda per una descrizione
generale dei contatti dinamici e catenali. Nei siti costieri è possibile la compenetrazione con le
cenosi della classe Saginetea maritimae (Habitat 1310). Per quanto riguarda il contesto
vegetazionale alla scala di paesaggio, i collegamenti catenali coinvolgono la vegetazione forestale
a dominanza di Quercus ilex (9340), Q. suber (6310, 9320, 9330), Q. cerris e Q. frainetto (91M0).
Frequenti le situazioni di mosaico all’interno delle piccole radure umide degli ‘Arbusteti
submediterranei e temperati’, dei ‘Matorral arborescenti mediterranei’ e delle ‘Boscaglie termomediterranee e pre-steppiche’ riferibili rispettivamente agli Habitat dei gruppi 51, 52 e 53 (per le
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tipologie che si rinvengono in Italia). Nei contesti climatici ad affinità subatlantica,
prevalentemente nell’Italia centrale tirrenica, è possibile il contatto con la vegetazione di
brughiera a dominanza di Calluna vulgaris delle ‘Lande secche europee’ dell’Habitat 4030.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 3170: IT7222216;IT7222217
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32: Acque correnti, tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale
3250- Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Comunità erbacee pioniere su alvei ghiaiosi o ciottolosi
poco consolidati di impronta submediterranea con formazioni del Glaucion flavi. Le stazioni si
caratterizzano per l’alternanza di fasi di inondazione e di aridità estiva marcata. In Italia l’habitat
comprende anche le formazioni a dominanza di camefite degli alvei ghiaiosi dei corsi d'acqua
intermittenti del Mediterraneo centrale (che corrispondono al codice Corine Biotopes 32.4A1)
presenti in particolare in Toscana, Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna. In queste regioni la
natura friabile delle rocce ed il particolare regime pluviometrico determinano ingenti trasporti
solidi da parte dei corsi d'acqua che hanno in genere regimi torrentizi. Si formano così corsi
d’acqua con ampi greti ciottolosi (braided) denominati in Calabria e Sicilia "Fiumare". Questi greti
ciottolosi, interessati solo eccezionalmente dalle piene del corso d'acqua, costituiscono degli
ambienti permanentemente pionieri, la cui vegetazione è caratterizzata da specie del genere
Helichrysum (H. italicum, H. stoechas), Santolina (S. insularis, S. etrusca), Artemisia (A. campestris,
A. variabilis), ecc..
Dinamiche e contatti - Nei corsi d'acqua dell'Italia centro settentrionale in assenza di forti
perturbazioni l’habitat evolve lentamente verso le formazioni a Salix eleagnos (3240 “Fiumi alpini
con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”). Contatti catenali si osservano con la
vegetazione terofitica dell’habitat 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.” e con i boschi ripiarali dell’habitat 92A0 “Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba”. Nell'Italia meridionale e isole la vegetazione glareicola ad
Helichrysum italicum si localizza nel tratto medio e terminale dei corsi d’acqua intermittenti dove
prende normalmente contatto catenale con la vegetazione alto arbustiva ad oleandro e tamerici
riferibile all'habitat 92D0 “Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae)” o con la vegetazione terofitica dei greti asciutti in estate e inondati in inverno (habitat
3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”). La
vegetazione ad Helichrysum italicum forma spesso un mosaico con i pratelli terofitici silicicoli dei
Tuberarietea guttatae.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 3250: IT7222217; IT9110002
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3260 ‐ Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho‐
Batrachion
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura alla
fascia montana, caratterizzati da vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite
acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del
Ranunculion fluitantis e Callitricho‐Batrachion e muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a
corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del tutto sommersi
mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è
portata a livello della superficie dell’acqua (Callitricho‐Batrachion). Questo habitat, di alto valore
naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso associato alle comunità a Butomus umbellatus; è
importante tenere conto di tale aspetto nell’individuazione dell’habitat. La disponibilità di luce è
una fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d'acqua ombreggiati dalla
vegetazione esterna e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido.
Dinamiche e contatti - Vegetazione azonale stabile. Se il regime idrologico del corso d’acqua
risulta costante, la vegetazione viene controllata nella sua espansione ed evoluzione dall’azione
stessa della corrente. Ove venga meno
l’influsso
della
corrente
possono
subentrare
fitocenosi
elofitiche
della
classe
Phragmiti‐Magnocaricetea e, soprattutto in corrispondenza delle zone marginali dei corsi d’acqua,
ove la corrente risulta molto rallentata o addirittura annullata, si può realizzare una commistione
con alcuni elementi del Potamion e di Lemnetea minoris che esprimono una transizione verso la
vegetazione di acque stagnanti (habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition”). Viceversa, un aumento molto sensibile della corrente può
ridurre la capacità delle macrofite di radicare sul fondale ciottoloso e in continuo movimento.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 3260: IT7212126; IT7212176; IT7212178; IT7228229;
IT7222247; IT7222287

3280- Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza PaspaloAgrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i
corsi d’acqua mediterranei a flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e
temporaneamente inondati. E’ un pascolo perenne denso, prostrato, quasi monospecifico
dominato da graminacee rizomatose del genere Paspalum, al cui interno possono svilupparsi
alcune piante come Cynodon dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con
granulometria fine (limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte dell’anno, ricchi di
materiale organico proveniente dalle acque eutrofiche.
Dinamiche e contatti - Le praterie igrofile a Paspalum paspaloides occupano gli spazi
potenzialmente colonizzabili dai boschi planiziali riferibili agli habitat 91E0* “Foreste alluvionali
di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, 92A0 “Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba”, 91B0 “Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia” e 91F0
“Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. L’habitat è in contatto catenale con la
vegetazione idrofitica dei corsi d’acqua (3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3140 “Acque
oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con
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vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, 3170 “Stagni temporanei mediterranei”, 3260
“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”),
con la vegetazione erbacea del Bidention e Chenopodion rubri (3270 “Fiumi con argini melmosi con
vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”), con la vegetazione di megaforbie
igrofile dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile “ e con i
saliceti ripariali arbustivi dell'habitat 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix
elaeagnos”.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 3280: IT7222237; IT7228229; IT7222248; IT7222264;
IT7211120; IT7218213
64: Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
6420- Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee
igrofile, di taglia elevata, del Molinio‐Holoschoenion, prevalentemente ubicate presso le coste in
sistemi dunali, su suoli sabbioso‐argillosi, ma talvolta presenti anche in ambienti umidi interni
capaci di tollerare fasi temporanee di aridità.
Dinamiche e contatti - Rapporti seriali: il pascolamento, in particolare di bovini ed equini,
favorisce la persistenza di queste formazioni a giunchi nel tempo. In assenza di attività
agro‐pastorali si verifica l'invasione da parte di specie igrofile arbustive (salici ecc.) che conduce
allo sviluppo di boscaglie e boschi a dominanza di frassino meridionale degli habitat 91B0
"Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia", 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus
robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinusangustifolia (Ulmenion minoris)". Sulle
coste nordadriatiche, le condizioni subalofile in cui si sviluppano queste comunità, le rendono
relativamente stabili. I contatti catenali sono vari e si possono considerare, fra gli altri, diversi
aspetti di vegetazione elofitica e palustre quali canneti e cariceti; frequente è il mosaico con pozze
effimere degli habitat 3120, "Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni
generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.", 3170* "Stagni temporanei
mediterranei" e 3130, "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea
uniflorae e/o degli Isoeto‐Nanojuncetea" e con giuncheti alofili dell'habitat 1410 "Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia maritimi)". A contatto con queste comunità, nelle aree più asciutte,
possono svilupparsi praterie subnitrofile a dominanza di Agrostis stolonifera riferibili all'ordine
Plantaginetalia majoris Tx. et Preis. in Tx. 1950. In Toscana, ad esempio, questo habitat include
junceti retrodunali in rapporti catenali con Caricetum elatae Koch, Cladietum marisci (Allorge)
Zobrist, Phragmitetum communis e Alno‐Fraxinetum oxycarpae. Nelle zone umide retrodunali del
settore jonico il contatto catenale è con le cenosi del Plantaginion crassifoliae (Juncetalia maritimae).
Sulle coste nordadriatiche, inoltre, si rilevano contatti con gli elementi della lecceta extrazonale e
con comunità di Ruppietea e di Juncetalia maritimi.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 6420: IT7222216

6430- Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie)
igrofile e nitrofile che si sviluppano, in prevalenza, al margine dei corsi d’acqua e di boschi
igro‐mesofili, distribuite dal piano basale a quello alpino.
Dinamiche e contatti - La diversità di situazioni (sono coinvolte almeno tre classi di vegetazione
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in questo codice), rende difficili le generalizzazioni. In linea di massima questi consorzi
igro‐nitrofili possono derivare dall’abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso
comunità naturali di orlo boschivo o, alle quote più elevate, estranee alla dinamica nemorale. Nel
caso si sviluppino nell'ambito della potenzialità del bosco, secondo la quota, si collegano a stadi
dinamici che conducono verso differenti formazioni forestali quali querco‐carpineti,
aceri‐frassineti, alnete di ontano nero e bianco, abieteti, faggete, peccete, lariceti, arbusteti di
ontano verde e saliceti. I contatti catenali sono molto numerosi e articolati e interessano canneti,
magnocariceti, arbusteti e boschi paludosi, praterie mesofile da sfalcio. I megaforbieti subalpini
sono spesso in mosaico, secondo la morfologia di dettaglio, con varie comunità erbacee ed
arbustive.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 6430: IT7212126; IT7212178; IT7218213; IT7222130;
IT7222236; IT7222287
91: Foreste dell’Europa temperata
91B0 ‐ Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
Frase diagnostica dell’habitat in Italia – Boschi mesomediterranei o submediterranei termofili
ripariali a dominanza di Fraxinus oxycarpa. Si sviluppano su suoli umidi nei tratti terminali dei
fiumi e presso la foce.
Dinamiche e contatti – I boschi a frassino meridionale possono essere in contatto catenale con i
boschi ripariali a pioppi e salici degli habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” e 92A0 “Foreste a galleria di
Salix alba e Populus alba” e con boschi più termofili della classe Querco-Fagetea tra i quali i
querceti dell’habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca” e Quercetea ilicis e con l'habitat
91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)".
I rapporti dinamici sono stati studiati in particolar modo per l’associazione Rubio peregrinaeFraxinetum oxycarpae nella pianura alluvionale del Fiume Musone nelle Marche centrali
(Biondi et al., 2002)e in un tratto della falesia a sud del Monte Conero (Biondi et al., 2005 in
press). Nel primo caso si è osservato che le formazioni preboschive sono rappresentate da
aggruppamenti a Ulmus minor, il mantello del bosco e le formazioni arbustive di recupero sono
dominate dal Rubus ulmifolius e attribuite all’associazione Clematido vitalbae-Rubetum
ulmifolii Poldini 1980 mentre la vegetazione di post coltura è rappresentata dall’associazione
Senecio erucifolii-Inuletum viscosae Biondi & Allegrezza 1996 nella subassociazione lotetosum
tenuis Biondi et al. 2002 e in situazioni di minor umidità dall’associazione Loto tenuisAgropyretum repentis Biondi et al. 1997 mentre la vegetazione infestante le colture, infine, viene
riferita all’associazione Alchemillo arvensis-Matricarietum chamomillae (Tx. 1937) Pign. 1953.
Il frassineto che si sviluppa in corrispondenza di micromorfologie impluvianti della formazione
della Formazione della Scaglia Cinerea lungo il tratto di falesia del versante meridionale del
Monte Conero, attribuito anch’esso all’associazione Rubio peregrinae-Fraxinetum oxycarpae
presenta un mantello dell’associazione Lonicero etruscae-Cornetum sanguineae Biondi et al.
2002 che nelle aree a maggior stabilità idrogeologica tende ad invadere aree più ampie con la
variante ad Arundo pliniana mentre nelle aree soggette a minor stabilità si sviluppano
formazioni dense monospecifiche a canna del Reno dell’associazione Arundinetum plinianae
Biondi et al. 1989 e nelle aree di recente distacco delle frane si sviluppa l’associazione Dauco
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carotae-Tussilaginetum farfarae Biondi et al. 1989.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 91E0: IT7212128; IT7312168; IT7212178

91E0* ‐ Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp.,
Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che
planiziali o sulle rive dei acini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati
alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda
idrica è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello
mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente.
Dinamiche e contatti - I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni
azonali e lungamente durevoli essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici
di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano le
condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di
allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire
verso formazioni rbacee (ciò che non avviene per le ontanete paludose che si sviluppano
proprio in condizioni di prolungato alluvionamento); in caso di allagamenti sempre meno
frequenti tendono ad evolvere verso cenosi forestali mesofile più stabili. Rispetto alla zonazione
trasversale del fiume (lungo una linea perpendicolare all’asse dell’alveo) le ontanete ripariali
possono occupare posizione diverse. Nelle zone di montagna si sviluppano direttamente sulle
rive dei fiumi, in contatto catenale con le comunità idrofile di alte erbe (habitat 6430 “Bordure
planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”) e con la vegetazione di greto dei corsi
d’acqua corrente (trattata nei tipi 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3230
“Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica”, 3240 “Fiumi alpini con
vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”, 3250 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con
Glaucium flavum”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion
fluitantis e allitricho‐Batrachion”, 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”, 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con il
Paspalo‐Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba”, 3290 “Fiumi mediterranei a flusso
intermittente con il Paspalo‐Agrostidion”). In pianura questi boschi ripariali si trovano
normalmente, invece, lungo gli alvei abbandonati all’interno delle pianure alluvionali in
contatto catenale con i boschi ripariali di salice e pioppo. Lungo le sponde lacustri o nei tratti
fluviali dove minore è la velocità della corrente, i boschi dell’habitat 91E0* sono in contatto
catenale con la vegetazione di tipo palustre riferibile agli habitat 3110 “Acque oligotrofe a
bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae), 3120 "Acque
oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo
occidentale con Isoetes spp.”, 3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione
dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto‐Nanojuncetea”, 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica di Chara spp.”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition”, 3160
“Laghi e stagni distrofici naturali” e 3170 “Stagni temporanei mediterranei”. Verso l’esterno
dell’alveo, nelle aree pianeggianti e collinari, i boschi ripariali sono in contatto catenale con
diverse cenosi forestali mesofile o termofile rispettivamente delle classi Querco‐Fagetea e
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Quercetea ilicis, verso cui potrebbero evolvere con il progressivo interramento. In particolare
possono entrare in contatto catenale con i boschi termofili a Fraxinus oxycarpa (91B0 “Frassineti
termofili a Fraxinus angustifolia”), i boschi a dominanza di farnia (habitat 9160 "Querceti di farnia
o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli”) e le foreste miste riparie a
Quercus robur dell'habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus
laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. Contatti
possono avvenire anche con le praterie dell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa
altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis”. In montagna sono invece in contatto con le
praterie dell’habitat 6520 "Praterie montane da fieno” o con le foreste di forra del Tilio‐Acerion
(habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio‐Acerion”). In stazioni montane
fresche si osserva la normale evoluzione delle alnete di Alnus incana verso boschi più ricchi di
abete rosso (climax
della peccata montana).
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 91E0: IT7212128; IT7312168; IT7212178

91F0* ‐ Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Frase diagnostica dell’habitat in Italia – Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si
sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione
delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in
aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limososabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica.
Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale".
Dinamiche e contatti - Rapporti catenali: possono essere in contatto catenale con i boschi
ripariali a pioppi e salici e con le ontanete degli Habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” e 92A0 “Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba”, con boschi più termofili della classe Querco-Fagetea tra i
quali i querceti dell’habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca” e Quercetea ilicis, con
boschi mesofili dell’habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)”, con
formazioni igrofile della classe Phragmiti-Magnocaricetea e con praterie mesophile degli habitat
6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) e
6420 “Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”. Data la
vicinanza al corso d’acqua possono inoltre avere rapporti catenali con la vegetazione di acqua
stagnante degli habitat 3140 “Acque oligomesotrofiche calcaree con vegetazione bentica di
Chara spp.” e 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion e
Hydrocharition”.
Rapporti seriali: sono formazioni stabili che possono evolvere da cariceti anfibi per
interramento.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 91E0: IT7212128; IT7312168; IT7212178
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92: Foreste mediterranee caducifoglie
92A0 ‐ Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Frase diagnostica dell’habitat in Italia - Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp.
presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion
albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello
termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.
Dinamiche e contatti - I boschi ripariali sono per loro natura formazioni azonali e lungamente
durevoli essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra.
Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle
stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature
di acqua affiorante, tendono a regredire verso formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre
meno frequenti, tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili. Verso l’interno dell’alveo
i saliceti arborei si rinvengono frequentemente a contatto con la vegetazione pioniera di salici
arbustivi (habitat 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”), con le
comunità idrofile di alte erbe (habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie
idrofile”) e in genere con la vegetazione di greto dei corsi d’acqua corrente (trattata nei tipi 3250
“Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum”, 3260 “Fiumi delle pianure e
montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”, 3270 “Fiumi con
argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”, 3280 “Fiumi
mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus
alba” e 3290 “Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion”). Lungo le
sponde lacustri o nei tratti fluviali, dove minore è la velocità della corrente, i contatti catenali si
esprimono con la vegetazione di tipo palustre trattata nei tipi 3120 “Acque oligotrofe a
bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale
con Isoetes spp.”, 3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica di Chara spp.”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition", 3160 “Laghi e stagni distrofici naturali” e 3170 “Stagni
temporanei mediterranei”. I saliceti ed i pioppeti sono in collegamento catenale tra loro,
occupando zone ecologicamente diverse: i saliceti si localizzano sui terrazzi più bassi raggiunti
periodicamente dalle piene ordinarie del fiume, mentre i pioppeti colonizzano i terrazzi
superiori e più esterni rispetto all’alveo del fiume, raggiunti sporadicamente dalle piene
straordinarie. I boschi dell’habitat 92A0 possono entrare in contatto catenale con le ontanete
riparali dell’habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)”, con i boschi igro-termofili a Fraxinus oxycarpa (habitat 91B0 "
Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia") e con le foreste miste riparie a Quercus robur
dell'habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”.
SITI CON PRESENZA DI HABITAT 92A0: IT7212128; IT7212132; IT7212168; IT7212176;
IT7212178; IT7222216; IT7222217; IT7222237; IT7222254; IT7228228; IT7228229; IT7222247
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SCREENING: Fase III – Identificazione di eventuali incidenze del Piano
sull’ambiente
Il Piano di Tutela delle Acque per sua natura e per i suoi stessi obiettivi, è un Piano che si
propone la salvaguardia dell’ambiente ed in particolare della matrice acqua, pertanto i suoi effetti
sull’ambiente sono, in generale, necessariamente positivi; eventuali effetti negativi sull’ambiente
non potranno essere che molto limitati e/o transitori.
Al fine comunque di ottemperare alla terza fase dello screening, è stata costruita una
matrice, che correla i determinanti (le azioni previste dal Piano di Tutela delle Acque) agli obiettivi
ambientali; i diversi colori evidenziano l’entità dei potenziali effetti positivi e negativi. In ordinata
sono stati inseriti gli obiettivi ambientali, in ascissa sono state inserite le varie azioni previste dal
Piano di Tutela delle Acque.
La valutazione è stata condotta secondo la seguente scala di valutazione, basata sull’analisi
degli effetti, che esprime la magnitudo potenziale degli effetti attesi da quella singola azione sui
vari aspetti ambientali; è espressa in termini di influenza, positiva o negativa, che l’azione può
avere sul conseguimento degli obiettivi ambientali.
La scala di giudizio è:

EFFETTO

COLORE

Effetto molto negativo
Effetto negativo
Effetto nullo
Effetto positivo
Effetto molto positivo
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Clima e atmosfera

Tutela del paesaggio e
della biodiversità

Acqua e risorse
idriche

Suolo
Consumo di risorse e
produzione di rifiuti

Inquinamento
acustico

Riduzione delle emissioni di gas serra
in fase di cantiere
Riduzione delle emissioni di gas serra
in fase di esercizio
Conservazione e tutela o ripristino
della biodiversità in situ ed extra situ, e
della funzionalità degli habitat naturali
Tutela e valorizzazione degli elementi
paesaggistici
Mantenimento e ripristino della
naturalità diffusa nel territorio e della
connettività ecologica
Tutela della qualità delle acque
superficiali
Tutela della quantità delle acque
superficiali
Tutela della qualità delle acque
sotterranee
Tutela della quantità delle acque
sotterranee
Riduzione del consumo idrico
Riduzione del carico inquinante, anche
microbiologico, recapitato in bacini e/o
nel mare
Riduzione delle sostanze pericolose
immesse nell'ambiente idrico
Mantenimento della possibilità di
utilizzo delle acque per uso potabile,
irriguo, balneazione, pesca ecc
Mantenimento delle caratteristiche
chimiche del suolo
Diminuzione della produzione di
rifiuti e dell'impatto ad essi dovuto
Riduzione di consumo delle sostanze
pericolose
Conservazione dei livelli acustici
consueti in fase di cantiere
Conservazione dei livelli acustici
consueti in fase di esercizio
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Obbligo di abbattimento di forforo e azoto
per gli scarichi degli impianti di
depurazione ubicati entro 10 km dalla
linea di costa

BALNEAZIONE

Riesame delle utilizzazioni in atto in
relazione alla revisione del deflusso
minimo vitale

Riduzione dell’irrigazione a scorrimento e
conversione con irrigazione a pioggia

Applicazione delle disposizioni per la
corretta utilizzazione dei prodotti
fitosanitari

Imposizione del vincolo di 170 kg
azoto/ettaro/anno

Applicazione delle prescrizioni del codice
di buona pratica agricola

Applicazione delle azioni previste dal
Piano Nitrati

Individuazione delle zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola

Individuazione delle aree di salvaguardia
delle acque destinate al consumo umano

Applicazione limiti ridotti per azoto e
fosforo agli scarichi in aree sensibili

Obbligo di allacciamento degli scarichi
industriali alla fognatura

Realizzazione di bacini di fitodepurazione

Regolazione delle derivazioni in atto

MISURE DI TUTELA
QUANTITATIVA

MISURE PER AREE A SPECIFICA TUTELA

Trattamento dei rifiuti liquidi contenenti
sostanze pericolose in impianti di
depurazione

Misure per ridurre la concentrazione di
sostanze pericolose agli scarichi

Adeguamento sfioratoi

Obbligo di abbattimento di forforo e azoto
per gli scarichi degli impianti di
depurazione ubicati entro 10 km dalla
linea di costa

Trattamento delle acque meteoriche di
dilavamento e di prima pioggia

Riutilizzo di acque reflue depurate

Costruzione o ampliamento di impianti di
depurazione

AZIONI - DETERMINANTI

Obbligo di allacciamento alle reti fognarie

MISURE DI TUTELA
QUANTITATIVA

Realizzazione e completamento di reti
fognarie

SCARICHI E DEPURAZIONE

Regolamentazione dei prelievi da pozzo
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SCREENING: FASE IV - Valutazione della significatività
Il livello di dettaglio del Piano (a scala regionale e con carattere di orientamento ed
indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati), non permette di individuare, in questa
fase, tutte le specifiche interazioni con i Siti Natura 2000.
Tuttavia a livello generale e dall’analisi della matrice di cui al punto 2.3, è possibile
individuare le principali interazioni possibili. E’ opportuno evidenziare che le interazioni negative
occupano comunque un posto marginale rispetto all’incidenza nettamente positiva che il Piano di
Tutela delle Acque ha sull’intero territorio.
Analizzando la matrice di cui al punto 2.3 si osserva infatti che gli interventi che potrebbero
comportare alterazioni di habitat o compromissione del loro stato di conservazione sono quelli che
prevedono interventi fisici sul territorio (infrastrutture). In particolare:
Costruzione o ampliamento di reti fognarie;
Realizzazione di nuove infrastrutture per la depurazione o ampliamento di quelle
esistenti;
Conversione dei sistemi irrigui a scorrimento con sistemi a pioggia.

In tutti i casi elencati tuttavia bisogna considerare che:
Il PTA non prevede la localizzazione degli interventi per cui, allo stato attuale, non è
certo che tali interventi vengano realizzati in Siti Natura 2000;
Nel caso in cui tali interventi ricadranno in SIC o ZPS è opportuno aspettarsi
interferenze negative sia in fase di cantiere che di esercizio;
La significatività e la natura delle interferenze sui siti saranno specificatamente
valutate considerando le caratteristiche del sito, i suoi obiettivi di conservazione e le
caratteristiche progettuali dell’opera.
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LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA
Nonostante sia prematuro effettuare una valutazione appropriata delle incidenze negative
del Piano (considerazioni evidenziate al punto 2.4), si ritiene opportuno, in linee generali,
effettuare un’analisi delle incidenze sui potenziali siti.

Costruzione o ampliamento di reti fognarie
Incidenza sugli habitat
Impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione della
terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici e alla produzione di rifiuti.
Impatti in fase di esercizio: non sono prevedibili impatti in fase di esercizio. In caso
di ulteriori interventi sull’opera (riparazione guasti, ecc.) gli eventuali impatti sono
riconducibili a quelli previsti per la fase di cantiere.

Incidenza sulla componente faunistica
Impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione della
terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici, alla produzione di rifiuti e alla
generazione di rumore.
Impatti in fase di esercizio: presenza antropica come generazione di rumore. In fase
di ulteriori interventi sull’opera valgono le considerazioni esposte sugli habitat.

Realizzazione di nuove infrastrutture per la depurazione o ampliamento di
quelle esistenti
Incidenza sulla componente floristica
Impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione della
terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici e alla produzione di rifiuti.
Impatti in fase di esercizio:nel caso di cambio di destinazione d’uso del suolo per la
realizzazione delle infrastrutture è possibile la distruzione di habitat.
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Incidenza sulla componente faunistica
Impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione della
terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici, alla produzione di rifiuti e alla
generazione di rumore
Impatti in fase di esercizio: presenza antropica, generazione di rumore, presenza di
odori. Nel caso di cambio di destinazione d’uso del suolo per la realizzazione delle
infrastrutture è possibile una riduzione di habitat di specie correlate

Con la realizzazione o l’ampliamento di un impianto di depurazione inoltre, vi può essere
un aumentato impatto locale sul corso d’acqua recettore dello scarico dell’impianto, dovuto allo
scarico stesso.
Tale impatto locale è comunque più che compensato dal mancato impatto dei singoli
scarichi non depurati sui corpi recettori “originari” e da un minore carico inquinante complessivo
sui corpi idrici a valle, compreso il mare, dovuto al fatto che lo scarico dell’impianto di
depurazione è comunque uno scarico di acqua depurata.
Inoltre l’eventuale aumento di produzione di fanghi, che si potrebbe verificare a seguito
dell’abbattimento del fosforo negli scarichi di acque reflue urbane ai fini di rispettare i limiti
imposti agli scarichi stessi, è giustificato dall’esigenza di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti
per legge e di ottemperare alle norme sulle acque reflue urbane.
I fanghi prodotti dovranno necessariamente essere smaltiti quali rifiuti nei modi previsti
dalle normative di settore.

Conversione dei sistemi irrigui a scorrimento con sistemi a pioggia
La conversione dei sistemi irrigui a scorrimento con i sistemi a pioggia può comportare la
riduzione della ricarica delle falde. Infatti, allo stato attuale, i sistemi di irrigazione a scorrimento
sono un fattore da tenere in considerazione nella valutazione del bilancio idrico, in relazione sia
alla possibilità di ricarica della falda che alla possibilità di alimentazione delle risorgive che
sostengono i corsi d’acqua di bassa pianura ed al contributo agli altri usi idrici presenti nel
territorio (potabili, industriali, agricoli, ambientali).
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LIVELLO III: VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE
La definizione, la revisione e attuazione di un Piano di Tutela delle Acque è prevista dalla
vigente normativa (D.lgs 152/2006), pertanto la Regione Molise è obbligata a redigere il PTA per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica che la stessa normativa impone.
In tal senso, l’alternativa “0” non è di fatto applicabile, in quanto il PTA deve essere
redatto; inoltre l’attuazione del PTA comporta un sostanziale miglioramento delle condizioni
qualitative delle acque e quindi degli ecosistemi associati.
Si specifica che a livello di strategie generali del PTA non si riscontrano incidenze
significative sui siti; eventuali incidenze (potenziali) sono individuate nella fase di attuazione delle
azioni previste (paragrafi precedenti). Tale fase di attuazione, come accennato in precedenza,
necessita di una pianificazione di dettaglio, con relativa localizzazione degli interventi, che andrà a
sua volta valutata. In altre parole, il presente livello di pianificazione non permette di individuare
né le incidenze specifiche su singoli habitat o specie né, di conseguenza, le opportune alternative.
Tuttavia in questa fase è possibile fornire indicazioni su come minimizzare gli impatti in
relazione alla scelta delle modalità attuative (in particolare la localizzazione) delle azioni previste
dal PTA.
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LIVELLO IV: DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZZIONE
Le misure di mitigazione sono definite come .misure intese a ridurre al minimo o
addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua
realizzazione. Le misure di mitigazione dovrebbero essere scelte sulla base della gerarchia di
opzioni preferenziali presentata nella tabella sottostante.
Il livello di dettaglio del PTA e soprattutto la scala geografica di applicazione
(corrispondente all’intero ambito regionale) non consentono di individuare incidenze specifiche e
rendono pertanto complessa l’individuazione delle misure di mitigazione e/o compensazione.
Risulta tuttavia possibile, già in questa fase, fornire indirizzi alla futura attuazione del PTA
in maniera tale da rendere minimi gli eventuali impatti sulla conservazione dei Siti Natura 2000. Si
cerca pertanto in questa fase di evitare impatti alla fonte.
Si ribadisce in ogni caso che, ai sensi della vigente normativa in materia, progetti, piani o
programmi inerenti l’applicazione del PTA che possono avere incidenza su uno o più siti Natura
2000 dovranno essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza. Le principali considerazioni
per la minimizzazione dell’incidenza sono di seguito riportate.
Qualora la realizzazione di infrastrutture nei Siti Natura 2000 si renda necessaria per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque di cui al D.Lgs 152/2006, prevedere in fase di
realizzazione accorgimenti tali da non interferire con gli obiettivi di conservazione dei siti
interessati.
Nel caso si intervenga su sistemi naturali, devono essere mantenute le condizioni
ecosistemiche iniziali e lo stato di conservazione va mantenuto almeno al livello precedente quello
dell’intervento o, se del caso, va migliorato. In particolare, per i principali sistemi naturali legati
alla presenza d’acqua è opportuno prendere in considerazione le seguenti considerazioni di
massima:
Corso d’acqua: nella vegetazione di fondo devono essere dominanti certe specie individuate; i
flussi devono essere sufficienti a sostenere i processi naturali del fiume. Le risorgive devono
essere salvaguardate e il substrato del fiume deve continuare ad essere costituito da ghiaia
pulita.
Foce fluviale: Devono essere mantenute le caratteristiche della foce, oltre alle relative flora
fauna, in condizioni favorevoli.
Sito costiero: È necessario assicurarsi che non vi sia alcuna perdita netta di area o non
intervengano cambiamenti alla struttura, alla biodiversità o alle dinamiche di distribuzione
delle popolazioni estremamente sensibili presenti all’interno del sito.
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In fase progettuale di infrastrutture per il collettamento e la depurazione sarà necessario
verificare esattamente i tracciati delle condotte e i punti di recapito degli scarichi, anche se
depurati, in modo da garantire la conservazione degli habitat e delle specie presenti. È altresì
auspicabile il finissaggio delle acque in uscita dai depuratori con impianti di fitodepurazione.
Per le opere realizzate ex-novo devono essere seguiti tutti i criteri progettuali e di
valutazione che permettano un idoneo inserimento nello specifico contesto territoriale individuato.
Infine, in generale, bisognerà prevedere criteri gestionali che non siano ispirati solamente
all’esigenza idraulico-irrigua e che non portino a situazioni di “tutto pieno/tutto vuoto”.
Per gli interventi di ripristino della capacità degli invasi esistenti, valutare accuratamente
ogni singolo intervento al fine di evitare la scomparsa degli habitat associati alle sponde; ove
possibile, preferire le manovre idrauliche all’intervvento meccanico.
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MONITORAGGIO
Nel processo di valutazione di incidenza ambientale deve essere garantito il monitoraggio
ambientale, con modalità operative sufficienti a verificare l’effettiva compatibilità ambientale delle
azioni programmate.
Nel caso della valutazione di incidenza del PTA il monitoraggio è da intendersi integrato
all’interno del Piano di Monitoraggio Ambientale predisposto nell’ambito del Rapporto
Ambientale previsto dal processo di VAS.
Il Piano di Monitoraggio “VAS” è lo strumento attraverso il quale effettuare la rilevazione
degli impatti significativi dell’attuazione del piano/programma sull’ambiente e verificare il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati al fine di adottare le opportune misure
correttive in caso di impatti negativi.
L’impostazione del monitoraggio è stata sviluppata su due livelli di indicatori. Il primo è
un livello di carattere descrittivo o di contesto, in cui sono utilizzati indicatori che descrivono
l’evoluzione dello stato dell’ambiente sul territorio molisano, basandosi principalmente sugli
indicatori individuati nell’ambito dell’ultima stesura della Relazione dello Stato dell’Ambiente. In
tale livello rientrano, fra gli altri, gli indicatori biologici monitorati nell’ambito della classificazione
ecologica dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Il secondo livello comprende gli indicatori prestazionali strettamente correlati alle fasi
attuative. Solamente nella fase attuativa degli interventi potranno essere definite le modalità più
specifiche del monitoraggio delle misure messe in atto, in tale sede potranno inoltre essere definite
le modalità di retroazione attivabili per eventuali criticità ed eventuali aspetti migliorativi degli
interventi. Dovrà essere posta particolare attenzione agli eventuali effetti cumulativi per
ottemperare alle specifiche norme di settore.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La Valutazione di Incidenza effettuata costituisce il quadro di riferimento generale per le
successive valutazioni di incidenza su piani ed interventi che discenderanno in conseguenza
dell’attuazione del PTA a scala locale.
Il PTA determinerà effetti generalmente positivi sull’ambiente acquatico in generale,
nonché sugli habitat e le specie ad esso connesse in quanto finalizzato alla tutela quali-quantitativa
della risorsa idrica. Si rileva, tuttavia, anche in considerazione del fatto che la scala alla quale è
redatto il PTA non consente la localizzazione dei singoli interventi, la necessità di sottoporre gli
strumenti attuativi a successiva Valutazione d’Incidenza, al fine di individuare in maniera
puntuale le possibili interferenze delle azioni di Piano rispetto al perseguimento degli obiettivi di
conservazione dei singoli siti.
In linea generale, sono state individuate le principali modalità di interrelazione tra le azioni
del Piano, in particolare degli interventi infrastrutturali, e conservazione dei singoli siti, ma la
stima dell’incidenza deve essere necessariamente rimandata al successivo livello di pianificazione
e progettazione.
La disamina effettuata non può quindi sostituirsi alle valutazioni d’incidenza di dettaglio
che dovranno essere in futuro opportunamente e specificatamente eseguite per singoli piani e
progetti con possibile incidenza sui SIC e ZPS della Rete Natura 2000.
Il Piano di Tutela delle Acque è un Piano che per sua stessa natura si pone l’obiettivo della
tutela delle acque, della tutela degli ecosistemi acquatici nel loro complesso, come specificato dal
D.Lgs. 152/2006 che riprende i contenuti della Direttiva 2000/60/CE, e del raggiungimento
dell’obiettivo di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali corrispondente allo stato di
“buono” entro il 22 dicembre 2015.
Si ricorda che l’obiettivo di qualità ambientale si riferisce alla capacità dei corpi idrici di
mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali
ampie e ben diversificate.
Quindi, globalmente, le azioni previste dal PTA vanno nella direzione di tutelare gli
ecosistemi acquatici, compresi quelli che hanno relazione con i siti Natura 2000. Il Piano stabilisce
alcuni principi generali, che ad esempio riguardano la necessità del collettamento delle utenze
civili e in molti casi anche industriali alla pubblica fognatura, e la necessità di potenziamento degli
impianti di depurazione esistenti o di realizzazione di nuovi impianti.
Non è possibile valutare l’incidenza ambientale di tali azioni, determinate in maniera per il
momento generica. Una volta approvato il Piano di Tutela delle Acque, tali principi generali
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saranno attuati concretamente attraverso altri documenti che prevederanno nel dettaglio gli
interventi da realizzare. Su tali progetti sarà possibile effettuare, qualora ricadano in Siti Natura
2000, le singole Valutazioni di Incidenza.
Tali documenti verificheranno nello specifico la fattibilità dei singoli progetti in rapporto
agli obiettivi di conservazione; andranno inoltre considerate le eventuali alternative di intervento
e, successivamente, le misure di compensazione associate agli interventi non altrimenti realizzabili
e sicuramente associati ad impatti negativi.
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PREMESSA
Ai sensi dell’articolo 121 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Piano di Tutela delle Acque
rappresenta uno specifico piano stralcio di settore e, nel rappresentare uno strumento conoscitivo e
tecnico-normativo, contiene l’insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
dei sistemi idrici, a scala regionale e di bacino idrografico.
È demandato alle Regioni, sentite le Provincie e le Autorità di bacino competenti, il compito
di adottare e approvare il Piano e le eventuali misure di salvaguardia; è fatto altresì obbligo di
aggiornare e revisionare il Piano ogni sei anni.
Il Piano di Tutela delle Acque contiene in particolare:
i risultati dell’attività conoscitiva;
l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per la specifica destinazione;
l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche
misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per il
bacino idrografico;
l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle
acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati,
rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da
pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
l’analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni
concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
La Regione Molise, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 152/1999, con Deliberazione della Giunta
Regionale n° 632 del 16 Giugno 2009, ha Adottato il vigente Piano di Tutela delle Acque che, alla
data odierna, anche in ragione del costante processo d’adeguamento all’impianto normativo
comunitario concernente la tutela delle acque che ha introdotto, in particolare nell’ultimo
decennio, sostanziali novità riguardanti i criteri di monitoraggio e controllo ambientale che, anche
alla luce delle risultanze delle analisi ambientali e dei monitoraggi dei Corpi Idrici, palesa la
necessità di revisione mediante l’aggiornamento di molteplici aspetti tecnici.
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Per tale ragione la Regione Molise, con DGR n° 67 del 10 febbraio 2015, anche in relazione
al fatto che, a partire dall’annualità 2004, l’ARPA ha messo in atto tutte le iniziative tecnicoscientifiche finalizzate al recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 152/06 e
ss.mm.ii., concernenti le attività di monitoraggio e studio delle acque superficiali interne,
sotterranee, lacustri e marino-costiere, provvedendo a fornire agli Enti competenti (Assessorati
Regionali e Provinciali, ASREM, Protezione Civile, Ministeri, ISPRA, Autorità di Bacino
competenti, ecc…) un report annuale circa lo stato quali/quantitativo dei corpi idrici della Regione
Molise, comprensivo delle informazioni inerenti le pressioni antropiche derivanti da fonti puntuali
e da fonti diffuse, ha affidato ad ARPA Molise l’incarico di redigere il nuovo Piano Regionale di
Tutela delle Acque e di predisporre tutti gli adempimenti tecnico-scientifici del caso.
Attese le disposizioni di cui alla Direttiva 2001/42/CE, al Titolo I, Parte II del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. 26/2009, relative, tra l’altro, alle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e in riferimento alla Determina Direttoriale n° 437 del 14 Luglio 2015,
è stato redatto il presente documento che costituisce la “Sintesi non Tecnica” da allegare al
“Rapporto Ambientale”.
La “SINTESI NON TECNICA” illustra le modalità di elaborazione dell’aggiornamento del
Piano e del rapporto ambientale, le questioni chiave e le conclusioni circa l’integrazione delle
considerazioni ambientali e ha lo scopo dichiarato di rendere più facilmente comprensibili, anche
ad un pubblico di non addetti ai lavori, il processo di valutazione ambientale strategica e i
contenuti del Rapporto Ambientale, dal quale può essere letto in modo autonomo, garantendo la
massima diffusione ed informazione al pubblico.
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LA PROCEDURA DI VAS – PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
La VAS costituisce lo strumento di supporto al processo decisionale che porta alla
definizione del Piano. La normativa regionale di riferimento descrive le tappe procedurali che
conducano alla stesura del Rapporto Ambientale correlato al piano/programma, nello specifico
rappresentato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise e, prevedendo che i processi di
redazione del Piano stesso e di valutazione procedano in modo sincrono e integrato, garantisce che
tutte le decisioni siano prese senza trascurare l’aspetto ambientale delle stesse, senza tralasciare il
coinvolgimento del Pubblico Interessato e delle Autorità Competenti in materia ambientale.
Deve essere sottolineato che in presenza di SIC/ZPS e, quindi, di aree della Rete Natura
2000, si procede alla Valutazione di Incidenza di pari passo alla procedura di VAS, in un processo
integrato VAS-VIC-Piano di Tutela delle Acque.
Di seguito si riporta lo schema metodologico generale; nell’abito del percorso VAS relativo
al Piano di Tutela delle Acque, anche in riferimento alla disposizioni di cui alla DGR 26/2009, nella
ricostruzione dell’assetto di competenze nella materia di specie, per la corretta applicazione della
procedura, sono individuate in coerenza con le attribuzioni spettanti, le seguenti strutture
organizzative regionali:

Autorità Competente – Servizio Regionale Valutazioni Ambientali;
Autorità Procedente – Regione Molise per il tramite della Giunta e del Consiglio Regionale;
Soggetto Proponente – Servizio Regionale Tutela Ambientale in sinergia con ARPA Molise.
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SCHEMA METODOLOGICO GENERALE
FASE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
V.A.S.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Pubblicazione avvio del
Predisposizione pagina web per
procedimento;
Elaborazione documento
informazione al pubblico;
programmatico;
Definizione orientamenti iniziali del
Definizione schema operativo
Preparazione e Orientamento
piano;
per la VAS;
Definizione schema operativo del
Verifica presenza di Siti Rete
Piano;
Ricognizione dei dati e delle
Natura 2000;
informazioni;
I CONFERENZA DI VALUTAZIONE – AVVIO DEL CONFRONTO
A seguito della prima conferenza di
valutazione:
Ridefinizione dell’ambito di
Obiettivi generali;
influenza e delle informazioni da
includere;
Analisi coerenza esterna;
Obiettivi specifici;
Analisi coerenza interna;
Elaborazione e Redazione
Sistema di monitoraggio;
Studio di incidenza sui Siti Rete
Definizione delle alternative;
Natura 2000;
Redazione proposta Rapporto
Ambientale e Sintesi Non
Tecnica;
AVVISO DI PUBBLICAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL WEB (per 60
giorni) del Piano di Tutela delle Acque, il Rapporto Ambientale, lo Studio per la
Valutazione d’Incidenza e la Sintesi Non Tecnica proposti (siti web istituzionali
Adozione del Piano
Regione Molise e ARPA Molise). Trasmissione dello studio per la Valutazione di
Consultazione
Incidenza all’autorità competente.
Raccolta osservazioni
II CONFERENZA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE PIANO E RAPPORTO AMBIENTALE
Approvazione
Gestione

PARERE MOTIVATO FINALE
Approvazione del Piano – deposito e pubblicazione;
Relazione periodica sulle attività
Attività di monitoraggio ambientale e
di monitoraggio da rendere
attuazione degli eventuali interventi
pubblica sui siti web
correttivi.
istituzionali.

SOGGETTI COINVOLTI
L’ARPA Molise in sinergia con il Servizio Regionale Tutela Ambientale, tenuto conto delle
osservazioni pervenute, ha individuato i Soggetti Competenti in materia Ambientale e gli Enti
territorialmente interessati chiamati a partecipare al processo di Valutazione Ambientale – VAS del
Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise. In aggiunta ai consueti strumenti di
comunicazione, informazione e divulgazione (web, quotidiani, BURM, ecc…), a tutti i soggetti
riportati in seguito verranno inviate direttamente le comunicazioni relative al processo di VAS.
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I Soggetti Competenti in materia Ambientale chiamati a partecipare alle Conferenze di
Valutazione e agli incontri tematici che verranno svolti durante tutto il processo di VAS, ai sensi
dei principi sanciti al Capo I, Titolo II della Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in
riferimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 26 del 26 gennaio
2009, inerenti la “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in ambito regionale – Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte
seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006 come sostituita dal Decreto Legislativo n° 4/2008”, sono di
seguito indicati:

ELENCO DEI SOGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
1) Direzioni Generale della Giunta Regionale del Molise:
a. Risorse Finanziarie e Umane, Controllo Strategico, Riforme Istituzionali,
b. Programmazione Regionale, Attività Produttive, Agricole, Forestali e Ittiche,
Politiche dell’Ambiente;
c. Politiche di Innovazione, Culturali e Formative, del Lavoro e del Sociale;
d. Politiche del Territorio e delle Infrastrutture;
2) Direzione Generale per la Salute della Regione Molise;
3) Servizi regionali del Molise:
a. Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed
estrattive, politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e
marketing territoriale;
b. Servizio Valutazioni Ambientali;
c. Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;
d. Servizio Valorizzazione e Tutela Economia Montana e delle Foreste;
e. Servizio Sostegno al Reddito, Condizionalità e Territorio;
f. Servizio Fitosanitario Regionale, Irrigazione e Bonifica Integrale;
g. Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca;
h. Servizio Imprese, Produzioni e Mercati Agricoli;
i. Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative e Infrastrutture Rurali;
j. Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
k. Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FERS;
l. Servizio Innovazione Ricerca e Università;
m. Servizio Tecnico, sismico e geologico;
n. Servizio Idrico Integrato;
o. Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime;
p. Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica;
4) Autorità Ambientale Regionale;
5) Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
6) Autorità dei Bacini Regionali e Interregionale del Fiume Sangro;
7) Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
8) Protezione Civile Regionale;
9) Azienda Speciale Molise Acque;
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10) Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
11) Corpo Forestale dello Stato;
12) Direzione Regionale Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici (MIBAC);
13) Provincia di Campobasso;
14) Provincia di Isernia;
15) Ente Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise;
16) Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro;
17) Consorzio di Bonifica Trigno-Biferno;
18) Consorzio di Bonifica Integrale Larinese;
19) Consorzio Sud-Vasto;
20) Consorzio per lo sviluppo industriale Venafro-Isernia
21) Consorzio per lo sviluppo industriale Campobasso-Bojano
22) Consorzio per lo sviluppo industriale Basso Biferno;
23) Comuni del Molise;
24) Comunità Montane del Molise;
25) Unioni dei Comuni Molise;
26) ANCI Molise - Associazione Nazionale Comuni Italiani;
27) ARSIAM;
28) CO.RE.DI.MO;
29) NOE;
30) NAS;
31) AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
32) Camera di Commercio di Campobasso;
33) Camera di Commercio di Isernia;
34) Azienda Acqua Campania;

Per quanto attiene l’individuazione del Pubblico Interessato, ovvero il pubblico che subisce
o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in
tali procedure costituito anche dalle organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell'ambiente che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, sono da
considerare come aventi interesse, anche alla luce delle indicazioni emerse in fase di scoping, ai
fini del presente processo di VAS i seguenti soggetti:

PUBBLICO INTERESSATO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Università degli Studi del Molise (Campobasso e Pesche);
Ordine Regionale dei Geologi;
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
Ordine Provinciale degli Ingegneri di Campobasso;
Ordine Provinciale degli Ingegneri di Isernia;
Ordine degli Architetti di Campobasso;
Ordine degli Architetti di Isernia;
Collegio dei Geometri di Campobasso;
Collegio dei Geometri di Isernia;
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10) Ordine dei Medici di Campobasso
11) Ordine dei Medici di Isernia;
12) Ordine dei Biologi;
13) Ordine interregionale dei Chimici;
14) Associazione Italiana Medici per l’Ambiente;
15) AIA-ARA-APA Molise;
16) FEDERAMBIENTE;
17) FEDERCONSUMATORI;
18) WWF Molise;
19) ITALIA NOSTRA;
20) LEGAMBIENTE;
21) CONFINDUSTRIA;
22) CONFAGRICOLTURA;
23) COLDIRETTI;
24) CIA MOLISE;
25) COPAGRI;
26) Consorzio Valorizzazione Vini DOC Molise presso Unioncamere Molise;
27) SISPV – Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria;
28) Cittadinanza Attiva.

Sia i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) che il Pubblico Interessato (PI)
saranno direttamente coinvolti per la partecipazione a tutte le fasi di consultazione, ovvero
all’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione del Piano in oggetto.
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IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE MOLISE

Sulla scorta delle informazioni tecniche riportate nel precedente Piano di Tutela delle
Acque sono state effettuate le prime valutazioni circa i possibili impatti ambientali significativi
dell’attuazione della revisione in atto, anche al fine di definire la portata e il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel presente Rapporto Ambientale che, unitamente al Piano, allo
studio per la valutazione di incidenza ed al parere motivato, verrà trasmesso all’organo
competente per il prosieguo dell’iter amministrativo.
Nel processo di realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile, il Piano di tutela delle acque risulta strategico, in quanto documento di
pianificazione generale la cui elaborazione, adozione e attuazione sono affidate alle Regioni e alle
Province autonome quali ambiti territoriali in grado, previa definizione di obiettivi e priorità a
scala di bacino, di dar rilievo alle peculiarità locali coerentemente al principio di sussidiarietà.
In particolare il Piano di Tutela delle Acque definisce, sulla base di una approfondita
attività di analisi del contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite, il complesso delle
azioni volte da un lato a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi e
finali, di qualità dei corpi idrici e dall’altro le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa dell’intero sistema idrico sotterraneo, superficiale interno e marino-costiero.
Al Piano di Tutela delle Acque è riconosciuta per Legge la natura di stralcio territoriale e di
settore del Piano di Bacino e come tale il Piano si pone nella gerarchia delle pianificazioni del
territorio come atto sovraordinato, cui devono coordinarsi e conformarsi i piani ed i programmi
nazionali, regionali e degli enti locali in materia di sviluppo economico, uso del suolo e tutela
ambientale.
Ai sensi delle disposizioni di cui alle normative vigenti, gli obiettivi salienti del Piano di
tutela sono sintetizzabili nell’ambito delle misure e azioni volte:
alla prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati;
al risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità
delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni;
rispetto del deflusso minimo vitale;
perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili;
alla preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
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Il Piano di Tutela delle Acque è costituito dai seguenti Elaborati:
RELAZIONI TECNICHE
R1) Relazione Generale
R2) Individuazione dei Bacini, reticolo Idrografico e Corpi Idrici Sotterranei
R3) Individuazione dei Corpi Idrici (Tipizzazione e Caratterizzazione)
R4) Valutazione delle pressioni e degli impatti significativi
R5) Reti di monitoraggio
R6) Registro delle Aree Protette e Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia
R7) Classificazione dei Corpi Idrici
R7.1) Corpi Idrici Sotterranei
R7.2) Corpi Idrici Superficiali e a Destinazione Funzionale
R7.3) Acque di Balneazione
R8) Bilanci Idrologici
R9) Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV
R10) Monografie dei corpi idrici e delle pressioni antropiche
R11) Analisi economica
R12) Obiettivi di Piano
R13) Sintesi del Programma delle Misure
R14) Norme di Attuazione – Norme Generali
R14.1) Direttiva Scarichi
R14.2) Concessioni idriche
R14.3) Acque Minerali e Termali
ALLEGATI CARTOGRAFICI
T1) Reticolo idrografico della Regione Molise (scala 1:100.000)
T2) Tipizzazione delle acque superficiali (scala 1:100.000)
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T3) Caratterizzazione dei Corpi Idrici sotterranei (scala 1:100.000)
T4) Portate e DMV (scala 1:100.000)
T5.1) Pressioni Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T5.2) Pressioni Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T5.3) Grandi derivazioni e Schemi Idrici (scala 1:100.000)
T6) Rete di monitoraggio delle acque superficiali (scala 1:100.000)
T7) Rete di monitoraggio delle acque sotterranee (scala 1:100.000)
T8) Stato Chimico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T9) Stato Ecologico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T10) Stato Chimico delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T11) Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T12) Obiettivi Acque superficiali (scala 1:100.000)
T13) Obiettivi Acque sotterranee (scala 1:100.000)
T14) Registro delle Aree protette (scala 1:100.000)
T15) Bacini drenanti in Area Sensibile (scala 1:100.000)
T16) Classificazione dei Corpi idrici a specifica destinazione funzionale (scala 1:100.000)
PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
R16.0) Rapporto Ambientale Preliminare
R16.1) Rapporto Ambientale
R16.2) Studio per la Valutazione di incidenza
R16.3) Sintesi non tecnica

Q0) Questionario Scoping;
Q1) Questionario di Consultazione;
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ANALISI DI COERENZA

L’analisi di coerenza esterna è finalizzata ad accertare il grado di compatibilità, raccordo ed
integrazione, nell’ambito del quadro programmatico della Regione Molise, tra gli obiettivi specifici
del Piano di Tutela delle Acque e gli altri obiettivi ambientali definiti dalla sinergia degli altri
strumenti vigenti per la pianificazione territoriale. L’analisi di coerenza viene eseguita attraverso
una procedura che si esplica mediante il confrontati gli obiettivi specifici del citato Piano di Tutela
delle Acque con quelli principali dei diversi altri piani vigenti.

COERENZA ESTERNA
Considerato che la strutturazione del Piano è stata incardinata sulla scorta dei principi
sanciti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di acque, la coerenza degli obiettivi di
piano con gli indirizzi del quadro di riferimento è propria del PTA stesso.
L’elaborazione del Piano è stata accompagnata da una analisi di coerenza esterna degli
obiettivi del Piano con particolare riferimento alle misure da attuarsi per il perseguimento degli
obiettivi ambientali sostanzialmente sintetizzabili nelle citate 25 categorie di misure chiave
individuate dalla WFD Reporting Guidance 2016.
L’analisi di coerenza esterna, tra l’altro, è funzionale anche alla verifica delle sinergie
positive rispetto ad obiettivi riferiti ad altri comparti ambientali, in modo da prevenire e
minimizzare eventuali conflittualità.
L’analisi della coerenza esterna deve essere svolta secondo due diversi piani dimensionali:
“verticale” (compatibilità rispetto a differenti livelli di governo e a un ambito territoriale vasto,
“orizzontale” (compatibilità rispetto a documenti prodotti in ambito regionale.
Per detta analisi le misure sono state raggruppate nelle varie differenti categorie sotto
riportate:
misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica: misure relative ai prelievi, misure relative
al settore civile / risparmio idrico, misure relative al settore industriale / risparmio idrico,
misure relative al settore irriguo / risparmio idrico;
misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica: interventi afferenti al sistema depurativo,
interventi relativi al sistema fognario, misure indirizzate alle attività produttive, misure
relative a fonti diffuse, misure relative alla morfologia del corpo idrico;
misure per tutelare le aree a specifica destinazione;
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misure di salvaguardia per il consumo umano / zone di rispetto;
misure per l’approfondimento dello stato conoscitivo;
misure gestionali / organizzative.
Tale categorizzazione è stata utilizzata altresì per le valutazioni riguardanti la coerenza
interna delle misure e per la individuazione dei potenziali effetti significativi delle misure sulle
varie matrici ambientali.

MISURE PER AREE A SPECIFICA
DESTINAZIONE

MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL
CONSUMO UMANO

MISURE AUMENTO CONOSCENZE

PRELIEVI

RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
INDUSTRIA

MISURE PER LA
TUTELA
QUANTITATIVA

RISPARMIO IDRICO
AGRICOLO

DEPURAZIONE

FOGNE

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

FONTI DIFFUSE

MORFOLOGIA

MISURE PER LA TUTELA
QUALITATIVA

MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Nello schema seguente si riporta la valutazione qualitativa effettuata circa la coerenza tra le
misure chiave di cui alla WFD Guidance Reporting 2016 con i citati obiettivi di sostenibilità UE
(Tabella 1).

OBIETTIVI SOSTENIBILITA’ UE

proteggere, conservare e migliorare il
capitale naturale dell´Unione
trasformare l´Unione in un´economia a
basse emissioni di carbonio, efficiente
nell’impiego delle risorse, verde e
competitiva
proteggere i cittadini da pressioni e
rischi ambientali per la salute e il
benessere
sfruttare al massimo i vantaggi della
legislazione dell’Unione in materia di
ambiente migliorandone l’applicazione
migliorare le basi cognitive e
scientifiche della politica ambientale
dell’Unione
garantire investimenti a sostegno delle
politiche in materia di ambiente e clima
e tener conto delle esternalità
ambientali
migliorare l´integrazione ambientale e
la coerenza delle politiche
migliorare la sostenibilità delle città
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MISURE PER AREE A SPECIFICA
DESTINAZIONE

MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL
CONSUMO UMANO

MISURE AUMENTO CONOSCENZE

PRELIEVI

RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
INDUSTRIA

MISURE PER LA
TUTELA
QUANTITATIVA

RISPARMIO IDRICO
AGRICOLO

DEPURAZIONE

FOGNE

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

FONTI DIFFUSE

MORFOLOGIA

MISURE PER LA TUTELA
QUALITATIVA

SINTESI NON TECNICA

MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

OBIETTIVI SOSTENIBILITA’ UE

dell´Unione
aumentare l´efficacia dell´azione UE
nell’affrontare le sfide ambientali e
climatiche a livello internazionale

Legenda – Grado di Coerenza
Molto elevato
Elevato
neutro

Incerto
Scarso
Molto scarso

Analogamente vengono presi in considerazione i seguenti Piani Regionali o Sovraregionali
qualora interessino estesamente le risorse idriche ricomprese nell’ambito territoriale della Regione
Molise.
Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale e Piano di
Gestione dell’Appennino Centrale (PDGA) – rappresentano la risposta Italiana alle azioni di
pianificazione stabilite dalla Direttiva 2000/60/CE. Si compongono di una parte conoscitiva, una
normativa ed una tecnica mediante la quale si programma la gestione delle risorse idriche,
nell’ambito dei territori sovraregionali (Distretti Idrografici), al fine di perseguire gli obiettivi
ambientali di cui alla citata Direttiva.
Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) – (Bacino Volturno) rappresentano lo strumento di
pianificazione aventi come obiettivo quello di garantire al territorio un adeguato livello di
sicurezza ambientale rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, a partire da una
valutazione del grado di “rischio”, per la definizione degli interventi strutturali e non atti alla
riduzione del citato rischio.
Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA), Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Rischio Frana (PSAI-rf) e Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Rischio Idraulico (PSAI-ri) –
(Bacino Volturno) contengono l’individuazione e perimetrazione di classi di rischio e classi di
attenzione (quest’ultime relative ad aree non urbanizzate nelle quali sono stati riconosciuti scenari

Versione 2.0 - Dicembre 2016

Pagina 14 di 46

ARPA MOLISE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

REGIONE MOLISE

SINTESI NON TECNICA

di rischio significativi) sulla base di tematismi di base. I Progetti di Piano sono finalizzati alla
difesa, uso, salvaguardia e governo del sistema fisico-ambientale.
Preliminare di Piano Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e
Sotterranea (PPSGRISS) – (Bacino Volturno) ha come obiettivo la salvaguardia delle acque
sotterranee e superficiali nell’ottica di una utilizzazione sostenibile delle risorse idriche.
Documento di Indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della
Tutela Ambientale (DIOPPTA) – (Bacino Volturno) ha come obiettivo la predisposizione di una
strategia organica e condivisa di politiche per la tutela e valorizzazione ambientale, anche in
relazione al coordinamento per la tutela del sistema acqua-suolo. In tal senso, il Piano intende
integrare le politiche attive già poste in essere con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI –
rischio frane – rischio idraulico) e con il Piano Stralcio Protezione della Risorsa Idrica sotterranea e
superficiale (quantità e qualità della risorsa acqua), valutando le interazioni più ampie tra le
risorse con il sistema ambientale ed antropico, anche in rapporto ai fattori climatici, biochimici,
geopedologici, agroforestali e paesaggistici, al fine di considerare olisticamente il complesso
ecosistema del bacino idrografico.
Piano Stralcio Tutela Ambientale Conservazione Zone Umide – Area Pilota Le Mortine
(PSTACZU-Le Mortine) – (Progetto Pilota – Bacino Volturno) La finalità del Piano è quella di
impedire la perdita e l’impoverimento progressivo delle zone umide, rispettando i loro
fondamentali valori e funzioni di equilibrio, ed attuando una programmazione di tutela e di
sviluppo sostenibile. L’importanza ed il valore che le zone umide hanno nella pianificazione di
bacino finalizzata alla difesa del suolo, all’ottimizzazione della risorsa idrica e della salvaguardia
ambientale, è data dalla funzione di riequilibrio naturale che esse svolgono (art. 3 e 17 della legge
n.183/’89), e pertanto, sono oggetto di specifico interesse anche se non vincolate.
Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a Rischio Idrogeologico più alto
(Rischio Frane) e Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a Rischio Idrogeologico
più alto (Rischio Idraulico) – (Bacino Volturno) hanno come scopo la difesa del suolo dal rischio
di frana e dal rischio alluvioni prevedendo l’adozione di misure di prevenzione di carattere
strutturale e non strutturale, ovvero misure di mitigazione.
Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Bacino del Biferno e Minori,
Trigno, Fortore e Saccione) – La finalità dei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico è quella di
localizzare e perimetrare le aree a pericolosità e rischio idrogeologico, valutare i relativi livelli di
pericolosità e rischio, definire le misure di salvaguardia, individuare le priorità di intervento ed i
relativi fabbisogni finanziari che, dopo l’adozione definitiva del PAI verranno attuati attraverso
programmi triennali di intervento, ai sensi dell’articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Bacino del Sangro) – Il Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino
Interregionale del Fiume Sangro “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (di seguito denominato
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PAI) viene definito dal legislatore quale “strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato.
Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta del Molise (PTPAAV) – Il Piano
Paesistico è un piano di settore obbligatorio redatto dalla Regione al fine di evitare che gli
interventi di carattere urbanistico-edilizio facciano scadere le peculiarità del paesaggio. Sono
individuate misure coordinate, modalità di azione, obiettivi, tempi di realizzazione per intervenire
su quel determinato settore. Alla base dei Piani Paesistici vi è la volontà di normalizzare il
rapporto di conservazione-trasformazione individuando un rapporto di equivalenza e fungibilità
tra piani paesaggistici e piani urbanistici, mirando alla salvaguardia dei valori paesisticiambientali.
Piano Strategico Nazionale Nitrati (PSNN) – ha come obiettivo quello di favorire l’utilizzo
efficiente dell’azoto in agricoltura attraverso azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria e
dell’acqua.
Programma Operativo Regionale 2014-2020 (POR) – definisce un ambito di sviluppo in
una logica di programmazione unitaria che consente l’individuazione di una strategia integrata di
incremento del sistema socio-economico-territoriale, da perseguire con tutte le risorse attivabili
nell’ambito delle politiche economiche europee.
Piano di Sviluppo Rurale del Molise 2014-2020 (PSR) – strumento di programmazione
economica atto a perseguire gli obiettivi strategici di lungo periodo che consistono nel contribuire
alla competitività dell’agricoltura, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all’azione per il
clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali. Tali obiettivi sono tradotti in sei priorità:
promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali, potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle
aziende agricole, incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi
nel settore agricolo, preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura
e dalle foreste, incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, promuovere
l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Piano Energetico Ambientale Regionale (linee programmatiche) e Piani d’azione per
l’energia sostenibile (PAES) – Redatto dalla Regione Molise al fine di aggiornare il bilancio
energetico regionale, esplicitare la dinamica di sviluppo del comparto energetico, delineare un
nuovo scenario di settore coerente con l’evoluzione della norma e delineare l’evoluzione dei
consumi al 2015 in funzione della crescita socio-economica.
Piano Regionale Gestione Rifiuti – Il PRGR ha come scopo la minimizzazione dell’impatto
del ciclo dei rifiuti, la conservazione di risorse, materiali, energia e spazi, la gestione dei rifiuti con
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sistemi eco-sostenibili, il raggiungimento dell’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti
nell’ottica del perseguimento della sostenibilità socio-economica. Gli obiettivi sono perseguibili a
partire da una politica di prevenzione della produzione, unitamente, alla attivazione di un sistema
di riciclo.
Piano del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) – Il Piano del Parco
(PdP) è lo strumento attuativo e di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei
valori naturali ed ambientali affidata all’Ente Parco traducendo in disposizioni operative le finalità
istituzionali che vanno perseguite con tutti gli strumenti di gestione di cui il Parco può disporre.
Piano di Gestione dei SIC/ZPS Valle Fortore-Lago di Occhito – L’obiettivo generale del
Piano di Gestione è di garantire che i valori fondanti dei siti in questione siano mantenuti in uno
stato di soddisfacente conservazione e che pertanto le specie d’interesse comunitario presenti siano
adeguatamente tutelate nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, nonché comunitaria. Il
Piano di Gestione, ai sensi delle Direttive 92/43/ CEE e 79/409/CEE, è uno strumento di
programmazione del territorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio naturalistico d’interesse comunitario in esso contenuto. Il Piano persegue
altresì i seguenti obiettivi generali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, sociali e
culturali, nonché delle particolarità regionali e locali: la salvaguardia della biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario; il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, la conservazione di tutte le specie
di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico; la protezione, la gestione e la regolazione di tali
specie.
Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria Molise (P.R.I.A.Mo) – Costituisce lo
strumento di pianificazione per il raggiungimento dei valori limite ed obiettivo e per il
mantenimento del relativo rispetto per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene,
monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene (art. 9, D.
Lgs. 155/2010). Rappresenta, inoltre, il Piano volto al raggiungimento dei valori obiettivo previsti
per l’ozono (art. 13, D. Lgs. 155/2010).
Di seguito si riporta una tabella sintetica concernente gli obiettivi di valenza ambientale dei
Piano e Programmi considerati nell’ambito della presente valutazione di coerenza esterna con il
Piano di Tutela delle Acque (Tabella 3)

COMPONENTE
AMBIENTALE
ARIA

PIANI DI RIFERIMENTO
PSR
PIANO ENERGETICO AMBIENTALE
REGIONALE (LINEE PROGRAMMATICHE) E
PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
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N°

OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE

1

Ammodernamento Aziende Agricole

2

Diminuzione delle emissioni inquinanti
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COMPONENTE
AMBIENTALE

SINTESI NON TECNICA

PIANI DI RIFERIMENTO
P.R.I.A.MO

N°
3
4
5

PSR

6

7
PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELL’APPENNINO
MERIDIONELE E CENTRALE

8

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

9

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

10

ACQUA

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DI ABRUZZO,
LASIO E MOLISE
PIANO DI GESTIONE DEI SIC/ZPS VALLE
FORTORE-LAGO DI OCCHITO
PRELIMINARE DI PIANO STRALCIO PER IL
GOVERNO DELLA RISORSA IDRICA
SUPERFICIALE E SOTTERRANEA
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ED
ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA
AMBIENTALE
POR

Versione 2.0 - Dicembre 2016

11

OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE
Diminuzione di emissioni inquinanti.
Tutela qualitativa delle risorse idriche
superficiali e sotterranee
Realizzazione di sistemi verdi territoriali
un utilizzo più razionale dell’acqua, dei
pesticidi e dei fertilizzanti attraverso
l’introduzione di servizi mirati a: buoni
consigli sui tempi e le modalità di irrigazione,
di trattamenti e concimazioni; sulla scelta
delle rotazioni e delle tipologie di colture;
tecniche agronomiche innovative che
consentano un risparmio degli input su
richiamati e dell’acqua;
Perseguimento degli obiettivi di qualità
ambientale delle acque sotterranee e
superficiali di cui alla Direttiva Comunitaria
2000/60/CE;
Tutela delle acque sotterranee, superficiali e
degli ecosistemi ad esse connessi.
Individuazione dei corpi idrici e i bacini
idrografici, definendo i programmi di
monitoraggio calibrati in ragione delle
pressioni antropiche
Impedire la perdita e l’impoverimento
progressivo delle zone umide, rispettando i
loro fondamentali valori e funzioni di
equilibrio, ed attuando una programmazione
di tutela e di sviluppo sostenibile.
L’importanza ed il valore che le zone umide
hanno nella pianificazione di bacino
finalizzata alla difesa del suolo,
all'ottimizzazione della risorsa idrica e della
salvaguardia ambientale, è data dalla
funzione di riequilibrio naturale che esse
svolgono (art. 3 e 17 della legge n.183/’89), e
pertanto, sono oggetto di specifico interesse
anche se non vincolate.
Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi.

12

Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi

13

Salvaguardia delle acque sotterranee e
superficiali nell’ottica di una utilizzazione
sostenibile delle risorse idriche

14

la tutela e valorizzazione ambientale, anche in
relazione al coordinamento per la tutela del
sistema acqua-suolo.

15

Conservare, proteggere, promuovere e
sviluppare il patrimonio naturale e culturale.

Pagina 18 di 46

ARPA MOLISE

REGIONE MOLISE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

COMPONENTE
AMBIENTALE

PIANI DI RIFERIMENTO

N°

PSR

16

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

17

PIANO SGTRALCIO DIFESA ALLUVIONI

18

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO –
RISCHIO FRANA
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO –
RISCHIO IDRAULICO
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ED
ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA
AMBIENTALE

SUOLO

SINTESI NON TECNICA

19

mantenimento dei sistemi agricoli nelle aree
svantaggiate e montane e favorirne la loro
transizione verso sistemi più estensivi e
capaci di preservare gli ecosistemi agricoli e
naturali; mantenimento dei sistemi forestali
attraverso programmi regionali di intervento
che garantiscano l’adattamento ai
cambiamenti climatici e che prevengano rischi
e valorizzino lo stato delle risorse.
Garantire al territorio un adeguato livello di
sicurezza ambientale rispetto ai fenomeni di
dissesto idraulico e idrogeologico
Difesa, uso, salvaguardia e governo del
sistema fisico-ambientale
Difesa, uso, salvaguardia e governo del
sistema fisico-ambientale

20

Difesa, uso, salvaguardia e governo del
sistema fisico-ambientale

21

la tutela e valorizzazione ambientale, anche in
relazione al coordinamento per la tutela del
sistema acqua-suolo.

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE
DELLE SITUAZIONI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO PIÙ ALTO (RISCHIO FRANE)

22

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE
DELLE SITUAZIONI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO PIÙ ALTO (RISCHIO
IDRAULICO)

23

PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER
L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (BACINO DEL
BIFERNO E MINORI, TRIGNO, FORTORE E
SACCIONE)

24

PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER
L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (BACINO DEL
SANGRO)

25

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

26

POR

27

Versione 2.0 - Dicembre 2016

OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE

Difesa del suolo dal rischio di frana e dal
rischio alluvioni prevedendo l’adozione di
misure di prevenzione di carattere strutturale
e non strutturale, ovvero misure di
mitigazione
Difesa del suolo dal rischio di frana e dal
rischio alluvioni prevedendo l’adozione di
misure di prevenzione di carattere strutturale
e non strutturale, ovvero misure di
mitigazione
Localizzare e perimetrare le aree a pericolosità
e rischio idrogeologico, valutare i relativi
livelli di pericolosità e rischio, definire le
misure di salvaguardia, individuare le
priorità di intervento ed i relativi fabbisogni
finanziari
Localizzare e perimetrare le aree a pericolosità
e rischio idrogeologico, valutare i relativi
livelli di pericolosità e rischio, definire le
misure di salvaguardia, individuare le
priorità di intervento ed i relativi fabbisogni
finanziari
Tutelare le zone umide nell’ambito della
pianificazione di bacino finalizzata alla difesa
del suolo, all'ottimizzazione della risorsa
idrica e della salvaguardia ambientale,.
Contrastare il deterioramento del territorio
attraverso azioni di sviluppo dell’economia
rurale
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COMPONENTE
AMBIENTALE

RIFIUTI

PIANI DI RIFERIMENTO

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DI ABRUZZO,
LASIO E MOLISE
PIANO DI GESTIONE DEI SIC/ZPS VALLE
FORTORE-LAGO DI OCCHITO

SINTESI NON TECNICA

N°

28

29

30
31

32

NATURA E
BIODIVERSITA’

33
PSR

34

PPSTACZU-Area Pilota Le Mortine

35

OBIETTIVI DI VALENZA
AMBIENTALE
Minimizzazione dell’impatto del ciclo dei
rifiuti, conservazione di risorse, materiali,
energia e spazi, gestione dei rifiuti ecosostenibile, raggiungimento
dell’autosufficienza regionale nella gestione
dei rifiuti e sostenibilità socio-economica
Tutelare le zone umide nell’ambito della
pianificazione di bacino finalizzata alla difesa
del suolo, all'ottimizzazione della risorsa
idrica e della salvaguardia ambientale,.
Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi.
Tutela delle acque superficiali e sotterranee e
degli ecosistemi acquatici connessi
tecniche ed attività per il mantenimento ed il
ripristino della biodiversità nelle aree agricole
e forestali;
attuazione dei comportamenti previsti nei
piani di gestione delle aree protette o censite
all’interno di “Natura 2000”;
mantenimento dei sistemi forestali attraverso
programmi regionali di intervento che
garantiscano l’adattamento ai cambiamenti
climatici e che prevengano rischi e valorizzino
lo stato delle risorse;
Impedire la perdita e l’impoverimento
progressivo delle zone umide, rispettando i
loro fondamentali valori e funzioni di
equilibrio, ed attuando una programmazione
di tutela e di sviluppo sostenibile.
Delineare un nuovo scenario di settore
coerente con l’evoluzione della norma e con
l’evoluzione dei consumi al 2015 in funzione
della crescita socio-economica.
Innovazione tecnologica e sviluppo di sistemi
alimentati con energie rinnovabili.

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE
REGIONALE (LINEE PROGRAMMATICHE) E
PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE

36

POR

37

PAESAGGIO E
TERRITORIO

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
AMBIENTALE DI AREA VASTA DEL MOLISE

38

Tutelare il paesaggio, le aree di pregio
connesse con le risorse idriche.

POPOLAZIONE E
SALUTE UMANA

TUTTI I PIANI

39

Diminuzione delle emissioni di nitrati nelle
acque utilizzate per copi umani

ENERGIA

Per ciascuna azione del Piano di Tutela delle Acque è stata valutata, secondo la seguente
scala, la coerenza tra l’obiettivo del PTA e l’obiettivo del Piano o del Programma considerato.
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SINTESI NON TECNICA

MISURE PER AREE A SPECIFICA
DESTINAZIONE

MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL
CONSUMO UMANO

PRELIEVI

RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
INDUSTRIA

MISURE PER LA
TUTELA
QUANTITATIVA

RISPARMIO IDRICO
AGRICOLO

DEPURAZIONE

FOGNE

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

FONTI DIFFUSE

MORFOLOGIA

MISURE PER LA TUTELA
QUALITATIVA

MISURE AUMENTO CONOSCENZE

Incerto
Scarso
Molto scarso

MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Molto elevato
Elevato
neutro

COMPONENTE AMBIENTALE

1
2

ARIA

3
4
5
6
7
8
9
10

ACQUA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SUOLO

23
24
25
26
27
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28

RIFIUTI

29

NATURA E
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MISURE PER AREE A SPECIFICA
DESTINAZIONE

MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL
CONSUMO UMANO

MISURE AUMENTO CONOSCENZE

PRELIEVI

RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
INDUSTRIA

MISURE PER LA
TUTELA
QUANTITATIVA

RISPARMIO IDRICO
AGRICOLO

DEPURAZIONE

FOGNE

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

FONTI DIFFUSE

MORFOLOGIA

MISURE PER LA TUTELA
QUALITATIVA

SINTESI NON TECNICA

MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

COMPONENTE AMBIENTALE

30

BIODIVERSITA’

31
32
33
34
35
36
37
38

39

ENERGIA
PAESAGGIO E
TERRITORIO
POPOLAZIONE
E SALUTE
UMANA

CORENZA INTERNA
Nel processo di Valutazione Ambientale Strategica si effettua un’analisi di coerenza interna
tra gli obiettivi del Piano e le azioni previste nell’ambito dell’attuazione dello stesso, al fine di
valutare gli effetti del Piano sull’ambiente e quindi la relativa sostenibilità.
Nel caso del Piano di Tutela delle Acque, esso rappresenta lo strumento tecnico per
verificare la capacità del piano per la realizzazione degli obiettivi di tutela quali/quantitativa di
cui all’art. 121 del Decreto Legislativo 152/2006.
Il presente paragrafo riporta l’analisi della coerenza e della possibile interazione tra le
diverse misure individuate dal PTA per il perseguimento degli obiettivi prefissati, compresi
obiettivi di sostenibilità trasversali, sintetizzata evidenziando qualitativamente le interazioni
sinergiche, incerte o in contrapposizione tra loro nella apposita matrice di correlazione seguente.
A tal fine le categorie di misure già individuate ed utilizzate consistono nelle pertinenti 25
misure chiave di cui alla Water Framework Directive Reporting Guidance 2016, riportate
nell’Elaborato R13.

Versione 2.0 - Dicembre 2016

Pagina 22 di 46

ARPA MOLISE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

REGIONE MOLISE

SINTESI NON TECNICA

Per tale analisi qualitativa le categorie di misure già individuate ed utilizzate sono le
misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica, misure per la tutela qualitativa della risorsa
idrica, misure per le aree a specifica tutela misure di salvaguardia per il consumo umano / zone di
rispetto misure per l’approfondimento dello stato conoscitivo e misure gestionali / organizzative.
Le KTMs sono gruppi di misure da identificare nei Programmi di misure che affrontano la
stessa pressione o perseguono lo stesso obiettivo. È pertanto fondamentale che le KTMs siano
riconducibili alle pressioni significative che generano il mancato raggiungimento degli obiettivi di
buono stato chimico e di buono stato/potenziale ecologico. Attraverso le KTMs si dovrebbero
ottenere la maggior parte dei miglioramenti nella diminuzione delle pressioni e nel
raggiungimento degli obiettivi ambientali per i corpi idrici.

KTM
NUMBER

KTM description WFD Reporting 2016

KTM.1

Construction or upgrades of wastewater treatment plants.

KTM.2
KTM.3

Reduce nutrient pollution from agriculture.
Reduce pesticides pollution from agriculture.
Remediation of contaminated sites (historical pollution
including sediments, groundwater, soil).

KTM.4

KTM.5

KTM.6

KTM.7
KTM.8

Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish
passes, demolishing old dams).
Improving hydromorphological conditions of water bodies
other than longitudinal continuity (e.g. river restoration,
improvement of riparian areas, removal of hard
embankments, reconnecting rivers to floodplains,
improvement of hydromorphological condition of
transitional and coastal waters, etc).
Improvements in flow regime and/or establishment of
ecological flows.
Water efficiency, technical measures for irrigation,
industry, energy and households.

KTM.9

Water pricing policy measures for the implementation of
the recovery of cost of water services from households.

KTM.10

Water pricing policy measures for the implementation of
the recovery of cost of water services from industry.

KTM.11

Water pricing policy measures for the implementation of
the recovery of cost of water services from agriculture.

KTM.12
KTM.13
KTM.14

Advisory services for agriculture.
Drinking water protection measures (e.g. establishment of
safeguard zones, buffer zones etc).
Research, improvement of knowledge base reducing
uncertainty.
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Misure chiave di cui al WFD Reporting 2016
Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento
di acque reflue
Ridurre l’inquinamento dei nutrienti di origine agricola
Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura.
Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi
i sedimenti, acque sotterranee, suolo)
Miglioramento della continuità longitudinale (ad es.
attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie
dighe).
Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi
idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es:
restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali,
rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro
pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni
idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.)
Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della
portata ecologica
Misure per aumentare l’efficienza idrica per l'irrigazione,
l'industria, l'energia e l’uso domestico
Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per
l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso
domestico)
Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per
l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso
industriale)
Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per
l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso
agricolo)
Servizi di consulenza per l'agricoltura
Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione
di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)
Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine
di ridurre l'incertezza
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KTM
NUMBER

KTM.15

KTM.16
KTM.17
KTM.18
KTM.19

KTM.20

KTM.21
KTM.22
KTM.23
KTM.24
KTM.25

SINTESI NON TECNICA

KTM description WFD Reporting 2016

Misure chiave di cui al WFD Reporting 2016

Measures for the phasing-out of emissions, discharges and
losses of Priority Hazardous Substances or for the
reduction of emissions, discharges and losses of Priority
Substances.
Upgrades or improvements of industrial wastewater
treatment plants (including farms).
Measures to reduce sediment from soil erosion and surface
run-off.
Measures to prevent or control the adverse impacts of
invasive alien species and introduced diseases.
Measures to prevent or control the adverse impacts of
recreation including angling.
Measures to prevent or control the adverse impacts of
fishing and other exploitation/removal of animal and
plants.
Measures to prevent or control the input of pollution from
urban areas, transport and built infrastructure.
Measures to prevent or control the input of pollution from
forestry.
Natural water retention measures.
Adaptation to climate change.
Measures to counteract acidification.

Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli
scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la
riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze
prioritarie.
Ammodernamento degli impianti di trattamento delle
acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)
Misure per ridurre i sedimenti che origina dall’erosione e
dal deflusso superficiale dei suoli
Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi
delle specie esotiche invasive e malattie introdotte
Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi
degli usi ricreativi, tra cui la pesca
Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi
della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e
animali
Misure per prevenire o per controllare l’inquinamento da
aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto
Misure per prevenire o per controllare l’inquinamento da
silvicoltura
Misure per la ritenzione naturale delle acque
Adattamento ai cambiamenti climatici
Misure per contrastare l’acidificazione delle acque

Per ciascuna misura chiave del Piano di Tutela delle Acque è stata valutata, secondo la
seguente scala, la coerenza interna con gli obiettivi generali del PTA stesso.

MISURE PER AREE A SPECIFICA
DESTINAZIONE

MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL
CONSUMO UMANO

PRELIEVI

RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
INDUSTRIA

RISPARMIO IDRICO
AGRICOLO

MISURE PER LA TUTELA
QUANTITATIVA

DEPURAZIONE

FOGNE

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

FONTI DIFFUSE

MORFOLOGIA

MISURE PER LA TUTELA
QUALITATIVA

MISURE AUMENTO CONOSCENZE

Incerto
Scarso
Molto scarso

MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Molto elevato
Elevato
neutro

KTMs
(Misure Chiave)

1
2
3
4
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MISURE PER AREE A SPECIFICA
DESTINAZIONE

MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL
CONSUMO UMANO

MISURE AUMENTO CONOSCENZE

MISURE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

PRELIEVI

RISPARMIO IDRICO
CIVILE

RISPARMIO IDRICO
INDUSTRIA

MISURE PER LA TUTELA
QUALITATIVA

RISPARMIO IDRICO
AGRICOLO

DEPURAZIONE

FOGNE

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

FONTI DIFFUSE
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SINTESI NON TECNICA

KTMs
(Misure Chiave)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

La descrizione degli aspetti ambientali pertinenti e il successivo percorso valutativo sui
possibili effetti derivanti dall’attuazione del presente Piano viene effettuata considerando il
concetto di sostenibilità ambientale in senso lato, ossia comprendendo una serie di “tematiche
ambientali” e “tematiche antropiche”.
Le tematiche ambientali considerate sono le seguenti:
aria, connessa ai maggiori inquinanti atmosferici;
acqua, connessa alla situazione delle acque superficiali, sotterranee e marino-costiere;
suolo, comprendente aspetti legati all’impermeabilizzazione, alla compattazione del suolo,
alla qualità e all’uso del suolo stesso;
biodiversità, connessa alle aree protette sia da norme nazionali che regionali, tenendo
presente le valutazioni relative al valore ecologico, alla fragilità ambientale e alla copertura
forestale e boschiva regionale;
salute, legata agli effetti delle attività antropiche sulla salute umana;
Al fine di una corretta contestualizzazione degli effetti ambientali conseguenti l’attuazione
del Piano di Tutela delle Acque di seguito si riporta una sintesi circa il clima, il contesto geologico
e geomorfologico, idrologico-idrogeologico, demografico ed economico e naturalistico della
Regione Molise.

CLIMA,
CARATTERIZZAZIONE
GEOMORFOLOGICA E IDROLOGICA

GEOLOGICA,

IDROGEOLOGICA,

CLIMA
Il Molise è estesamente caratterizzato da un territorio in gran parte montuoso che si affaccia
per un breve tratto sul Mar Adriatico. Il clima del Molise è fortemente condizionato dall’orografia,
risultando Mediterraneo lungo le coste, e continentale verso l’interno, dove sui rilievi maggiori del
Molise e delle Mainarde presenta caratteristiche tipiche di alta montagna.
Il regime pluviometrico del Molise è condizionato dalla disposizione dei rilievi; sui rilievi
del Matese nel Molise Occidentale i venti occidentali e meridionali scaricano la loro umidità,
causando abbondanti precipitazioni, prevalentemente nevose nei mesi invernali. In queste aree le
precipitazioni possono arrivare a circa 2000 mm annui.
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Figura 2: Schema cartografico delle regioni fitoclimatiche del Molise.

Passato lo spartiacque costituito dalle vette appenniniche del Matese/Montagnola di
Frosolone, le precipitazioni registrabili si attestano sui 900-1000 mm nelle aree interne ed appena
sui 500-600 mm sul litorale Adriatico.
Per quanto attiene le temperature, sulle aree costiere i mesi invernali sono abbastanza miti;
le Estati sono invece calde con valori che oltrepassano spesso la soglia dei 30°C. Le zone interne
Appenniniche sono caratterizzate da importanti escursioni termiche giornaliere e stagionali. Nei
mesi invernali le temperature scendono decisamente sotto allo 0°C (Campobasso è tra le città con
la temperatura media più fredda d’Italia come Potenza e L’Aquila), viceversa in Estate le massime
non raramente oltrepassano la soglia dei 35°C anche se i temporali pomeridiani e l’altitudine
mitigano gli effetti delle ondate di calore. Inoltre l’accentuata escursione giornaliera fa si che a
giornate con massime di oltre 30°C, possano poi seguire nottate con minime inferiori a 20°C.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
La Catena appenninica, schematizzabile attraverso la giustapposizione di un arco
settentrionale e uno meridionale, rappresenta il risultato di una serie di eventi deformativi che, a
partire dall’Oligocene superiore, hanno coinvolto le coperture sedimentarie di domini
paleogeografici riferibili al margine settentrionale della placca africano-adriatica.
In tale complesso quadro geologico-strutturale si inserisce l’area molisana che si
caratterizza per la presenza di successioni sedimentarie riferibili a diverse unità tettoniche
formatesi in differenti ambienti paleogeografici:
Successioni meso-cenozoiche in facies di piattaforma e di transizione - Tali successioni sono
costituite sia dai calcari e calcari dolomitici riferibili alla Piattaforma Carbonatica LazialeAbruzzese e affioranti nella struttura del Matese e dei Monti della Meta, sia dalle facies di
transizione piattaforma – bacino, riferibili alle Unità di Venafro, del Matese Nord-occidentale e
della Montagnola di Frosolone;
Successioni pre-orogene di bacino - Sono costituite da terreni, generalmente alloctoni,
caratterizzati da connotati litologici prevalentemente bacinali (Unità del Sannio, Unità del
Bacino Molisano, Unità del Fortore).
Successioni sinorogene e tardorogene - Le successioni in parola sono rappresentate nell’area
di studio dalle associazioni di litofacies silicoclastiche, in genere discordanti rispetto alle
successioni più antiche. Le formazioni geologiche riferibili a tali serie sono ad esempio il Flysch
di San Bartolomeo e il Flysch della Daunia.
Depositi quaternari - Sono rappresentati principalmente dai terreni detritici posti alla base dei
rilievi carbonatici e dai depositi fluviali e lacustri che si rinvengono sia in corrispondenza dei
principali sistemi drenanti presenti nell’area (Biferno, Trigno, Fortore e Volturno), sia
all’interno delle conche intramontane createsi nell’ultima fase dell’orogenesi appenninica o
connesse con la tettonica quaternaria.

In particolare, nell’ambito del contesto geologico-strutturale sopra descritto, Ll Regione
Molise si colloca in una porzione di Appennino centro-meridionale dove affiorano diverse unità
litostratigrafiche di età compresa tra il Triassico ed il Quaternario, individuate nei diversi settori
geologici corrispondenti alle strutture carbonatiche mesozoiche, alle coltri alloctone ed alle piane
tettoniche quaternarie.
La variabilità della natura litologica delle formazioni affioranti ed il loro complesso assetto
tettonico determinano i principali motivi morfologici del territorio che caratterizza le aree interne
(zona montuosa e pianure intrappenniniche) e le aree costiere (zona collinare e fascia costiera).
Da un punto di vista orografico, il territorio in esame è occupato, per oltre la metà, da rilievi
montuosi che raggiungono i 2050 m di quota con il M. Miletto sui Monti del Matese che
rappresenta un dei passaggi dello spartiacque appenninico.
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La maggior parte del territorio è costituito da colline che degradano verso la fascia costiera
pianeggiante. Si ritrovano una serie di dossi a morfologia ondulata che raccordano i rilievi
montuosi con la costa adriatica hanno una quota di alcune centinaia di metri sul livello del mare ed
i versanti appaiono modellati dolcemente in conseguenza della plasticità delle litologie presenti;
soltanto localmente i versanti presentano sensibili energie di rilevo generalmente connesse a
fenomeni di evoluzione morfologica.

Figura 3: Schema geologico della Regione Molise.

La fascia costiera, con sviluppo di circa 35 km si presenta quasi sempre bassa e costituita
generalmente da sabbia fine, ad eccezione dei depositi ghiaiosi in corrispondenza del fiume
Trigno; localmente il paesaggio presenta degli alti lati morfologici in corrispondenza dei terrazzi.
L’idrografia superficiale è caratterizzata dalla presenza di tre corsi d’acqua principali a
sbocco adriatico (F. Trigno, F. Biferno e F. Fortore) e di un corso d’acqua a sbocco tirrenico (F.
Volturno). I corsi d’acqua principali presentano uno spiccato controllo tettonico in quanto il loro
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asse (SW-NE) è in perfetta sintonia con i maggiori sistemi dislocativi presenti nel tratto di Catena
Appenninica.
Sulla base delle elaborazioni dei dati geologico-strutturali ed in relazione alle informazioni
bibliografiche è possibile formulare valutazioni generali inerenti gli aspetti idrologici ed
idrogeologici salienti della Regione Molise.
Dalla visione d’insieme appare evidente come le aree a maggior permeabilità si sviluppano
lungo una fascia orientata SE-NW e corrispondono alla dorsale dell’Appennino; le aree a
permeabilità minore bordano, sia ad est che ad ovest, la citata catena appenninica e costituiscono il
naturale acquiclude dei grandi acquiferi carbonatici.
Si rileva come la maggior parte degli acquiferi localizzati nei settori centrali della catena
siano di natura carbonatica, caratterizzati da un reticolo idrografico con scarsa densità di
drenaggio e da numerose scaturigini sorgentizie poste alla base dei rilievi; le piane alluvionali
intrappenniniche (di origine fluvio-lacustre) sono caratterizzate da falde multistrato, in parziale
comunicazione idraulica tra loro, e da importanti ravvenamenti provenienti dai grandi acquiferi
carbonatici che bordano le piane stesse.

Figura 4: Rappresentazione schematica del reticolo idrografico principale della Regione Molise.
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Inoltre, per quanto riguarda le piane costiere, queste si sviluppano nei settori di territorio
dove le dinamiche fluviali e marino-costiere, direttamente connesse con le fluttuazioni eustatiche,
hanno determinato la formazione di ampie pianure che ospitano falde a bassa soggiacenza e, di
conseguenza, ampiamente interconnesse con il reticolo idrografico di superficie.
D’altra parte, la sovrapposizione del reticolo idrografico con il modello tridimensionale del
terreno consente di evidenziare i principali pattern idrografici caratteristici per ogni diverso settore
omogeneo di territorio.
Dall’analisi del reticolo idrografico si rileva che tutti i principali bacini di I ordine del
Molise (Volturno, Biferno, Trigno e Fortore) presentano un reticolo idrografico compreso
essenzialmente in 3 principali Unità Fisiografiche: Aree Montuose Appenniniche, Aree Collinari
Appenniniche e Bassa Pianura.

Figura 5: Rappresentazione schematica dei principali Corpi Idrici Sotterranei della Regione Molise.
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Per le Aree Montuose Appenniniche il reticolo idrografico risulta sensibilmente
condizionato dai principali lineamenti tettonici che costituiscono linee preferenziali dove si
imposta il deflusso superficiale.
Per le Aree Collinari Appenniniche l’elemento che condiziona maggiormente la tipologia di
reticolo idrografico è rappresentato dalle formazioni geologiche che costituiscono il substrato che,
nella fattispecie, sono rappresentate da serie sedimentarie terrigene e molassiche; queste
favoriscono lo sviluppo di reticoli idrografici a pattern dendritico o sub-dentritico.
Le aree di Bassa Pianura, in relazione all’assetto geologico strutturale, sono contraddistinte
da pattern dendritici con alvei, generalmente non confinati e sinuosi.

URBANIZZAZIONE, DEMOGRAFIA E ATTIVITA’ ECONOMICHE
L’analisi socio-economica di un territorio assume rilevanza nei processi di pianificazione
poiché fornisce un quadro delle dinamiche insediative, sia di persone e famiglie che di imprese e
unita locali. Tale analisi consente una lettura del territorio in chiave sociale, attraverso i fenomeni
inerenti l’agire nelle comunità degli individui, ed in chiave economica, attraverso la definizione
delle principali fonti di reddito per le famiglie e di risorse per l’intero sistema produttivo locale.
Le principali macro-variabili da tenere in considerazione sono quindi: la demografia, il
tessuto produttivo, il mercato turistico e il mercato del lavoro. Il presente paragrafo descrive le
dinamiche demografiche e socio-economiche del Molise evidenziando le relazioni tra i diversi
ambiti territoriali, le specificità ed i processi in atto, al fine di poter definire gli indirizzi di
pianificazione che tengano conto delle dinamiche evolutive del contesto in esame.
In base ai dati ISTAT tratti dal 15° Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni, al 9 ottobre 2011 la popolazione molisana conta 313.660 individui residenti, di cui
152.794 maschi e 160.866 femmine.
Con una superficie di 4.438 km2 il Molise registra una densità abitativa tra le più basse
d’Italia: 70 ab/km2. I comuni montani sono il 90% e qui vive circa il 70% della popolazione contro
una media nazionale del 18% circa. L’ampiezza media dei Comuni supera di poco i 2.300 abitanti,
indicando chiaramente una forte dispersione della popolazione sul territorio.
Dal 1861 ad oggi si osserva una riduzione di oltre 40 mila unita derivante da valori
fortemente negativi nel ventennio successivo al 1951 e, in misura più ridotta, nell’ultimo
ventennio; il raffronto in valori percentuali mostra una riduzione più accentuata nella Provincia di
Isernia rispetto alla Provincia di Campobasso, ed evidenzia un significativo scostamento con
l’andamento demografico medio rilevato in ambito nazionale nello stesso periodo.
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Per quanto attiene l’ultimo decennio si registra un netto calo demografico a partire
dall’anno 2010 che attesta il dato di popolazione residente al di sotto delle 315.000 unità; per la
Provincia di Campobasso il calo percentuale registrato è del 1,9% (226.000 abitanti nel 2011,
rispetto a 230000 abitanti del 2001), per la Provincia di Isernia è del 2,9% (86.000 abitanti nel 2011,
rispetto a 89800 abitanti del 2001).
Un indicatore che consente di caratterizzare l’urbanizzazione di un territorio è dato dalla
definizione dell’Indice di Dispersione Insediativa dal quale si può desumere la quantità di nuclei
urbanizzati separati tra loro che sono presenti su una unità di superficie.
Per quanto attiene le attività economiche del Molise, dall’analisi statistica dei dati
“InfoCamere” (Camere di Commercio e Artigianato), si rileva che il principale comparto
produttivo è rappresentato dall’Agricoltura e dalle attività connesse, seguite dalle Attività
manifatturiere, costruzioni, commercio e turismo.
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Tuttavia, si registra una generale variazione negativa rispetto al numero di imprese
operanti nell’anno 2012, con particolare riferimento alle Attività agricole dove il numero di
imprese è diminuito del 2,7%.

A tal proposito si rileva, in relazione alle informazioni ISTAT 2010, che la superficie
agricola totale (SAT) in Molise è pari a 284.672 ettari; di questi, il 78,3% (197517 ha) sono utilizzati a
scopi strettamente agricoli (SAU), ettari che rappresentano appena l’1,5 della SAU nazionale. Il
restante 21,7% della SAT regionale è occupato, invece, dalla superficie che include al suo interno i
boschi (14,9%) e l’arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole (0,7%), nonché dai terreni che
non possono essere utilizzati per scopi agricoli (6,1%).
A livello regionale si rileva il peso significativo dei seminativi, che assumono una incidenza
superiore al dato nazionale. Oltre il 72% della superficie agricola utilizzata è destinata a tali
coltivazioni; che nella provincia di Campobasso arrivano addirittura all’80%.
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La SAU restante è occupata da prati permanenti e pascoli per il 16,1% (che in provincia di
Isernia rappresentano il 57% dell’uso agricolo), le coltivazioni legnose per l’11% ed infine solo lo
0,5% è occupato dagli orti familiari.
Il Molise rispetto alla restante Italia meridionale si caratterizza per una netta prevalenza
della coltivazioni dei cereali da granella (grano duro) che occupano quasi il 40% dell’intera SAU
regionale.

Tra gli ultimi due censimenti dell’agricoltura si rileva una forte riduzione sia delle superfici
agricole totali (SAT) (-11%), sia di quelle utilizzate (SAU) (-8%), valori superiori sia a quelli
dell’Italia, sia soprattutto a quelli europei. Una tendenza che sembra continuare nel nuovo
decennio soprattutto a scapito delle coltivazioni cerealicole ed industriali ed in particolare nelle
aree interne.
In Molise le aziende censite all’anno 2010 risultano 26.272 di cui 4.022 con allevamenti.
Nell’ultimo decennio sono diminuite di 5.264 unità, cioè del 16,7%. La dinamica negativa è
inferiore a quella italiana (-32,4%). La flessione è particolarmente accentuata nella montagna
interna, dove le aziende censite calano, rispetto al 2000, del 27%, a fronte di una diminuzione
complessiva dell’8% circa registrata nelle zone di collina. Inoltre, il calo maggiore si è rilevato nelle
aziende con allevamenti che si riducono di oltre il 57%.
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NATURA E BIODIVERSITA’, RETE ECOLOGICA EUROPEA NATURA 2000 E
SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO
La Regione Molise ha attuato le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE disponendo la
perimetrazione dei SIC e ZPS. In Molise risultano pertanto individuati 76 SIC, 9 SIC/ZPS e 3 ZPS.
In tabella 1 sono esplicitati i dati relativi alle superfici delle aree Natura 2000.

Il Piano di Tutela delle Acque ha come scopo garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi idrici e dall’altro le misure
comunque necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell’intero sistema idrico sotterraneo,
superficiale interno e marino-costiero
L’ambito geografico nel quale il Piano si applica coincide generalmente con i settori di
territorio occupati dai corpi idrici sotterranei, superficiali interni e marino-costieri presenti
sull’intero territorio della Regione Molise.
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L’individuazione dell’ambito di influenza del Piano presuppone la valutazione dei fattori e
delle componenti ambientali che possono subire effetti dall’applicazione delle misure da
pianificare e, di conseguenza, in relazione a questi, la definizione delle aree ad elevato pregio
ambientale e/o naturalistico che possono essere vulnerate, ossia di aree naturali protette (Rete
Natura 2000), ovvero altre aree meritevoli di tutela (aree WWF, ecc…).
In questa fase ci si è limitati ad una individuazione delle aree naturali protette e/o di
particolare valenza, che potrebbero subire interferenze da parte delle azioni di Piano, mediante
una sovrapposizione cartografica con le Zone Vulnerabili da Nitrati ricadenti sul territorio della
Regione Molise.
La presenza di aree appartenenti alla Rete Ecologica Europea Natura 2000, istituita dalla
Comunità Europea a protezione di un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e
specie animali e vegetali d’interesse comunitario da sottoporre a specifica tutela ai sensi della
Direttiva 92/42/CEE e corrispondenti ai Siti d’Interesse Comunitario SIC e alle Zone di Protezione
Speciale ZPS, impone che tutte le scelte strategiche che sono effettuate nell’ambito del Piano di
Tutela delle Acque devono essere valutate anche in riferimento alla presenza di tali aree.
In particolare, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e
ss.mm.ii. e della DGR 486/2009 (Direttiva Regionale per la valutazione d’incidenza di
Piani/Programmi/Interventi che possono interferire con le componenti biotiche ed abiotiche dei siti di
importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise in
attuazione del DPR 357/1997, così come modificato con il DPR 120/2003) i piani e i programmi che
vanno ad interessare aree ricadenti in SIC o ZPS devono essere sottoposti a procedura di
Valutazione d’Incidenza; tale procedura verrà svolta nell’ambito della VAS.
Le valutazioni effettuate nello Studio di Incidenza dovranno tener conto delle peculiarità
ambientali dei SIC e delle ZPS di interesse, in particolare si considereranno la tipologia ambientale
prevalente, gli habitat presenti e il loro grado di vulnerabilità, le specie animali d’interesse
comunitario, il relativo stato di conservazione e il loro grado di sensibilità rispetto alle variazioni
ambientali potenzialmente indotte dalle azioni previste dal Piano di Tutela delle Acque.
Lo Studio per la Valutazione di Incidenza e tutti gli eventuali allegati cartografici
costituiranno parte integrante e sostanziale del Rapporto Ambientale.
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POSSIBILI EFFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E
ALTERNATIVE CONSIDERATE

La normativa sulla VAS prevede che nel rapporto ambientale “siano individuati, descritti e
valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere
sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del
piano o del programma”.
Il rapporto ambientale contiene uno specifico capitolo in cui vengono descritte le principali
alternative agli indirizzi del piano prese in considerazione, con un livello di approfondimento
correlato agli obiettivi del piano ed alla stringente cornice imposta dai vincoli di fondo imposti
dalle vigenti normative.
Si evidenzia altresì come numerose misure individuate dal PTA siano di carattere
gestionale/organizzativo/immateriale o agiscano sull’interna localizzazione dei costi ambientali,
con limitati effetti significativi indiretti su altre matrici ambientali.
Le valutazioni e gli approfondimenti in merito ai casi incerti o potenzialmente negativi
hanno fornito gli elementi conoscitivi necessari al fine di indirizzare alla massima sostenibilità il
PTA nelle fasi di elaborazione del documento di pianificazione, di individuare ove necessario
mitigazioni e compensazioni.
La rilevanza degli impatti dipenderà in dettaglio dalla qualità delle prestazioni ambientali,
compreso il corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento emissioni (odori, rumori, rifiuti....)
degli impianti e delle opere da realizzarsi e dalla sensibilità specifica del contesto di riferimento
(es. diverso impatto paesaggistico in contesti differenti).

ASSETTO IDROGEOLOGICO
In relazione al complesso di misure relative alla tutela quali/quantitativa che verranno
attuate mediante interventi di miglioramento idromorfologico e per la ritenzione naturale delle
acque, è corretto prevedere un effetto complessivo positivo sull’assetto idrogeologico. D’altra parte
dovranno essere adeguatamente prevenuti effetti potenzialmente negativi delle opere che saranno
implementate al fine di ridurre il rischio idrogeologico.

CONSUMO DI SUOLO
Rispetto a tale aspetto sono evidenziati alcuni potenziali effetti incerti derivanti da:
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Ampliamento di impianti di depurazione;
realizzazione di sistemi di collettamento fognario;
misure di salvaguardia per il consumo umano / zone di rispetto.

RIFIUTI
Sono marginali le misure che possono avere un impatto potenzialmente significativo sulla
produzione di rifiuti. Tra queste si rileva la misura concernente la depurazione, con conseguente
produzione di fanghi. Analoghe considerazioni possono essere fatte per eventuali attività di
ammodernamento degli impianti di trattamento reflui.

TRASPORTI
Le misure concernenti la depurazione con conseguente produzione di fanghi da trasportare
a trattamento o smaltimento sono da considerarsi quale elemento che incide positivamente sulle
strategie per l’efficientamento dei trasporti.

ENERGIA
Coerentemente agli indirizzi europei, il PTA è stato impostato tenuto conto della necessità
di ridurre le emissioni di gas climalteranti, il consumo di energia e di combustibili fossili,
nell’ottica di fornire un contributo alla prevenzione dei rischi di cambiamento climatico, benché
esso non vada ad incidere direttamente su tali aspetti.
Sono da evidenziare alcune misure con effetti incerti in termini di consumi
energetici/produzione da rinnovabili:
misure relative alla depurazione possono comportare un aggravio dei consumi energetici,
bilanciato parzialmente dal recupero energetico tramite biodigestione dei fanghi;
misure relative al miglioramento del deflusso, che potenzialmente potrebbero ridurre lo spazio
per la produzione di energia mediante impianti mini idroelettrici.

RUMORE
Anche in questo caso un possibile effetto negativo localizzato è stato individuato in
corrispondenza della misura relativa alla depurazione. La significatività di tale effetto dipenderà in
misura rilevante dalle modalità organizzative che saranno implementate, che dovranno essere
attentamente inserite nel contesto locale, arrivando a circoscrivere al massimo il possibile
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peggioramento (con opportuni indirizzi e vincoli operativi) o addirittura arrivare ugualmente ad
un miglioramento della situazione in essere (come potenzialmente potrebbe avvenire anche grazie
alla misura relativa all’ammodernamento impianti di trattamento reflui da attività produttive).

INQUINAMENTO ELEETTROMAGNETICO
Le previsioni contenute nel PTA non comportano potenziali effetti relativamente a possibili
aspetti di emissioni elettromagnetiche.

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
Le interazioni che il PTA può avere con la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale,
architettonico e archeologico derivano essenzialmente da previsioni in merito a infrastrutture e
impianti dedicati al trattamento reflui (depuratori) e a implementazioni di misure di salvaguardia
per il consumo umano mediante definizione zone di rispetto non attente a tale aspetto.
In questo secondo caso occorrerà evitare che interventi capaci di “modificare lo stato dei
luoghi” non posti in opera opportunamente possano comportare un peggioramento nella
percezione del paesaggio in termini di percezione.

QUALITA’ DELL’ARIA
Anche in questo caso potenziali effetti negativi localizzati (compresa questione odore e
polveri) possono essere rilevati a fronte delle previsioni di potenziamento del sistema depurativo,
stimati anche mediante le emissioni di CO2 connesse alla realizzazione di differenti investimenti
(cambiamenti climatici).

SALUTE E QUALITA’ DELLA VITA
Il PTA ha l’obiettivo intrinseco di un miglioramento anche riguardo agli aspetti relativi a
salute e qualità della vita della popolazione, tutelandole indirettamente promuovendo una miglior
gestione e fruibilità della risorsa idrica, sia in termini di disponibilità di acqua di buona qualità ad
uso potabile. Dovranno essere poste le dovute attenzioni al garantire, oltre all’aumento della
disponibilità della risorsa ad uso potabile, una generale attenuazione delle potenziali situazioni di
emergenza idrica.
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ALTERNATIVE
La normativa sulla VAS, all’articolo 5, comma 1, Direttiva 42/2001/CE recepita
nell’ordinamento Italiano con il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, prevede che nel rapporto ambientale
“siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma
potrebbe avere Sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o del programma”.
La redazione finale del piano dovrà pertanto esplicitare la valutazione circa le alternative
percorribili, alla luce dei vincoli di base e del carattere del piano, del contesto normativo,
finanziario, tecnologico e delle caratteristiche del territorio, prendendo in considerazione anche le
indicazioni fornite nella fase di consultazione.
Trattandosi di un Piano concernente la TUTELA delle acque e degli ambienti acquatici,
nella presente situazione non è stato ritenuto utile approfondire la cosiddetta “opzione zero”, in
quanto l’elaborazione del PTA è espressamente prevista dal citato D.Lgs 152/2006 e pertanto tutte
le Regioni sono tenute a dotarsi di tale strumento, peraltro alla base di valutazioni sulla
condizionaltà ex ante rispetto al possibile utilizzo di fondi comunitari sulle materie oggetto di
piano.
Per tale aspetto, oltre che per le finalità ambientali proprie del PTA è possibile affermare
che l’assenza di pianificazione e/o il suo mancato aggiornamento comporterebbero un
peggioramento indiretto della situazione ambientale o quanto meno non consentirebbero di
promuovere organicamente gli auspicati miglioramenti. Si sottolinea come tali considerazioni e
valutazioni, emerse nelle varie fasi di elaborazione del rapporto preliminare e del rapporto
ambientale e di stesura del piano siano state in gran parte integrate nelle varie sezioni del PTA.
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AGGIORNAMENTI – MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

L’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, necessario in ragione delle nuove
disposizioni normative e dei cambiamenti intercorsi dalla precedente pianificazione, nonché alla
luce dei risultati dei monitoraggi ambientali condotti sulle acque superficiali e sotterranee del
Molise, prevede modifiche sostanziali necessarie al fine di adeguare il Piano alle disposizioni di cui
al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., D.M. 131/2008, D.Lgs 30/2009, D.M. 260/2010, al D.Lgs 116/2008 e
al D.Lgs 190/2010.
Per quanto attiene gli aspetti conoscitivi del territorio molisano e delle risorse idriche ad
esso afferenti, dovranno essere considerati i trend quali/quantitativi registrati negli ultimi anni
propedeutici ad una corretta valutazione di efficacia delle misure ed azioni previste nel precedente
Piano.
Il Piano prevede, tra l’altro, la predisposizione di:
un bilancio idrico con un livello di approfondimento maggiore rispetto al precedente;
una definizione del Deflusso Minimo Vitale valutato su tutto il territorio regionale mediante un
criterio idrologico-ambientale omogeneo;
una perimetrazione di aree di salvaguardia ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs 152/06;
un aggiornamento delle pressioni puntuali e diffuse riscontrabili sul territorio regionale;
una ridefinizione delle reti e programmi di monitoraggio;
una classificazione dei corpi idrici individuati sul territorio regionale;
una analisi economica;
norme tecniche specifiche volte a regolamentare gli scarichi e le concessioni alla derivazione di
acque pubbliche;
un nuovo database concernente le informazioni riportate nel Piano e predisposto, anche
mediante un portale web, sia per la consultazione che per l’inserimento di dati e informazioni
future da parte degli interessati.
Alla luce delle valutazioni condotte nel presente Rapporto Ambientale, atteso che il Piano
in oggetto ha come obiettivo la tutela del patrimonio idrico regionale, le misure di mitigazione
sono, generalmente, rappresentate dalle 25 misure chiave di cui alla WFD Reporting 2016.
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PIANO DI MONITORAGGIO

In generale la Direttiva Quadro WFD prevede tre tipologie di monitoraggio:
monitoraggio di sorveglianza per i corpi idrici superficiali e sotterranei “probabilmente a
rischio” o “non a rischio” di raggiungere gli obiettivi ambientali previsti dalla normativa al
2015;
monitoraggio operativo per i corpi idrici superficiali e sotterranei “a rischio di non
raggiungimento degli obiettivi ambientali”;
monitoraggio di indagine per i corpi idrici superficiali per i quali sono necessari specifici studi
di approfondimento per contaminazioni accidentali o per cause sconosciute di superamenti e
rischi di non raggiungimento dello stato buono.
La nuova revisione del Piano di Tutela delle Acque comprende pertanto la revisione delle
reti e programmi di monitoraggio dei corpi idrici, coerentemente ai risultati dell’aggiornamento
dell’analisi delle pressioni e degli impatti. Di conseguenza sono state aggiornate o revisionate:
le liste delle sostanze da sottoporre a monitoraggio sulla base delle conoscenze acquisite con
l’aggiornamento dell’analisi delle pressioni e degli impatti, nonché sulla base dei risultati dei
nuovi monitoraggi;
le localizzazioni delle stazioni di monitoraggio per lo stato chimico e lo stato ecologico dei
corpi idrici superficiali ed identificate ed aggiornate quelle relative allo stato chimico e
quantitativo dei corpi idrici sotterranei porosi e carsici;
le stazioni di monitoraggio sulle matrici sedimenti e biota alle sezioni di chiusura di
determinati corpi idrici fluviali rappresentativi, definendo frequenze e profili analitici atti a
consentire la valutazione delle variazioni a lungo termine delle sostanze dell’elenco di priorità
di cui all’art.78 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.
Gli indicatori individuati per il monitoraggio dello stato della specifica tematica “Acqua”
sono quelli legati alla classificazione delle acque ai sensi della 2000/60/CE:
stato di qualità dei corpi idrici sotterranei;
stato di qualità delle acque superficiali interne;
stato di qualità delle acque marino costiere.
A questi saranno da aggiungere gli indicatori relativi alle pressioni che insistenti sul
territorio (numero scarichi reflui, pressioni diffuse, ecc…).
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CONCLUSIONI

La gestione sostenibile della risorsa idrica costituisce uno degli obiettivi prioritari
nell’ambito del quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come definito dalla direttiva
2000/60/CE “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, di seguito WFD.
La Direttiva stabilisce che la strategia di tutela delle acque sia definita a scala di “Bacino
Idrografico” e l’unità territoriale di riferimento per la gestione dei diversi bacini idrografici bacino
è individuata nel “Distretto Idrografico” che rappresenta l’area di terra e di mare, costituita da uno
o più bacini idrografici limitrofi, e dalle rispettive acque sotterranee e marino-costiere.
In Italia il processo di attuazione della WFD si articola attraverso due livelli successivi di
pianificazione e precisamente:
a livello regionale attraverso l’elaborazione di Piani di Tutela delle Acque,
a scala distrettuale con l’elaborazione del Piano di Gestione delle Acque.
La Regione Molise, con DGR n° 67 del 10 febbraio 2015 ha affidato ad ARPA Molise
l’incarico di redigere il nuovo Piano Regionale di Tutela delle Acque e di predisporre tutti gli
adempimenti tecnico-scientifici del caso.
La presente “SINTESI NON TECNICA” illustra le modalità di elaborazione
dell’aggiornamento del Piano e del rapporto ambientale, le questioni chiave e le conclusioni circa
l’integrazione delle considerazioni ambientali e ha lo scopo dichiarato di rendere più facilmente
comprensibili, anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, il processo di valutazione ambientale
strategica e i contenuti del Rapporto Ambientale, dal quale può essere letto in modo autonomo,
garantendo la massima diffusione ed informazione al pubblico.
Ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, il “Rapporto Ambientale” è altresì
corredato da uno Studio per la Valutazione di Incidenza del Piano di Tutela delle Acque sulle aree
delle Rete Ecologica 2000 presenti nelle aree interessate dalle azioni del Piano, al quale si rimanda
per gli approfondimenti valutativi inerenti i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di
Protezione Speciale.
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guidance and the reporting tools.

Versione 2.0 - Dicembre 2016

Pagina 45 di 46

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI
(cod. DP.A4.01.4H.01) SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4954 DEL 13-10-2016
OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI TUTELA DELLE
ACQUE DELLA REGIONE MOLISE (ARTT. DA 13 A 18 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II.)
PROCEDURA COMPRENSIVA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –
ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SAVERIO VINCENZO MENANNO
Campobasso, 13-10-2016
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionele n.67 del 10.02.29015 con la quale è stato affidato ad ARPA
Molise l’incarico di redigere il nuovo Piano Regionale di Tutela delle acque e di predisporre tutti gli
adempimenti tecnico scientifici del caso;
CONSIDERATO che per la valutazione ambientale del Piano Regionale di Tutela delle Acque si sono
svolti due forum di consultazione pubblica : in data 24.09.2015 per illustrare i contenuti del Rapporto
Preliminare Ambientale, trasmesso all’Autorità Competente ed agli altri Soggetti con Competenza
Ambientale con nota prot.n.8490 del 25.09.2015 ed in data 16.06.2016 per illustrare i contenuti del
Rapporto Ambientale trasmesso da ARPA Molise con nota prot.n.8293 del 18.09.2015;
VISTE:

1. la “Cronistoria amministrativa del processo per la valutazione ambientale strategica” (allegato
1);
2. l’ elenco degli elaborati ( allegato 2);
3. la “Relazione istruttoria dei contenuti del rapporto ambientale” a cura del Servizio regionale
Valutazioni Ambientali (allegato 3);
4. la “Matrice per la Valutazione di Incidenza” trasmessa con nota prot.n.109946 del 04.10.2016
dal Servizio regionale Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e
Sviluppo Sostenibile (allegati 4;5);

TENUTO CONTO dell'attività tecnico-istruttoria, tesa ad acquisire e valutare tutta la documentazione
presentata nonché osservazioni, obiezioni e suggerimenti (art. 15 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii),svolta in
collaborazione con l'Autorità Procedente;
VISTA la Direttiva 2001/42/CEE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani
e Programmi sull'ambiente che introduce nell'ordinamento legislativo europeo la Valutazione Ambientale
Strategica;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2009, n. 26 “Procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale – prime disposizione applicative delineate in conformità al
contenuto della parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 come sostituita dal Decreto Legislativo
n. 4/2008”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 11 maggio 2009 n. 487 con la quale sono state integrate le
disposizioni applicative generali di cui alla succitata delibera di Giunta Regionale n. 26 del 2009;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 486 del 11 maggio 2009 ad oggetto “Direttiva in materia di
Valutazione di Incidenza per piani, programmi e interventi che possono interferire con le componenti
biotiche ed abiotiche dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone a protezione speciale (ZPS)
individuate nella Regine Molise, in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato
con il D.P.R. 13 marzo 2003, n. 120”;
VISTA la Legge Regionale n. 10/2010 e la normativa attuativa della stessa in materia di competenze
dirigenziali;
Sentita l’ autorità Procedente/Proponente
D E T E R M I N A
Valutato il Rapporto Ambientale e tenuto conto dei risultati della consultazione di esprimere parere
favorevole motivato dalle seguenti considerazioni : Il Piano costituisce la sintesi delle misure e delle
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procedure per ottimizzare il rapporto pressioni-impatti, con specifico riferimento alle pressioni esercitate
direttamente sui corpi idrici superficiali e sotterranei rilevati anche dall’elaborazione dei dati delle
campagne di monitoraggio e controllo ambientale eseguite annualmente da ARPA Molise, in ottemperanza
ai dettami di cui ai D.Lgs 152/06, D.Lgs 30/09 e D.M. 260/2010.
La predisposizione del Piano, oltre a rappresentare un documento conoscitivo e tecnico-normativo,
costituisce un momento imprescindibile per l’attuazione di politiche di uso delle risorse idriche coerenti
con gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economico-sociale sanciti dalle normative comunitarie e
nazionali di settore.
Ed inoltre:
Ø sono fatte salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di altri Organismi e/o Enti vari;
Ø la presente determinazione sarà notificate alle Autorità Proponente e Procedente;
Ø si dovrà dar seguito al procedimento attraverso il disposto dell’art.16 “decisione”, dell’art.17
“informazione sulla decisione”, dell’art.18 “monitoraggio” del D.lgs 15272006 e ss.mm.ii.;
Ø di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul sito web dell'Autorità Competente,
dell’Autorità Procedente e dell’ Autorità Proponente.

Il Direttore del Servizio
Valutazioni Ambientali
(Saverio Menanno)

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Il Direttore
SAVERIO VINCENZO MENANNO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regione Molise
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
IV DIPARTIMENTO
Servizio Valutazioni Ambientali

REGIONE MOLISE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER
VALUTA
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE MOLISE

CRONISTORIA AMMINISTRATIVA , PARERI SUL RAPPORTO AMBIENTALE
D.lgs. 152/206 art.13 e ss.mm.ii.
ALLEGATO N° 1
- In riferimento agli obblighi comunitari e nazionali relativi agli aggiornamenti degli strumenti di
programmazione e pianificazione in materia di tutela delle risorse idriche, la Regione Molise, attesa
la contingenza dei tempi, a seguito di una ricognizione presso le strutture tecniche facenti parte del
c.d. “Sistema Regione” con D.G.R.
.G.R. n° 67 del 10/02/2015
10/02/2
ha affidato ad ARPA Molise l’incarico per
svolgere gli adempimenti tecnici finalizzati alla redazione degli aggiornamenti del Piano Regionale di
Tutela delle Acque, Piano Nitrati e Piano di Gestione Acque dei Distretti Idrografici dell’Appennino
Centrale e Meridionale;
- In data 19/02/2015 l’ARPA Molise, con Provvedimento del Direttore Generale, approva lo schema
di Convenzione con la Regione Molise per lo svolgimento delle attività di che trattasi;
trattasi
- Con Determinazione del Direttore Generale della
de Regione Molise n° 437 del 14/07/2015, è stato
avviato il Procedimento di VAS per il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise nell’ambito
delle attività di cui alla D.G.R.. 67/2015; nella stessa determinazione
determinazione si procedeva alla ricostruzione
dell’assetto
’assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la corretta
applicazione della procedura.
procedura Sono state individuate le attribuzioni spettanti in ordine
all’approvazione dei piani di specie, le seguenti strutture organizzative regionali:
Autorità Competente – Servizio Regionale Valutazioni Ambientali;
Autorità Procedente – Regione Molise per il tramite della Giunta e del Consiglio Regionale;
Soggetto Proponente – ARPA Molise in sinergia con il Servizio Regionale Tutela Ambientale.
Ambient
- Nell’ambito della citata determinazione direttoriale 437/2015, è stato definito il cronoprogramma
delle attività e sono stati individuati i Soggetti con Competenze Ambientali e un primo elenco
concernente il Pubblico Interessato:
ELENCO DEI SOGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
1) Direzioni Generale della Giunta Regionale del Molise:
o a. Risorse Finanziarie e Umane, Controllo Strategico, Riforme Istituzionali,
o b. Programmazione Regionale, Attività Produttive, Agricole, Forestali e Ittiche,
o Politiche dell’Ambiente;
o c. Politiche di Innovazione, Culturali e Formative, del Lavoro e del Sociale;
o d. Politiche del Territorio e delle Infrastrutture;
2) Direzione Generale per la Salute della Regione Molise;
3) Servizi regionali del Molise:
o a. Servizio
o Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed
estrattive, politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e
marketing territoriale;
o b. Servizio Valutazioni Ambientali;
o c. Servizio Tutela e Valorizzazione della
della Montagna e delle Foreste Biodiversità e
Sviluppo Sostenibile;
o d. Servizio Sostegno al Reddito, Condizionalità e Territorio;

e. Servizio Fitosanitario Regionale, Irrigazione e Bonifica Integrale;
f. Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca;
o g. Servizio Imprese, Produzioni e Mercati Agricoli;
o h. Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative e Infrastrutture Rurali;
o i. Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
o j. Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FERS;
o k. Servizio Innovazione Ricerca e Università;
o l. Servizio Tecnico, sismico e geologico;
o m. Servizio Idrico Integrato;
o n. Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime;
o o. Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica;
4) Autorità Ambientale Regionale;
5) Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
6) Autorità dei Bacini Regionali e Interregionale del Fiume Sangro;
7) Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
8) Protezione Civile Regionale;
9) Azienda Speciale Molise Acque;
10) Azienda Acqua Campania;
11) Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
12) Corpo Forestale dello Stato;
13) Direzione Regionale Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici (MIBAC);
14) Provincia di Campobasso;
15) Provincia di Isernia;
16) Ente Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise;
17) Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro;
18) Consorzio di Bonifica Trigno-Biferno;
19) Consorzio di Bonifica Integrale Larinese;
20) Consorzio Sud-Vasto;
21) Consorzio per lo sviluppo industriale Venafro-Isernia
22) Consorzio per lo sviluppo industriale Campobasso-Bojano
23) Consorzio per lo sviluppo industriale Basso Biferno;
24) Comuni del Molise;
25) Comunità Montane del Molise;
26) Unioni dei Comuni Molise;
27) ANCI Molise - Associazione Nazionale Comuni Italiani;
28) ARSARP;
29) CO.RE.DI.MO;
30) NOE;
31) NAS;
o
o

ALLEGATO III - PUBBLICO INTERESSATO
1) Università degli Studi del Molise (Campobasso e Pesche);
2) Ordine Regionale dei Geologi;
3) Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
4) Ordine Provinciale degli Ingegneri di Campobasso;
5) Ordine Provinciale degli Ingegneri di Isernia;
6) Ordine degli Architetti di Campobasso;
7) Ordine degli Architetti di Isernia;
8) Collegio dei Geometri di Campobasso;
9) Collegio dei Geometri di Isernia;
10) Ordine dei Medici di Campobasso
11) Ordine dei Medici di Isernia;
12) Ordine dei Biologi;
13) Ordine interregionale dei Chimici;
14) AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
15) Camera di Commercio di Campobasso;
16) Camera di Commercio di Isernia;
17) Associazione Italiana Medici per l’Ambiente;

18) AIA-ARA-APA Molise;
19) FEDERAMBIENTE;
20) FEDERCONSUMATORI;
21) WWF Molise;
22) ITALIA NOSTRA;
23) LEGAMBIENTE;
24) CONFINDUSTRIA;
25) CONFAGRICOLTURA;
26) COLDIRETTI;
27) CIA MOLISE;
28) COPAGRI;
29) Consorzio Valorizzazione Vini DOC Molise presso Unioncamere Molise;
30) SISPV – Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria;
31) Cittadinanza Attiva.
- Con provvedimento del Direttore Generale di ARPA Molise n° 77 del 16/03/2015, è stato istituito, in
seno ad ARPA Molise, un apposito STAFF per l’espletamento delle attività tecniche per
l’aggiornamento del Piano nitrati della Regione Molise. Lo STAFF è stato successivamente ampliato
con n° 2 funzionari in servizio presso le strutture tecniche della Regione Molise (Determina
Direttoriale n° 168 del 26/03/2015);
- Con note 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1397, 1398, 1399, 1400 e 1629 del 2015
dell’Dipartimento ARPA Molise di Campobasso, in conformità alle disposizioni di cui alla
Convenzione tra ARPA e Regione Molise, è stata avviata la fase di acquisizione dati presso i Servizi
Regionali, gli Enti sub-regionali facenti parte del c.d. “Sistema Regione” e presso altri Enti operanti in
materia di acque sul territorio molisano;
- in data 09/09/2015, con nota del Direttore Generale ARPA Molise prot. n° 7960, è stata inviata la
convocazione ufficiale (a mezzo pec e/o e-mail) per la prima conferenza di Consultazione pubblica
per il Processo di VAS del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise;
- in data 21/09/2015 l’avviso relativo alla prima conferenza di Consultazione pubblica per il Processo
di VAS del Piano di Tutela delle Acque, al fine di darne massima diffusione, è stato pubblicato su n°
2 quotidiani a tiratura locale. Contestualmente è stato emanato un comunicato stampa pubblicato sul
sito web dell’ARPA Molise ed inviato alle emittenti televisive locali;
- in data 24/09/2015 è stata svolta la prima conferenza di Consultazione pubblica per il Processo di
VAS del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, nell’ambito della quale è stato illustrato il
Rapporto Ambientale Preliminare, i contenuti del Piano, il percorso Tecnico-Amministrativo e le
procedure analitiche utilizzate per la costruzione degli indicatori ambientali.
- Durante lo svolgimento dei lavori per la Pima Conferenza di Consultazione e Valutazione Pubblica
è stato distribuito, ai Soggetti con Competenza Ambientale, il questionario di Scoping.
- Durante lo svolgimento della Prima Conferenza di Valutazione è stato predisposto un registro delle
presenze e degli interventi: 102 partecipanti regolarmente registrati.
- in data 25/09/2015 è stato altresì pubblicato sul sito web della Regione Molise e sul portale web
dell’ARPA Molise la documentazione relativa al Rapporto Ambientale Preliminare e al Questionario di
Scoping.
- Durante lo svolgimento della Prima Conferenza di Valutazione è stato redatto apposito verbale
concernente lo svolgimento dei lavori, gli interventi e la durata temporale della Consultazione
Preliminare; dopo la discussione è stato confermato il termine del 25/10/2015 per l’invio delle
osservazioni da parte dei SCA al Rapporto Ambientale Preliminare.
- in data 25/09/2015 il Servizio Regionale Tutela Ambientale in sinergia con ARPA Molise, in qualità
di Autorità Proponente/Procedente, ha trasmesso una copia del Rapporto Preliminare Ambientale e

del Questionario di Scoping per la successiva pubblicazione sul portale web;
- dal giorno 25/09/2015 al giorno 25/10/2015, si è svolta regolarmente la fase di consultazione sul
Rapporto Preliminare Ambientale, di cui ai punto 2 dell’art. 13 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine
di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- Durante la fase di Consultazione preliminare attivata da ARPA Molise, oltre agli interventi registrati
durante la Conferenza di Consultazione e Valutazione pubblica, i seguenti Soggetti con Competenza
Ambientale hanno inviato propri contributi scritti:
− Comune di Gambatesa (nota prot ARPA Molise n° 8892 e 5828/2015);
− Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno (nota prot ARPA Molise n° 9154/2015);
− Comune di Cercemaggiore (nota prot ARPA Molise n° 9094/2015)
− Provincia di Isernia (nota prot ARPA Molise n° 5403/2015);
− Comune di Guardiaregia (nota prot ARPA Molise n° 5410/2015);
- Con nota n° 8490 del 25/09/2015, l’ARPA Molise ha inviato (a mezzo pec o e-mail) copia digitale
del Rapporto Ambientale Preliminare e del Questionario di Scoping a tutti i Sogetti con Competenza
Ambientale di cui alla Determinazione Direttoriale n° 437 del 20/03/2015.
- In data 31/03/2016 (Prot. 2934), il Commissario Straordinario dell’ARPA Molise ha inviato al
Servizio Regionale Tutela Ambientale gli elaborati relativi ai Documenti di Piano:
RELAZIONI TECNICHE
R1) Relazione Generale
R2) Individuazione dei Bacini, reticolo Idrografico e Corpi Idrici Sotterranei
R3) Individuazione dei Corpi Idrici (Tipizzazione e Caratterizzazione)
R4) Valutazione delle pressioni e degli impatti significativi
R5) Reti di monitoraggio
R6) Registro delle Aree Protette e Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia
R7) Classificazione dei Corpi Idrici
R7.1) Corpi Idrici Sotterranei
R7.2) Corpi Idrici Superficiali e a Destinazione Funzionale
R7.3) Acque di Balneazione
R8) Bilanci Idrologici
R9) Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV
R10) Monografie dei corpi idrici e delle pressioni antropiche
R11) Analisi economica
R12) Obiettivi di Piano
R13) Sintesi del Programma delle Misure
R14) Norme di Attuazione – Norme Generali
R14.1) Direttiva Scarichi
R14.2) Concessioni idriche
R14.3) Acque Minerali e Termali
R15) Piano Nitrati della Regione Molise;
ALLEGATI CARTOGRAFICI
T1) Reticolo idrografico della Regione Molise (scala 1:100.000)
T2) Tipizzazione delle acque superficiali (scala 1:100.000)
T3) Caratterizzazione dei Corpi Idrici sotterranei (scala 1:100.000)
T4) Portate e DMV (scala 1:100.000)
T5.1) Pressioni Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T5.2) Pressioni Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T5.3) Grandi derivazioni e Schemi Idrici (scala 1:100.000)
T6) Rete di monitoraggio delle acque superficiali (scala 1:100.000)
T7) Rete di monitoraggio delle acque sotterranee (scala 1:100.000)
T8) Stato Chimico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T9) Stato Ecologico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T10) Stato Chimico delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T11) Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T12) Obiettivi Acque superficiali (scala 1:100.000)
T13) Obiettivi Acque sotterranee (scala 1:100.000)

T14) Registro delle Aree protette (scala 1:100.000)
T15) Bacini drenanti in Area Sensibile (scala 1:100.000)
T16) Classificazione dei Corpi idrici a specifica destinazione funzionale (scala 1:100.000)
PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
R16.0) Rapporto Ambientale Preliminare
R16.1) Rapporto Ambientale
R16.2) Studio per la Valutazione di incidenza
R16.3) Sintesi non tecnica
Q0) Questionario Scoping;
Q1) Questionario di Consultazione;
- Con Delibera di Giunta Regionale n° 139 del 11/04/2016 è stato Adottata la citata documentazione
tecnica;
- L’atto di Adozione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise è stato pubblicato in data
20/04/2016 sul Supplemento Ordinario del BURM n° 14/2016.
- Il Commissario Straordinario ARPA Molise 22/04/2016, ha comunicato l’Adozione del Piano di
Tutela delle Acque della Regione Molise alle Autorità di Bacino competenti al fine di acquisire il
parere del caso (Prot. 3846/2016).
- Il Commissario Straordinario ARPA Molise, con nota n° 3841 del 27/04/2016, ha comunicato
l’Adozione dello Studio per la Valutazione di Incidenza del Piano di Tutela delle Acque della Regione
Molise al Responsabile del Servizio Regionale Valutazioni Ambientali e Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, per gli adempimenti di competenza.
- Il Commissario Straordinario ARPA Molise, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli n° 13
e 14 del D.Lgs 152/2006 ha trasmesso una copia digitale della documentazione Adottata con D.G.R.
139/2016 (Prot. 3847/2016):
alla Provincia di Campobasso,
alla Provincia di Isernia,
al Servizio Regionale Tutela Ambientale,
al Servizio Regionale Valutazioni Ambientali e Tutela e Valorizzazione della Montagna e
delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;
- Copia della citata documentazione è stata altresì messa a disposizione anche presso le sedi ARPA
Molise di Campobasso (Direzione Generale e Dipartimento), di Isernia e di Termoli.
- La documentazione completa è stata resa disponibile anche sui portali web della Regione Molise e
dell’ARPA Molise; è stato pubblicato, sul portale web dell’ARPA Molise, un comunicato stampa
concernente la pubblicazione degli atti di Piano Adottati con DGR 139/2016 e le modalità per la
consultazione e presentazione delle osservazioni al Piano.
- Il Commissario Straordinario ARPA Molise ha comunicato (a mezzo pec e/o e-mail) a tutti io
soggetti di cui agli Allegati 2 e 3 della Determinazione Direttoriale n° 437 del 14/07/2015, la
pubblicazione dell’atto di Adozione n° 139 del 11/04/2016. Con la medesima nota è stato rimarcata la
possibilità e le modalità per la trasmissione delle osservazioni al Piano.
- Il Commissario Straordinario ARPA Molise, in data 1/06/2016, ha comunicato (a mezzo pec e/o email) a tutti io soggetti di cui agli Allegati 2 e 3 della Determinazione Direttoriale n° 437/2015, la
convocazione della Seconda Conferenza di Consultazione e Valutazione Pubblica.
- in data 4/06/2016 l’avviso relativo alla seconda conferenza di Consultazione pubblica per il
Processo di VAS del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, al fine di darne massima
diffusione, è stato pubblicato su n° 2 quotidiani a tiratura locale. Contestualmente è stato emanato un
comunicato stampa pubblicato sul sito web dell’ARPA Molise ed inviato alle emittenti televisive locali;
- In data 16/06/2016 (entro il termine dei 60 gg di cui al comma 5 dell’articolo 13 del D.Lgs 152/2006)
è stata svolta la Seconda Conferenza di Consultazione e Valutazione Pubblica durante la quale sono
stati illustrati i contenuti del Piano, le cartografie tematiche ed il portale web dedicato al Piano di
Tutela delle Acque della Regione Molise.

- Durante lo svolgimento della Seconda Conferenza di Valutazione è stato predisposto un registro
delle presenze e degli interventi: 97 partecipanti regolarmente registrati.
- Durante lo svolgimento della Seconda Conferenza di Valutazione è stato redatto apposito verbale
concernente lo svolgimento dei lavori. Non sono stati registrati interventi dei partecipanti.
- Con nota prot. AdB n° 792 del 25/08/2016 l’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori,
Saccione e Fortore ha inviato il proprio contributo sul Rapporto Ambientale e sul Piano ritenendo il
Piano strutturato in coerenza con quanto previsto dalle normative di riferimento e in coerenza con gli
obiettivi del Piano di Bacino, pertanto, condividendone l’impostazione metodologica e operativa; con
la medesima comunicazione sono stati formulati alcuni suggerimenti;
- Con nota prot. 18358 del 06/10/2016 il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare ha riscontrato la generale congruenza del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise
con le disposizioni di cui all’Art. 121 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- In data 20/06/2015 si è conclusa la fase di consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 13 del
D.Lgs 152/2006.
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REGIONE MOLISE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE MOLISE
ELENCO DEGLI ELABORATI
ALLEGATO N° 2
Elenco della documentazione in formato elettronico del Piano Nitrati della Regione Molise:
RELAZIONI TECNICHE
R1) Relazione Generale
R2) Individuazione dei Bacini, reticolo Idrografico e Corpi Idrici Sotterranei
R3) Individuazione dei Corpi Idrici (Tipizzazione e Caratterizzazione)
R4) Valutazione delle pressioni e degli impatti significativi
R5) Reti di monitoraggio
R6) Registro delle Aree Protette e Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia
R7) Classificazione dei Corpi Idrici
R7.1) Corpi Idrici Sotterranei
R7.2) Corpi Idrici Superficiali e a Destinazione Funzionale
R7.3) Acque di Balneazione
R8) Bilanci Idrologici
R9) Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV
R10) Monografie dei corpi idrici e delle pressioni antropiche
R11) Analisi economica
R12) Obiettivi di Piano
R13) Sintesi del Programma delle Misure
R14) Norme di Attuazione – Norme Generali
R14.1) Direttiva Scarichi
R14.2) Concessioni idriche
R14.3) Acque Minerali e Termali
R15) Piano Nitrati della Regione Molise;
ALLEGATI CARTOGRAFICI
T1) Reticolo idrografico della Regione Molise (scala 1:100.000)
T2) Tipizzazione delle acque superficiali (scala 1:100.000)
T3) Caratterizzazione dei Corpi Idrici sotterranei (scala 1:100.000)
T4) Portate e DMV (scala 1:100.000)
T5.1) Pressioni Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T5.2) Pressioni Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T5.3) Grandi derivazioni e Schemi Idrici (scala 1:100.000)
T6) Rete di monitoraggio delle acque superficiali (scala 1:100.000)
T7) Rete di monitoraggio delle acque sotterranee (scala 1:100.000)
T8) Stato Chimico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T9) Stato Ecologico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
T10) Stato Chimico delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T11) Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
T12) Obiettivi Acque superficiali (scala 1:100.000)
T13) Obiettivi Acque sotterranee (scala 1:100.000)
T14) Registro delle Aree protette (scala 1:100.000)
T15) Bacini drenanti in Area Sensibile (scala 1:100.000)
T16) Classificazione dei Corpi idrici a specifica destinazione funzionale (scala 1:100.000)
PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
R16.0) Rapporto Ambientale Preliminare
R16.1) Rapporto Ambientale
R16.2) Studio per la Valutazione di incidenza
R16.3) Sintesi non tecnica
Q0) Questionario Scoping;
Q1) Questionario di Consultazione;
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REGIONE MOLISE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER
VALUTA
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE MOLISE
RELAZIONE ISTRUTTORIA DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE
D.lgs.152/206 art.13 e ss.mm.ii.
ALLEGATO N° 3
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali
principali del piano o programma del rapporto con
altri pertinenti piani o programmi.
Nel processo di realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile, il Piano di tutela delle acque risulta strategico, in quanto documento di pianificazione
generale la cui elaborazione, adozione e attuazione sono affidate
affidate alle Regioni e alle Province
autonome quali ambiti territoriali in grado, previa definizione di obiettivi e priorità a scala di
bacino, di dar rilievo alle peculiarità locali coerentemente al principio di sussidiarietà.
In particolare il Piano di Tutela
a delle Acque definisce, sulla base di una approfondita attività di
analisi del contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite, il complesso delle azioni volte
da un lato a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi
interme e finali, di
qualità dei corpi idrici e dall’altro le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa dell’intero sistema idrico sotterraneo, superficiale interno e marino-costiero.
marino
Al Piano di Tutela delle Acque è riconosciuta per Legge
Legge la natura di stralcio territoriale e di
settore del Piano di Bacino e come tale il Piano si pone nella gerarchia delle pianificazioni del
territorio come atto sovraordinato, cui devono coordinarsi e conformarsi i piani ed i programmi
nazionali, regionalii e degli enti locali in materia di sviluppo economico, uso del suolo e tutela
ambientale.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’Articolo 73 del Decreto Legislativo 152/2006, gli obiettivi salienti
del Piano di tutela sono sintetizzabili nell’ambito delle misure e azioni volte:
alla prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati;
al risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle
acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari
particolari utilizzazioni;
rispetto del deflusso minimo vitale;
perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili;
alla preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
In particolare, ai sensi dell’articolo 76 del citato Decreto Legislativo, per quanto attiene gli
obiettivi di qualità ambientale per la specifica destinazione
destinazione che devono essere conseguiti, entro
il 22 dicembre 2015, tramite misure adeguate, adottate dal piano stesso, si devono:
conseguire o mantenere, per i corpi idrici superficiali e sotterranei oggetto del Piano, l’obiettivo
di qualità ambientale corrispondente
orrispondente allo stato di “buono”;
mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità “elevato” come definito nell’Allegato 1 alla
Parte Terza del suddetto Decreto;
mantenere o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo
all'art
79
(acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla
balneazione, acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi) gli obiettivi
obiettivi di qualità per specifica
destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto Decreto.
Sui corpi idrici superficiali, oggetto del piano, sono altresì fissati i seguenti obiettivi:
raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente
corrispondente allo stato di “buono” ai sensi
dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e mantenimento delle condizioni ambientali

nei tratti fluviali attualmente caratterizzati da uno stato “buono” o “elevato”;
raggiungimento di obiettivi “meno rigorosi” per taluni corpi idrici nei casi in cui ricorrano le
condizioni di cui all’art. 77 comma 7;
attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e ai
relativi decreti di recepimento della stessa.
Obiettivi per canali e laghi artificiali:
miglioramento delle condizioni ambientali ai fini del raggiungimento del “potenziale ecologico”
dei corpi idrici artificiali, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 152/2006 e così come definito all’Allegato 1
della Parte Terza del decreto stesso;
attuazione di programmi di monitoraggio conformi alla Direttiva 2000/60.
Obiettivi per le acque marino costiere:
Raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” ai
sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e mantenimento delle condizioni
ambientali nelle corpi idrici marino-costieri attualmente caratterizzate da uno stato “buono”,
Attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e dei
relativi decreti attuativi.
Obiettivi per i corpi idrici sotterranei:
raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” ai sensi
dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e mantenimento delle condizioni ambientali
nei corpi idrici sotterranei attualmente caratterizzati da uno stato “buono” o “elevato”;
raggiungimento di obiettivi “meno rigorosi” per taluni corpi idrici nei casi in cui ricorrano le
condizioni di cui all’art. 77 comma 7;
attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
Sulla scorta delle disposizioni normative vigenti, tra gli obiettivi di tutela ambientale ai fini
di uno sviluppo sostenibile, il Piano di Tutela delle Acque devono contenere:
Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell'allegato 3. Tale
descrizione include:
Per le acque superficiali:
rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione
degli ecotipi presenti all'interno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento così come
indicato all'allegato 1, come modificato dall'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
Per le acque sotterranee:
rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche e
idrogeologiche delle singole zone;
suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;
Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’attività antropica sullo stato delle
acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione:
stima dell'inquinamento in termini di carico (sia in tonnellate/anno che in tonnellate/mese) da
fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi);
stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo;
stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dalle concessioni e dalle
estrazioni esistenti;
analisi di altri impatti derivanti dall'attività umana sullo stato delle acque;
Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I, in particolare per
quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili così come risultano dalla eventuale
reidentificazione fatta dalle Regioni;
Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 120 e dell'allegato 1 alla parte terza
del presente decreto ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei
programmi di monitoraggio effettuati in conformità a tali disposizioni per lo stato delle:
acque superficiali (stato ecologico e chimico);
acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);
aree a specifica tutela;
Elenco degli obiettivi definiti dalle autorità di bacino e degli obiettivi di qualità definiti per le
acque superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare l'identificazione dei casi dove
si è ricorso alle disposizioni dell'articolo 77, commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in
conformità al suddetto articolo;
Sintesi del programma o programmi di misure adottati che deve contenere:
programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici;
specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del raggiungimento dei singoli
obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui al titolo II capo II;
misure adottate ai sensi del Titolo III capo I;
misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare:

sintesi della pianificazione del bilancio idrico;
misure di risparmio e riutilizzo;
misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in particolare:
disciplina degli scarichi;
definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento degli scarichi da fonte puntuale;
specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi;
informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi
ambientali definiti;
informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l'aumento dell'inquinamento delle acque
marine in conformità alle convenzioni internazionali;
relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per l'applicazione del principio del recupero
dei costi dei servizi idrici e sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi del presente decreto;
Sintesi dei risultati dell'analisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il
perseguimento degli obiettivi di qualità, anche allo scopo di una valutazione del rapporto costi
benefici delle misure previste e delle azioni relative all'estrazione e distribuzione delle acque
dolci, della raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque reflue;
Sintesi dell’analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di qualità
ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare
il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure in particolare vanno presi in considerazione
quelli riguardanti la situazione quantitativa del corpo idrico in relazione alle concessioni in atto e
la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico;
relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per determinati
sottobacini.
Inoltre, in relazione al fatto che la revisione in atto si configura come un aggiornamento del
Piano, dovranno essere incluse nel Piano:
sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela
delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare;
valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la
rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano
precedente, nonché la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali;
sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei
bacini idrografici non realizzate;
sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione
della precedente versione del Piano di tutela del bacino idrografico.
La coerenza con gli obiettivi degli altri Piani o Programmi vigenti o in fase di redazione è stata
valutata nell’ambito del Rapporto Ambientale; sono stati confrontati gli obiettivi specifici di
ciascuno strumento di pianificazione con gli obiettivi previsti dal Piano DI Tutela delle Acque
della Regione Molise.
Dall’analisi di coerenza esterna non sono emersi momenti di conflittualità con altri Piani o
Programmi. Allo stesso modo è stata effettuata una analisi di coerenza interna, ovvero tra i
molteplici obiettivi del Piano di Tutela delle Acque in relazione alle finalità dello stesso.
La coerenza tra gli obiettivi specifici del Piano e gli obiettivi di sostenibilità è stata anche valutata
nel paragrafo 4 della “Sintesi non tecnica del RA” e con la costruzione della matrice specifica.
Note: le finalità legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile sono descritte con puntualità e
concretezza. Dallo sviluppo della matrice del raffronto tra gli obiettivi specifici di Piano e gli
obiettivi di sostenibilità si legge, in percentuale assoluta, la prevalenza della coerenza tra tali
tematiche.
b) aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del piano o programma.
Il quadro ambientale di riferimento, riportato al capitolo 5 del Rapporto Ambientale è stato
analizzato attraverso indicatori scelti basandosi sulle previsioni del modello DIPSIR e ricondotto a
quattro tematiche fondamentali (Suolo; Aria; Acqua; Demografia e attività agricole) a ciascuno
dei quali sono stati associati e analizzati indicatori di pressione (perdita della Biodiversità; uso
eccessivo di risorse (suolo); rifiuti; paesaggio e salute umana; uso eccessivo di risorse (acqua);
inquinamento e risorse idriche; inquinamento atmosferico; qualità sociale descritti nel paragrafo
7.2 del RA.
Per ogni indicatore sono stati individuati e sono stati rilevati i dati consultando le fonti originarie
(Ministeri, ARPA, Regione, Comune, Asrem).

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate.
Il territorio interessato coincide con quello della Regione Molise; sulla scorta delle elaborazioni dei
dati ARPA Molise relativi alle attività di monitoraggio e studio dei Corpi Idrici Sotterranei e
superficiali della Regione Molise, anche in relazione alle elaborazioni dei dati Idrogeologici e dei
dati delle pressioni antropiche sono individuare le tipologie di criticità ambientali e le misure da
applicarsi così come definito dalla Direttiva Comunitaria WFD 2000/60/CE.
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica,
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità, di cui all’art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.
L’analisi è stata condotta sulle aree dell’intero territorio regionale. In particolare dall’Elenco
Ufficiale Aree Naturali Protette del Servizio conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente,
risulta che solo l’1.42% del territorio Molisano è interessato da Aree protette. Su tutto il territorio
della provincia di Campobasso sono presenti 11 aree naturali protette di cui 2 inserite nell’elenco
ufficiale del Ministero dell’Ambiente (Oasi LIPU Bosco Casale e Oasi WWF di GuardiaregiaCampochiaro); per quanto riguarda le altre, godono di alcuni vincoli di protezione e si tratta
della Foresta Demaniale Regionale “Bosco del Barone” e le Oasi di Protezione Faunistica.
In provincia di Isernia si possono citare il Bosco di Collemeluccio che è compreso nella riserva
Naturale Orientata di Collemeluccio-Montedimezzo; l’Isola della Fonte della Luna che fa parte
della foresta demaniale regionale del Bosco di San Martino e Cantalupo; il Gruppo della Meta –
Catena delle Mainarde che ricade all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo; la riserva Naturale
Orientata di Pesche; l’Oasi WWF Le Mortine in parte in territorio Campano. L’analisi è stata
eseguita anche sui siti Rete natura 2000 ricadenti nella Regione Molise in attuazione delle
direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e riportate nel Capitolo 5 del RA e nell’elaborato specifico
“Studio per la Valutazione d’Incidenza”
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la preparazione si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
Tali obiettivi sono elencati nell’ambito del Rapporto Ambientale.
La pertinenza degli obiettivi stabiliti a livello internazionale e nazionale e stata dimostrata e
argomentata nell’ambito della più ampia strategia comunitaria per la tutela delle risorse idriche
e per l’utilizzazione sostenibile delle stesse (WFD – 2000/60/CE); in particolare, la direttiva quadro
WFD integra al suo interno gli obiettivi ambientali di cui alla citata Direttiva Nitrati (91/676/CE).
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione,
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo l’acqua, l’aria i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i
suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei positivi e
negativi.
Il Piano di Tutela delle Acque individua i criteri e le norme tecniche per la corretta gestione, in
conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali le cui disposizioni sono volte alla tutela
delle risorse idriche.
Visti gli obiettivi del Piano ed il risultato delle relazioni specialistiche a supporto della redazione
del Piano, non si evidenziano effetti significativamente negativi sulle componenti ambientali.
Il Piano è inoltre corredato da un programma di monitoraggio per la verifica della
concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee. La frequenza dei controlli deve
garantire l’acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei
nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell’efficacia del
Piano.
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma.
Tenuto conto della individuazione e caratterizzazione dei Corpi Idrici vengono individuate misure
di mitigazione intrinseche che prevedono un regime vincolistico differenziato per ognuna delle
diverse zone classificate. Inoltre vengono definite anche delle “Misure di mitigazione integrative”.
Il raggiungimento e il non deterioramento della qualità ambientale che si prefigge la Direttiva
Quadro sulle Acque riguarda, come specificato dall’articolo 4 della direttiva stessa, tutti i corpi
idrici, sia superficiali che sotterranei.
I criteri di analisi delle pressioni e degli impatti nonché la valutazione dello stato ambientale sono
letti e verificati nell’ambito di un sottoinsieme di Corpi Idrici qualificati come “Significativi” per le
finalità del Piano, che rappresentano le condizioni medie dei bacini sottesi e definiscono i
progressi raggiunti o i trend.
L’individuazione dei Corpi Idrici ritenuti significativi ai fini del monitoraggio e il processo di
tipizzazione e caratterizzazione degli stesi costituisce uno dei principali elementi di revisione e
completamento del PTA, come di seguito specificato.
La descrizione della revisione circa l’individuazione del reticolo idrografico, la tipizzazione e
caratterizzazione dei Corpi Idrici Superficiali e Sotterranei sono riportati negli Elaborati R2 e R3.
Sono individuati n° 21 Corpi Idrici Sotterranei significativi ai fini del presente Piano, n° 19 Corpi
Idrici Superficiali significativi ai fini del monitoraggio di cui n° 13 fluviali, n° 3 lacustri e n° 3 marinocostieri.
Con il PTA del 2009, nella fase di classificazione i corpi idrici sono stati caratterizzati sulla base
delle informazioni in allora esistenti, compresi i risultati dell’attività di monitoraggio degli anni
2000/2005 e sulla scorta delle disposizioni normative in materia di monitoraggio e classificazioni di
cui al D.Lgs 152/1999. Le attività di revisione hanno riguardato anche una ridefinizione delle reti di
monitoraggio e una nuova classificazione dei Corpi Idrici Superficiali e Sotterranei sulla base di
quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; sono state definite le classi di RISCHIO di
raggiungimento dell’Obiettivo Buono al 2015 (a Rischio o Non a Rischio).
Nell’aggiornamento del PTA, quest’ultimo processo ha consentito anche l’individuazione dei
Corpi Idrici Artificiali (AWB) o Fortemente Modificati HMWB; la WFD impone, quale obiettivo
ambientale per le acque superficiali, il raggiungimento del “buono stato ecologico e chimico”
entro il 2015. Tuttavia riconosce che, sotto specifiche condizioni, alcuni corpi idrici potrebbero
effettivamente non essere in grado di raggiungere tale obiettivo e quindi consente di identificarli
e designarli come corpi idrici artificiali (AWB) o corpi idrici fortemente modificati [HMWB, articolo
4 della Direttiva], ovvero di assegnare una proroga del termine fissato per il loro raggiungimento
o di attribuire loro obiettivi ambientali meno restrittivi.
In base alla definizione data dalla WFD e dall’articolo 74 del D.Lgs 152/2006, un HMWB è un
corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana,
è sostanzialmente modificata. Per alterazione fisica si può intendere qualunque alterazione i cui
effetti si traducano in modificazioni idromorfologiche tali da provocare un mutamento
sostanziale delle caratteristiche naturali originarie del corpo idrico.
Una volta designato come HMWB, gli obiettivi ambientali che il corpo idrico superficiale deve
raggiungere entro il 2015, 2021 o 2027 diventano il “buon potenziale ecologico” ed il buono stato
chimico.
La procedura “Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies” di
cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre
2013, n. 156, recante “Regolamento recante i criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici
artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme
tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” ha portato all’individuazione sul territorio
regionale di n° 4 Corpi Idrici Significativi Fortemente Modificati o Artificiali (HMWB), di cui n° 1
fluviale e n° 3 lacustri. Infine si precisa che il PTA prevede nelle Norme Tecniche di Attuazione e
nelle monografie dei singoli corpi idrici azioni finalizzate a colmare eventuali lacune conoscitive.
Con la revisione delle pressioni esercitate dalla presenza antropica sul sistema delle acque sono
state effettuate considerazioni in merito alla vulnerabilità dei corpi idrici, ovvero sono stati definiti
i Corpi Idrici a rischio di non raggiungere o di non mantenere lo stato ecologico e lo stato
chimico di tipo buono al 2015. È stata analizzata, unitamente agli esiti del monitoraggio, la
capacità di raggiungere o meno gli obiettivi di qualità, nei tempi previsti dalla normativa.
La rete ed il programma di monitoraggio sono stati rivalutati, in funzione della effettiva
articolazione territoriale delle pressioni, determinando selettivamente i siti più rappresentativi
delle condizioni medie.
Nell’Elaborato R4 “Valutazione delle Pressioni e degli Impatti Significativi” è illustrata
dettagliatamente l’applicazione di una metodologia atta a consentire di identificare per
ciascuna tipologia di corpo idrico le pressioni significative da fonti puntuali e diffuse

d’inquinamento, le modifiche del regime idrologico derivante da estrazioni, le alterazioni
morfologiche, nonché eventuali altre pressioni. Pertanto solo se la pressione è significativa, da
sola o in combinazione con altre, perché mette a rischio gli obiettivi ambientali, dovrebbe essere
considerata ai fini dell’adozione delle opportune misure correttive.
Tuttavia, essendo l’attuale rete di monitoraggio non del tutto adeguata a valutare l’effettiva
significatività delle pressioni si ritenuto, applicando il principio di precauzione, di considerare tutte
le pressioni “potenzialmente significative” come “significative”.
Pertanto, anche sulla scorta dell’analisi delle pressioni sono state definite le Reti di monitoraggio
dettagliate nell’Elaborato R5 “Reti di Monitoraggio”; ai sensi della WFD sono previste tre tipologie
di monitoraggio: monitoraggio di sorveglianza per i corpi idrici superficiali e sotterranei “Non a
Rischio” di raggiungere gli obiettivi ambientali previsti dalla DQA al 2015, monitoraggio operativo
per i corpi idrici superficiali e sotterranei “A Rischio” di non raggiungimento degli obiettivi
ambientali” e monitoraggio di indagine per i corpi idrici superficiali e sotterranei per i quali sono
necessari specifici studi di approfondimento per contaminazioni accidentali o per cause
sconosciute di superamenti e rischi di non raggiungimento dello stato buono. Tra le tipologie di
monitoraggio sono anche ricomprese tutte le attività tecniche concernenti la verifica della
conformità delle acque per la specifica destinazione d’uso (Vita Pesci, Uso Potabile, Vita dei
Molluschi e Balneazione).
I piani di monitoraggio costituiscono parte integrante del PTA e prevedono cicli di controllo
pluriennali (triennale o sessennale a seconda del tipo di monitoraggio) in linea con il ciclo di vita
del Piano stesso; Solo al termine del ciclo di monitoraggio (tri-sessennale) viene effettuata la
classificazione complessiva dello stato di qualità, che può portare anche a una rimodulazione
nel tempo dei piani di monitoraggio, in funzione dei risultati progressivamente acquisiti.
I futuri processi di revisione o aggiornamento del PTA riguarderanno anche i programmi di
monitoraggio dei corpi idrici, che devono essere coerenti con i risultati degli aggiornamenti delle
analisi delle pressioni e degli impatti.
Inoltre, per quanto attiene le reti di monitoraggio, nel presente PTA è individuata la Rete Nucleo
Regionale. La Rete Nucleo è prevista al punto A.3.2.1 del DM 260/2010 quale strumento per le
valutazioni delle variazioni a lungo termine dovute sia a fenomeni naturali sia a una diffusa
attività antropica.
Per il PTA approvato nel 2009 il bilancio idrologico per il territorio molisano è stato fatto con un
modello idrologico afflussi/deflussi, a partire dalle serie storiche giornaliere di temperatura,
precipitazione e portata idrica rilevati dal Servizio Idrografico Nazionale. Nella revisione di cui
all’Elaborato R8 “Bilanci Idrologico” si è tenuto conto anche delle informazioni acquisite dalla
rete idro-termo-pluviometrica delle Regioni.
Sulla scorta dell’aggiornamento del Bilancio idrologico, attraverso una metodologia idrologicoambientale, è stato sviluppato un modello per la definizione del Deflusso Minimo Vitale (DMV);
con questo aggiornamento del PTA tali informazioni sono rese fruibili nell’elaborato cartografico
R9 “Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri per la determinazione del DMV”.
Nell’aggiornamento del Piano di Tutela sono stati ridefiniti gli Obiettivi del Piano e i Programmi
delle Misure per i cui dettagli si rimanda agli Elaborati specifici R12 e R14; i criteri di applicazione
sono stati rivisti anche a seguito dei rilievi della Commissione Europea e alla luce delle
conoscenze acquisite in termini di pressioni, qualità, e maggiormente giustificati come richiesto
dalla Commissione stessa.
L’Elaborato “Obiettivi di Piano” definisce le modalità per l’esenzione di cui all’articolo 4.4 della
WFD; questa può essere contemplata solo nel caso in cui si ricada in almeno una delle seguenti
casi: la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità
tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito; il completamento dei miglioramenti entro i
termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso; le condizioni naturali non consentono
miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti.
La revisione del “Programma delle Misure” ha riguardato l’individuazione di misure c.d. “misure di
base” e “misure specifiche” secondo le definizioni di cui all’articolo 11 della Direttiva 2000/60/CE.
La ridefinizione delle misure è stato sviluppato secondo i criteri definiti a livello Europeo dove è
stato introdotto il concetto di misure chiave o tipologie di misure chiave (KTMs) per semplificare il
reporting e superare le consistenti differenze tra i livelli di definizione delle misure presenti nei Piani
di Gestione dei diversi Paesi europei.
Infine, va tenuta in debito conto una interconnessione con le misure della Direttiva 2008/56/CE
(Strategia per l’ambiente Marino, recepita formalmente con il D.Lgs n° 190 del 2010 - Marine
Strategy o MS). La Direttiva si propone di diventare il pilastro ambientale della futura politica
marittima dell’Unione Europea, e pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro il
2020 il buono stato ambientale o “Good Environmental Status” per le proprie acque marine.
Per buono stato ambientale delle acque marine si intende la capacità di preservare la diversità

ecologica, la vitalità dei mari e degli oceani affinché siano puliti, sani e produttivi mantenendo
l’utilizzo dell’ambiente marino ad un livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e
le attività delle generazioni presenti e future.
Per consentire agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi prefissati, la direttiva ha sviluppato 11
descrittori che descrivono l’ecosistema una volta che il buono stato ambientale è stato
raggiunto.
Una nota a parte merita l’interconnessione con la c.d. “Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE il cui
percorso pianificatorio trova un allineamento dei tempi con il Piani di Gestione delle Acque e
con il Piano di Tutela delle Acque. L’Articolo 9 della Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) invita ad
azioni finalizzate a coordinare l’applicazione congiunta, migliorare l’efficacia, lo scambio di
informazioni e a realizzare sinergie e vantaggi comuni con la Direttiva Acque (2000/60/CE).
Gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici contenuti nel Piano di Gestione delle Acque e
del Piano di Tutela delle Acque si raggiungono infatti con il concorso e la messa a sistema della
pianificazione esistente e di quella in previsione.
La sinergia tra le misure e i monitoraggi da implementare in attuazione dei due piani è ricercata
e deve essere massimizzata in particolar modo sugli aspetti idromorfologici; questo riguarda
essenzialmente le misure individuali stabilite a scala di corpo idrico che ricadono nelle tipologie
di Misure Chiave (WFD Reporting Guidance 2016) KTM.6 “Miglioramento delle condizioni
idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es: restauro fluviale,
miglioramento delle aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro pianure
alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc…)” e
KTM.23 “Misure per la ritenzione naturale delle acque”. Va sicuramente ampliata la sinergia
inerente le attività di monitoraggio previste nell’ambito dei due Piani.
Allo stesso modo la Direttiva Alluvioni, la Direttiva Acque e la Direttiva Marine Strategy devono
attuarsi integrandosi, sia per quanto riguarda
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli ) nella
raccolta delle informazioni richieste.
La scelta delle misure e delle azioni da applicare è stata effettuata nell’ambito di diverse
alternative che, sostanzialmente, sono state incentrate sulla scorta di differenti livelli di criticità
ambientali riscontrate. Attesa l’applicazione di una metodica analitica strettamente codificata
dalle normative di settore, in ragione degli obiettivi comunitari in materia di protezione delle
acque dall’inquinamento e tenuto conto di quanto riportato nella precedente versione del
Piano di Tutela delle Acque, l’alternativa scelta risulta essere maggiormente funzionale in quanto
connotata da un buon grado di dettaglio circa le pressioni che insistono sul territorio e da un
programma modulabile in ragione delle specificità locali del territorio e delle attività antropiche
che insisto sullo stesso.
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in
particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.
Il Capitolo 9 del Rapporto Ambientale riporta le modalità scelte per il monitoraggio, i Soggetti
responsabili e la periodicità dei controlli.

Note: le componenti che costituiscono gli indicatori di monitoraggio proposti sono sufficienti per
e popolabili non vengono individuate le risorse necessarie per l’attuazione del monitoraggio.
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
L’elaborato costituisce la sintesi del Rapporto Ambientale.
Note:La sintesi non tecnica del R.A. descrive adeguatamente l'iter procedurale e le varie
modifiche apportate al piano a seguito della fase di consultazione con le Autorità Ambientali e
la società civile.

CONCLUSIONE
Il Piano costituisce la sintesi delle misure e delle procedure per ottimizzare il rapporto pressioniimpatti, con specifico riferimento alle pressioni esercitate direttamente sui corpi idrici superficiali e
sotterranei rilevati anche dall’elaborazione dei dati delle campagne di monitoraggio e controllo
ambientale eseguite annualmente da ARPA Molise in ottemperanza ai dettami di cui ai D.Lgs
152/06, D.Lgs 30/09 e D.M. 260/2010.
La predisposizione del Piano, oltre a rappresentare un documento conoscitivo e tecniconormativo, costituisce un momento imprescindibile per l’attuazione di politiche di uso delle risorse
idriche coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economico-sociale sanciti dalle
normative comunitarie e nazionali di settore.

Il Direttore del Servizio
(arch. Saverio Menanno)
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Per gli eventuali provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la matrice
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Molise, riferita a tutti i Siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.
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ALLEGATO “A”
Matrice dello screening
Breve descrizione del progetto/piano

Breve descrizione del sito Natura 2000

Piano di Tutela delle Acque nella Regione Molise
Il Piano di Tutela delle Acque individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della
risorsa idrica, in applicazione del Decreto LegiLeg
slativo n°152/2006,
152/2006, parte terza,
te
della Direttiva
2000/60/CE e in conformità agli obiettivi e alle
priorità d’intervento formulati dalle Autorità di
Bacino.
Il Piano definisce gli interventi di protezione e
risanamento dei corpi idrici superficiali e sottersotte
ranei e l’uso sostenibile dell’acqua, individuanindividua
do le misure integrate di tutela qualitativa e
quantitativa della risorsa idrica, in grado di garantire anche la naturale
turale autodepurazione dei
corpi idrici e la loro capacità di sostenere coc
munità animali e vegetali ampie e ben diversifidiversif
cate.
Il Piano regolamenta gli usi in atto e futuri, che
devono avvenire secondo i principi di conservaconserv
zione, risparmio e riutilizzo dell’acqua
d
per non
compromettere l’entità del patrimonio idrico e
consentirne l’uso, con priorità per l’utilizzo
l’ut
potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in ala
veo.
Il Piano adotta le misure volte ad assicurare
l’equilibrio del bilancio idrico come
com definito
dall’Autorità di Bacino territorialmente compecomp
tente, ai sensi del Decreto Legislativo
n°152/2006,
152/2006, tenendo conto dei fabbisogni, delle
disponibilità, del Deflusso Minimo Vitale (DMV),
della capacità di ravvenamento della falda e
delle destinazionii d’uso della risorsa compatibili
con le relative caratteristiche qualitative e
quantitative.
In sostanza, si può evidenziare che il Piano di Tutela delle Acque, perr sua natura e per i suoi
stessi obiettivi, è un Piano che si propone la salsa
vaguardia dell’ambiente,
mbiente, in particolare della
matrice acqua, pertanto,
pertanto
i suoi effetti
sull’ambiente non possono che essere,
essere in generale, necessariamente
ssariamente positivi.
L’area d’azione del piano di tutela delle acque
ricade in tutti i siti natura 2000 presenti nella Regione Molise.
(vedi formulari standard di rete Natura 2000,
2000 lavoro di ricerca della S.B.I. approvato con D.G.R.
n°446 del 5 maggio 2008 e aggiornamento ottenuto nell’ambito del lavoro svolto per la redared
zione dei piani di gestione dei siti natura 2000).
2000

Criteri di valutazione
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Descrivere i singoli elementi del piano
(sia isolatamente sia in congiunzione
con altri piani/progetti) che possono
produrre un impatto sul sito Natura
2000.
Descrivere eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del progetto (sia isolaisol
tamente sia in congiunzione con altri)
sul sito Natura 2000 in relazione ai ses
guenti elementi:
• dimensioni ed entità
• superficie occupata
• distanza dal sito Natura 2000 o cac
ratteristiche salienti del sito
• fabbisogno in termini di risorse (e(
strazione di acqua, ecc.)
• emissioni (smaltimento in terra, aca
qua o aria)
• dimensioni degli scavi
• esigenze di trasporto
• durata della fase di edificazione,
operatività e smantellamento, ecc.
ecc
• altro
Descrivere i cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito in seguito a:
• una riduzione dell’area del habitat
• la perturbazione di specie fondafond
mentali
• la frammentazione
ione del habitat o
della specie
• la riduzione
ione nella densità della spesp
cie
• variazioni negli indicatori chiave
del valore di conservazione
conservaz
(qualità dell’acqua, ecc.)
• cambiamenti climatici.
Descrivere ogni probabile impatto sul
sito Natura 2000 complessivamente in
termini di:
• interferenze con le relazioni principrinc
pali che determinano la struttura
del sito
• interferenze con le relazioni principrinc
pali che determinano la funzione
del sito

· Costruzione o ampliamento di reti fognarie;
· Realizzazione di nuove infrastrutture per la
depurazione o ampliamento e adeguamento di quelle esistenti;
· Conversione dei sistemi irrigui a scorrimento
con sistemi a pioggia..
l livello di dettaglio del Piano (a
( scala regionale
e con carattere di orientamento ed indirizzo per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati),
prefissati non
permette di individuare, in questa fase, la localizzazione precisa degli interventi e quindi le
specifiche interazioni con i Siti Natura 2000.
E’ opportuno evidenziare che le interazioni nen
gative occupano comunque un posto marginamargin
le rispetto all’incidenza nettamente
netta
positiva che
il Piano di Tutela delle Acque ha sull’intero territerr
torio, tuttavia, in generale,
generale è possibile affermare
che gli interventi che potrebbero comportare
alterazioni di habitat o compromissione del loro
stato di conservazione sono quelli che prevedono interventi fisici sul territorio (infrastrutture).
(infrastrutture)

Come sopra detto, il livello di dettaglio del PiaPi
no, non permette di individuare, in questa fase,
la localizzazione precisa degli interventi, pertanperta
to è necessario fare le seguenti considerazioni:
conside
• non è certo che tali interventi vengano reare
lizzati fuori dai Siti Natura 2000;
• nel
el caso in cui tali interventi ricadranno in SIC
o ZPS è opportuno aspettarsi interferenze negative,, soprattutto in fase di cantiere;
• la
a significatività e la natura delle interferenze
sui siti dovranno di volta in volta essere valutate tenendo presente le caratteristiche del
sito specifico e i suoi obiettivi di conservazioconservazi
ne.
1) Costruzione o ampliamento
mpliamento di reti fognarie.
fo
Incidenza sugli habitat :
• Impatti in fase di cantiere: sono possibili
possib impatti dovuti alla movimentazione della terra
per gli scavi, alla presenza di mezzi meccamecc
nici e alla produzione di rifiuti.
• Impatti in fase di esercizio: non sono prepr
vedibili impatti in fase di esercizio.
eserc
In caso di
ulteriori interventi
terventi sull’opera (riparazione
guasti, ecc.) gli eventuali impatti sono rir
conducibili a quelli previsti per la fase di
cantiere.
Incidenza sulla componente faunistica:
faunistica
• Impatti in
n fase di cantiere: sono possibili
possib im-
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patti
atti dovuti alla movimentazione della terra
per gli scavi, alla presenza di mezzi meccamecc
nici, alla produzione di rifiuti e alla generagener
zione di rumore.
an
• Impatti in fase di esercizio: presenza antropica come generazione di rumore. In fase
di ulteriori interventi sull’opera valgono le
considerazioni
ioni esposte sugli habitat.
2) Realizzazione di nuove infrastrutture per la
depurazione o ampliamento
mento e adeguamento
di quelle esistenti.
Incidenza sulla componente floristica:
floristica
• Impatti in fase di cantiere:
canti
sono possibili impatti dovuti alla movimentazione
movimentazi
della terra
per gli scavi, alla presenza di mezzi meccamecc
nici e alla produzione di rifiuti.
• Impatti in fase di esercizio: nel caso di
cambio di destinazione d’uso del suolo per
la realizzazione delle
elle infrastrutture è possibipo
le la distruzione di habitat.
• Impatti in
n fase di cantiere: sono possibili
possib impatti dovuti alla movimentazione della terra
per gli scavi, alla presenza di mezzi meccamecc
nici, alla produzione di rifiuti e alla generagener
zione di rumore
• Impatti in fase di esercizio: presenza antropica, generazione di rumore, presenza di
odori. Nel caso di cambio di destinazione
d’uso del suolo per la realizzazione delle ini
frastrutture è possibile una riduzione di
habitat di specie correlate
• Impatti in fase di esercizio: un aumento localizzato degli impatti
atti sul corso d’acqua
recettore

Fornire indicatori atti a valutare la
significatività dell’incidenza sul sito, identificati in base agli effetti sopra individuati in termini di:

3) Conversione dei sistemi irrigui a
scorrimento con sistemi a pioggia
La conversione dei sistemi irrigui a scorrimento
con i sistemi a pioggia può comportare la ridurid
zione della ricarica delle falde. Infatti, allo stast
to attuale, i sistemi
stemi di irrigazione a scorrimento
sono impostati in considerazione della valutazione del bilancio idrico del corpo fluviale in faf
se di autorizzazione alla derivazione, mentre i
sistemi a pioggia potrebbero comportare
compo
un
abbassamento della falda
da in quanto i quantiquant
tativi d’acqua necessari alle irrigazioni vengoveng
no normalmente pompati da pozzi privi di monitoraggi piezometrici.
- Variazione della superficie degli habitat prepr
senti neii siti natura 2000 qualora gli interventi
saranno localizzati al loro interno;
interno
- Variazione della dimensione delle popolazioni
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• perdita
• frammentazione
• distruzione
• perturbazione
cambiamenti negli elementi principali
del sito (ad esempio, qualità
dell’acqua, ecc.)

delle specie faunistiche di interesse comunitacomunit
rio eventualmente interessate dall’incidenza
dovuta alla realizzazione delle infrastrutture
previste nel piano di tutela
tela delle acque.
acque

Matrice in caso di assenza di effetti significativi
Denominazione del progetto/piano
Piano di Tutela delle Acque nella Regione Molise.

Denominazione del sito Natura 2000

Tutti i siti natura 2000 presenti nella Regione MoliMol
se.

Descrizione del progetto/piano

Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise.

Il Piano di Tutela delle Acque individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della
risorsa idrica, in applicazione del Decreto LegiLeg
slativo n°152/2006,
152/2006, parte terza, della Direttiva
2000/60/CE e in conformità agli obiettivi e alle
priorità d’intervento formulati dalle Autorità di
Bacino.
Il Piano definisce gli interventi di protezione e rir
sanamento dei corpi idrici superficiali e sotterrasotterr
nei e l’uso sostenibile
ile dell’acqua, individuando
le misure integrate di tutela qualitativa e quantiquant
tativa della risorsa idrica, in grado di garantire
anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità
animali e vegetali ampie e ben diversificate.
di
Il Piano regolamenta gli usi in atto e futuri, che
devono avvenire secondo i principi di conservaconserv
zione, risparmio e riutilizzo dell’acqua per non
compromettere l’entità del patrimonio idrico e
consentirne l’uso, con priorità per l’utilizzo
l’ut
potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in ala
veo.
Il Piano adotta le misure volte ad assicurare
l’equilibrio del bilancio idrico come definito
dall’Autorità di Bacino territorialmente compecomp
tente, ai sensi del Decreto Legislativo
n°152/2006, tenendo
do conto dei fabbisogni, delle
disponibilità, del Deflusso Minimo Vitale (DMV),
della capacità di ravvenamento della falda e
delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili
con le relative caratteristiche qualitative e quanqua
titative.
In sostanza, si può evidenziare che il Piano di Tutela delle Acque, perr sua natura e per i suoi stesste
si obiettivi, è un Piano che si propone la salvasalv
guardia dell’ambiente, in particolare della mam
trice acqua, pertanto, i suoi effetti sull’ambiente
non possono che essere, in generale, necessariamente positivi.
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No,, però si tratta di un piano che ha l’obiettivo
Il progetto/piano è direttamente conco
di ridurre i rischi di inquinamento delle acque sus
nesso o è necessario ai fini della gestiogesti
perficiali
e
sotterranee.
ne del sito? (Spiegare dettagliatamendettagliatame
te)
L’obiettivo del piano di tutela delle acque si ini
Vi sono altri progetti/piani che insieme
tegra con quello del piano nitrati, anche se gli
al progetto/piano in questione possono
poss
interventi previsti sono di natura diversa.
diversa
influire sul sito?
La valutazione della significatività dell’incidenza sul sito
La definizione, la revisione e attuazione di un PiP
Descrivere come il progetto/piano (iso(is
ano
di
Tutela
delle
Acque
è
prevista
dalla
vige
vigenlatamente o in congiunzione con altri)
R
può produrre effetti sul sito Natura 2000. te normativa (D.lgs 152/2006), pertanto la Re-

gione Molise è obbligata a redigere il PTA per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela della rir
sorsa idrica che la stessa normativa impone.
In tal senso, l’alternativa
ativa “0” non è di fatto apa
plicabile, in quanto il PTA deve essere redatto;
inoltre l’attuazione del PTA comporterà
compo
un sostanziale miglioramento delle condizioni qualitaqualit
tive delle acque e quindi degli ecosistemi assoass
ciati.

Spiegare le ragioni per cui
ui tali effetti
non sono stati considerati significativi.

Elenco delle agenzie consultate

Si specifica che a livello di strategie generali del
PTA non si riscontrano incidenze significative sui
siti natura 2000. Eventuali
ventuali incidenze potenziali saranno individuate nella
lla fase di attuazione delle
azioni previste,, in particolare nella fase di realizreali
zazione degli interventi infrastrutturali.
infrastrutturali Tale fase,
come accennato in precedenza, necessita di
una pianificazione
azione di dettaglio, con una conseguente localizzazione degli interventi, che dovranno essere
ssere di volta in volta singolarmente valutati. In altre parole, il presente livello
live di pianificazione non permette di individuare né le inciinc
denze specifiche sui singoli siti natura 2000, né,
tantomeno, sui singoli habitat o specie di interesse comunitario.
Non è stata prevista la consultazione di agenzie,
dato che le opportune figure tecnicotecnico
professionali e le conoscenze naturalistiche rir
chieste per la realizzazione della Valutazione
d’incidenza sono presenti all’interno della struttura che svolge la valutazione.
valutazione

Dati raccolti ai fini della valutazione
Chi svolge la valutazione?

Assessorato all’Agricoltura
Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile
Via Nazario Sauro, 1 - 86100 Campobasso
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Fonte dei dati

Livello di valutazione
Dove possono essere
visionati i risultati

Banca Dati presente presso la Regione Molise
Formulario Natura 2000
DVD informativo GIS Natura 2000
Studio condotto dalla S.B.I. ed approvato con D.G.R. n°446/2008
Piani di gestione approvati per 60 siti natura 2000
Quadro conoscitivo ottenuto nell’ambito del lavoro per la redared
zione del piano di gestione di altri 15 siti natura 2000
La valutazione è stata compiuta utilizzando l’esaustiva banca dati
regionale e la documentazione che il soggetto richiedente ha fatfa
to pervenire per la valutazione.
Assessorato all’Agricoltura
Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile
Via Nazario Sauro, 1 - 86100 Campobasso
Direttore Responsabile del Servizio Dr.ssa Nicolina Del Bianco

•
•
•
•
•
•

Conclusioni
E’ possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano efe
fetti negativi significativi sui
su SIC e ZPS presenti nella Regione Molise. Da quanto esposto
nello studio sulla Valutazione di Incidenza, l’applicazione
’applicazione delle misure previste nel redigendo Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, non sembrano
sembra
determinare
effetti significativi sugli habitat e sulle componenti biotiche e abiotiche
abioti
dei SIC e ZPS
della, a condizione che vengano sottoposti ad una specifica valutazione d’incidenza
tutti gli interventi infrastrutturali che dovranno essere realizzati in attuazione del Piano
stesso e che potrebbero determinare
determinare una sottrazione di superficie degli habitat di interesse comunitario,, o un’alterazione degli stessi, tale da produrre effetti sulle relazioni
ecosistemiche esistenti o da determinare perturbazioni nello
nello stato delle popolazioni di
flora e fauna di interesse comunitario presenti nei siti natura 2000 individuati nella ReR
gione Molise.

Il Direttore del Servizio
Nicolina DEL BIANCO (*)
(*) Documento informatico
Sottoscritto con firma digitale

ai sensi art. 24 D.L. 7 mar. 2005, n. 82
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