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Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

Presentazione

E’ con piacere che presento la Relazione sullo Stato dell’Ambiante della Provincia di

Campobasso. Questo primo documento, oltre a costituire una raccolta ed una sintesi di studi condotti in

molteplici settori da studiosi afferenti alle diverse discipline, costituisce un importante momento di

incontro tra la Facoltà di Scienze del Molise e l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Campobasso

per aprire un dibattito sugli aspetti di eccellenza e su quelli critici, che caratterizzano il territorio stesso

della Provincia.

E’ evidente come l’alto valore del patrimonio forestale pro-capite, unitamente all’alto indice di

boscosità, caratterizzi tale territorio dal punto di vista della biodiversità vegetale ed animale, anche se tali

dati devono essere posti in relazione alla popolazione residente.

A ciò si deve aggiungere come le scelte per lo sviluppo e gli investimenti economici siano

generalmente improntati al rispetto delle risorse ambientali. Ad esempio, l’utilizzo di sostanze chimiche in

agricoltura risulta inferiore alla media nazionale e, a tutt’oggi, si caratterizza come buona la quantità e la

qualità delle risorse idriche.

Non sono comunque da trascurare il dissesto idrogeologico, riscontrato in alcuni studi, e

l’erosione del suolo, dovuti in parte ad una pianificazione degli insediamenti produttivi e dell’utilizzo del

territorio non sempre basata su criteri di compatibilità ambientale.

A tale proposito, occorre evidenziare la necessità di strumenti normativi, come ad esempio di una

legge urbanistica regionale o di un piano di progettazione territoriale e delle aree protette che, attraverso i

Piani Paesistici, consenta una migliore gestione del territorio.

Non ultimo, desidero ricordare l’importanza dell’individuazione di indici sintetici che possano,

utilizzando nuove reti di monitoraggio della qualità dell’aria e l’approfondimento delle conoscenze

naturalistiche, con particolare riguardo alla flora e alla vegetazione della Provincia, consentire lo sviluppo

di modelli per un’armonizzazione tra sviluppo e conservazione delle risorse ambientali presenti dalla linea

di costa fino alle zone dell’Alto Molise.

      
Prof. Carlo Blasi

Direttore del Dipartimento di Biologia Vegetale
Università “La Sapienza”, Roma
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OBIETTIVI E METODI

Dott. Giuseppe Libertone

Da quando, alla Conferenza di Rio del 1992, la comunità internazionale ha formalmente riconosciuto la necessità di

assumere le variabili ambientali all’interno dei processi decisionali, l’adozione di strumenti operativi adeguati è posta

come passaggio irrinunciabile.

La predisposizione di Rapporti sullo Stato dell’Ambiente si inserisce in un più ampio contesto di innovazione degli

strumenti a supporto delle politiche, direttamente o indirettamente, mirate al ripristino e alla tutela ambientale.

La Conferenza delle Nazioni Unite per l’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, ha

impostato i primi lineamenti di un piano di azione mondiale per la tutela dell’ambiente. Al termine della conferenza è

stato firmato un documento, noto come Agenda 21, che raccomanda ai governi di sviluppare politiche ambientali,

coinvolgendo tutti i settori economici e sociali nella promozione entro il 2000 di interventi concreti di salvaguardia,

recupero e buona gestione delle risorse naturali.In particolare, il paragrafo 28 dell’Agenda 21 impegna le Autorità

locali ad adottare una Agenda 21 locale, aprendo "un dialogo con i propri cittadini, con le associazioni locali e con le

imprese private".

La consultazione e la costruzione del consenso intorno a questo percorso rappresentano in questa logica strumenti

per accrescere la consapevolezza ambientale e raccogliere, dalla comunità e dagli operatori, indicazioni utili per la

formulazione delle migliori strategie. Infatti l’obiettivo prioritario di un progetto di sostenibilità è di identificare una

strategia politica, economica e sociale che permetta di limitare l’uso delle risorse naturali, offrendo allo stesso tempo

nuove possibilità di lavoro e soddisfacenti livelli di sicurezza sociale e di consumo. I programmi, le politiche e le leggi

della amministrazione locale vanno valutati ed eventualmente modificati sulla base di nuovi piani adottati attraverso

queste procedure.

I piani stessi possono essere utilizzati anche per supportare le proposte di finanziamento locale, regionale e

internazionale. Più che un documento programmatico, un’Agenda 21 locale è un processo che coinvolge tutte le parti

sociali di una città (amministratori, mondo scientifico, organizzazioni dell’industria e del commercio, organizzazioni

ambientaliste e di cittadini) per rendere possibile la definizione di un piano di azione ambientale da avviare ad

attuazione in tempi ravvicinati e comunque entro il 2000.

Uno sforzo comune, all’interno di una territorio, per raggiungere il massimo del consenso tra tutti gli attori sociali

riguardo la definizione e l’attuazione di un piano di azione ambientale da avviare entro il 2000, ma che guardi,

appunto, al 21° secolo. Per Agenda 21 locale si intende quindi sia il piano di azione che definisce gli obiettivi e gli

strumenti per raggiungerli, sia la costruzione del consenso necessario perchè il piano trovi applicazione.

Un piano d’azione che deve costituire di fatto un vero progetto di compatibilità ambientale dello scenario attuale e di

quello futuro del contesto locale in termini di uso del suolo, politica dei trasporti, politica della casa, disponibilità ad

investire, servizi, sviluppo economico.

Un piano che si articoli in un periodo pluriennale come programma per il 2000, con un progetto che deve individuare

la distribuzione della crescita, definire dove e come accentrare attività produttive e posti di lavoro, le diverse densità

di insediamento, la localizzazione delle attività economiche, il sistema dei parchi e degli spazi aperti. Esso deve

inoltre definire la politica dei trasporti, che deve porsi tre obiettivi da raggiungere: miglioramento della qualità

ambientale, riduzione e mitigazione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e da rumore da parte dei veicoli,

promozione dell’efficienza energetica nel sistema di trasporto.

Dovendo essere il progetto Agenda 21 locale un sintetico programma di ciò che può fare un’amministrazione

pubblica nel percorso verso la sostenibilità, una possibile struttura per una futura azione ambientale (con i suoi
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principi guida, l’identificazione di priorità e la proposta di alcune cose concrete da fare sulla base di elenco delle

priorità ambientali),esso deve puntare, per esempio, a:

1. frenare l’espansione dell’automobile, riducendone al tempo stesso i rischi ambientali;

2. mantenere ed incrementare il verde, conservando e proteggendo gli spazi aperti e i diversi habitat naturali;

3. mantenere chiare le acque, riducendo i rischi della mescolanza tra reflui fognari e deflussi di acqua piovana;

4. ridurre i rischi dell’inquinamento indoor; 5.ridurre l’inquinamento da rumore;

5. pianificare le aree urbane  pensando globalmente in modo da ridurre l’impatto sul clima;

6. contenere il consumo e lo spreco di acqua, prevenendo l’inquinamento, riducendo gli scarichi, riciclando;

7. contribuire ad una maggiore sensibilità ambientale da parte della popolazione;

8. pianificare in termini ambientali.

In sintesi si può dire che i principali elementi o fasi che costituiscono il processo di costruzione dell’Agenda 21 Locale

sono: Forum. Tutti i soggetti rilevanti a livello locale ai fini di una strategia ambientale (istituzioni, soggetti economici,

associazionismo, cultura) sono coordinati, in modi ed articolazioni coerenti con le caratteristiche di ogni città,

all’interno di un Forum finalizzato ad orientare il processo di elaborazione dell’Agenda 21 e di monitorarne

l’applicazione.

Consultazione permanente delle comunità locali.

La consultazione della comunità locale ha lo scopo di riconoscerne i bisogni, definire le risorse che ogni parte può

mettere in gioco, individuare ed istruire gli eventuali conflitti tra interessi diversi. Audit locale e redazione del

Rapporto sullo stato dell’ambiente.

Ai fini della definizione della strategia sono indispensabili informazioni esaurienti sulle condizioni ambientali, una

corretta analisi ed interpretazione delle cause dei problemi e una restituzione dei dati in forme facilmente

comprensibili per tutti gli attori che prendono parte al processo decisionale.

Un vero e proprio audit che serva a costruire, attraverso indicatori ambientali, un rapporto sullo stato dell’ambiente su

cui si svilupperà la discussione per la redazione dell’Agenda 21 Locale. Anche questa fase va verificata e costruita

con il contributo del Forum.

Obiettivi e priorità.

Ogni territorio ha proprie specificità, vocazioni, urgenze, che rendono diversi i suoi obiettivi generali. Nella definizione

della Agenda 21 locale, l’individuazione degli obiettivi deve essere integrata, ai fini dell’efficacia della strategia, con la

formulazione di un ordine di priorità.

Gli obiettivi generali e le priorità si traducono in programmi indirizzati a obiettivi specifici, quantificabili o comunque

concreti, associati a precise scadenze temporali.

Formalizzazione dell’Agenda 21.

Consiste nell’adozione di un Piano di Azione Ambientale comprensivo dei diversi programmi di azione specifici.

L’adozione del Piano è il momento in cui i diversi attori scelgono, in base alle previsioni di efficacia e alle possibilità

attuative, tra le diverse opzioni di intervento, e assumono le proprie responsabilità in ordine agli obiettivi fissati:

definizione degli "attori", che saranno responsabili per la loro attuazione, delle risorse finanziarie e degli strumenti di

supporto.

Monitoraggio, valutazione e aggiornamento del Piano di Azione.

L’attivazione di procedure di controllo sull’attuazione e sull’efficacia del Piano è indispensabile, con redazione

periodica di rapporti, per la valutazione del processo di Agenda 21, anche in funzione di suggerire eventuali

aggiustamenti strategici e/o operativi. A questo fine la Valutazione di Impatto Ambientale è ritenuta uno strumento

indispensabile.

Lo studio sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso è uno strumento pensato e costruito per

permettere a tutti, singoli cittadini, operatori sociali ed economici, amministratori e decisori politici, di rendersi conto

dello stato di salute della Provincia.
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Sulla base di questa maggiore consapevolezza sarà più semplice mettere a punto un piano di azione ambientale,

condiviso da molti, tecnicamente solido, che si concentri sulle problematiche prioritarie e su azioni più efficaci e

praticabili.

Questo studio è stato costruito riferendosi al modello di esperienze internazionali ormai consolidate e sviluppa e

presenta l’analisi della Provincia utilizzando i cosiddetti "indicatori ambientali".

Gli indicatori sono una particolare sintesi dei dati, volta a rendere confrontabili nel tempo e nello spazio i principali

parametri che connotano un fenomeno.

In generale il "dato" per trasformarsi in "informazione" deve perdere analiticità per guadagnare in sintesi ed efficacia.

Nella consapevolezza che gli indicatori ambientali sono oggetto di continua elaborazione da parte di organismi

internazionali, europei e nazionali e che il complesso obiettivo della definizione di "sviluppo sostenibile" passa

attraverso la creazione di una "contabilità ambientale" che metta a punto classificazioni, strumenti di previsione,

monitoraggi e controlli, attraverso una metodologia generalizzata e condivisa, qui, sulla base di dati attualmente

disponibili, si fa un primo esperimento di sistematizzazione dell’informazione ambientale nella Provincia di

Campobasso.

Le elaborazioni, sotto forma di tabelle, carte tematiche e grafici, contengono sia dati assoluti che indicatori e

rappresentano talvolta un confronto tra differenti ambiti spaziali, tal altra illustrano la variazione dei fenomeni nel

tempo. Si è adottato il quadro di riferimento PSR: Stato - Pressione - Risposta. (Fig. 1)

Fig. 1 - MODELLO OCSE (Stato-Pressione-Risposta), OCSE 1993

In pratica il modello PSR opera una lettura della complessità dei sistemi territoriali, scegliendo di porre l’attenzione ad

alcune relazioni, che vengono semplificate in relazioni causali lineari. Il modello considera uno stock di risorse

naturali (acqua, aria, suolo, ecc.) che costituisce lo stato dell’ambiente; questo interagisce con le attività umane

(agricoltura, industria, trasporti, ecc.) che prelevano le risorse ed esercitano delle pressioni. Contemporaneamente lo

stato delle risorse e il livello delle pressioni forniscono informazioni agli attori sociali, che possono individuare delle
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risposte sia nei confronti dello stato dell’ambiente, sia nei confronti delle pressioni. Ad ogni blocco logico del modello

PSR corrispondono degli indicatori, che trovano il loro campo di significatività all’interno del modello PSR. Tale

modello non è l’unico modello possibile, ma è quello più largamente usato perché si interseca in maniera ottimale

con il ciclo delle politiche ambientali: percezione del problema, formulazione della politica, monitoraggio e valutazione

della politica.

Lo sforzo più significativo nella redazione dello studio sullo stato dell'Ambiente della Provincia di Campobasso sarà

rappresentato dalla scelta di indicatori che abbiano una validità temporale e una rappresentatività spaziale, con

l'obiettivo di poter pervenire all'individuazione di "indicatori forti" (possibilmente pochi), cioè ad alto contenuto

informativo, che permettano di seguire l'evoluzione della qualità e della criticità ambientale, nonché di verificare

l'efficacia delle scelte effettuate sul territorio.

Ma cosa sono gli indicatori ambientali?

Gli indicatori vengono definiti come variabili soggettive in grado di ricoprire valore oggettivo e scientifico se osservati

nel tempo e nello spazio con regolarità diventando uno strumento per rappresentare i diversi problemi in modo

sintetico, ma ricco di contenuto informativo.

L’uso degli indicatori nel campo delle politiche economiche o sociali ha l’obiettivo di indagare le tendenze, analizzare

le relazioni causa-effetto, verificare l’efficacia delle politiche: si pensi all’uso di indicatori quali il reddito per abitante, o

l’aumento annuale del PIL, o il tasso di alfabetizzazione, ecc.

In campo ambientale, e soprattutto con riferimento alla dimensione locale, il loro uso è più recente.

Lo studio realizzato ha permesso la produzione di un lavoro che non può essere esaustivo, ma in un’ottica di

approssimazioni successive può essere un’occasione per avviare un dialogo sia sulle strategie per conoscere meglio

l’ambiente e gli impatti delle attività umane, sia sulla ricerca di modelli di sviluppo territoriale capaci di sintonizzare i

tempi storici con i tempi biologici.

Un tale dialogo non è ristretto agli addetti ai lavori e nemmeno ai decisori, ma richiede la più ampia partecipazione ed

il confronto dei punti di vista e delle proposte.

Questo lavoro rivestirà particolare interesse sia teorico che pratico se riuscirà a integrare gli indicatori ambientali

utilizzabili nelle diverse azioni di governo (piano regionale ambientale, piano energetico regionale, valutazione di

impatto ambientale, piani settoriali, turismo, ecc.), a  monitorare le tendenze, a verificare gli effetti e l’efficacia delle

azioni adottate e se consentirà negli anni a venire di rendersi conto dei cambiamenti ambientali della Provincia.

Il confronto sul modo di relazionarsi con le risorse territoriali e la definizione di un modello di sviluppo sostenibile

locale potrà diventare l’occasione per l’avvio di nuovi percorsi di conoscenza guidati da finalità di sviluppo

ampiamente negoziate.
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ARIA

La tutela dello stato dell'aria

Dott. G. Libertone

L'atmosfera terrestre è l'involucro gassoso che avvolge il nostro pianeta e che si estende fino ad alcune centinaia di

chilometri di altitudine, rarefacendosi progressivamente all'aumentare della quota.

L'elemento costituente è l'aria, una miscela gassosa composta di azoto, ossigeno, argon ed anidride carbonica. Oltre

a questi costituenti primari sono presenti dei costituenti secondari, le cui concentrazioni vengono espresse in parti

per milione (ppm), quali neon, elio, metano, ossidi di azoto, idrogeno. Sono presenti inoltre altre sostanze in

concentrazioni variabile a seconda delle zone ed al variare delle condizioni metereologiche, quali particelle solide e

liquide in sospensione, vapore acqueo e sostanze gassose.

Componente Formula Concentrazioni

Azoto N2 78.09 % volume

Ossigeno O2 20.95 % volume

Argon Ar  0.93  % volume

Anidride carbonica CO2 0.03 % volume

Neon Ne 18.00 Ppm

Elio He 5.2  Ppm

Metano CH4 1.5  Ppm

Kripto Kr 1.0  Ppm

Idrogeno H2  0.5  Ppm

Xeno Xe 0.08 Ppm

Ozono O3 0.07 Ppm

Ammoniaca NH3 0.01 Ppm

Iodio I2 0.01 Ppm

Biossido di azoto NO2 0.001 Ppm

Biossido di zolfo SO2 0.0002 Ppm

Monossido di azoto NO 0.0002  Ppm

Acido solfidrico H2S 0.0002  Ppm

Monossido di carbonio CO Tracce

Altre sostanze Non rilevabili

Tab. 1 composizione teorica dell'aria pura, secca, a livello del mare

L'aria dell'atmosfera serve sia a noi per respirare sia ai veicoli per bruciare il combustibile. La qualità dell'aria è molto

importante per noi perché ne facciamo gran uso. Un adulto respira circa 15 - 20 metri cubi di aria al giorno (una

macchina per fare 100 chilometri consuma circa 5 litri di benzina e 15.000 metri cubi di aria). L'aria è dunque la

sostanza che consumiamo di più. Nell'aria delle nostre città vi sono oltre agli elementi naturali sopra riportati altri 160

composti provenienti dall'attività antropica. L'apparato respiratorio, a partire dal naso, depura l'aria che respiriamo,

anche se alcune sostanze inquinanti sono così piccole da superare i filtri "naturali" di cui siamo dotati (in particolare

sfuggono i gas). I polmoni dell'uomo sono dunque un grande depuratore che per una città di 100 mila abitanti, ospita

circa 14 kmq di superficie polmonare. L'operazione di pulizia dell'aria compiuta attraverso la respirazione comporta

però un avvelenamento del nostro corpo poiché in esso sono trattenute alcune sostanze nocive. Per alcune sostanze

vale l'effetto di accumulo, per cui gli effetti non si azzerano al termine dell'esposizione; questo vale in genere per i

metalli pesanti che si depositano sui polmoni, per le polveri e per gli idrocarburi.
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L'inquinamento atmosferico è dunque un nemico invisibile della nostra salute. Per inquinamento si intende "ogni

modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di

sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da

costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto e indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative

e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi e i beni materiali pubblici privati".

L'inquinamento è la risultante connaturale dell'attuale tipo di sviluppo sociale ed economico che contraddistingue la

società industriale, e si traduce in una crescente richiesta, a danno dell'ambiente, di beni, di mobilità, e di servizi

ricreativi ed in altrettanto crescenti consumi di risorse e necessità di smaltimento dei rifiuti.

Si pensi ad esempio a come il crescente tasso di motorizzazione ha cambiato la qualità dell'aria e delle nostre città:

dal 1950 il numero di miglia percorsi dalle auto è aumentato di quindici volte, l'emissione di monossido di carbonio di

cinque volte, quella di idrocarburi di sette volte e quella di ossido di azoto di diciannove volte.

Per completezza si deve inoltre tener conto che l'alterazione dello stato naturale dell'atmosfera non è dovuta solo ad

eventi chimici ma anche ad altre cause, che per semplicità vengono classificate di tipo fisico, da mettere in relazione

alla presenza di rumore, di campi magnetici, di radiazioni, di energia termica.

Si è notato che le modificazioni dell'atmosfera, per quanto concerne composizione e processi che vi avvengono, non

riguardano tanto i livelli dei gas principali, quali ossigeno ed azoto, quanto la presenza di piccole quantità di sostanze

considerate estranee ai meccanismi fisiologici umani e vegetali. Da ciò risulta come i fenomeni che collegano una

modificazione della composizione dell'aria ad eventi contro la salute animale o vegetale non vengono generati da

profonde trasformazioni dell'aria, ma dalla presenza di piccole quantità di sostanze minori.

Di fatto nell'ambito generale della qualità della vita, l'aria occupa la posizione predominante accanto all'acqua, al

suolo ed al benessere sociale. Nella situazione che attualmente l'umanità sta vivendo è forse, proprio, l'aria ad

essere il bene più insidiato e ne sono testimonianza i molti disagi e problemi registrati, in questi ultimi tempi, nelle

maggiori città italiane, i cui effetti sono difficilmente quantificabili.

È importante quindi poter disporre di valutazioni il più possibile semplici e rappresentative della qualità dell'aria, per

stabilire gli interventi da attuare e rendere accessibili i termini del problema ad un pubblico il più vasto possibile.
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 Fig. 2 Isoterme ed Isoiete del mese di gennaio
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STATO

Caratteristiche generali del clima

Dott. B. Paura – Università degli Studi del Molise

Introduzione

Il clima, definito come “insieme delle condizioni atmosferiche  caratterizzate dagli stadi ed evoluzioni del tempo in una

determinata area” (W.M.O.,  1966) è uno dei fattori ecologici più importanti nel determinare le componenti biotiche

degli ecosistemi sia naturali che antropici (compresi quelli agrari) poiché agisce direttamente come fattore

discriminante per la vita di piante ed animali, nonché sui processi pedogenetici, sulle caratteristiche chimico-fisiche

dei suoli e sulla disponibilità idrica dei terreni.

Quale variabile scarsamente influenzabile dall’uomo, il macroclima risulta, nelle indagini a scala territoriale, uno

strumento di fondamentale importanza per lo studio e la valutazione degli ecosistemi, per conoscere la vocazione e

le potenzialità biologiche.

Negli studi di ecologia del paesaggio ad approccio multidisciplinare lo studio del clima rappresenta l’elemento

discriminante che consente, secondo un sistema gerarchico, di differenziare le Regioni di paesaggio (Blasi e

Carranza, 1998); seguendo questo approccio si è recentemente operata una classificazione ed una cartografia del

paesaggio in Molise (Acosta et al. 1999).

Caratteristiche generali del clima

Le condizioni macroclimatiche del Molise, generalmente fedeli a quelle ricorrenti in tutto il versante adriatico, risultano

determinate

- dall’esposizione all'Adriatico, mare interno e poco profondo limitato nella portata della sua influenza regolatrice;

- dalla posizione del Massiccio del Matese che impedisce alle temperate correnti aeree occidentali e sud-occidentali

di provenienza ed origine marina, dominanti alle nostre latitudini e  apportatrici delle maggiori precipitazioni;

- dall'assenza di una catena costiera adriatica nel tratto molisano che non ostacola le correnti aeree fredde,

provenienti da Nord e da Nord-Est durante il periodo invernale ed i venti di Favonio durante l'estate.

 Si generano così fenomeni di continentalità progressivamente più elevati al crescere della distanza dal mare e delle

quote. Sono infatti rilevanti gli estremi termici che spesso risultano veramente eccezionali per una regione a contatto

con il mare, superando le escursioni termiche che si verificano nella Valle Padana ed uguagliando quelle che si

manifestano sulle Alpi.

Risultano pertanto molto marcate, a parità di latitudine, le differenze climatiche fra il versante tirrenico e quello

adriatico caratterizzato da una continentalità delle Temperature medie più elevata soprattutto nel mese di Gennaio.

In conseguenza dell'uniformità oro-idrografica presente in Molise si realizza una buona corrispondenza fra

precipitazioni ed altitudine. Rispetto al regime delle precipitazioni in Molise si osserva, contrariamente a quanto si

registra nelle stazioni più settentrionali del medio Adriatico, che:

- la concentrazione maggiore delle precipitazioni si registra nel periodo invernale (63% bacino F. Trigno, 68-70%

bacino F. Biferno, 65% bacino F. Fortore);

-il massimo principale cade più frequentemente in Novembre;

-il massimo primaverile tende ad attenuarsi con una graduale decremento delle piogge da Gennaio a Luglio;

-il minimo principale cade quasi sempre a Luglio con valori a volte molto bassi (15-20 mm).

Appare dunque evidente trattarsi di un fenomeno di transizione del regime idrico da quello adriatico a quello

marittimo proprio dell'Italia meridionale, caratterizzato invece da ampi valori di escursione pluviometrica. Ad un livello
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di maggior dettaglio i valori più elevati si riscontrano sul Massiccio del Matese che intercetta le correnti caldo-umide

provenienti dal quadrante di SW mentre, procedendo verso il mare, in corrispondenza di un generale diminuzione

delle quote, si registrano livelli progressivamente minori di precipitazioni (Larino 695 mm, Termoli 678 mm).

Dati

Per lo studio climatico della provincia di Campobasso sono stati presi in esame i dati forniti dal funzionamento di 12

stazioni termopluviometriche. La distribuzione della rete del Servizio Idrografico e Mareografico del Ministero dei

Lavori Pubblici, sezioni  di Napoli e di Pescara, e del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, le uniche

utilizzabili per continuità ed affidabilità dei dati, si è mostrata lacunosa e poco omogenea in alcuni settori soprattutto

per le quote superiori agli 800 m slm.

Tali stazioni utilizzano i dati relativi al quarantennio 1951-1990 di una “normale climatica” ovvero di una serie storica

significativamente lunga di temperature e precipitazioni (almeno 20 anni di dati termometrici e 30 di dati

pluviometrici); questa scelta ha ovviamente contribuito ad un'ulteriore riduzione del numero di stazioni

termopluviometriche utilizzabili per la realizzazione di questo studio.

Allo scopo di ridurre le lacune di dati termometrici delle stazioni disponibili, si è reso pertanto necessario estendere la

rete di informazioni meteorologiche ad ulteriori 30 stazioni pluviometriche molisane sempre relative allo stesso

periodo di osservazione; da queste si è estrapolato il dato termometrico mediante il calcolo di equazione di

regressione. La scelta del gruppo di stazioni usate per l’interpolazione ha consentito di ottenere sempre alti valori di

R2 (>0.85) e di significatività di F.

T medie Massime G F M A M G L A S O N D

CAMPOBASSO 7,2 8,2 11,1 15,2 20,3 24,7 28,0 28,1 23,6 17,5 12,1 8,7
CAMPOLIETO 7,4 8,1 10,7 14,6 19,2 23,1 26,3 26,6 22,7 17,0 12,0 8,7
CASTELMAURO 7,2 8,3 11,3 13,9 18,8 23,5 26,8 26,3 22,4 17,1 11,5 8,0
S. ELIA A PIANISI 7,1 8,5 11,0 15,0 20,0 24,6 27,8 28,1 23,8 17,7 12,5 8,8
GAMBATESA 8,8 9,8 12,6 16,8 21,7 26,2 29,3 29,2 25,0 19,0 13,6 10,2
GUARDIAREGIA 6,5 7,5 10,5 14,8 19,7 23,9 27,1 27,4 23,1 17,2 11,7 8,2
LARINO 8,9 10,0 12,5 16,7 21,8 26,3 29,4 29,2 25,1 19,2 13,9 10,6
PALATA 8,3 9,5 12,3 16,6 21,2 25,5 28,6 28,7 24,8 18,7 13,3 9,7
ROCCAMANDOLFI 6,0 6,9 9,5 13,3 18,2 22,1 25,5 25,8 21,9 16,5 11,0 7,4
TERMOLI 10,1 10,8 13,4 17,4 22,3 26,5 29,5 29,4 25,6 20,2 15,3 12,1
TRIVENTO 9,5 10,5 13,3 17,2 21,7 25,7 29,0 29,1 25,3 19,5 14,5 11,0
BARANELLO 7,6 8,8 11,4 15,4 20,3 24,5 27,7 27,7 23,7 18,0 12,6 9,2
BOJANO 8,3 9,4 12,1 16,1 20,9 25,2 28,4 28,4 24,3 18,6 13,3 9,9
BONEFRO 7,5 8,6 11,2 15,2 20,1 24,3 27,5 27,5 23,5 17,8 12,4 9,0
CASACALENDA 7,5 8,6 11,3 15,2 20,1 24,3 27,6 27,5 23,5 17,9 12,5 9,0
CASTROPIGNANO 7,1 8,2 10,8 14,7 19,6 23,8 27,1 27,1 23,1 17,4 12,1 8,6
CIVITACAMPOMARANO 8,1 9,2 11,9 15,9 20,7 25,0 28,2 28,2 24,1 18,5 13,1 9,7
GUGLIONESI 9,0 10,1 12,8 16,8 21,7 26,0 29,1 29,1 25,0 19,3 13,9 10,6
LAGO MATESE 5,2 6,4 9,0 12,8 17,7 21,7 25,2 25,2 21,2 15,7 10,3 6,6
LUCITO 8,5 9,6 12,3 16,3 21,2 25,5 28,6 28,6 24,6 18,9 13,5 10,1
MAFALDA 8,5 9,6 12,3 16,3 21,2 25,5 28,6 28,6 24,6 18,9 13,5 10,1
MONTEFALCONE VALFORTORE 6,2 7,3 10,0 13,8 18,7 22,8 26,2 26,2 22,2 16,6 11,2 7,6
MONTEMITRO 8,1 9,2 11,9 15,9 20,7 25,0 28,2 28,2 24,1 18,5 13,1 9,7
PORTOCANNONE 10,3 11,4 14,0 18,2 23,0 27,5 30,5 30,4 26,4 20,6 15,2 12,0
RICCIA 7,1 8,2 10,8 14,7 19,6 23,8 27,1 27,1 23,1 17,4 12,1 8,6
RIPABOTTONI 7,3 8,5 11,1 15,1 20,0 24,1 27,4 27,4 23,4 17,7 12,3 8,9
S. ANGELO LIMOSANO 5,9 7,0 9,7 13,5 18,4 22,5 25,9 25,9 21,9 16,3 10,9 7,3
S. SALVO 10,5 11,6 14,3 18,5 23,3 27,8 30,8 30,7 26,7 20,8 15,4 12,3
SEPINO 7,0 8,1 10,8 14,6 19,6 23,7 27,0 27,0 23,0 17,4 12,0 8,5
SPINETE 7,7 8,8 11,5 15,4 20,3 24,5 27,8 27,8 23,7 18,1 12,7 9,3
TORO 8,0 9,1 11,8 15,8 20,6 24,9 28,1 28,0 24,0 18,4 13,0 9,6
URURI 9,6 10,7 13,3 17,5 22,3 26,7 29,8 29,7 25,7 19,9 14,5 11,3
VINCHIATURO 7,5 8,6 11,3 15,2 20,1 24,3 27,6 27,5 23,5 17,9 12,5 9,1
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T medie Minime G F M A M G L A S O N D

CAMPOBASSO 2,1 2,3 4,2 7,2 11,3 14,9 17,5 17,5 14,4 10,2 6,5 3,6
CAMPOLIETO 1,8 1,8 3,5 6,1 9,8 13,2 15,6 15,9 13,1 9,3 5,5 3,1
CASTELMAURO 3,2 3,5 5,6 7,5 12,0 15,8 18,8 18,3 15,5 11,5 7,1 4,2
S. ELIA A PIANISI 1,6 2,0 3,8 6,6 10,5 14,0 16,7 17,0 14,1 10,0 6,1 3,3
GAMBATESA 2,7 3,1 4,9 7,7 11,6 15,0 17,8 17,8 15,0 10,9 7,3 4,3
GUARDIAREGIA 1,4 1,4 3,2 6,3 9,9 13,0 15,9 15,9 13,3 9,4 5,7 2,8
LARINO 3,7 3,9 5,7 8,6 12,7 16,3 19,1 19,0 16,1 12,0 8,1 5,3
PALATA 3,1 3,2 5,0 8,4 12,2 15,8 18,3 18,6 15,8 11,6 7,5 4,6
ROCCAMANDOLFI 1,7 1,4 3,4 6,4 10,5 13,8 16,4 16,7 14,1 10,0 6,1 3,3
TERMOLI 5,3 5,6 7,2 10,0 14,2 18,1 20,8 20,9 18,2 14,1 10,1 7,2
TRIVENTO 2,4 2,7 4,5 7,1 10,8 14,1 16,5 16,4 14,1 10,1 6,8 4,0
BARANELLO 1,9 2,2 4,0 6,9 10,9 14,3 16,9 17,0 14,3 10,2 6,3 3,5
BOJANO 2,6 2,9 4,7 7,6 11,6 15,1 17,7 17,7 15,0 10,9 7,0 4,2
BONEFRO 1,7 2,0 3,9 6,7 10,7 14,1 16,7 16,8 14,0 10,0 6,1 3,3
CASACALENDA 1,7 2,0 3,9 6,8 10,7 14,2 16,7 16,8 14,1 10,0 6,2 3,3
CASTROPIGNANO 1,3 1,6 3,4 6,3 10,3 13,7 16,2 16,3 13,6 9,6 5,7 2,8
CIVITACAMPOMARANO 2,4 2,7 4,5 7,4 11,4 14,9 17,4 17,5 14,8 10,7 6,8 4,0
GUGLIONESI 3,3 3,7 5,4 8,3 12,3 15,9 18,4 18,5 15,8 11,7 7,8 5,0
LAGO MATESE -0,7 -0,4 1,5 4,4 8,4 11,6 14,2 14,2 11,5 7,5 3,7 0,7
LUCITO 2,8 3,2 5,0 7,9 11,8 15,3 17,9 18,0 15,2 11,2 7,3 4,5
MAFALDA 2,8 3,2 5,0 7,9 11,8 15,3 17,9 18,0 15,2 11,2 7,3 4,5
MONTEFALCONE VALFORTORE 0,3 0,6 2,5 5,4 9,4 12,7 15,2 15,3 12,6 8,6 4,8 1,8
MONTEMITRO 2,4 2,7 4,5 7,4 11,4 14,9 17,4 17,5 14,8 10,7 6,8 4,0
PORTOCANNONE 4,7 5,1 6,8 9,7 13,6 17,3 19,9 20,0 17,3 13,1 9,1 6,5
RICCIA 1,3 1,6 3,4 6,3 10,3 13,7 16,2 16,3 13,6 9,6 5,7 2,8
RIPABOTTONI 1,6 1,9 3,7 6,6 10,6 14,0 16,6 16,6 13,9 9,9 6,0 3,1
S. ANGELO LIMOSANO 0,0 0,3 2,2 5,1 9,1 12,4 14,9 15,0 12,3 8,3 4,4 1,5
S. SALVO 5,0 5,4 7,1 10,0 13,9 17,6 20,2 20,3 17,6 13,4 9,4 6,8
SEPINO 1,2 1,5 3,3 6,2 10,2 13,6 16,1 16,2 13,5 9,5 5,6 2,7
SPINETE 2,0 2,3 4,1 7,0 10,9 14,4 17,0 17,0 14,3 10,3 6,4 3,5
TORO 2,3 2,6 4,4 7,3 11,2 14,7 17,3 17,4 14,7 10,6 6,7 3,9
URURI 4,0 4,3 6,1 9,0 12,9 16,5 19,1 19,2 16,5 12,3 8,4 5,7
VINCHIATURO 1,7 2,1 3,9 6,8 10,7 14,2 16,8 16,8 14,1 10,0 6,2 3,3

Precipitazioni G F M A M G L A S O N D

CAMPOBASSO 85,6 74,7 67,8 62,3 54,9 44,9 41,7 42,8 61,4 85,8 100,9 97,7
CAMPOLIETO 87,3 74,6 73,6 67,4 50,7 48,5 35,4 40,0 60,9 83,3 99,8 96,5
CASTELMAURO 72,6 69,7 77,1 72,5 55,8 48,3 46,5 45,5 66,5 97,6 98,0 77,9
S. ELIA A PIANISI 77,1 62,0 60,4 57,7 42,0 47,0 29,1 30,4 49,8 71,8 86,1 77,8
GAMBATESA 73,1 64,9 60,2 56,4 45,2 46,2 30,2 30,8 47,5 70,6 86,0 75,0
GUARDIAREGIA 168,7 158,0 143,2 106,0 78,5 60,4 39,7 61,5 89,2 150,9 228,1 217,8
LARINO 74,0 57,3 64,1 65,8 47,3 37,8 37,6 38,4 54,4 75,8 88,9 85,9
PALATA 61,8 56,4 53,5 54,7 39,8 35,6 31,9 34,6 51,1 72,3 82,7 65,9
ROCCAMANDOLFI 216,9 212,3 162,9 134,4 92,9 70,4 45,6 58,9 105,9 177,9 276,8 268,8
TERMOLI 67,7 57,9 54,7 42,9 31,7 29,0 31,1 46,0 59,6 74,4 82,6 85,1
TRIVENTO 60,4 48,3 54,7 49,1 43,3 41,2 38,1 35,1 47,4 68,3 76,8 67,2
BARANELLO 85,0 81,9 76,9 62,5 56,6 46,3 38,1 36,1 64,8 94,4 122,1 103,5
BOJANO 154,9 159,2 122,9 95,8 69,4 54,9 35,9 48,8 80,6 141,9 205,5 196,9
BONEFRO 91,7 75,4 75,6 62,7 53,8 45,7 27,7 40,4 55,4 77,1 98,2 94,2
CASACALENDA 113,1 90,4 87,5 74,1 58,7 51,5 33,6 42,4 64,5 87,6 110,3 109,5
CASTROPIGNANO 72,2 68,6 59,6 51,7 54,2 51,5 36,9 41,0 58,4 79,4 96,2 78,6
CIVITACAMPOMARANO 62,1 57,5 60,4 55,1 47,6 50,6 40,9 45,7 53,8 79,7 81,2 67,5
GUGLIONESI 70,4 55,0 63,1 59,4 44,5 32,1 33,9 45,2 66,4 84,8 87,2 75,9
LAGO MATESE 229,0 207,7 182,4 151,1 114,7 85,6 44,9 72,0 131,3 214,4 307,8 292,3
LUCITO 64,0 61,5 62,9 52,6 41,7 44,9 32,8 32,3 48,4 70,8 81,8 69,2
MAFALDA 65,5 55,0 59,2 61,2 47,9 40,7 34,5 33,7 65,1 69,0 83,1 74,8
MONTEFALCONE VALFORTORE 99,3 87,9 80,6 68,7 53,9 44,3 31,6 35,5 58,9 91,6 115,6 116,0
MONTEMITRO 65,6 49,9 59,4 51,8 40,7 39,4 38,8 34,2 52,1 63,3 73,8 68,6
PORTOCANNONE 68,6 65,0 64,4 51,9 39,4 32,8 29,1 41,0 56,2 72,5 86,9 84,1
RICCIA 102,4 87,2 81,6 66,6 54,6 49,0 32,9 38,1 57,2 94,1 117,4 104,6
RIPABOTTONI 104,6 88,2 80,2 59,1 49,5 47,3 42,1 41,4 61,2 80,6 95,1 102,5
S. ANGELO LIMOSANO 83,8 91,0 80,9 69,0 52,0 54,8 40,3 39,7 60,0 86,0 101,3 96,1
S. SALVO 63,7 53,8 57,3 52,0 38,6 33,8 32,2 40,7 65,7 72,2 75,2 80,6
SEPINO 175,5 169,7 125,7 111,0 77,5 52,6 34,9 54,7 84,5 126,3 215,6 206,6
SPINETE 115,6 116,3 92,9 78,5 66,1 52,9 53,7 51,0 78,6 124,0 153,4 130,7
TORO 57,4 50,3 50,6 42,2 37,5 33,5 27,8 27,2 41,4 68,0 76,1 64,7
URURI 68,5 64,2 66,2 60,6 42,3 40,6 31,9 35,6 61,4 74,0 84,5 78,7
VINCHIATURO 99,1 90,2 79,4 59,5 58,7 47,8 31,3 50,6 74,0 105,6 131,1 113,8

Tab. 2 - Dati di temperatura media Massima, Minima e Precipitazioni relativi agli anni 1955-'95
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BARANELLO (600 msm)
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CAMPOLIETO (700 msm)
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Clima: monitoraggio e modellistica

D.ssa A. Pellecchia, S. Ciocca – ERSA Molise

La Regione Molise con l’attuazione del P.O.P. 94-99 Misura 4.3.1 “Servizi di Sviluppo e Divulgazione Agricola” ha

affidato all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise “Giacomo Sedati” la realizzazione e la gestione di una

rete agrometeorologica a livello regionale.

L’E.R.S.A.M. ha pertanto elaborato un progetto per la realizzazione di un sistema di rilevamento costituito da stazioni

agrometeorologiche in telemisura dislocate sul territorio regionale al fine di monitorare i seguenti fattori

agrometeorologici necessari per la caratterizzazione del territorio per scopi agricoli:

- Temperatura del terreno: l'equilibrio dinamico che si instaura fra apporti e sottrazioni di calore determina in ogni

punto del terreno una certa temperatura. La conoscenza del livello termico dell'ambiente ipogeo è di grande interesse

perché influenza lo sviluppo della pianta. Inoltre, tale parametro condiziona notevolmente l'attività microbica e lo

svolgersi dei processi chimici che avvengono nel terreno.

- Temperatura dell'aria: è tra i più importanti fattori climatici, dipende infatti da esso la localizzazione e l'estensione

dell'area colturale delle specie vegetali agrarie.

Ogni specie  e all'interno di questa  ogni varietà, per singola funzione fisiologica e per ogni fase del ciclo vitale ha dei

punti cardinali di temperatura: limite minimo (zero di vegetazione), massimo e ottimo.

Ai fini agronomici è importante la determinazione della temperatura media giornaliera e della escursione termica

giornaliera mentre per l'ecologia vegetale agraria è importante conoscere le temperature massime e minime, la loro

frequenza e distribuzione. Ogni coltura raggiunge la maturazione quando ha accumulato una determinata quantità di

calore ed  un parametro sempre più adottato dagli agronomi è la somma termica o delle unità termiche; esso serve

per osservare lo svolgimento delle fasi fenologiche, per la programmazione del ciclo colturale e per eseguire

razionalmente i trattamenti antiparassitari. Per il calcolo delle unità termiche utili occorre sommare, per ogni giorno, i

gradi utili, ossia quelli compresi tra i limiti di minima e massima.

Si ricorda infine l'importanza di tale misura nello studio della prevenzione dei danni da freddo e da elevate

temperature.

- Umidità dell'aria: il vapore d'acqua è un fattore ecologico implicato nello svolgimento di diverse funzioni vitali per la

pianta: regola i processi di evaporazione e traspirazione, influenza l'emissione e l'assorbimento di energia radiante

nell'atmosfera, influenza la fecondazione e favorisce o ostacola lo sviluppo di certi parassiti.

- Precipitazioni: la pioggia è la fonte primaria di acqua per le piante oltre che un fattore climatico importantissimo. Gli

effetti positivi sulle colture sono prevalentemente legati al rifornimento idrico delle stesse; d'altra parte le

precipitazioni possono condizionare negativamente diversi aspetti della pratica agricola, tipici esempi sono: ristagno,

erosione, impedimento delle lavorazioni del terreno, delle operazioni colturali, della fienagione tradizionale, ecc..

Gli aspetti più importanti delle precipitazioni, che devono essere presi in considerazione, sono: quantità totale,

frequenza, intensità, distribuzione nel tempo.

- Radiazione: è un importante fattore ecologico che influenza il clima e l'attività biologica. La quantità di radiazione

solare che giunge sulla superficie terrestre pone il limite di produzione vegetale e determina la distribuzione

geografica delle specie agrarie; da essa proviene infatti l’energia necessaria per il processo di fotosintesi ed anche

indirettamente essa influenza la crescita delle piante, assicura l’energia necessaria per il passaggio dell’acqua dallo

stato liquido a quello di vapore e non trascurabili sono i suoi effetti sui processi morfogenetici delle piante, sull’azione

dei pigmenti, sulla dormienza e sulla fioritura.
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- Evaporazione: la conoscenza del fenomeno nei vari ambienti, unitamente ad altri studi di base, dovrà, in un futuro

non lontano, consentire una migliore utilizzazione dell'acqua ai fini irrigui dando anche la possibilità all'agronomo di

stabilire il fabbisogno idrico complessivo delle colture agrarie.

- Bagnatura fogliare: viene rilevata per esigenze specifiche della difesa fitosanitaria.

- Vento: influisce in vari modi sulla vita vegetale, in primo luogo una conseguenza dei movimenti dell’aria risiede nel

contino livellamento della composizione centesimale, influisce sui meccanismi dell’evapotraspirazione, agevola

l’impollinazione, è però di rapida propagazione di molti parassiti, causa di rotture dei rami nelle piante arboree e di

allettamento nelle erbacee. Questa variabile è rilevata di norma a due metri dalla superficie, ma in un conveniente

numero di stazioni anche a dieci metri dalla superficie per esigenze sia meteorologiche che entomologiche.

La  configurazione della rete di monitoraggio, in termini di numero e di dislocazione è stata definita in modo tale da

consentire un monitoraggio quanto più aderente possibile alle finalità proprie di un Servizio Agrometeorologico

Regionale.

La rete nella sua globalità è costituita da ventiquattro stazioni di cui dodici definite principali che vanno a costituire la

rete agrometeorologica di primo livello e dodici definite ordinarie che vanno ad integrazione della succitata rete di 1°

livello.

Le  stazioni definite principali sono strutturate in modo da rispondere specificamente ad esigenze multiuso dei dati

(meteorologia sinottica, agrometeorologia e climatologia); esse sono caratterizzate da una estesa dotazione di

sensori che consentono di rilevare:

- temperatura dell’aria a più livelli;

- umidità relativa dell’aria a più livelli;

- velocità e direzione del vento a più livelli;

- pressione atmosferica;

- precipitazioni;

- radiazione solare globale;

- radiazione solare nelle sue diversa componenti.

La progettazione della rete di primo livello è stata realizzata in collaborazione con l’Ufficio Centrale di Ecologia

Agraria del MiPA al fine di configurare una rete di punti di rilevamento perfettamente integrabile con la Rete

Agrometeorologica Nazionale (R.A.N.) e in ogni caso in grado di campionare indipendentemente e correttamente i

campi meteorologici al suolo con un dettaglio spaziale adeguato alle esigenze operative di un servizio di assistenza

tecnica all’agricoltura.

Gli elementi fondamentali di cui si è tenuto conto, oltre alla eventuale presenza di stazioni funzionanti, sono

rappresentati da alcune caratteristiche fisiche del territorio e precisamente :

- dalla morfologia del territorio;

- dalle caratteristiche dei campi meteorologici al suolo.

Per quanto riguarda l’area elementare di analisi dei parametri meteorologici è stata considerata una definizione di 5

km per consentire l’individuazione di quelle strutture meteorologiche che si manifestano su piccola scala e che

talvolta danno luogo a particolari microclimi.

Quale parametro guida è stato scelto la temperatura in quanto di sicuro interesse meteorologico ed

agrometeorologico e presenta inoltre un modello strutturale che riassume le principali caratteristiche degli altri

parametri meteorologici.

Le elaborazioni eseguite hanno indicato, per una griglia di 5 x 5 km, un numero ottimale di 12 stazioni dislocate in

relazione ad una metodologia che ha previsto l’introduzione del vincolo, legato all’orografia del territorio, di non

collocare le stazioni al di sopra di una quota limite di 800 m s.l.m.. La morfologia del territorio è stato un aspetto
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estremamente importante e tenuto in debito conto nella consapevolezza che zone orograficamente complesse

necessitano di un maggiore numero di punti di rilevamento rispetto a zone pianeggianti, e sono caratterizzate da una

correlazione spaziale dei campi meteorologici che tende a diminuire più rapidamente. Se tale fattore non fosse stato

opportunamente considerato si sarebbe potuto giungere ad una configurazione di rete con un numero elevato di

stazioni, collocate, per lo più, in zone di montagna di scarso o nullo interesse agricolo.

I siti  di installazione derivanti dalla progettazione sono stati individuati sul territorio in corrispondenza di condizioni

ambientali che soddisfino i requisiti fissati dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (O.M.M.) al fine di garantire

un corretto campionamento delle misure ed uno standard operativo perfettamente confrontabile con quello di altri

servizi. Pertanto i criteri adottati per il posizionamento delle stazioni sono stati i seguenti:

– il sito prescelto è rappresentativo dell’area morfologica circostante;

– è stata garantita la disponibilità di un area intorno alla stazione di circa 10 x 10 m;

– è stata garantita un’area di rispetto limitrofa alla superficie occupata dal parco sensori ove non impiantare

colture erbacee, arboree e da eventuali costruzioni edili;

– il suolo occupato dal parco sensori è stato mantenuto con la copertura vegetale naturalmente presente;

– il parco sensori è stato situato ad una distanza minima pari a 8-10 volte l’altezza degli ostacoli esistenti.

 Per la progettazione della rete di secondo livello, costituita da 11 stazioni definite ordinarie e da una stazione

principale posizionata in agro del comune di Campobasso, sono state attentamente valutate le indicazioni contenute

nel P.O.P. e presenti nel relativo Piano triennale di attuazione della Misura 4.3.1 affidata all’E.R.S.A.M.  unitamente

alle valutazioni relative all’analisi del sistema produttivo agricolo su base zonale.

 Le undici stazioni ordinarie sono caratterizzate da una dotazione di sensori che consentono di rilevare:

– temperatura dell’aria a 2 metri;

– umidità relativa dell’aria a 2 metri;

– velocità e direzione del vento a 2 metri;

– bagnatura fogliare;

– altezza del manto nevoso (solo in quattro stazioni).

 La stazione posizionata in agro di Campobasso ha una dotazione più estesa di sensori e pertanto può essere

definita stazione principale.

Le 24 stazioni che costituiscono la rete agrometeorologica regionale sono in comunicazione, mediante rete cellulare

GSM, con il  centro regionale di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati rilevati che ha sede a Campobasso, a

quest’ultimo fanno riferimento le strutture periferiche di Isernia e Termoli per l’assistenza alle aziende agrarie.

Il sistema di rilevamento così  strutturato è in grado di consentire alla struttura che lo gestisce di esplicare le sotto

citate funzioni:

Funzione operativa, fondata sulla costituzione di una banca dati agrometeorologica e meteorologica con informazioni

provenienti da archivi già esistenti (UCEA, Servizio Idrografico e Maereografico della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare) e soprattutto da stazioni automatiche della nuova rete

agrometeorologica presente su tutto il territorio regionale.

Oltre ai dati agrometeorologici  sono raccolte ed archiviate osservazioni agronomiche e fenologiche, componenti

importanti di una banca dati agrometeorologica.

Funzione di studio e documentazione: la struttura si costituisce come polo di promozione delle attività progettuali

connesse con lo sviluppo regionale da una parte con interventi di stimolo per la ricerca applicata, dall'altra con la

definizione degli standard strumentali e metodologici per i servizi afferenti al sistema agricolo regionale, ad esempio

definendo  dei modelli di correlazione  (clima-sviluppo vegetativo e clima-malattia)  sia in via originale che per

adattamento alle condizioni ambientali e agricole molisane, in base ai modelli proposti dalla ricerca.
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Funzione informativa, si esplica nella elaborazione specializzata dei dati raccolti e nella loro messa a disposizione

agli utenti.

Le informazioni prodotte si possono distribuire su diversi livelli, dalla semplice emissione delle informazioni

memorizzate nella banca dati, sino a una previsione di produzioni agricole destinate a mercati differenziati.

Per quanto riguarda il contenuto, le informazioni prodotte dalla struttura esse possono essere distinte secondo tre

grandi categorie:

- informazioni di climatologia e di climatologia agraria: utilizzano i dati pregressi di serie storiche

sufficientemente lunghe sia di tipo fisico che agronomico; sono finalizzate all'attività di programmazione,

progettazione e gestione;

- informazioni di meteorologia fisica con l’emissione giornaliera di un bollettino meteorologico a scala

regionale e a tre giorni integrato da mappe meteorologiche e da previsioni dettagliate per tutti i comuni del

Molise con un grado di risoluzione pari ad un massimo di 9Km e un minimo di 3Km. I dati di previsione delle

principali grandezze meteorologiche a diversi livelli verticali di pressione e al livello del suolo sono forniti dal

Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo nell’ambito di una convenzione stipulata con l’ERSAM. Gli stessi

dati di previsione sono sottoposti a confronto con i dati rilevati a terra dalla rete agrometeorologica

dell’ERSAM;

- informazioni proprie di agrometeorologia: nascono da una elaborazione specializzata di dati fisici e

agronomici secondo modelli di correlazione e di simulazione; sono destinate all'assistenza per l'irrigazione,

la difesa fitosanitaria, la previsione delle produzioni, ecc..

Le informazioni prodotte presentano le seguenti caratteristiche:

- la validità su un territorio: sia le informazioni acquisite in input sia quelle elaborate ed emesse

devono essere valide per tutti gli utenti di un determinato territorio, entro un ragionevole margine di errore

statisticamente prevedibile;

- la periodicità: il servizio informativo viene assicurato con una periodicità commisurata all'utenza in

funzione del ritmo dei cicli vegetativi, delle possibili malattie, degli interventi agronomici, amministrativi o

commerciali da attuare. Il ritmo delle operazioni (raccolta ed elaborazione dati) è governato da tali esigenze

(dell'ordine di 3-7 giorni secondo applicazioni) sebbene alcune attività (sorveglianza del tempo) funzionino

comunque con ritmo quotidiano;

- la tempestività delle informazioni : la velocità totale del flusso delle informazioni ( dalla misura dei

dati presso le stazioni all'arrivo del bollettino presso l'utente) è tale da assicurare l'attendibilità e l'utilizzabilità

delle informazioni da parte dell'utente.

- Nella gran parte delle applicazioni agricole si richiede una velocità relativamente alta, con cicli che

difficilmente devono essere superiori alle 24 ore  in maniera tale da garantire le precauzioni necessarie.

Prioritariamente, per il tipo di informazioni prodotte si è data diffusione delle stesse sul sito Web

dell’ERSAM.

Le informazioni precedentemente caratterizzate sono rivolte a che utenti possono essere distinti in:

- utenti diretti: sono principalmente gli imprenditori agricoli, gli operatori mercantili, le istituzioni

interessate e la pubblica amministrazione;

- utenti intermedi: sono i Servizi di Divulgazione Agricola, il Consorzio di Difesa, i Consorzi di

Bonifica l’Associazione Provinciale Allevatori ed altre strutture operative a livello comprensoriale dedicate a

specifici interventi come irrigazione, difesa fitosanitaria, ecc..

L'attivazione di un sistema di rilevamento in telemisura e la diffusione di notizie  in grado di raggiungere il destinatario

finale in tempo utile consentono  agli operatori agricoli la programmazione delle attività colturali influenzabili da

condizioni meteorologiche avverse (evitando, ad esempio, di dover ripetere trattamenti resi vani da piogge

immediatamente susseguenti), permettono di ridurre l'impatto ambientale dovuto all'uso di sostanze chimiche, di
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ottimizzare le scelte colturali e varietali, di migliore la progettazione degli impianti agricoli e di edilizia rurale (compresi

impianti irrigui, serre, stalle e ambienti di stoccaggio), di ottimizzare la pratica irrigua e la difesa fitosanitaria. Va poi

sottolineato che le stesse informazioni, opportunamente elaborate, costituiscono un supporto fondamentale per le

finalità del medio-lungo periodo: gestione del territorio, valutazione dei rischi climatici per avversità meteoriche,

valutazione delle risorse climatiche, analisi dell’orientamento dei mercati agricoli, analisi di impatto ambientale e

variazioni climatiche e sviluppo dello ricerca nel settore agricolo. E’ inoltre doveroso rilevare che l’importanza delle

informazioni provenienti da una rete di monitoraggio ambientale così  realizzata per i servizi di protezione civile, di

idrogeologia e ambientali e nella lotta antincendio.

Fig.3  Distribuzione delle stazioni meteorologiche
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Inquinamento atmosferico

Principali norme di riferimento

DPCM 28 marzo 1983 - Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti

dell’aria nell’ambiente esterno.

DPR 24 maggio 1988 n.203 – Attuazione delle direttive CEE n.80/779, n.82/884, n.84/203, concernente norme in

materia di qualità dell’aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

DMA 12 luglio 1990 – Linee giuda per il contenimento delle emissioni inquinanti e fissazione dei valori minimi di

emissione.

DPCM 21 luglio 1989 – Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l’attuazione e l’interpretazione del DPR 24

maggio 1998 n.203.

DPR 25 luglio 1991 – Modifica all’atto di indirizzo in materia di emissioni poco significative e attività a ridotto

inquinamento atmosferico.

DMA  20 maggio 1991 – criteri per la raccolta inerenti la qualità dell’aria

DMA 25 novembre 1994 –  livelli di attenzione e livelli di allarme per i contaminanti atmosferici nelle aree urbane e

nelle zone individuate dalle Regioni ai sensi dell’art. 9 del DMA 20.05.91

DPCM 2 ottobre 1995 – Recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili.

DMA 19 novembre 1997 n.503 – Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttiva 89/369/CEE e

89/429/CEE concernenti la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento

di rifiuti urbani e rifiuti speciali.

DIRETTIVA REGIONALE approvata con deliberazione n.1769/92 in materia di emissioni poco significative ed a

ridotto inquinamento atmosferico.

Il DPCM del 28/03/83 ha definito i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad

inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno.

Successivamente con il DPR 203/88, nel recepire le direttive comunitarie in materia, furono tra l’altro fissati nuovi

valori limite di qualità dell’aria in relazione alle concentrazioni di biossido di zolfo e biossido di azoto.

Con lo stesso decreto fu introdotto anche il concetto di valore guida, inteso come limite ottimale di riferimento a cui

tendere per la individuazione di zone di particolare tutela ambientale.

La verifica della rispondenza della qualità dell’aria degli ambienti esterni era affidata, nella maggior parte dei casi

previsti dalla norma, alla valutazione di basi di dati  ottenute nel sito in periodi di monitoraggio annui o stagionali, per

cui i dati raccolti con il mezzo mobile, posizionato in misura di volta in volta per periodi bisettimanali nei vari punti

sensibili del capoluogo e dei centri maggiori della Regione, non si adattavano a tali raffronti potendo fornire

solamente indicazioni di breve periodo sul livello di inquinamento dei siti monitorati.

 Successivamente con il DM del 25/11/1994 sono stati definiti i livelli di attenzione ed i livelli di allarme per i

contaminanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle Regioni ai sensi dell’art.9 del DM 20/05/91,

recante i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria.

L’introduzione di questi valori riferiti a situazioni momentanee di pericolo ambientale ha reso molto più confrontabili i

valori ottenuti con la stazione mobile del PMIP durante le campagne di monitoraggio con le soglie stabilite dalla

norma, rendendo le misurazioni effettuate ben più utili per la valutazione del grado di inquinamento delle aree urbane

della Regione.

Va precisato che in fase di prima applicazione del Decreto, a causa sia del suo carattere sperimentale che della

complessità delle misurazioni richieste, i livelli di attenzione e di allarme della concentrazione degli inquinanti, erano

applicabili alle aree urbane con popolazione superiore ai 150.000 abitanti.
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Ciò nonostante si ritiene che essi possano aver rappresentato un utile riferimento per la valutazione della qualità

dell’aria, e quindi del suo stato di inquinamento, anche per le più ridotte realtà territoriali locali.

I livelli citati determinano rispettivamente lo stato di attenzione e lo stato di allarme e si possono caratterizzare come

segue.

Stato di attenzione: una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si

raggiunga lo stato di allarme.

Stato di allarme: una situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di determinare una condizione di rischio

ambientale sanitario.

Più recentemente il DL 4/8/99, in recepimento della Direttiva 96/62/CE, fissa i nuovi criteri di valutazione e di gestione

della qualità dell’aria ambiente legati in particolare ad alcuni concetti fondamentali tra i quali:

valore limite, inteso come livello di concentrazione fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare,

prevenire o  ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l’ambiente valore obbiettivo, livello fissato al fine di

evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l’ambiente soglia di allarme, livello oltre il

quale vi è un rischio per la salute umana che impone immediati interventi.

Questi valori sono a loro volta connessi con zone di applicabilità individuate negli agglomerati con oltre 250.000

abitanti o in aree ad elevata densità di popolazione.

In attesa della definizione dei piani di risanamento ambientale e della fissazione dei valori citati e delle zone di

applicabilità restano tuttora validi i limiti di qualità già fissati dal DPR 203/88 e dal DM del 25/11/1994.

Inquinante Livello di attenzione Livello di allarme

SO2 (media giornaliera 
µg/mc) 125 250

PST (media giornaliera 
µg/mc) 150 300

NO2 (media oraria 
µg/mc) 200 400

CO (media giornaliera 
mg/mc) 15 30

O3 (media oraria 
µg/mc) 180 360

Tab. 3 Livelli di Attenzione e Livelli di Allarme secondo il DM del 25.11.1994

Inquinante Valore guida Valore limite Definizione

CO 10 mg/mc

40 mg/mc

Concentrazione media di 8 ore

Concentrazione media di 1 ora

NO2 50 µg/mc

135 µg/mc

200 µg/mc

40-60 µg/mc

50 esimo percentile delle concentrazioni medie di 1 ora in 1 anno

98 esimo percentile delle concentrazioni medie di 1 ora in 1 anno
Concentrazione media da non superare più di una volta al giorno

SO2 40-60 µg/mc

100-150 µg/mc

80 µg/mc

130 µg/mc

250 µg/mc

Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore in 1 anno

Valore medio di 24 ore

Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore in 1 anno
98 esimo percentile delle concentrazioni medie di 1 ora in 1 anno

Polveri 40-60 µg/mc

100-150 µg/mc

150 µg/mc

300 µg/mc

Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore in 1 anno

Valore medio di 24 ore

Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore in 1 anno
95 esimo percentile delle concentrazioni medie di 1 ora in 1 anno

Idrocarburi
 non metanici

200 µg/mc Concentrazione media di 3 ore per periodo dell’anno in cui si
siano verificati superamenti dello standard dell’ozono

Ozono 200 µg/mc Concentrazione media di 1 ora da non superare più di una volta
al mese

Piombo 2 µg/mc Media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in 1 anno

Fluoro 20 µg/mc Concentrazione media di 24 ore

Tab. 4 Valori Guida della qualità dell’Aria secondo il DPR 203/88



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Aria Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 27

Reti di monitoraggio provinciale

Il centro mobile utilizzato dalla Provincia di Campobasso per il rilevamento della qualità dell’aria, risulta attrezzato

con un sistema di analizzatori gestiti da un computer che garantisce le misure in continuo dei seguenti parametri:

 Parametri chimici:

 polveri (PTS);

 biossido di zolfo (SO2);

 monossido di carbonio (CO);

 monossido di azoto (NO);

 biossido di azoto (NO2);

 ossidi totali di azoto (Nox);

 ozono (O3);

 idrocarburi metanici (CH4);

 idrocarburi non metanici (NMHC);

Parametri fisici (centralina metreologica):

temperatura in ºC (T amb);

umidita’ relativa in % (U.R.);

pressione atmosferica in mbar (P. atm.);

velocita’ del vento in m/s (V.V.);

direzione del vento in gradi (D.V.);

pioggia (mm).

In particolare, i principali analizzatori utilizzati sono i seguenti: Thermo Environmental mod. 43A che analizza

l’Anidride Solforosa, mod. MPSI – 100 che analizza le Polveri Totali sospese, mod. 42 che analizza gli Ossidi di

Azoto, mod. 49 che analizza l’Ozono, mod. 48 che analizza l’Ossido ci Carbonio e mod. JUM 109 che analizza gli

idrocarburi non metanici. Tutti questi analizzatori sono dotati di appositi sistemi manuali di taratura. I datai rilevati

dagli analizzatori vengono trasmessi in continuo ed elaborati da una unita’ centrale.
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Qualità dell’aria

Ossidi di zolfo - L'inquinamento da ossidi di zolfo è dovuto principalmente a due composti gassosi: l'anidride

solforosa (SO2) e l'anidride solforica (SO3). Essi derivano in massima parte dalla combustione dello zolfo dove, in

misura maggiore, viene prodotta SO2 (in rapporto 1:30). Nell'atmosfera si ha una spontanea trasformazione, per

effetto dell'irraggiamento solare, da SO2 a SO3, ed in presenza di umidità quest'ultima si trasforma in acido solforico

(H2SO4). Quest'ultimo composto partecipa alla formazione delle piogge acide. Le fonti principali sono gli impianti fissi

di combustione che impiegano combustibili fossili contenenti zolfo (carbone, gasolio, olio combustibile). Non si deve

trascurare l'apporto (2/3 del totale) dato dalle fonti naturali, anche se la distribuzione uniforme e l'alta quota dei

vulcani fanno si che il loro contributo non sia sostanziale.

Negli ultimi anni, in ambito urbano, questa forma di inquinante si è fortemente ridotta grazie alla massiccia

metanizzazione che ha interessato sia gli impianti di riscaldamento domestico che i processi di combustione

industriale. Un altro elemento che ha determinato questa riduzione è stato il progressivo spostamento delle centrali

termoelettriche all'esterno delle aree urbane. L'inquinamento da traffico motorizzato incide, invece, in maniera molto

limitata poiché i carburanti in uso sono raffinati e a basso tenore di zolfo.

Gli effetti sulla vegetazione variano grandemente da specie a specie. Si distinguono danni acuti per brevi esposizioni

ad elevate concentrazioni e danni cronici per esposizioni prolungate a concentrazioni più basse.

In entrambi i casi si nota un graduale ingiallimento delle foglie con disseccamento a partire dalle regioni apicali e

marginali. Si presume una diminuita capacità produttiva anche senza danni visibili. Danni si verificano oltre 0,5 ppm.

Sull'uomo e sugli animali gli effetti si hanno a partire da concentrazioni molto più elevate (sui 5-20 ppm si ha

irritazione della gola e degli occhi con aumento della difficoltà respiratoria, sintomi peraltro reversibili).

Relativamente agli effetti a lungo termine degli ossidi di zolfo combinati con le particelle sospese, in base agli studi

effettuati, si può dire che esposizioni di alcuni anni in aree, ove sono presenti concentrazioni di circa 60 m g/m3 di

SO2 e di circa 100 m g/m3 di materiale particellato sospeso , sono associate ad una maggiore frequenza di bronchiti

croniche e malattie polmonari.

Non viene riconosciuta una tossicologia propria, ma si ritiene ugualmente l'anidride solforosa il più pericoloso

inquinante atmosferico in qualità di fattore predisponente all'acutizzarsi di malattie croniche nei soggetti più deboli,

quali bambini ed anziani.

Gli effetti sui materiali sono dovuti all'aggressione acida dell'anidride solforosa, che può agire direttamente sui

materiali in seguito ad assorbimento superficiale: in alcuni esperimento condotti su marmo è stato trovato infatti

solfito di calcio, come prodotto di reazione.5 ossiemoglobina (O2Hb) dai polmoni alle cellule del corpo e, di ritorno, la

CO2 dalle cellule ai polmoni.

Data la maggior affinità fra emoglobina ed ossido di carbonio (200-300 volte superiore rispetto all'ossigeno), in

presenza di CO si forma carbosiemmoglobina (COHb) piuttosto che O2Hb.

Quando le concentrazioni di COHb, normalmente inferiori a 0,5%, superano il 5% si hanno alterazioni della funzione

cardiaca e polmonare, per giungere alla perdita di conoscenza (30%) ed alla morte (50%).

La presenza di Ossido di carbonio in quantità rilevanti risulta pertanto molto dannosa in quanto inibisce la capacità di

trasporto dell'ossigeno ai tessuti con conseguente danneggiamento degli stessi. Concentrazioni pericolose in

ambiente si hanno oltre i 40-70 ppm., mentre già a basse concentrazioni si hanno le seguenti conseguenze sulla

salute: mal di testa, calo di attenzione e di riflessi, confusione mentale, insufficienza respiratoria.

I sistemi di riduzione delle emissioni di CO, per quanto riguarda il settore automobilistico, che è la fonte più

significativa, si sono basati finora sulle modificazioni dei motori, al fine di migliorarne la combustione interna.

Attualmente si interviene direttamente sui gas di scarico, mediante reattori termici o reattori catalitici per

l'abbattimento combinato dell'ossido di carbonio, degli ossidi d'azoto e degli idrocarburi incombusti.
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Valori Medi 24 ore - SO2
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Fig. 4  grafici riassuntivi SO per Comuni



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 30 Aria  Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

Polveri - Sotto questo nome (PTS), ricadono le particelle solide volatili e le goccioline liquide sospese nell'aria con

dimensioni comprese tra 0.0002 mm e 5.0 mm. Queste particelle hanno caratteristiche e composizione chimica

variabilissima e correlata alla fonte di provenienza che può essere legata a cause naturali (vulcani, azioni del vento)

o prodotte da insediamenti industriali (fonderie, cave, cementifici ecc.) o dagli impianti termici o dall'usura in genere

dei veicoli (gomme, freni).

Il danno arrecato all'organismo può dipendere direttamente dal tipo di particella (quarzo, berillo, asbesto, mercurio,

piombo, cadmio, rame, selenio), o, più frequentemente, per la sostanza che si è depositata sopra di esse. In questo

caso le polveri sono dei vettori di altre sostanze e la loro pericolosità dipende dalla sostanza trasportata. Anche nel

caso di polveri inerti si provocano danni all'organismo umano, in seguito ad una diminuzione della capacità

respiratoria ed una interferenza nell'eliminazione di altre sostanze più pericolose.

Le particelle, con diametro maggiore di 5-10 micron, sedimentano abbastanza rapidamente e, comunque, sono di

solito trattenute dalle vie aree superiori; le particelle più fini, con diametro inferiore a 5 micron, possono invece

penetrare fino agli alveoli polmonari, dove possono esplicare azioni lesive temporanee o permanenti.

Queste piccole particelle restano in sospensione nell'aria in funzione delle velocità di sedimentazione, legata alla

densità e alla turbolenza dell'aria. Le particelle più piccole, oltre a penetrare più facilmente nel nostro organismo

hanno anche la caratteristica di restare più a lungo sospese nell'aria. Studi statistici inglesi ed americani hanno

documentato e messo in evidenza la capacità che possiede il pulviscolo atmosferico di aumentare le caratteristiche

irritanti di vari inquinamenti gassosi, tra cui per esempio l'anidride solforosa.

Un centimetro cubo di aria di città contiene mediamente 200.000 nuclei di diametro inferiore a 5 micron, contro gli

8.000 contenuti nell'aria pura. Negli ultimi 30 anni il contenuto medio di polveri nell'atmosfera italiana è aumentato

fino a 3 volte.

Gli effetti sulla vegetazione sono legati alle caratteristiche igroscopiche delle polveri, che possono formare, sulla

superficie delle foglie, una crosta non dilavabile dalle piogge, inibendo il processo di fotosintesi e lo sviluppo delle

piante. Inoltre, se il particellato depositato contiene composti chimici pericolosi, possono causarsi danni diretti ed

indiretti alle piante stesse od agli animali che di esse si cibano.

Sui materiali il danno più immediatamente visibile è costituito dal depositarsi dello sporco sulla superficie esposta,

con necessità di frequenti pulizie che possono danneggiare ed indebolire i materiali stessi, come nel caso dei tessuti.

Il deposito dello sporco si acutizza nel caso di materiali elettrostatici, che attirano le particelle, in genere, catramose e

collose.

Il danneggiamento a metalli, edifici, monumenti e vernici è quindi enfatizzato dalla corrosione propria delle sostanze

assorbite in presenza di umidità.

Si hanno infine effetti sul clima, a seguito dell'azione di dispersione ed assorbimento delle radiazioni solari, con

possibilità di formazione di nebbie per condensazione dell'acqua sulle particelle.
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Valori Medi 24 ore - PTS
Campobasso - C.so Mazzini
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Ossidi di azoto - Questo tipo di inquinamento deriva in genere da processi di combustione, per reazione ad alta

temperatura dell'azoto atmosferico, e si possono presentare in vari stati di ossidazione, di solito come NO e come

NO2.

Le fonti principali sono naturali (attività batterica) e determinano circa i 9/10 delle emissioni totali. Queste sono però

distribuite abbastanza uniformemente e non comportano concentrazioni allarmanti. L'attività umana invece si

sviluppa in particolari aree geografiche e le fonti, che sono il traffico motorizzato e gli impianti fissi di combustione,

determinano concentrazioni sulle città di 10-100 volte maggiori che al di fuori di esse.

La produzione di ossidi di azoto è quasi indipendente dal tipo di carburante utilizzato mentre è legata alla

temperatura di combustione e alla percentuale di ossigeno presente.

Una volta in atmosfera, gli ossidi di azoto subiscono un complesso ciclo, detto fotochimico o fotolitico, attraverso il

quale, ad opera dell'energia solare, si producono reazioni nelle quali entrano anche l'ozono (O3) e gli idrocarburi.

La presenza di ossidi di azoto in atmosfera provoca certamente danni, più o meno gravi, alla vegetazione, soprattutto

ad opera dell'NO2. Ancora più evidenti sono gli effetti dovuti agli inquinanti secondari del ciclo fotochimico (ozono,

perossiacetilnitrati).

Sull'uomo l'effetto tossico è più marcato con l'NO2, causando difficoltà respiratorie e, per concentrazioni oltre 50

ppm, alterazioni del tessuto polmonare.

Sui materiali si hanno effetti negativi soprattutto nel caso di tessuti, specie se sintetici, nel caso dei colori e sulle

leghe nichel-ottone.

Per i problemi di riduzione degli ossidi di azoto nelle emissioni non si intravedono ancora soluzioni esaurienti, visto

che nei processi di combustione entrano molte altre variabili. Finora, si è cercato di agire sulle fonti variando

combustibile, temperatura e geometrie delle camere di combustione. Per quanto riguarda gli autoveicoli, come già

visto, vengono ora impiegati su reattori catalitici combinati per l'abbattimento contemporaneo di CO NO2 ed

idrocarburi incombusti dai gas di scarico.
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Fig. 6  grafici riassuntivi NO2 per comune
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Ozono - L'ozono (O3) è un inquinante secondario, la cui formazione, negli alti strati dell'atmosfera è dovuta

principalmente alla dissociazione dell'ossigeno biatomico ad opera della radiazione solare. Le reazioni, altamente

instabili, che portano alla formazione di ozono negli strati bassi dell'atmosfera sono invece condizionate dalla

presenza di altri composti (ossidi d'azoto ed idrocarburi) che ne catalizzano la formazione. Non ci sono particolari

fonti di emissione antropiche per l'ozono se si escludono le modeste produzioni nei motori elettrici dove ci sia scintillio

dei contatti.

Mentre lo strato di ozono presente negli strati alti dell'atmosfera (ozonosfera) è indispensabile per la vita sulla terra in

quanto la protegge dai raggi ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è estremamente dannoso. Il gas

infatti, è un potente ossidante per effetto dell'ossigeno (O) nascente che si libera quando si dissocia e può quindi

reagire in modo lesivo con quasi tutte le sostanze biologiche. Contrariamente a quanto si crede, l'ozono, è un gas

inodore ed incolore che non provoca sensazioni olfattive: il caratteristico odore percepito inizialmente è dovuto alla

sua combinazione con l'ossido di azoto.

Recentemente la fascia di ozono che circonda la Terra negli strati alti si è diradata a causa della emissione nell'aria

di alcune sostanze inquinanti come i clorofluorocarburi (CFC), usati negli spay, nei refrigeratori ed in alcuni tipi di

lampade. Vi sono quindi due tipi di "emergenza ozono": la prima è quella delle città, dove spesso questo inquinate

supera il livello di guardia, il secondo riguarda l'ozonosfera ed il "buco" che in essa si sta producendo.

I danni provocati da tale inquinante sono tanto più elevati quanto più la sua azione avviene in profondità nei tessuti e

quanto più la temperatura è elevata.

Si sa per certo che una minima quantità di O3, (a parità di condizioni), assorbita in un lungo periodo di tempo, è

pericolosa quanto una quantità elevata, assorbita per breve periodo. I sintomi da intossicazione a carico

dell'organismo umano si presentano con tosse, gola secca, irritazione delle mucose, stanchezza, sonnolenza,

malessere per concentrazioni molto alte, congestione polmonare ed edema terminale.

Anche sui materiali l'ozono agisce come forte ossidante provocandone l'infragilimento con conseguente riduzione

delle caratteristiche di resistenza meccanica. Specifici danni sono stati osservati in particolare sui tessuti, plastica e

gomma (pneumatici).
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Fig. 7 grafici riassuntivi O3 per comuni
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Ossido di carbonio - L'ossido di carbonio (CO) è un gas molto velenoso che si trova in natura in bassissime

percentuali; viene prodotto nel corso di molteplici processi geofisici come attività vulcaniche, scariche elettriche nel

corso di temporali o come processo biologico nella germinazione e nello sviluppo di piante. L'apporto naturale di CO

nell'atmosfera è comunque percentualmente insignificante rispetto al risultato delle attività umane; questo composto,

inodore, incolore, insapore, deriva principalmente da processi di combustione incompleti per carenza di comburente

(aria) che avviene nei motori a scoppio. La fonte principale è quindi di gran lunga il traffico veicolare soprattutto in

ambito urbano, quando l'andatura dei mezzi subisce frequenti accelerazioni e decelerazioni. A queste sorgenti si

aggiungono le grandi industrie (acciaierie e centrali termoelettriche) e gli effetti dagli incendi di foreste e di rifiuti

dell'agricoltura.

L'inquinamento, che deriva dall'ossido di carbonio subisce, in un centro urbano, un ciclo giornaliero, con punte

massime attorno alle ore 8 ed alle ore 18, in concomitanza con le punte di traffico.

Nessun danno, se non a concentrazioni elevatissime, si riscontra sulle piante.

L'effetto tossico sull'uomo e sugli animali dipende dalla reazione fra CO ed emoglobina, che è la sostanza del sangue

destinata al trasporto dell'ossigeno sotto forma di ossiemoglobina (O2Hb) dai polmoni alle cellule del corpo e, di

ritorno, la CO2 dalle cellule ai polmoni. Data la maggior affinità fra emoglobina ed ossido di carbonio (200-300 volte

superiore rispetto all'ossigeno), in presenza di CO si forma carbosiemmoglobina (COHb) piuttosto che O2Hb.

Quando le concentrazioni di COHb, normalmente inferiori a 0,5%, superano il 5% si hanno alterazioni della funzione

cardiaca e polmonare, per giungere alla perdita di conoscenza (30%) ed alla morte (50%).

La presenza di Ossido di carbonio in quantità rilevanti risulta pertanto molto dannosa in quanto inibisce la capacità di

trasporto dell'ossigeno ai tessuti con conseguente danneggiamento degli stessi. Concentrazioni pericolose in

ambiente si hanno oltre i 40-70 ppm., mentre già a basse concentrazioni si hanno le seguenti conseguenze sulla

salute: mal di testa, calo di attenzione e di riflessi, confusione mentale, insufficienza respiratoria.

I sistemi di riduzione delle emissioni di CO, per quanto riguarda il settore automobilistico, che è la fonte più

significativa, si sono basati finora sulle modificazioni dei motori, al fine di migliorarne la combustione interna.

Attualmente si interviene direttamente sui gas di scarico, mediante reattori termici o reattori catalitici per

l'abbattimento combinato dell'ossido di carbonio, degli ossidi d'azoto e degli idrocarburi incombusti.
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Fig. 8 grafici riassuntivi CO per comuni
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Idrocarburi - Gli idrocarburi sono composti o miscele di composti organici allo stato solido, liquido o gassoso,

comprendenti sostanzialmente carbonio ed idrogeno. A seconda della formula di struttura essi sono divisi in alifatici o

alcani  (ciclici e aciclici) e aromatici. La quantità principale di idrocarburi è prodotta dalla decomposizione di materia

organica sulla superficie terrestre, ma le concentrazioni urbane sono quasi esclusivamente prodotte dalla

combustione degli autoveicoli, dalle centrali a carbone, dagli impianti di incenerimento, da evaporazioni di solventi

nelle vernici e in quantità modeste sono presenti anche in alimenti cotti alla griglia, affumicati, tostati, ecc....

Gli idrocarburi che provocano inquinamento sono circa una sessantina, ma i più pericolosi sono i policiclici aromatici

(IPA). Con questo termine (IPA) si individua un gruppo di idrocarburi e loro composti solfati o nitrati a tre o più anelli

benzenici condensati che possono a loro volta avere nella loro molecola gruppi alchilici o cicloalchilici brevi sostituiti.

Essi sono presenti o si formano per combustione in carenza di ossigeno o in generale per processi termici, da due

tipi di materiali:

- combustibili fossili (carbone, petrolio), la legna o altri materiali organici;

- derivati del petrolio e del carbone quali oli minerali, catrame, pece, bitume, carburanti, carbon black.

Gli IPA individuati negli ambienti di vita e di lavoro sono più di 500, ma solo per alcuni di essi si dispone di metodi di

analisi e di dati certi circa la loro attività biologica.

Tra gli idrocarburi aromatici generalmente dotati di un particolare odore aromatico e buone proprietà solventi, ci sono

ad esempio lo xilene, il toluene, ecc., che costituiscono i componenti fondamentali delle benzine per garantire le

caratteristiche ottaniche richieste dai motori delle auto. Le benzine e in generale gli idrocarburi a basso peso

molecolare hanno la caratteristica di essere volatili e quindi, se non chiusi in contenitori stagni, evaporano

direttamente nell'atmosfera. L'emissione di questi inquinanti aumenta inoltre quando la combustione non è ottimale.

Nell'aria delle nostre città gli idrocarburi sono presenti in grande quantità, fino a concentrazioni 1000 volte superiori a

quelle misurate nei boschi.

L’assorbimento degli IPA può avvenire per inalazione di polveri, aerosol o vapori, per ingestione di alimenti

contaminati o attraverso la cute.

Negli ambienti lavorativi, oltre alla via inalatoria, assume grande importanza l’apparato tegumentario non solo come

possibile bersaglio, ma anche come via di assorbimento.

La biotrasformazione degli IPA avviene ad opera di enzimi che sono distribuiti in tutto l’organismo: il fegato possiede

la più elevata capacità metabolica, seguito dal polmone, dalla mucosa intestinale, dalla cute e dal rene. Gli stessi

sistemi metabolici sono presenti anche nella ghiandola mammaria, milza, cervello, follicoli piliferi, cellule ematiche,

placenta.

Il contatto diretto e prolungato degli IPA con gli alveoli polmonari favorisce l'insorgenza di tumori. Tale azione è

potenziata dall'eventuale presenza di piombo che abbatte le difese dell'organismo.

Le esposizioni professionali a IPA sono molto diffuse, oltre che nelle emissioni di motori a scoppio, nella produzione

di alluminio, di coke, di asfalto, catrame, bitume, creosoto e nel loro uso, in metallurgia, nella raffinazione del petrolio,

nell’uso di oli minerali e da taglio, nella produzione della gomma.

Negli anni '80 esperti dell'lnternational Agency for Research on Cancer (IARC) hanno condotto una rassegna di studi

epidemiologici in soggetti professionalmente esposti a IPA.

Fu trovato un eccesso di malattie cancerogene, considerando esposizioni lavorative risalenti a qualche decennio

prima, negli operai impiegati nell'industria del carbon-coke (sede tumorale: polmone), dell'alluminio (sedi: polmone,

vescica), e nelle fonderie-acciaierie (sede: polmone), processi industriali che furono quindi considerati come

cancerogeni certi. Altre sedi di comparsa di neoplasia in seguito ad esposizione ad IPA sono risultate essere, la cute,

il laringe, il pancreas, l’esofago e lo stomaco.

Dall’analisi integrata degli studi epidemiologici effettuati negli addetti alla pavimentazione stradale, esposti soprattutto

a fumi di bitume e in minor misura a catrame, è stato riscontrato in passato un rischio doppio di tumori della pelle

rispetto ai soggetti non esposti.
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Non è quasi mai disponibile una evidenza sperimentale di cancerogenicità per nessuno dei processi industriali sopra

riportati. Al contrario, singoli IPA sono stati identificati come cancerogeni in numerosi studi sull'animale. Tuttavia, dato

che gli IPA negli ambienti di lavoro si riscontrano sempre in miscele, i risultati sperimentali non sono supportati da

risultati epidemiologici. Queste sostanze, quindi, sono considerate dagli esperti IARC come probabili o possibili

cancerogeni umani.

Con le direttive 88/379/CEE e 67/548/CEE ed i successivi adeguamenti al progresso tecnico, la Comunità Europea

classifica le sostanze in base alla loro cancerogenicità inserendole in diverse categorie; nella categorie 1 troviamo

sostanze note per gli effetti cancerogeni, nella 2 sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene e nella 3

sostanze da considerarsi con sospetto per gli effetti cancerogeni. Alle sostanze della categoria 1 e 2 viene attribuito il

rischio R 45 (può provocare il cancro) o R 49 (può provocare il cancro per inalazione).

Gli IPA caratterizzati dal rischio R45 secondo la classificazione CEE, sono il benzo(a)antracene, il

benzo(b)fluorantene, il benzo(j)fluorantene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(a)pirene e il dibenzo(a,h)antracene.
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Il bilancio delle emissioni
Dott. G. Iannantuono

Scopo di questo capitolo è la quantificazione dell’impatto che le attività collegate al sistema energetico hanno

sull’ambiente, in particolre per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.

Sono state fatte delle stime riguardanti le emissioni in atmosfera, per gli anni dal 1988 al 19971, delle seguenti

sostanze:

§ anidride carbonica (CO2);

§ biossido di zolfo (SO2);

§ ossidi di azoto (NOx);

§ composti organici volatili non metanici (COVNM);

§ monossido di carbonio (CO);

§ particolato sospeso totale (PST);

Le stime hanno mosso dai vari bilanci energetici regionali ricavati per i vari anni2 ed associando ad ogni fonte

energetica consumata e per ogni sostanza presa in esame degli opportuni coefficienti di emissione specifica

(tonnellate di sostanza emessa per tonnellata equivalente di petrolio di fonte energetica consumata). In questo modo

si sono potuti ricostruire gli andamenti delle emissioni in serie storiche.

La suddivisione delle emissioni è stata effettuata considerando i tipici settori di consumo: agricoltura, industria,

residenziale, terziario e trasporti. A questi è stato aggiunto il settore energia che descrive la produzione nella

Regione di energia elettrica.

Le emissioni così  calcolate rappresentano le emissioni dirette che avvengono sul territorio nazionale. D’altra parte,

per una completa valutazione dell’impatto ambientale che le attività energetiche regionali determinano, sono state

valutate anche le emissioni indirette, generate al di fuori della Regione, da queste stesse attività. Queste derivano

essenzialmente dalla produzione di energia elettrica importata (assunta derivante dal mix elettrico nazionale), oltre

che da tutti quei processi che conducono alla produzione di un determinato vettore energetico. In altre parole, queste

ultime sono determinate da tutto ciò che, durante l’intero ciclo di vita di un combustibile, avviene prima della

combustione finale.

E’ evidente che le emissioni indirette non hanno. come dice il termine stesso, un’influenza diretta sul territorio

analizzato. La loro rendicontazione è comunque indispensabile se si vuole valutare la responsabilità complessiva

delle attività regionali a livello globale. Questo è ancor più vero se si considerano le emissioni dei cosiddetti gas di

serra, il cui effetto ha una rilevanza proprio a livello globale e per le quali non ha alcun senso una localizzazione

territoriale.

Utilizzando la stessa metodologia di ripartizione territoriale adottata nel caso dei consumi energetici, è stata stimata

la disaggregazione territoriale delle emissioni dirette. Questo procedimento è stato effettuato per tutte le sostanze

meno che per l’anidride carbonica per la quale, come già detto, la disaggregazione territoriale non è importante.

Le tavole riportanti la disaggregazione a livello comunale sono state costruite a partire dai dati energetici consolidati

del 1996. D’altra parte, per tener conto dell’importante evoluzione avvenuta nel settore energetico tra il ’97 ed il ’98,

con la messa a regime della centrale termoelettrica di Termoli, le stime riguardanti il 1996 sono state affiancate, per

quanto riguarda il settore della produzione di energia, a stime fatte per il 1998.
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L’anidride carbonica

Le emissioni di anidride carbonica sono rappresentate sia nella tabella 5, attraverso la suddivisione che esplicita il

settore della produzione di energia elettrica e le emissioni indirette, sia nella tabella 6, che ripartisce le intere

emissioni nei settori di impiego finale di energia.

CO2 (kton)

Emissioni dirette 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Energia 51 101 106 113 81 74 102 221 140 210

Agricoltura 61 68 83 73 67 74 53 48 72 51

Industria 236 282 335 364 338 287 288 283 263 257

Residenziale 167 169 156 157 137 140 117 163 118 111

Terziario 35 38 39 42 39 40 43 53 44 47

Trasporti 598 645 640 619 658 603 581 584 584 599

Totale dirette 1147 1303 1358 1368 1320 1217 1185 1353 1221 1275

Emissioni inderette 362 389 429 427 499 517 495 437 492 406

Totale 1509 1692 1787 1795 1819 1734 1680 1790 1713 1682

Tab.5 Emissioni di anidride carbonica nella suddivisione standard

CO2 (kton)

Emissioni 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Agricoltura 64 72 89 80 76 84 64 59 82 63

Industria 412 500 565 604 603 551 561 595 557 556

Residenziale 290 309 297 306 287 295 269 325 274 255

Terziario 137 157 187 177 184 191 194 216 206 199

Trasporti 606 654 649 629 667 613 591 595 593 609

Totale 1509 1692 1787 1795 1819 1734 1680 1790 1713 1682

Tabella 6 Emissioni di anidride carbonica per settori di impiego finale di energia

Il settore con il principale contributo alle emissioni di anidride carbonica è quello dei trasporti (35%), seguito

dall’industria (32%), dal residenziale (16%), dal terziario (12%) e dall’agricoltura (5%).

L’andamento complessivo è abbastanza oscillante nel periodo considerato e non si individua un trend particolare.

Tale comportamento è comunque il risultato di una serie di andamenti opposti all’interno dei singoli vettori energetici

impiegati. In particolare si ricorda:

§ l’incremento della quota della benzina (dal 10,7% del ’90 al 14,3% del ’97);

§ l’incremento della quota del metano (dal 25,8% del ’90 al 28,9% del ’97);

§ la diminuzione della quota del gasolio (dal 35,9% del ’90 al 27,4% del ’97);

§ l’incremento della quota dell’energia elettrica (dal 13,7% del ’90 al 18,8% del ’97).

Riguardo a quest’ultimo punto è importante sottolineare che le emissioni di CO2 determinate dalla produzione di

energia elettrica hanno risentito, durante gli ultimi anni, della riduzione delle emissioni specifiche legate al

chilowattora prodotto.

Infatti l’entrata in funzione, a partire dal 1997, della centrale termoelettrica di Termoli a ciclo combinato, ha

determinato una certa “decarbonizzazione” dell’energia prodotta, come visualizzato in figura 9, nel quale si riporta

l’andamento delle emissioni specifiche di CO2 per ogni chilowattora consumato nella Regione tra il 1990 ed il 1998. Il

mix energetico delle fonti primarie considerato in questa analisi è costituito essenzialmente dalle stesse fonti
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utilizzate in regione per la produzione elettrica e dalle fonti che costituiscono il mix nazionale per la quota di

importazione.

Produzione di energia elettrica
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Fig.9  Andamento delle emissioni specifiche di CO2 relative all’energia elettrica consumata

Per quanto riguarda il contributo delle attività energetiche della Regione Molise all’effetto serra, questo è stato

espresso considerando l’equivalente di anidride carbonica dei gas di serra emessi, sia direttamente che

indirettamente.

La tabella 7 riporta la CO2 equivalente suddivisa tra i vari settori. Come nel caso della sola anidride carbonica, le

emissioni in oggetto sono caratterizzate da una sostanziale stabilità.

CO2 equivalente (kton)

Emissioni 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Agricoltura 64 72 89 80 76 84 64 60 82 63

Industria 415 505 569 608 608 554 565 599 561 560

Residenziale 292 311 299 308 289 297 271 327 276 257

Terziario 137 157 187 177 185 191 195 217 207 200

Trasporti 607 654 650 629 668 613 591 595 594 609

Totale 1516 1699 1794 1803 1826 1739 1686 1797 1719 1689

Tab. 7 Emissioni di anidride carbonica equivalente per settori di impiego finale di energia

Il biossido di zolfo

Come riportato nella tabella 8, l’andamento complessivo delle emissioni di biossido di zolfo è caratterizzato da una

loro dimunuzione sul territorio regionale. Il settore a cui è maggiormente  legata tale dimiuzione è l’industria, benché

anche nei trasporti si noti un certo calo. Anche nel residenziale, la graduale riduzione dell’impiego del gasolio per

riscaldamento a favore del gas naturale determina la contemporanea riduzione delle emissioni in questione.
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Le emissioni indirette sono molto elevate a causa della composizione del mix elettrico nazionale. Già nel ’97,

comunque, con la graduale riduzione delle importazioni di energia elettrica, si nota una riduzione delle emissioni

indirette.

SO2 (ton)

Emissioni dirette 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Energia 10 25 36 9 21 28 11 13 28 8

Agricoltura 81 89 103 90 83 91 66 59 89 63

Industria 296 361 920 1103 669 370 366 347 367 322

Residenziale 226 214 193 193 183 166 161 226 171 173

Terziario 30 31 22 29 22 21 22 25 17 16

Trasporti 638 687 675 657 688 549 502 507 496 515

Totale dirette 1281 1408 1950 2080 1665 1225 1128 1177 1168 1097

Emissioni inderette 2520 2630 2775 2721 3154 3221 3121 2759 3063 2589

Totale 3802 4038 4725 4801 4819 4446 4249 3936 4232 3685

Tab. 8 Emissioni di biossido di zolfo

Campobasso, Termoli, Isernia e Pozzilli sono i comuni con le emissioni maggiori. Da soli contribuiscono per circa il

40% delle emissioni di SO2.

Gli ossidi di azoto

La tabella 9 riporta l’andamento delle emissioni degli ossidi di azoto. E’ evidente il notevole contributo del settore dei

trasporti a questo tipo di emissioni, contributo che oscilla tra il 70 ed il 75% nel periodo considerato.

L’andamento complessivo delle emissioni è caratterizzato da una tendenza alla riduzione, determinata sia dal calo

nel settore dei trasporti che, sebbene in forma più limitata, nel residenziale.

NOx (ton)

Emissioni dirette 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Energia 46 114 138 93 90 97 88 178 146 159

Agricoltura 191 213 305 271 251 264 188 152 228 162

Industria 246 288 375 412 355 297 274 279 275 256

Residenziale 595 648 580 616 536 543 481 641 532 459

Terziario 122 126 126 133 126 144 115 133 111 111

Trasporti 3571 3799 3696 3758 3878 3660 3518 3398 3448 3386

Totale dirette 4771 5188 5220 5283 5236 5004 4664 4781 4741 4533

Emissioni inderette 1227 1300 1402 1391 1568 1588 1535 1368 1503 1286

Totale 5998 6488 6621 6673 6804 6592 6199 6150 6244 5819

Tab. 9 Emissioni di ossidi di azoto

Termoli, Campobasso, Isernia e Pozzilli sono i comuni con le emissioni maggiori. Da soli contribuiscono per il 50%

alle emissioni di NOx.
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I composti organici volatili non metanici

La tabella 10 riporta l’andamento delle emissioni dei composti organici volatili non metanici. Anche per questo tip di

emissioni è evidente il notevole contributo del settore dei trasporti. Un minor contributo è dovuto al residenziale.

L’andamento complessivo delle emissioni è caratterizzato da una tendenza alla riduzione, determinata sia dal calo

nel settore dei trasporti che nel residenziale.

COVNM (ton)

Emissioni dirette 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Energia 34 40 42 29 37 41 33 46 50 45

Agricoltura 48 54 80 71 66 68 49 39 58 41

Industria 81 89 62 65 69 60 64 58 62 56

Residenziale 201 202 183 181 166 169 156 193 157 147

Terziario 30 31 31 33 31 36 28 31 26 26

Trasporti 1005 1067 1037 1063 1096 1035 995 958 970 948

Totale dirette 1400 1482 1434 1443 1464 1409 1324 1324 1323 1264

Emissioni inderette 247 263 266 260 277 270 257 253 259 237

Totale 1647 1745 1700 1702 1741 1679 1581 1577 1581 1501

Tab.10  Emissioni di composti organici volatili non metanici

Campobasso, Termoli, Pozzilli e Isernia sono i comuni con le emissioni maggiori. Da soli contribuiscono per il 50%

alle emissioni dei composti organici volatili non metanici.

E’ importante sottolineare che le emissioni di COVNM dovute alla combustione, cioè in generale ai processi

energetici come considerato in questa analisi, generalmente costituiscono solo una quota del totale delle emissioni di

questi tipi di sostanze. A livello nazionale tale quota si aggira attorno al 50%, mentre la restante parte si deve

essenzialmente all’uso di solventi e ad alcune attività agricole.

Il monossido di carbonio

La tabella 11 riporta l’andamento delle emissioni del monossido di carbonio. Il contributo del settore dei trasporti si

aggira sull’85%.

Anche per questa sostanza l’andamento complessivo delle emissioni è caratterizzato da una tendenza alla riduzione.

CO (ton)

Emissioni dirette 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Energia 81 150 175 115 125 137 116 209 189 190

Agricoltura 234 261 512 452 423 418 290 198 292 211

Industria 313 347 364 331 332 307 344 336 313 282

Residenziale 809 822 741 764 695 683 622 822 673 615

Terziario 135 138 133 143 133 150 122 143 117 117

Trasporti 9255 9728 9424 10037 10322 9729 9342 8865 8744 8409

Totale dirette 10828 11447 11350 11842 12029 11423 10836 10573 10329 9823

Emissioni inderette 470 558 631 667 682 663 629 604 615 566

Totale 11297 12005 11981 12509 12710 12086 11465 11178 10944 10390

Tab.11 Emissioni di monossido di carbonio
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Termoli, Campobasso e Isernia sono i comuni con le emissioni maggiori. Da soli contribuiscono per oltre il 45% alle

emissioni complessive del monossido di carbonio.

Il particolato sospeso totale

La tabella 12 riporta l’andamento delle emissioni del PST. Il contributo del settore residenziale risulta essere di poco

sotto il 50%, seguito dai trasporti con il 25% e dall’industria con il 18% (dati 1996).

L’andamento complesivo delle emissioni è caratterizzato da una sostanziale stabilità nel periodo considerato.

PST (ton)

Emissioni dirette 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Energia 18 24 28 12 21 26 15 17 28 15

Agricoltura 44 49 58 51 47 52 37 33 52 36

Industria 85 90 254 103 88 70 229 247 170 157

Residenziale 479 378 338 359 415 334 356 434 433 437

Terziario 17 17 12 15 12 12 11 15 10 9

Trasporti 286 316 309 264 282 259 233 234 229 241

Totale dirette 928 874 998 804 866 754 881 980 921 895

Emissioni inderette 168 178 188 185 215 221 215 191 210 179

Totale 1096 1053 1187 989 1081 975 1096 1171 1131 1074

Tab.12 Emissioni di particolato sospeso totale

Campobasso, Pozzilli, Termoli e Isernia sono i comuni con le emissioni maggiori. Da soli contribuiscono per quasi il

45% alle emissioni complessive di PST.

                                                       
1 Il dato relativo al 1997 è da considerarsi provvisorio.
2 Vedi ENEA: Rapporto in bozza relativo a: Fase 2 Parte I (Analisi del sistema energetico regionale – domanda di energia) e ENEA: Rapporto in bozza
relativo a: Fase 2 Parte II (Analisi del sistema energetico regionale – offerta di energia)
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La qualità dell’aria nella città di Campobasso

Dott. A. Scocca, ASL n.3 – PMIP Molise

Il PMIP del Molise ha in dotazione dal 1992 un centro mobile attrezzato con un sistema di analizzatori che forniscono

le misure in continuo delle concentrazioni di Biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), monossido di azoto

(NO), ossidi totali di azoto (NOx), ozono (O3), idrocarburi totali (THC), metano (CH4), idrocarburi non metanici

(NMHC), polveri aerodisperse (POLV); inoltre è installata una centralina meteo che fornisce con i suoi sensori i dati

relativi a temperatura, pressione, umidità relativa, direzione e velocità del vento.

Il sistema di sensori installato sul tetto del mezzo furgonato è in grado di misurare la concentrazione degli inquinanti

nell’ambiente circostante alla postazione di misura ed è per questo particolarmente adatto a monitorare inquinamenti

diffusi generati in particolare dai prodotti della combustione provenienti dalle emissioni dei motori a scoppio e dagli

impianti di riscaldamento degli edifici come si verifica nelle aree urbane.

Va specificato che tuttora la città di Campobasso e nessun altro centro urbano della Regione è ancora dotato di reti

fisse per il monitoraggio della qualità dell’aria per cui i dati raccolti dal centro mobile in dotazione al PMIP del Molise

e da quello in dotazione all’Amministrazione Provinciale di Campobasso sono gli unici disponibili in materia nella

Regione.

Nel corso degli anni che vanno dal 1992 ad oggi, sono state effettuate, nell’area urbana di Campobasso, 21

campagne di misura, per complessivi 353 giorni.

Le misurazioni sono state effettuate nei siti dove l’intensità del traffico autoveicolare appariva più intensa e la qualità

dell’aria poteva essere maggiormente compromessa dalle emissioni.

La serie di dati raccolta non possiede sicuramente le caratteristiche di completezza e continuatività, anche in

relazione ai lunghi periodi di assenza delle misurazioni (es. anni 1994 e 1998), dovuti al posizionamento del centro

mobile in altre località della Regione o ad avarie della strumentazione installata, ma consente di effettuare alcune

valutazioni sulla qualità dell’aria nell’ambito urbano di Campobasso.

Per tutti gli inquinanti monitorati, ad eccezione delle particelle sospese totali (polveri), non sono quasi mai stati

raggiunti i livelli di attenzione e mai i livelli di allarme, come definiti dal DM 25/11/94, rimanendo i valori spesso molto

al di sotto dei limiti.

Per le polveri sono stati superati in poche occasioni i livelli di attenzione e molto più raramente i livelli di allarme,

specialmente in relazione ad alcune situazioni di particolare secchezza dell’atmosfera o di fangosità delle strade a

seguito del discioglimento della neve nel periodo invernale.

Talvolta è stato possibile rimarcare differenze sostanziali di qualità dell’aria tra i diversi siti monitorati, sia pure entro i

modesti livelli di inquinamento rilevati,  nonostante la breve distanza spaziale che li separa e la discontinuità dei dati

a disposizione.

Non si sono evidenziati fenomeni di accumulo e di stazionamento di cappe di smog, in quanto i livelli di

concentrazione delle sostanze, oltre a seguire ovviamente cicli di 24 ore, tornano nelle ore notturne e del primo

mattino comunque a valori molto bassi.

Appare molto più chiara la connessione tra l’andamento del tasso di inquinamento e l’intensità del traffico veicolare

sullo stesso sito nell’arco delle 24 ore.

I grafici riportati a titolo di esempio, riguardanti la campagna di misura svolta su Via Mazzini dal 8/6 al 23/6/2000,

mostrano infatti che in tale strada le condizioni di maggiore inquinamento si verificano tra le ore 8 e le ore 10 del

mattino e intorno alle ore 20 della sera in quanto la strada sopporta al mattino il traffico in entrata alla città dei

pendolari e la sera il traffico di accesso al Corso V. Emanuele, zona di passeggio, mentre dalle ore 13 alle ore 19 la

situazione rimane molto più tranquilla non essendo la strada toccata dal traffico di uscita dalla città.
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dal al giorni località CO SO2 NO2 O3 Polv THC

mg/mc µg/mc µg/mc µg/mc µg/mc mg/mc

16/12/92 14/01/93 29 Via Petrella

18/01/93 06/02/93 19 Via Mazzini 2,76 10,16 60,16 49,90 152,00

04/08/93 04/09/93 31 Via Petrella 0,96 1,78 35,46 92,30 63,00

19/10/95 10/11/95 22 Via Petrella 1,41 3,68 34,21 65,12 40,00 1,21

17/11/95 02/12/95 15 Via Mazzini 2,75 12,00 58,24 44,08 54,00

09/12/95 19/12/95 10 Corso V.Emanuele 2,71 4,73 40,60 29,11 51,00 1,32

19/12/95 03/01/96 15 Via Cavour 3,00 7,48 62,68 48,63 40,00

05/04/96 22/04/96 17 Via Petrella 1,03 4,12 37,49 110,20

23/04/96 17/05/96 24 Via Petrella 1,71 2,83 40,13 78,08

16/07/97 31/07/97 15 Via Mazzini 1,76 1,93 47,35 81,34 57,18 1,62

14/08/97 28/08/97 14 Via Cavour 1,70 4,90 44,00 88,50 66,80 1,30

18/09/97 28/09/97 10 Via Mazzini (zona Cappuccini) 2,43 2,51 64,20 62,72 54,87 1,96

17/10/97 27/10/97 10 Via Roma 2,40 3,50 68,80 52,30 47,80 1,90

17/11/97 04/12/97 17 Via Mazzini 2,54 3,29 68,24 31,36 62,37 1,52

23/12/97 09/01/98 17 Via Petrella 2,30 4,60 72,90 43,00 47,80 1,70

02/11/99 17/11/99 15 Via Mazzini 2,00 29,27 56,79 30,01 125,99 2,15

17/11/99 30/11/99 13 Via Petrella 2,06 64,44 48,83 34,80 39,38 2,79

30/11/99 21/12/99 21 Via Garibaldi 2,30 45,68 34,02 50,13 2,30

26/03/00 06/04/00 11 Via Petrella 1,71 3,78 57,81 52,00 156,96 1,79

08/06/00 23/06/00 15 Via Mazzini 1,99 2,59 146,67 82,19 129,82 2,04

28/06/00 11/07/00 13 Via Cavour 1,17 1,89 56,56 36,68 51,25 2,58

Tab. 13 Principali stazioni di rilevamento in Campobasso

Situazioni diverse sono state rilevate in altri siti di rilevamento.

Nell’altro esempio riguardante la campagna di monitoraggio svolta su Via Petrella dal 26 marzo al 6 aprile 2000, si

evidenziano livelli di inquinamento alti, rispetto ai minimi notturni, praticamente durante tutto l’arco del giorno,

compresi dei picchi attorno alle ore 14, segno che la via sopporta intenso traffico autoveicolare durante tutte le ore di

attività lavorativa.
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Fig. 10 Valori medi orari di NO2 in via G.Mazzini

Confrontando però i valori delle medie orarie, specialmente per il biossido di azoto (NO2), di rilevati nelle due strade,

si nota che i livelli di picco di inquinamento sono più elevati, circa doppi, in Via Mazzini rispetto a quelli riscontrati in
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Via Petrella, segno che Via Mazzini sopporta peggio l’alta intensità di traffico essendo più stretta e meno ventilata di

Via Petrella.

L’analisi dei dati raccolti negli anni, con confronti e considerazioni del tipo di quelle esposte, porta a concludere che

nell’area urbana di Campobasso, non essendovi tra l’altro insediamenti industriali di rilevanza, la maggiore fonte di

inquinamento è riconducibile alle emissioni del traffico veicolare che resta quindi la principale, se pure non

esasperata, causa dell’abbassamento della qualità dell’aria.
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Fig. 11 Valori medi orari di NO2 in via U.Petrella
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SO2 ug/mc
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Inquinamento acustico

Nell’ambiente urbano, il traffico è una delle principali sorgenti di inquinamento acustico, che può comportare gravi

effetti sull’organismo umano. I danni più evidenti riguardano, ovviamente, l’apparato uditivo: il rumore può provocare

una momentanea insensibilità, una sensazione di fastidio accompagnata da ronzio e vertigini e, addirittura,

danneggiare in modo irreparabile l’apparato uditivo. Esistono poi danni di altro tipo, a carico di altri organi o sistemi

della psiche, difficili però da quantificare, in quanto le reazioni variano da individuo a individuo. Gli studi

epidemiologici hanno dimostrato che i problemi iniziano con esposizioni a livelli sonori che superano i 70 dB(A). Il

problema dell’inquinamento acustico è stato più volte all’attenzione di tutti per i suoi riflessi sulla salute della

popolazione.

Lo Stato, col D.P.C.M. 1/3/1991, è intervenuto fissando dei "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti

abitativi e nell’ambiente esterno". In particolare, con tale decreto si vuole quindi regolamentare l’inquinamento

acustico proveniente da: ambienti interni agli edifici, infrastrutture stradali e ferroviarie, attività lavorative ed impianti

industriali interni, attività lavorative ed impianti industriali esterni, aree adibite ad infrastrutture sportive e ricreative,

parcheggi, depositi.

Con la Legge Quadro 26/10/1995, n. 447 sono poi stati ribaditi alcuni dei principi ispiratori del DPCM/91,

identificando in modo più definito le sorgenti fisse e mobili, i valori di attenzione e di qualità, le competenze delle varie

istituzioni e dando indicazioni per i piani di risanamento.

In materia di inquinamento acustico si e’ tuttora in attesa dell’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della

proposta di legge recante “indirizzi per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” che, ai sensi della

legge n.447/95, definisce i criteri da seguire per la classificazione acustica dei territori comunali e per la redazione e

applicazione dei piani di risanamento.

Il Comune di Campobasso ha avviato studi necessari alla classificazione acustica del territorio e all’individuazione di

azioni di risanamento. In funzione delle caratteristiche del territorio, ad ogni area urbana viene assegnata una classe

in base a cui si possono applicare i relativi limiti di esposizione diurni e notturni riportati in tabella 14.

Livelli sonori ammissibili dB (A)

Leq (06-22) Leq (22-06)

I : Aree particolarmente protette 50 40

II : Aree destinate ad uso residenziale 55 45

III : Aree di tipo misto 60 50

IV : Aree di intensa attività umana 65 55

V : Aree prevalentemente industriali 70 60

VI : Aree esclusivamente industriali 70 70

Leq: “livello sonoro equivalente”, esprime l’energia sonora media ricevuta durante un
determinato periodo di tempo. Il “Leq diurno” è relativo all’arco di ore che va dalle 6
alle 22, mentre il “Leq notturno” va dalle 22 alle 6.

Tab. 14 Suddivisione delle aree territoriali in base alla classificazione acustica e limiti di esposizione al rumore (dati: Comune di Campobasso, 1999).

Grazie a questa classificazione delle diverse zone, è possibile verificare i casi di incompatibilità tra il livello sonoro

ammissibile e quello effettivamente riscontrato nelle misurazioni. Successivamente, si stabiliscono misure volte al

risanamento, come una diversa organizzazione del traffico, la creazione di zone a traffico limitato, l’installazione di

barriere antirumore, l’adozione di pavimentazioni fonoassorbenti. Durante la primavera del 1998, nel territorio

comunale sono state effettuate una serie di misurazioni necessarie per la predisposizione del Piano di Zonizzazione

Acustica previsto dalle norme vigenti. Nella pagina seguente, la tabella 15 riassume i dati principali del rilevamento

diurno e notturno in diverse zone della città di Campobasso.
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Secondo il monitoraggio effettuato da Legambiente nel 1998 in diverse città italiane, i livelli di inquinamento rilevati a

Campobasso risultano tra i più alti in Italia, con una media delle rilevazioni effettuate da 10 centraline durante il

periodo diurno di 73 dB(A).

Località Leqd Leqn

Principe di Piemonte ang. Duca di Genova 70.2 62.2

piazza Municipio 63.1 54.1

v. Grandi 55.5 44.6

v. Gorizia 56.0 47.1

Stazione 67.7 61.0

v. S. Cristina 50.5 39.1

Facoltà di Agraria 53.3 44.0

v. Manzoni 65.9 59.7

v. Garibaldi 68.1 62.7

v. Conte Rosso ang. v. Duca degli Abruzzi 60.4 52.7

asilo v. Crispi ang. v. 4 novembre 62.3 54.4

v. Montesanto 59.5 48.2

piazza Molise 60.4 53.9

v. Sicilia 54.8 42.7

asilo zona S. Giovanni 55.5 41.7

v. Carducci 51.9 38.1

Ospedale Cardarelli 51.9 42.5

v. Genova (tangenziale) 48.5 42.7

s. Maria de Foras (tangenziale) 60.7 52.0

v. Piave (tangenziale) 56.8 48.8

v. Santo Stefano 55.3 47.3

Zona industriale 55.6 47.1

v. Monforte (mercato coperto) 64.7 59.2

piazza Battisti 69.2 60.3

v. Mazzini 72.1 67.7

v. Monte S. Michele 64.4 52.6

v. 24 maggio 67.8 58.3

v. S. Antonio Abate 62.6 56.8

contrada Feudo (rurale) 51.7 42.0

USL in v. Marche 59.2 46.1

v. Labanca 52.5 44.1

v. Insorti d’Ungheria 54.3 46.1

Tab. 15   Livello sonoro equivalente diurno (Leqd) e notturno (Leqn) rilevato in diverse zone di Campobasso (dati: Comune di Campobasso, 1999).

Inquinamento elettromagnetico

In questi ultimi anni si è molto incrementato l'uso di strumenti alimentati a energia elettrica, tanto da trovarci spesso

immersi in ambienti con marcata presenza di onde elettromagnetiche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha

definito questo tipo di inquinamento come una tra le quattro principali problematiche per l'uomo del 2000. Alcune

ricerche hanno evidenziato che esiste una correlazione tra l'esposizione a campi elettromagnetici e l'insorgenza di

malattie di tipo neurologico o anche tumorale.

Sulla spinta di crescenti sensibilità locali, sono state avviate delle azioni di prevenzione, e di acquisizione della

documentazione informativa da parte di autorità locali e movimenti ambientalisti al fine di individuare le zone più

significative da sottoporre a indagini approfondite, per la redazione di un documento finale che raccolga  tutti i dati e

gli eventuali suggerimenti di intervento sia di carattere operativo che legislativo.
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Esposizione ai campi elettromagnetici, di residenti in alcuni comuni della Provincia di Campobasso, posti

nelle vicinanze di stazioni radiobase emittenti

(a cura del CODACONS)

Premessa

II CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei diritti degli utenti e dei

consumatori), Associazione di protezione Ambientale riconosciuta ai sensi della legge n. 349-96 e associazione di

volontariato, ha richiesto nel Dicembre 1999 ad un esperto qualificato una Relazione di consulenza relativa alla

Esposizione ai campi elettromagnetici, di residenti in Comuni della Regione Molise , posti nelle vicinanze di stazioni

Radiobase emittenti

In questa relazione si evinceva l’impossibilità di accertare la potenza erogata delle antenne poste nelle vicinanze ,

per l’impossibilità di accesso ai siti degli impianti al momento delle misurazioni e che non è stato possibile acquisire

dagli operatori, informazioni relative alle caratteristiche degli impianti, al numero di canali , alla potenza massima per

canale , al guadagno ed alla direzionalità delle antenne di trasmissione.

Non è stato possibile, pertanto, rapportare i valori misurati ai valori massimi prevedibili in relazione alla massima

potenza dell’impianto. Conseguentemente tali valori debbono essere presunti in base all’esperienza di misure

effettuate in analoghe situazioni e si ritiene possano essere in valori superiori a quelli misurati.

Misure effettuate `

E' stato impiegato un misuratore di campo elettrico WANDEL E GOLTERMAN EM Radiation EMR 20 Serie n°

2244/90.20 - 1 - 0074 con sonda per campi elettrici da 100Khz a 3Ghz.

Le antenne misurate sono di svariati tipi e nelle misure si sono considerati

il raggio di campo vicino:  (1)  R = DZ/ ë

la relazione  (2)   E = E/(120 ð)

e la densità di potenza ove risulta dal prodotto  (3)   P = E x H

Considerazioni di radioprotezione

La radiazione elettromagnetica a radiofrequenza e nel campo delle microonde è una delle componenti naturali che

caratterizzano lo stato fisico dell'ambiente, ritrovandosi nel fondo naturale generato dalle emissioni dei corpi celesti,

terra compresa ; in letteratura si trova un valore indicativo di questa presenza, valutata in termini di densità di

potenza di esposizione, in circa 10 pW/cm , e cioè 0,01 miliardesimi di watt per centimetro quadrato.

Le emissioni delle sorgenti artificiali danno luogo , in una vasta zona tutt'intorno alle stesse , a densità di potenza

estremamente più elevate, milioni di volte superiori ( come nella fattispecie ).

Effetti termici a breve termine

I limiti sono assunti, nelle normative o negli standard di buona tecnica, non in riferimento al valore di fondo naturale,

come nella radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti ora regolamentate dal D. Lgs 230/1995, ma in riferimento alla

capacità dell'organismo, o di una sua specifica parte di assorbire la radiazione elettromagnetica senza che ci siano

effetti apprezzabili dal punto di vista comportamentale (ciò caratterizza i limiti come valori-soglia sanitari, per effetti a

breve termine).

L'interazione delle onde elettromagnetiche a radiofrequenza e delle microonde, con il corpo umano, avviene

innanzitutto attraverso complessi meccanismi di attivazione e polarizzazione che interessarlo i dipoli permanenti

(molecole di acqua) e le cariche spaziali ( di membrane cellulari ); il risultato immediatamente e facilmente

riscontrabile è che i vari tessuti convertono in calore l’energia elettromagnetica assorbita, in ragione della loro
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conducibilità e della loro costante dielettrica si produce un innalzamento della temperatura dei sistemi biologici

esposti, più o meno facilmente evidenziabile ( effetto termico).

Particolarmente sensibili a questo effetto sono gli organi o i tessuti scarsamente vascolarizzati ( gonadi maschili, o

che non hanno circolazione sanguigna, come il cristallino dell'occhio). Per I' intero corpo umano, il carico termico

sopportabile dai meccanismi di termoregolazione ed adattamento fisiologico, che caratterizzano le specie

omeotermiche, può superare del 70% il metabolismo di base ( circa 1,3 W/kg ) prima che si determini un aumento

significativo della temperatura tissutale.

Tale ed altre considerazioni riportate nella letteratura scientifica, portano a ritenere appropriato fissare m 1 W/Kg il

valore massimo accettabile di WBA/SAR per esposizione acuta al corpo intero dell'uomo al campo elettromagnetico

generato da onde in radiofrequenza (WBA/SAR è acronimo in lingua inglese di "Whoie Body Averaged Specific

Absorption Rate", Rateo di Assorbimento specifico mediato sul corpo intero).

Per i lavoratori professionalmente esposti sono stati anche definiti valori diversificati per unità della massa di

riferimento (esposizione mediata su 100 - 10 e 1 grammo ) e per modalità di esposizione ( esposizione di mani, polsi

e caviglie). Importanti associazioni tecniche e radioprotezionistiche pongono come limite primario, per effetti sanitari,

un valore più alto: 4 W/Kl; (ANSI, 1981 - IRPA, 1982 e 1988, IEEE 1991, CEI norma provvisoria 1994).

Una volta determinato il limite per le esposizioni prolungate ali' intero corpo, valido per lavoratori professionalmente

esposti, una ulteriore riduzione di un fattore 5 0 10, viene usualmente applicata per determinare i valori limite per la

protezione della popolazione: si ottengono così  valori limite per l'assorbimento specifico per esposizione al corpo

intero, per individui della popolazione pari a 0,01 - 0,02 WlKg (quest'ultimo è il SAR corrispondente, nell'esposizione

globale, alla frequenza di circa 900 Mhz, per un uomo di media corporatura , al valore limite di 1 W/m fissato dalle

leggi regionali sopracitate).

La valutazione del SAR, comunque mediato, è però indiretta e, nella pratica, difficile da realizzare.

Ai fini pratici si adotta come grandezza misurabile da limitare, nel campo delle radiofrequenze, comprendente anche

la frequenza delle emittenti di seguito considerate:

– Densità di potenza dell'onda piana equivalente alla irradiazione considerata (Peq) misurata in W/m, 

– Campo elettrico (E) misurato in V/m 

– Campo magnetico (H) misurato in A/m, nella posizione dove si considera che avvenga la esposizione, misurata

in assenza dell'individuo esposto (campo imperturbato) e dove la radiazione, non più influenzata dalla geometria

della sorgente, assume l’andamento dell’onda piana (campo lontano).

I valori di Peq, di E e di H, che in campo lontano sono correlati dalla (2), rappresentano una indiretta valutazione

della irradiazione che, incidendo sul corpo intero; produce un riscaldamento dei tessuti, e dunque una valutazione del

SAR.

'.

Effetti non termici o a lungo termine

E' questione non ancora risolta, ma oramai largamente condivisa da gran parte della comunità scientifica, esistenza

di effetti a lungo termine, non apprezzabili in termini di innalzamento della temperatura dell'organismo esposto,

attribuibili all’esposizione al campo elettromagnetico in radiofrequenza o a microonde.

Tali effetti si manifestano a valori di Densità di Potenza, e quindi di SAR , inferiori a quelli usualmente adottati come

limiti di esposizioni. Più in generale numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato il possibile nesso causale tra

esposizione a campi elettromagnetici ed insorgenza di alcuni tipi di tumore. Il rapporto ISTISAN n° 95/29 " Rischio

cancerogeno associato ai campi elettromagnetici a 50/60 Hz", sulla base di una rassegna dei più recenti studi

epidemiologici, afferma: "Sulla base di una valutazione critica delle evidenze scientifiche, si ritiene credibile una

interpretazione casuale dell'associazione tra leucemia infantile ed esposizione a campi magnetici a 50/60 Hz. I

risultati di tali studi potrebbero non essere estensibili al caso di esposizione a onde di frequenza maggiore, come le

onde radio UHF, come quelle impiegate nella telefonia cellulare nella banda dei 950 MHz”.
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Tuttavia alcuni studi mettono in evidenza una analoga associazione tra esposizione a onde in radiofrequenza e

rischio cancerogeno. Tra i più recenti si segnala il lavoro presentato al XXV° congresso internazionale sulla salute nel

lavoro dei ricercatori dell'Istituto Superiore della Sanità e della USL di Grosseto "Mortality of plastic-ware workes

exposed to radiofrequency electromagnetics fields" (Lagorio S. et al. XXV ICOH, Stockolm,1996)

D'altra parte importanti e significativi studi hanno messo in evidenza, già alla fine degli anni 70, che i campi

elettromagnetici modulati in ampiezza in bassissima frequenza hanno, sotto vari aspetti, una efficacia biologica

maggiore rispetto agli stessi campi non modulati e causano nei tessuti umani effetti analoghi a quelli causati dai

campi a 50/60 Hz

Quest'ultimo aspetto appare di particolare interesse, ove si consideri che la trasmissione radiotelefonica avviene

mediante frequenti variazioni telecomandate della potenza di trasmissione, vuoi del terminale (telefono cellulare) vuoi

del canale impegnato dall’impianto radio-base; variazioni che determinano una modulazione della ampiezza in ogni

punto del campo elettromagnetico associato alla trasmissione.

I risultati ottenuti da Leyle, mediante esposizione di campioni ad una radiazione di 450 MHz (modulare ampiezza a

60 Hz) sono stati confermati da ricercatori dell' ISPESL  e dell'Universita' dell’Aquila, nel corso di una perizia disposta

dalla magistratura di Bari, per la valutazione della popolazione residente in comune di Conversano, in prossimità di

una antenna televisiva. E' risultata, nel campione di persone cronicamente -esposte (frequenze di 639-729 MHz)

rispetto ai controlli non esposti, una diminuita efficienza del sistema immunitario statisticamente significativa e una

maggiore suscettibilità ad effetti indotti di riesposizione. I risultati sono stati presentati al XXV Congresso

Internazionale sulla Salute nel Lavoro (XXV ICOH, Stockolm Sept. IS-20 1996, abstract PS 309 , all.). Diversi altri

effetti non termici, attribuiti alla esposizione alla radiazione elettromagnetica in radiofrequenza, sono segnalati da

numerosi studi, che non è possibile elencare.

Limiti di esposizione

Non esisteva una normativa nazionale che fissava r limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati da

emittenti di onde in radiofrequenza, sebbene ne fosse prevista 1' emanazione dalla legge n° 833/1978 (art. 4).

La Circolare del Ministero della Sanità del 12-11-1982 n° 69 fece propri i valori-limite del documento tecnico della

commissione interministeriale, nominata con D.M. Sanità 04.08.81. I limiti di esposizione indicati in tale documento

sono stati ripresi dalla Regione Piemonte ( Legge regionale n° 11/86), dalla Regione Lazio ( Legge Regionale n°

56/89) e dalla Regione Abruzzo (Legge Regionale N° 20/91), che hanno infatti adottato i seguenti valori limite

rispettivamente per il campo elettrico ( valore efficace) E e per la Densità di Potenza P, per l’esposizione della

popolazione

                             E   20 V/m      P   1W/mq

per le frequenze comprese tra 10 e 1500 MHz ( come nella fattispecie).

E' del 7/05/1998 l’approvazione del Decreto Interministeriale Ambiente, Sanità e Comunicazioni sull’inquinamento

elettromagnetico in Conferenza Stato-Regioni che fissa i nuovi limiti ( in corrispondenza di edifici adibiti a

permanenze non inferiori a quattro ore ) a:

             E 6 V/M                 P  0, 1O W/ MQ              H 0,016 A/M

L' Agenzia Internazionale per la protezione contro le radiazioni , Commissione Internazionale per le Radiazioni Non

Ionizzanti (IRPA/INIRC), ha emanato nel 1988 una norma di buona tecnica " Guide Lines on limits of exposure to

radiofrequencies Electromagnetic Field in the Frequency Range From 100 KHz to 300 GHz" ( trad. it. Nel rapporto

del!' Istituto di Sanità ITISAN 89/29), dalla quale si ricavano le seguenti indicazioni di limite di esposizione al campo

elettrico (valore efficace ) nelle radiofrequenze:

da 27,5 V/m per le frequenze tra 10 e 400 MHz fino a 42,0 V/m per le frequenze di 935 MHz

Per la Densità di Potenza risultano fissati i seguenti valori:
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da 2,00 W/mq per le frequenze tra 10 e.400 MHz fino a 4,65 W/mq per la frequenza di 935 MHz.

Il CENELEC, associazione dei Comitati Elettrotecnici dei Paesi aderenti alla Comunità Europea, ha adottato nel 1994

uno standard sperimentale ( ENV 50166) che, per la frequenza qui considerata, prevede gli stessi valori limite previsti

dal!' IRPA/INIRC, assumendoli pero’ validi per esposizioni continue.

Tale norma di buona tecnica ha tuttavia carattere sperimentale, a) fine di acquisire ogni utile suggerimento di

modifica. Già nel corso dell'anno precedente altri organismi di standardizzazione industriale hanno introdotto norme

di buona tecnica più restrittive e cautelative, per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibili

con l'attuale sviluppo tecnologico. La FCC americana, il cui marchio viene richiesto dai più importanti produttori di

dispositivi elettronici, ha assunto per I' esposizione alle onde dei telefoni cellulari il valore limite del SAR di 1,6 W/Kg,

invece dei 2 W/Kg proposti dal CENELEC ; la TCO svedese, il cui marchio viene pure richiesto dai. maggiori e più

importanti produttori, ha assunto , per I' esposizione alle onde lunghe emesse dai video terminali, il limite del campo

elettrico di 1 V/m, laddove il limite previsto dal CENELEC, per le stesse frequenze, comunque generate e’ di 400

V/m; per le bassissime frequenze, generate dalle linee elettriche aeree, il limite di campo magnetico proposto dal

CENELEC è 0,64 mT, laddove il limite posto dalla legislazione italiana (1992) e da quella della Repubblica Federale

Tedesca (1997) è 0,10 mT.

Dato il carattere sperimentale dello standard CENELEC 50166 e considerate le rilevanti difformità presentate:

rispetto agli altri standard, in termini di proposizione di valori limite di esposizione alla popolazione ai campi

elettromagnetici, non si ritiene qui appropriato fare riferimento a detta norma.

Conseguentemente il valore limite di campo elettrico e di densità di potenza suggerito dall'IRPA/INIRC e adottato dal

CENELEC non può essere assunto come valore idoneo a limitare l’esposizione continua, come pretesa dal

CENELEC, ma solo come valore idoneo a limitare 1' esposizione prolungata (giorni e settimane), conte asserito

dall’IRPA/INIRC ( pag. 33 delle linee guida e limiti di esposizione a c.e.m. a radiofrequenza raccomandati dall' IRPA

nell’intervallo di frequenze tra 100 KHz e 300 GHz, trad. it. Rapporto ISTISAN n° 89/29). L' IRPA/INIRC infatti

determina i1 valore limite di esposizione della popolazione a partire dai valore assunto per esposizioni prolungate

(0,4 W/Kg); :'; applicando un fattore di riduzione pari a 5, per tener conto della variabilità degli individui della

popolazione. Si consideri che tale fattore appare indispensabile al fine di tener conto, quantomeno, della variabilità

degli individui della popolazione. Si consideri che tale fattore appare indispensabile al fine di tener conto,

quantomeno, della varietà antropometrica degli individui appartenenti alla popolazione ( ai fini della valutazione degli

effetti termici dell'esposizione in relazione a tale variabilità si assume I' indice dato dal rapport9àsuperficie/peso del

corpo, il fattore 5 tiene conto della variazione di tale indice quando si prende in considerazione il corpo di un neonato

rispetto a quello di un adulto).

II direttore del Dipartimento di Elettronica dell'Università "La Sapienza" di Roma, Prof. Paolo Bernardi, nella relazione

di consulenza resa alla Camera dei Deputati (1994), per la valutazione dell'Esposizione dei deputati ai segnale

generato dal disturbatore dei telefoni cellulari, scrive:  Le conoscenze su eventuali effetti nocivi disposizioni per lunghi periodi

a bassi livelli di campo sono a tutt'oggi molto scarse. Esistono tuttavia indagini epidemiologiche che mettono in guardia rispetto ai

possibili effetti cumulativi derivanti dall'esposizione continuativa a campi elettromagnetici di frequenze dell'ordine di quelle emesse

dal radiodisturbatore (le stesse frequenze impiegate dagli impianti radiobase, come quello in esame, n.d.r.). Pur essendo tali risultati

oggetto di dibattito ed anche di contrastanti opinioni a livello scientifico, si ritiene che quanto emerge dalle indagini epidemiologiche,

non debba essere trascurato almeno a livello precauzionale. Opinione dello scrivente in merito a tale dibattito è che si debba

iniziare a prendere provvedimenti precauzionali quando si verifichino esposizioni a livelli dell'ordine di 1/100 dei valori limite indicati

nelle normative che, come si è già detto, tengono conto solo degli effetti termici.

Questa opinione è condivisa dal consulente esperto autore di questo articolo anche alla luce del via libera della

Conferenza Stato Regioni al DECRETO INTERMINISTERIALE AMBIENTE (05.1998), che fissa i nuovi limiti per I'

inquinamento elettromagnetico - In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore

indipendentemente dalla frequenza - 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico e per frequenze

comprese tra 3MHz e 300 GHz , 0,10 W/m per la densità di potenza, sebbene giudicati dallo stesso ancora troppo

alti.
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Inquinamento Elettromagnetico in alcuni comuni della Provincia di Campobasso

Le risultanze delle misure in alcuni Comuni della provincia di Campobasso (es. Comune di Ferrazzano (CB) (tab. 8),

hanno consentito di evidenziare valori di campo elettrico (in.V/m), nel superiore a quelli consentiti dalle normative

vigenti.

Tali valori risultano superiori al valore limite, per la popolazione che rimane esposta non meno di quattro ore al

campo elettrico, fissato in 6 V/m.

Considerando che non è stato possibile conoscere la potenza massima erogata degli impianti, è ipotizzabile che i

valori misurati possano essere inferiori a quelli reali. Pertanto non si può escludere che, alla massima potenza

erogata dagli stessi, possa corrispondere un ulteriore superamento del valore limite di 6 V/m fissato dal Decreto

Interministeriale Ambiente Sanità e comunicazioni del 07/05/98. Di conseguenza è auspicabile, dopo ulteriori

accertamenti delle autorità competenti che confermino tale superamento, un intervento ai sensi delle normative

vigenti che provvedano a limitare l’esposizione dei residenti entro i limiti consentiti dalle normative vigenti.

Nel comune di Ferrazzano non risulta altresì  rispettato il principio ALARA richiamato dalla risoluzione del Parlamento

Europeo (n° A302328 del 05/05/1994, lett. B), che suggerisce di mantenere l'esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici al livello più basso ragionevolmente possibile. Inoltre il principio ALARA richiede che la scelta del

sito di insediamento dell'impianto radio o di telecomunicazione, in questo caso ad alta densità abitativa e

qualitativamente pregevole  dal punto di vista architettonico e paesaggistico,  avvenga in base ad una adeguata

istruttoria che elegga il sito prescelto come il più idoneo rispetto ad altri possibili sotto il profilo della minimizzazione

dell'esposizione. Richiede infine che, per quanto possibile, l’irradiazione avvenga al di fuori degli ambienti di vita

residenziale. Nel caso in esame questi principi sono stati disattesi.

I valori rilevati sono inferiori a quelli misurati nell’impianto radiobase sito in Corso Vittorio Emanuele II° al n° 181 di cui

all’ordinanza N°3806/96.

Nel complesso, i valori misurati nel Comune di Ferrazzano (CB) in interno ed in esterno alle abitazioni, sono superiori

ai valori consentiti per legge; essendo la zona in cui sono state effettuate le misure, centrale e densamente abitata, ci

si trova in una situazione per cui è ragionevole richiedere un immediato intervento delle competenti autorità:

– sanitaria per quanto concerne la identificazione e la suddivisione per frequenze, utilizzando un Analizzatore di

spettro;

– giudiziaria per quanto concerne i provvedimenti da prendere per tutelare la salute dei cittadini.

Visti i valori misurati si è proceduto a rieffettuare le misure soprariportate nella mattinata del giorno 13/02/2000 dalle

ore 8,30 in poi. I valori rilevati hanno confermato la validità delle misure effettuate la sera precedente e hanno

consentito  di rilevare che i residenti locali permangono in modo continuativo in una zona sottoposta ad un elevato

grado di inquinamento elettromagnetico superiore ai limiti di legge consentiti
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Campo Elettrico V/m

In ingresso del Comune (Municipio) di Guglionesi (in esterno) < 1

in interno <0,50

In Via Giandomenico De Santis (in esterno) 2

In Via Giandomenico De Santis (altro sito in esterno) 1

In abitazione civile 1,6

Tab. 16    Misure radiometriche effettuate in civili abitazioni ed in esterno site

nel Comune di Guglionesi (CB) alle ore 12 dei 12/02!2000

Campo Elettrico V/m

Nell'interno del Liceo Scientifico <1

In esterno nella piazza dei mercato < 1

In esterno nella piazza dei Comune <1

In piazza Gugiielmo Marconi < 1

All’interno di un circolo ricreativo < 0,50

All’interno di un bar < 0,50

Tab. 17   Misure radiometriche effettuate in civili abitazioni, locali ed in esterno

in Comune di Santa Croce di Magliano (CB) alle ore 16 del 12/02/2000

Campo Elettrico V/m

in Piazza Vincenzo Speuneri in esterno 3.60

in Via La Chiesa in esterno vicino al campanile 7,50

in Via La Chiesa in esterno 7

in esterno di via Roma 8

all’interno di abitazione in Via Roma 7

all’interno dello stesso edificio (tra piano tera e primo piano) 3,60

in esterno della stessa abitazione sul portone di ingresso 8

in esterno di piazza De Sanctis Giacomo 4

in esterno dell’incrocio di piazza Chiarulli e via Chiesa 7,50

Tab.18   Misure radiometriche effettuate in civili abitazioni ed in esterno

nel Comune di Ferrazzano alle ore 20,30 del 12/02/2000
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PRESSIONE

I trasporti e le comunicazioni

Fig. 12 Le vie di comunicazione

I problemi ambientali generati dal trasporto di mezzi e persone sono di rilevante entità, interessando sia le

componenti ambientali che quelle umane. Gli effetti più rilevanti sono riconducibili all'inquinamento atmosferico e

acustico, agli impatti energetici e urbanistici, alla sicurezza degli utenti, alla congestione veicolare nei centri urbani,

alle disfunzioni indotte nei sistemi di distribuzione e di comunicazione e nello scadimento della qualità della vita.

Indagini su scala europea hanno sottolineato le forti pressioni esercitate sull'ambiente dal sistema dei trasporti. I costi

delle principali categorie di impatto sull'ambiente (inquinamento dell'aria, rumore, incidenti , traffico - congestione)

sono stati stimati in termini percentuali rispetto al PIL. È stato dimostrato che il totale dei costi esterni ammonta ogni

anno in Europa a decine e decine di migliaia di miliardi. La prevalenza di questi costi è imputabile al trasporto su

strada (94.4% dei costi) ed al trasporto passeggeri in misura praticamente doppia rispetto al trasporto merci. In Italia

vi è un pesante squilibrio tra trasporto privato (circa l'80% del totale) e pubblico. Anche sul piano dei consumi il

settore dei trasporti aumenta la sua domanda assorbendo circa il 30% del totale dei consumi energetici finali del

paese, con il trasporto su gomma responsabile del 90% di questa quota. In Italia circolano oggi circa 29,5 milioni di
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veicoli (in Molise i veicoli circolanti al 31.12.1994 erano 138.199) responsabili di pesanti emissioni inquinanti in

atmosfera. Con le attuali tendenze l'ENEA ha calcolato che fino al 2010 avremo un ulteriore aumento dei consumi di

energia dovuti ai trasporti su scala nazionale pari al 15%. A tale aumento corrisponde un proporzionale incremento di

emissione di CO2 e di tutti gli altri inquinanti.

Sarà quindi necessario intervenire sul parco veicolare migliorandone l'efficienza, introducendo nuovi carburanti meno

inquinanti e diffondendo quelli più ecologici (GPL, metano). Sarà anche importante sviluppare la ricerca sui motori

innovativi che usano carburanti di origine non fossile come il biodisel, l'etanolo, l'idrogeno, l'elettricità. Inoltre

occorrerà svolgere attività di pianificazione, controllo e razionalizzazione per contenere il numero complessivo di

mezzi in circolazione e non vanificare quindi i risultati ottenuti con la riduzione degli inquinanti dal singolo veicolo.

In particolare per la mobilità delle persone in ambito urbano vi sono tre priorità strategiche: la pianificazione della

mobilità (con interventi di mitigazione sulla domanda e di razionalizzazione dell'offerta); la gestione ed il controllo

della mobilità e del traffico; l'incentivazione del trasporto pubblico ed in particolare quello su ferro.

In questi ultimi anni il sistema dei trasporti della provincia di Campobasso non ha subì to grosse trasformazioni per

quanto riguarda le infrastrutture, mentre c'è stato un incremento dei mezzi circolanti e, in particolare, del trasporto

privato su gomma.

Rete stradale

La Tabella 19 offre una sintesi dei principali dati relativi alla rete stradale molisana, anche in un confronto con la rete

stradale nazionale e meridionale

Autostrade Strade statali Strade
provinciali

Strade
comunali

extraurbane

Totale

Molise 42 951 1.806 4.839 7.638
Sud 1.998 21.362 49.418 118.917 191.695
Italia 6.479 46.043 113.924 277.805 444.251

Tab. 19  Rete stradale del Molise, del Mezzogiorno e dell’Italia nel 1994 (Fonte: ISTAT)

La rete stradale della Molise, rispetto a quella nazionale, si caratterizza per la quasi totale assenza di  autostrade, se

si esclude il breve tratto della “A14” che corre lungo la costa.

Nelle tabelle 20 e 21 si evidenzia la consistenza della rete stradale rapportata ai km2 di superficie e al n° di abitanti. I

dati riportati si riferiscono al Molise, al Mezzogiorno e all’Italia. La sproporzione che risulta dal confronto è dovuta

all’esiguo numero di abitanti del Molise, alla bassa densità abitativa e alla eccessiva frammentazione degli

insediamenti con un elevato numero di comuni piccoli e piccolissimi. La superficie media dei comuni del  Molise è di

32,6 km2, in Italia abbiamo una media di 37,2  km2 e nel Mezzogiorno tale valore sale a 48,1.

Autostrade Strade statali Strade
provinciali

Strade
comunali

extraurbane

Totale

Molise 9 214 407 1.090 1.721
Sud 16 174 402 966 1.558
Italia 22 153 378 922 1.474

Tab.20  Metri di rete stradale per km2 di superficie nel Molise, nel Mezzogiorno e in Italia (Fonte: ISTAT, 1994)

Autostrade Strade statali Strade
provinciali

Strade
comunali

extraurbane

Totale

Molise 0.13 3 6 15 23
Sud 0.10 1 2 6 9
Italia 0.11 1 2 5 8

Tab.21  Metri di rete stradale per km2 di superficie nel Molise, nel Mezzogiorno e in Italia (Fonte: ISTAT, dati 1994).
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Parco veicoli a motore

La tabella 22 riporta la consistenza del parco veicoli a motore del Molise, del Mezzogiorno e dell’Italia nel 1997,

disaggregato per tipologia di veicolo.

Nella tabella 23 si riportano, con lo stesso livello di analisi, i veicoli a motore immatricolati nel 1997.

Autovetture Autobus Autocarri Motocicli Motocarri Totale

Molise 147.336 753 20.517 7.715 2.607 179.330
Sud 10.147.640 30.822 943.213 686.282 236.573 12.074.205
Italia 30.741.953 84.177 3.072.031 2.612.390 417.593 37.025.651

Tab. 22 Veicoli a motore per i quali è stata pagata la tassa di proprietà nel 1997   (Fonte: ISTAT).

Autovetture Autobus Autocarri Trattori stradali Motocicli Motocarri Totale

Molise 9.608 33 559 21 77 35 10.333
Sud 593.607 1.489 30.660 1.667 6.635 3.321 637.379
Italia 2.448.243 3.849 168.001 7.529 31.195 8.562 2.667.379

Tab. 23 Veicoli a motore iscritti al PRA nel 1997  (Fonte: ISTAT).

Nel 1997 il parco complessivo dei veicoli a motore risulta pari a circa 190.000 unità. I’82,7% del parco è costituito da

autovetture ad uso privato (circa 160.000 unità).

Ogni 100 abitanti sono presenti in regione 47,8 autovetture; tale valore è inferiore sia a quello del Mezzogiorno (52,3)

sia alla media nazionale (58,5). Per la dotazione di autobus si contano in Molise 0,24 veicoli ogni 100 abitanti contro

0,16 automezzi sia in Italia che nel Mezzogiorno. Infine per gli autocarri e trattori stradali abbiamo 6,56 veicoli contro

4,62 per il Mezzogiorno e 5,89 a livello nazionale. Possiamo concludere che il parco veicoli ad uso privato nel Molise

è inferiore sia a quello medio nazionale sia a quello relativo al Mezzogiorno, mentre, per i veicoli ad uso pubblico, si

verifica l’esatto contrario. Ancora una volta possiamo ritrovare le cause di questa situazione nel numero contenuto

degli abitanti del Molise.

CLASSE CHILOMETRICA Tonnellate Tonn.-km  (migliaia) Tonnellate Tonn.-km  (migliaia) Tonnellate Tonn.-km  (migliaia)

ORIGINE
Molise 1.992.923 131.688 5.163.684 749.360 7.156.607 881.048
ITALIA 384.000.725 27.167.448 829.833.007 150.815.100 1.213.833.732 177.982.548

NORD-CENTRO 316.124.925 21.783.539 702.251.596 121.141.695 1.018.376.521 142.925.234
MEZZOGIORNO 67.875.800 5.383.909 127.581.411 29.673.405 195.457.211 35.057.314

ESTERO 633.714 271.261 15.820.226 13.227.902 16.453.940 13.499.163
TOTALE 384.634.439 27.438.709 845.653.233 164.043.002 1.230.287.672 191.481.711

DESTINAZIONE
Molise 2.233.153 192.026 5.205.758 828.474 7.438.911 1.020.500
ITALIA 383.332.951 26.758.946 829.086.548 150.084.804 1.212.419.499 176.843.750

NORD-CENTRO 314.935.463 21.049.222 695.804.931 116.515.617 1.010.740.394 137.564.839
MEZZOGIORNO 68.397.488 5.709.724 133.281.617 33.569.187 201.679.105 39.278.911

ESTERO 1.301.488 679.763 16.566.685 13.958.198 17.868.173 14.637.961
TOTALE 384.634.439 27.438.709 845.653.233 164.043.002 1.230.287.672 191.481.711

Conto proprio Conto terzi Totale

Tab. 24  Merci trasportate su strada per titolo di trasporto, regione di origine e di destinazione e classe chilometrica di percorrenza - Anno 1998
Fonte- ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2000
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Rete ferroviaria

Fig. 13  Rete ferroviaria molisana

La figura 13 rappresenta le ferrovie attive nella regione Molise. Nella tabella 25 si riporta la consistenza della rete

ferroviaria molisana, e per gli opportuni confronti, quella riferita alla infrastruttura nazionale e a quella dell’Italia

meridionale.

Ferrovie dello Stato Ferrovie in concessione Totali
Elettrificati Non elettrificati Elettrificati Non elettrificati

Molise 33 217 250
Sud 2.953 2.752 543 1.617 7.865
Italia 10.358 5.625 1.323 2.165 19.471

Tab. 25 Lunghezza della rete ferroviaria molisana, italiana e del Mezzogiorno,  in chilometri nel 1997 (Fonte: ISTAT).

La rete ferroviaria del Molise è tutta gestita dalle Ferrovie dello Stato. Ad esclusione del tratto che corre lungo la

costa le linee molisane sono tutte ad un solo binario e non elettrificate.
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Le linee ferroviarie che interessano la. regione, per un'estensione di 279 km., sono:

Campobasso - Vairano

Campobasso - Termoli

Campobasso - Benevento

Carpinone - S. Pietro Avellana

Termoli - Campomarino

Termoli – Montenero

Quotidianamente i viaggiatori/km trasportati sono circa 320.849 (corrispondenti ad una media di circa 3000

viaggi/giorno), mentre i pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario sono circa 1000.

La quota di mercato coperta dai treni del Trasporto Regionale ammonta al 4% della mobilità complessiva, pari al 12

% del Trasporto Pubblico Locale.

Le caratteristiche del tracciato sono tali da rendere il servizio di trasporto poco efficiente; infatti le linee ferroviarie

molisane anziché correre lungo il fondo delle valli si arrampicano su per le alture per raggiungere diversi paesini

situati in prossimità delle cime dei monti. Per questo motivo alcune tratte sono particolarmente panoramiche e si

presterebbero più ad un uso turistico che ad un efficiente servizio di trasporto. Questo tipo di turismo comunque è

molto poco sviluppato.

A scala regionale le FS Molise garantiscono 2 milioni di Km/anno che consente di mettere a disposizione della

clientela 50 treni al giorno con circa 5000 posti a sedere. Quotidianamente i viaggiatori/Km sono circa 320.849

(corrispondenti ad una media di circa 3000 viaggi/giorno). La quota di mercato coperta dai treni del Trasporto

Regionale ammonta al 4% della mobilità complessiva, pari al 12% del Trasporto Pubblico Locale.

Il trasporto delle merci, affidato all’azienda Trenitalia S.p.A., risulta decisamente modesto e carente nel servizio

avendo come unico punto di spedizione merci la stazione di Guglionesi. Queste oggettive difficoltà hanno

scoraggiato col tempo l’utenza nell’utilizzare questo tipo di trasporto delle merci così  come appare evidente dal trend

negativo dei dati aggiornati al mese di agosto 2000 (Tab. 26)

ROCCARAVINDOLA 1999 2000
(Gennaio/agosto)

Carri Tonn. Carri Tonn.
Spedizioni nazionali 4 65 398 1618
Spedizioni estere 626 14795 661 15741
Arrivi nazionali 14 445 400 10297
Arrivi esteri 144 2075 65 3263

GUGLIONESI 1999 2000
(Gennaio/agosto)

Carri Tonn. Carri Tonn.
Spedizioni nazionali 2460 68129 15121 47808
Spedizioni estere 495 8158 330 4885
Arrivi nazionali 2563 84850 1572 54555
Arrivi esteri 227 8076 283 5653

Tab. 26  Traffico ferroviario per spedizioni di merci (TRENITALIA S.P.A. – DIVISIONE CARGO)
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Consumi energetici

L’aumento quasi costante del costo dei prodotti petroliferi e il progressivo irrigidimento dell'offerta lascia ben pochi

margini di intervento sul fronte della politica energetica. Sicuramente esistono migliori opportunità di azione sul lato

della domanda finale come è confermato dall'analisi della struttura ed evoluzione dei consumi energetici nella

Regione Molise.

La valutazione risulta confortata da un raffronto tra l’andamento della domanda di energia e Pil nel periodo 1988-’96

nel Molise ed in Italia.

La crescita del prodotto interno lordo regionale a prezzi costanti è stata del +11,6% mentre la domanda di energia

pro-capite è aumentata del 8,6%; in Italia, l’incremento annuo del Pil è stato del 11,9%, mentre i consumi finali di

energia pro-capite sono cresciuti ad un tasso del 12,5%.

1988 1996 Molise ItaliaINDICATORI
Molise Italia Molise Italia ∆∆%

88/96
∆∆%

88/96
P.I.L. (mld £ 90) 5.519,8 1.138.738,0 6.158,0 1.274.785,0 11,6 11,9
Intensita’ energetica totale (tep/mld £ 90) 77,7 82,8 74,8 83,1 -3,7 0,4
Intensita’ elettrica totale (tep/mld £ 90) 11,1 13,7 14,5 14,8 31,2 8,4
Intensita’ energetica agricoltura (tep/mld £ 90) 51,8 60,8 60,1 63,5 16,0 4,4
Intensita’ energetica industria (tep/mld £ 90) 80,8 100,2 97,8 95,8 21,0 -4,4
Intensita’ energetica residenziale (tep/mld £ 90) 20,8 32,6 16,5 31,6 -20,5 -3,1
Intensita’ elettrica residenziale (kwh/mld £ 90) 60.270 64.511 68.559 68.078 13,8 5,5
Intensita’ energetica terziario+P.A. (tep/mld £ 90) 7,94 11,36 9,94 12,86 25,2 13,2
Intensita’ energetica dei trasporti (tep/mld £ 90) 35,0 25,7 31,1 27,6 -11,1 7,4
Consumi energetici pro=capite (tep/ab.) 1,28 1,80 1,39 2,02 8,6 12,5
Consumi elettrici pro-capite (kwh/ab.) 2.115 3.452 3.133 4.190 48,1 21,4
Consumi energetici per kmq (tep/kmq) 96,6 342,6 103,8 384,7 7,5 12,3

Tab. 27 indicatori Molise ed Italia – 1988/1996 Fonte: ENEA

Da un punto di vista strutturale, la domanda di energia in Molise si distingue da quella nazionale per la dinamica di

incremento sia in positivo che in negativo:

l’incidenza dei consumi per usi civili (residenziale e terziario+P.A.): nel 1988 era di 100ktep circa, contro un valore

medio nazionale di 33.661 con un rapporto del 0,30%, nel 1996 e’ stata pari a 102 con una variazione del 2% contro

una variazione a livello nazionale del 13,6%;

nel settore dei trasporti l’incidenza dei consumi era nel 1988 di 193ktep, contro un valore medio nazionale di 32.052

con un rapporto del 0,60%, nel 1996 e’ stata pari a 190 con una variazione del –1,6% contro il dato nazionale di

+21,1%;

rilevante l’incremento dei consumi per uso industriale: nel 1988 erano di 115ktep e nel 1996 di 143ktep con un

incremento del 24,3%, mentre la variazione a livello nazionale e’ stata del 4,4%;

nel settore agricoltura e pesca il consumo finale di energia e’ stato nel 1988 pari a 20ktep e nel 1996 pari a 26ktep

con un incremento percentuale del 30,0% contro un dato nazionale pari al 12,6%.

Oltre a queste differenze di carattere strutturale, negli scorsi anni si è anche assistito ad una minore crescita della

domanda finale di energia rispetto a quella nazionale. Negli anni 1988-96 essa è aumentata del 7,5%, da 429 a

461ktep, con una variazione del 7,5%, mentre in Italia l'incremento è stato del 12,8%.

L'analisi delle singole dinamiche settoriali rivela come a determinare l'ampiezza di questo divario siano stati tutti i

settori e soprattutto i trasporti, decresciuti del –1,6% in Molise contro +21,1% in Italia, ed i consumi industriali:

+24,3% nella regione rispetto ad un incremento annuo nazionale del 4,4%.
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1988 1996 ∆∆%88-96 ∆∆%88-96
Consumi per settore (ktep) Molise Italia Molise/Italia % Molise Italia Molise/Italia

%
Molise Italia

Consumo interno lordo 535 157.469 0,34 628 172.837 0,36 17,4 9,8
Consumi finali 429 103.244 0,42 461 116.487 0,40 7,5 12,8
Civile 100 33.661 0,30 102 38.244 0,27 2,0 13,6
Residenziale 72,7 24.904 0,29 61,7 26.903 0,23 -15,1 8,0
Terziario + P.A. 27,3 8.757 0,31 40,3 11.341 0,36 47,6 29,5
Trasporti 193 32.052 0,60 190 38.807 0,49 -1,6 21,1
Industria 115 34.628 0,33 143 36.166 0,40 24,3 4,4
Agricoltura e pesca 20 2.904 0,69 26 3.270 0,80 30,0 12,6

Consumi finali per fonte (ktep)

Solidi 7 4.830 0,14 2 4.488 0,04 -71,4 -7,1

Prodotti petroliferi 267 55.289 0,48 261 54.156 0,48 -2,2 -2,0

Gas naturale 80 25.212 0,32 102 36.095 0,28 27,5 43,2

Rinnovabili 15 884 1,70 8 1.048 0,76 -46,7 18,6

Energia Elettrica 61 17.028 0,36 89 20.700 0,43 45,9 21,6

Tab. 28 Sistema Informativo PenTEc Fonte: ENEA

Le previsioni dei consumi energetici al 2010

La previsione dei consumi di energia nel 2010 nella Regione Molise è stata stimata in base ad uno scenario di

riferimento costruito mediante l'estrapolazione dei trends passati, adattando i risultati sulla base di valutazioni

qualitative ed ipotizzando una attenuazione delle "anomalie" verificatesi in passato.

REGIONE MOLISE – Previsione dei consumi finali di energia al 2010 per settore e tipologia di fonte (IPOTESI BASSA)

Agricoltura e
pesca

Industria Residenziale Terziario P. A. Trasporti TOTALE

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

Combustibili
solidi (tep.)

= = 2.612 -1,7 6.464 0,6 = = = = = = 9.076 -0,2

Combustibili
liquidi (tep.)

25825 0,4 19807 0,4 23130 -0,5 3519 -0,3 = = 192408 0,2 264689 0,1

Combustibili
gassosi (tep.)

= = 82852 0,3 9993 0,8 15477 1,7 751 -4,7 1401 0,1 110474 0,5

Energia elettrica
(tep.)

1572 0,5 47670 1,0 25318 1,0 13801 1,5 13771 1,3 1500 0,6 103632 1,0

TOTALE (tep) 27397 0,4 152941 0,5 64905 0,3 32797 1,2 14522 0,7 195309 0,2 487871 0,4

Tab. 29 Nota: Per l’arrotondamento automatico in ktep, non sempre le somme coincidono all’unita’ con i totali rportati Fonte: ENEA

REGIONE MOLISE – Previsione dei consumi finali di energia al 2010 per settore e tipologia di fonte (IPOTESI ALTA)

Agricoltura e
pesca

Industria Residenziale Terziario P. A. Trasporti TOTALE

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

2010
1996-
2010
∆%
m.a.

Combustibili
solidi (tep.)

= = 2980 -1,0 6819 1,0 = = = = = = 9799 0,3

Combustibili
liquidi (tep.)

27286 0,8 20928 0,8 23761 -0,3 3622 -0,1 = = 212518 0,8 288115 0,7

Combustibili
gassosi (tep.)

= = 95780 1,3 11197 1,7 17881 3,0 1061 -2,5 1451 0,3 127350 1,5

Energia elettrica
(tep.)

1791 1,5 52022 1,7 26970 1,5 15491 2,5 15845 2,5 1541 0,8 113660 1,6

TOTALE (tep) 29077 0,8 171690 1,2 68747 0,7 36994 2,1 16906 1,4 215510 0,8 538924 1,0

Tab. 30  Nota: Per l’arrotondamento automatico in ktep, non sempre le somme coincidono all’unita’ con i totali rportati Fonte: ENEA
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Lo scenario di riferimento è necessario per definire le politiche energetiche, stabilire gli interventi da eseguire, e

verificare con l'andamento dei dati reali le previsioni fatte e la bontà delle azioni intraprese.

Senza un intervento di regolazione e programmazione i consumi finali raggiungeranno nel 2010 le 510ktep circa, con

un tasso di crescita medio del 0.7%. La domanda finale al 2010 vedrà, a seconda della fonte: una crescita della

domanda di energia elettrica, una probabile progressiva sostituzione tra il gas naturale e petrolio negli usi termici, la

crescita del consumo di carburanti per autotrazione, probabilmente la diminuzione dell'uso dei combustibili solidi. I

prodotto petroliferi subiranno gli effetti della concorrenza del gas naturale negli usi civili ed industriali, mentre

continuerà a salire la richiesta di carburanti, per i quali non esiste ancora nessuna possibilità di sostituzione.

Dall'analisi della situazione energetica regionale spiccano due elementi:

1. da un lato il Molise puo’ contare su un notevole quantitativo di gas naturale per i propri fabbisogni interni: la

produzione regionale di circa 250 mmc/anno eccede la domanda e viene esportato;

2. dall’altro la situazione regionale denota un deficit strutturale di offerta (pari a circa il 60% del fabbisogno), derivante

dalla dipendenza dalle importazioni di energia elettrica, con una produzione di pari a 1.245 GWh contro una

domanda di 1.458 GWh.

Fig 13 Energia richiesta sulla rete e deficit energetico della Regione Molise. (Fonte: ENEL,1998)

In prospettiva la politica energetica regionale dovrà concentrarsi su obiettivi settoriali di produzione e consumo di

energia, ed emissioni connesse, quali:

- la stabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal consumo di energia sia nei trasporti che nei

settori diversi;
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- l'aumento della produzione di energia da risorse rinnovabili;

- la metanizzazione diffusa sul territorio attraverso la prosecuzione dell’opera di metanizzazione, il completamento

delle iniziative in corso e l’eventuale estensione ai comuni limitrofi a zone già metanizzate;

- promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;

- maggiore attenzione al rapporto costi/benefici economici sociali degli interventi proposti prima della concessione di

contributi.
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REAZIONE

Programmi regionali in materia di inquinamento atmosferico non sono previsti in quanto non sono state rilevate aree

definite a rischio negli ambienti urbani e produttivi, tranne rare e temporanee condizioni ambientali prossime ai livelli

di attenzione, nelle ore di punta in alcune zone urbane soggette ad intenso traffico stradale.

Dopo notevoli sforzi programmatori ed economici, la Provincia di Campobasso, seppur ricompresa in un territorio a

basso rischio di inquinamento atmosferico, si è dotata di un sistema di monitoraggio per il rilevamento della qualità

dell’aria.

E’ ormai evidente a tutti che, la principale fonte di inquinamento atmosferico deriva dall’intenso e non sempre

razionale traffico veicolare, presente nei maggiori centri urbani. A questa constatazione si aggiunge l’inquinamento di

tipo industriale il quale determina, alcune volte, situazioni allarmanti ma facilmente inquadrabili e spesso

tecnicamente risolvibili. Su iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Molise è stato predisposto,

dall’anno 1998, il coordinamento dei sistemi-controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici ex art. 4 lett. F) del

DPR n. 203/88. Tale programmazione ha reso possibile, per la prima volta, l’intervento coordinato sul territorio di

tutte le potenzialità tecniche presenti nella regione quali il PMIP, la ASL di Termoli e la stessa Provincia di

Campobasso.

Bisogna comunque considerare che in generale la qualità dell’aria, oggi, è migliorata rispetto a 10 anni or sono,

grazie ad una legislazione sempre più attenta ai problemi ambientali. La diffusione del riscaldamento domestico a

metano e della catalizzazione ed i nuovi standard di contenimento delle emissioni sono punti fondamentali su cui

insistere per ridurre sempre più l’inquinamento atmosferico. Altre iniziative importanti attuate negli ultimi anni sono il

rinnovo del parco circolante, incentivato con le agevolazioni economiche a seguito delle rottamazioni, e

l’obbligatorietà del contrassegno rilasciato alle auto che si sottopongono al controllo delle emissioni.

Il piano energetico regionale

a cura di AMBIENTEITALIA

Introduzione

L’elaborazione del presente Piano si inserisce in una situazione nazionale ed internazionale che, negli ultimi anni, è

stata caratterizzata da un forte dinamismo per quanto riguarda i temi energetico-ambientali.

A livello nazionale è da rilevare lo sviluppo di una nuova politica di decentramento agli Enti Locali, avviata con la

legge 59/97 (“Legge Bassanini”), con una ridefinizione dei loro ruoli e funzioni anche in campo energetico (decreto

legislativo 112/98).

A livello internazionale il tema energetico viene sempre più identificato con il problema dei cambiamenti climatici, e

con il tentativo di limitare la loro portata. Queste problematiche trovano al momento la loro maggiore espressione nel

protocollo di Kyoto.

La combinazione di questi due fattori porta la Regione a doversi inserire con maggior forza nella pianificazione del

settore energetico, cercando di definire delle azioni e degli strumenti idonei, e proponendosi di coinvolgere soggetti

sia pubblici sia privati.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 68  Aria Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

Il presente Piano si pone l’obiettivo di determinare le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema energetico

regionale, che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico, per una maggior tutela ambientale.

Concettualmente si basa: sullo studio delle caratteristiche del sistema energetico attuale, sulla definizione degli

obiettivi al 2010 di maggior efficienza e di minor impatto ambientale (sostenibilità energetica), sulle corrispondenti

azioni per il loro raggiungimento, e sull’analisi degli strumenti da utilizzare per la realizzazione delle azioni stesse.

In particolare, il sistema energetico è stato analizzato nella sua evoluzione storica considerandolo sia sul lato

dell'offerta sia sul lato della domanda ed in relazione alle condizioni socio-economiche della Regione.

Attraverso l’analisi spaziale, elaborata a livello di disaggregazione comunale, è stato possibile definire e quantificare i

bacini dei principali fenomeni energetici.

L’impatto di questi fenomeni sull’ambiente è stato valutato stimando le emissioni in atmosfera delle principali

sostanze inquinanti ad essi legati, con particolare enfasi alle emissioni che presentano criticità rispetto ai

cambiamenti climatici.

L’impiego dei principali indicatori socio-economici a livello regionale ha consentito di definire gli scenari di possibile

evoluzione tendenziale del sistema energetico al 2010. Su tali scenari sono stati calcolati i benefici derivanti

dall’attuazione delle azioni di sostenibilità energetica, sia riferite all’offerta sia alla domanda. Tali azioni sono state

elaborate a seguito della valutazione dei potenziali di intervento nei vari settori energetici.

Per quanto riguarda gli strumenti di attuazione delle scelte di pianificazione, particolare enfasi è stata riservata al

meccanismo degli accordi volontari, come pure alle forme di informazione, formazione ed incentivazione delle quali la

Regione deve farsi promotrice.

Le indicazioni che emergono dall’analisi effettuata mostrano, in particolare, una situazione notevolmente favorevole

per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili poiché il potenziale individuato, rapportato al consumo interno, è

sicuramente di un ordine di grandezza superiore a quello medio delle altre regioni italiane.

In particolare la fonte eolica è particolarmente interessante per la produzione di energia elettrica.

Deve, tuttavia, essere segnalato che, stante gli attuali ridotti consumi energetici della Regione e quelli previsti al 2010

negli scenari tendenziali, lo sfruttamento intensivo delle risorse rinnovabili comporterebbe presumibilmente un

surplus di energia, in particolare di energia elettrica, che deve essere attentamente valutato per le seguenti ragioni:

– per i possibili problemi di dispacciamento e di distribuzione che potrebbero insorgere;

– per l’utilizzo finale dell’energia elettrica prodotta;

– per l’impatto complessivo sul sistema energetico regionale, (la Regione Molise è già oggi autosufficiente anche

se permane un modesto deficit nella produzione di energia elettrica in fase, tuttavia, di azzeramento).

2 Gli indirizzi di piano

Dare maggiore efficienza al sistema energetico regionale e ridurre il suo impatto sull’ambiente può avvenire mediante

lo sviluppo di particolari azioni, sia sul lato dell’offerta che sul lato della domanda di energia.

Dal punto di vista dell’offerta energetica è evidente che una particolare enfasi deve essere posta all’incremento dello

sfruttamento delle fonti rinnovabili, benché in sintonia con determinati vincoli ambientali.

D’altra parte si ritiene che questo sfruttamento non possa prescindere da opportune considerazioni riguardanti anche

le fonti fossili tradizionali.

Dal punto di vista della domanda di energia si deve enfatizzare il risparmio nel suo ruolo di fonte energetica virtuale.
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2.1 L’offerta di energia

Fig.15 Il sistema di produzione e distribuzione di energia

2.1.1 Le fonti fossili

Due sono gli ambiti di interesse diretto verso un adeguato controllo dell’impiego delle fonti fossili:

- la produzione di energia elettrica in nuovi impianti da queste alimentati;

- l’ulteriore diffusione del gas naturale.

Attualmente la regione “importa” una quantità di energia relativamente modesta. Si potrebbe legare l’installazione di

nuovi impianti ad elevata potenza e funzionanti a combustibili fossili ad investimenti nella produzione di energia da

Fonti Energetiche Rinnovabili, reperibile entro il territorio molisano e/o ad interventi di Risparmio Energetico.

L’altro aspetto legato all’offerta energetica nel quale la Regione potrebbe intervenire si riferisce al processo, ancora

in atto, dell’estensione della rete di distribuzione del gas naturale. La Regione potrà farsi promotrice di accordi tali da

incentivare (o prescrivere) l’adozione, per le residenze che si allacciano alla rete di distribuzione del gas, di caldaie

ad altissima efficienza (a condensazione), accordi stipulati anche con gli stessi operatori del settore del gas.

2.1.2 La fonte idroelettrica (8,8% del piano)

La fonte idroelettrica è sicuramente una delle fonti energetiche più tradizionali.

Realizzare nuovi impianti idroelettrici di rossa taglia presenta notevoli problemi: di impatto ambientale sul paesaggio,

di difesa del territorio dalle piene, sugli usi irrigui, domestici ed industriali dell’acqua. Viceversa, è molto più

auspicabile lo sviluppo del cosiddetto “idroelettrico minore”, ovvero di piccoli impianti fino a 10 MW.

L’aspetto del potenziamento e del recupero degli impianti esistenti è di fondamentale importanza per il settore

idroelettrico: molte centrali in funzione hanno una lunga vita alle spalle e potrebbero incrementare la propria

efficienza con un intervento di ristrutturazione. E’ quindi importante spingere la ristrutturazione prima ancora che

incentivare nuove realizzazioni
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L’adozione di piani di gestione delle risorse idriche, articolati a livello di bacino, con indicazioni sulle acque sfruttabili

o che richiedono tutela, consente di gestire le risorse idriche da un punto di vista di sostenibilità economica ed

ambientale.

A titolo indicativo si ipotizza, in questa analisi, la possibilità realizzativa, al 2010, di impianti equivalenti ad una

produzione di 100 GWh

2.1.3 La fonte eolica (47,4% del piano)

La tecnologia di sfruttamento della fonte eolica per la produzione di energia elettrica è quella che probabilmente ha

avuto il principale impulso negli ultimi anni. La forte crescita è stata accompagnata da una notevole evoluzione

tecnologica, come pure da una notevole riduzione di costi.

E’ evidente che il costo dell’energia eolica è fortemente dipendente dalle condizioni anemometriche. Si può

comunque ritenere che, in condizioni anemometriche che si possono avvicinare alle condizioni tipiche italiane, il

costo dell’energia elettrica prodotta sia contenuto tra le 100 e le 200 £/kWh.

Una valutazione del potenziale eolico sfruttabile nella regione Molise è stata realizzata utilizzando informazioni sulla

disponibilità della risorsa vento a livello territoriale ed informazioni sui vincoli che in qualche modo possono limitarne

lo sfruttamento.

Il punto di partenza per la determinazione del potenziale eolico della regione Molise è consistito nella mappa eolica

elaborata da ENEL Ricerca – Polo Energie Alternative. Per la determinazione del potenziale eolico effettivamente

sfruttabile sono state escluse le zone del territorio regionale caratterizzate dalle seguenti condizioni: quote superiori

ai 1200m, distanze dai centri abitati inferiori ai 400m, aree a parco, aree a protezione speciale, riserve naturali, siti di

importanza comunitaria approvati, siti di importanza comunitaria proposti, aree forestate.

Il risultato di tale operazione porta ad ottenere una superficie teoricamente utilizzabile per impianti eolici di 614 kmq.

Essa è molto significativa. Le aree a potenziale eolico sono concentrate essenzialmente nella provincia di

Campobasso, in gran parte all’interno del bacino del Biferno.

La producibilità complessiva è stata valutata in 3747 GWh/a da una potenza installata di 1773 MW. E’ evidente la

notevole potenzialità della risorsa eolica. Al momento, le ipotesi di installazione di alcuni operatori del settore si

aggirano attorno agli 80-100 MW.

A fronte di ciò si pone come obiettivo al 2010 l’installazione di aerogeneratori per un equivalente di almeno 200 MW

(corrispondenti a circa 535 GWh).

L’analisi del forte sviluppo della tecnologia eolica in molti paesi europei e l’analisi del potenziale teorico di sfruttabilità

della risorsa eolica a livello del territorio della Regione Molise, indicano la notevole attenzione che questa fonte

rinnovabile merita, come pure gli sforzi che vanno indirizzati per il suo impiego, compatibilmente con la protezione del

territorio.

Attualmente esistono le condizioni tecniche ed ambientali affinché si determini un forte incremento dello sfruttamento

delle potenzialità eoliche della Regione Molise. Parimenti esistono le condizioni normative facenti riferimento

all’obbligo del 2% di fonti rinnovabili per il 2002 come da D.L. 79/99. Con riferimento a questa prescrizione, la fonte

eolica è sicuramente tra quelle considerate più promettenti da parte degli operatori del settore.

Con questa concomitanza di fattori risulta chiaro che le reali possibilità di sfruttamento di questa fonte non potranno

trovare un limite nella fattibilità tecnica e/o economica (che in linea di massima è carico degli operatori privati), bensì

nelle barriere non tecniche, prime tra tutte quelle relative all’iter amministrativo.

Per questo motivo la Regione Molise deve adottare tutte le misure di propria competenza affinché la procedura

autorizzativa sia definita da condizioni favorevoli ed eque.

Dal canto loro, le installazioni eoliche dovranno rispettare le condizioni di compatibilità ambientale prescritte dalle

disposizioni vigenti. A tale riguardo la Regione Molise si è dotata della L.R. 24.3.2000, n. 21 “Disciplina della

procedura di impatto ambientale” che definisce i criteri per l’attuazione delle procedure di VIA di competenza

regionale. In base ad essa, gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
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sono sottoposti a procedura di screening se non ricadenti in aree naturali protette ed a procedura di VIA in caso

contrario.

Dato per certo che la realizzazione delle opere deve rispettare i limiti già imposti da diverse normative (si veda, ad

esempio, il rispetto dei limiti di inquinamento acustico), le eventuali prescrizioni derivanti dalle suddette procedure

dovranno includere possibili opere di mitigazione quali, ad esempio:

– la riduzione dell’impatto visivo attraverso una scelta opportuna, compatibilmente con la struttura del territorio,

della disposizione dei diversi aerogeneratori;

– l’adozione di colorazioni delle infrastrutture che meglio si inseriscano nell’ambiente circostante;

– la realizzazione di linee elettriche compatibili col territorio.

Molto importante, ai fini di una trasparente e rapida esecuzione delle procedure autorizzative è l’adozione di quanto

riportato nell’articolo 17 della suddetta L.R. 24.3.2000 n. 21, riguardante la costituzione di un sistema informativo

finalizzato alla Valutazione dell’Impatto Ambientale, accessibile sia agli Enti Pubblici che ai privati.

Tale processo informativo si inserisce nell’ambito di attuazione dello sportello unico per le attività produttive, i cui

soggetti titolari della competenza per l’istituzione ed il funzionamento sono stati individuati nei Comuni.

2.1.4 La fonte solare termica (0,5% del piano)

Gli impianti solari oggi offerti sul mercato si sono dimostrati essere una tecnologia matura. Il maggiore settore di

applicazione risulta essere quello degli impianti solari termici per la preparazione di acqua calda sanitaria e/o per il

riscaldamento nelle abitazioni private, dove i risparmi di energia sono tipicamente del 50 – 80% per la preparazione

di acqua calda e del 20 – 40% per la domanda totale di calore sia per la preparazione di acqua calda che per il

riscaldamento degli ambienti.

Gli alberghi, i centri agri-turistici ed i campeggi sono gli utenti “migliori” per lo sfruttamento di questa fonte energetica.

Tutte le località della Regione Molise mostrano situazioni molto favorevoli all’uso degli impianti solari per quanto

riguarda la disponibilità di radiazione solare.

Per la Regione Molise, uno sviluppo sostenuto da una campagna mirata, con incentivi a livello nazionale e regionale,

potrà portare ad un tasso di installazione annuale di 7200 mq e ad una superficie aggiuntiva di 17.200 mq per il 2010.

Gli investimenti complessivi stimati ammontano a 17,2 miliardi di lire.

2.1.5 La fonte solare fotovoltaica (0,2% del piano)

Benché il mercato mondiale dei moduli fotovoltaici sia molto giovane (ha assunto una dimensione visibile solo nel

corso degli anni ‘80) nell'ultimo decennio ha registrato una continua crescita. Da qui al 2010 si prevede che il tasso

medio annuo di crescita sarà di circa il 17%.

Come già evidenziato precedentemente, l’Italia e, in particolare, la Regione Molise, offre condizioni meteorologiche

molto buone per l’uso dell’energia solare. Se riportiamo al livello della Regione Molise le ipotesi di diffusione

espresse nel Libro Bianco possiamo ottenere uno sviluppo delle installazioni fotovoltaiche corrispondenti ad una

potenza di circa 1,5 MW. L’energia prodotta da tali installazioni sarebbe di circa 2380 MWh.

2.1.6 Le fonti da biomassa (12% del piano)

I metodi di conversione della biomassa in energia appartengono essenzialmente a due categorie: processi di

conversione biochimica (decomposizione aerobica o anaerobica mediante l’ausilio di microrganismi, come, ad

esempio, la digestione anaerobica) e processi di conversione termica (combustione, pirolisi e gassificazione).

La generazione termica appare più remunerativa della generazione elettrica: una stima molto approssimata indica

che il costo di un MW elettrico è circa doppio di quello di un MW termico.

Il territorio molisano, almeno nelle zone montane, è caratterizzato da una “buona cultura del legno”, che trova

espressione nell’impiego di legna ed, eventualmente, di mattonelle di sansa essiccata per riscaldamento ad uso

domestico. Per quanto riguarda il recupero elettrico da biomassa, è degno di nota il grande impianto di Pozzilli
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(secondo in Italia, per potenza installata, solo alla centrale a legna di Ospitale di Cadore, in provincia di Belluno). La

presenza di altri progetti di questo tipo è un chiaro indice della propensione del territorio all’impiego della biomassa a

fini energetici.

L’ipotesi che si è affrontata per il corto periodo riguarda essenzialmente l’incremento della produzione legnosa nelle

aree già caratterizzate dallo sfruttamento forestale. Tale soluzione, oltre a consentire la produzione di una maggior

quantità di combustibile rinnovabile, viene incontro anche alle esigenze di conservazione del territorio. Considerando

lo scenario al 2010, si assiste ad un aumento percentuale della disponibilità di massa legnosa pari a più del 40%,

corrispondente a circa 120GWh in più rispetto alla situazione attuale.

La valutazione della quantità dei residui derivanti dalle diverse coltivazioni e della loro effettiva disponibilità per scopi

energetici, è stata sviluppata a partire dai dati relativi alla superficie coltivata. Le significative quantità in gioco, le

caratteristiche climatiche di tali aree ed i conseguenti fabbisogni termici residenziali non particolarmente rilevanti,

inducono a propendere per un’ipotesi di sfruttamento della biomassa agricola che preveda la sola produzione di

energia elettrica. A tale scopo  è stato individuato un possibile bacino di approvvigionamento, aggregando zone

attigue con le potenzialità energetiche più significative, sito nella zona collinare della provincia di Campobasso ed

idoneo all’installazione di un impianto di circa 17 MWe.

2.1.7 Il recupero energetico da rifiuti solidi urbani (2,6% del piano)

Il D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) ha sancito la priorità, rispetto allo smaltimento finale del rifiuto, delle operazioni

finalizzate all'utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

In quest'ottica, il Decreto Ronchi stabilisce anche che, a partire dal 1° gennaio 1999, la realizzazione e la gestione di

nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è

accompagnato da recupero energetico.

Il flusso di rifiuti generato in Regione Molise risulta pari a 111.558 t/a, corrispondenti a 339 kg/ab·a

Nell'attuale incertezza rispetto a quali saranno le scelte pianificatorie future in merito alla gestione dei rifiti, si è

ritenuto opportuno predisporre tre scenari alternativi, corrispondenti ai principali modelli gestionali pianificati e attuati

nella realtà nazionale, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 22/97.

I tre scenari elaborati si differenziano per quel che riguarda le modalità di trattamento e smaltimento previste per il

rifiuto indifferenziato residuo, a valle delle raccolte differenziate, con conseguente variazione del recupero energetico

previsto.

Scenario minimo: è uno scenario caratterizzato dal minimo recupero energetico (recupero nullo).

Scenario massimo: è uno scenario caratterizzato dal massimo recupero energetico.

Scenario medio: è uno scenario caratterizzato da un recupero energetico intermedio rispetto agli altri due scenari.

Ai fini della presente analisi ci si pone come obiettivo al 2010 il raggiungimento delle ipotesi descritte nello scenario di

recupero energetico medio. Al riguardo, si segnala che i fabbisogni di trattamento termico individuati non sono tali da

garantire la realizzazione, in Regione, anche di un unico impianto con potenzialità di trattamento adeguata agli

standard tecnologici ottimali. Questo comporta un incremento dei costi di trattamento rispetto allo standard ottimale

(a parità di prestazioni ambientali), o l'opportunità di prevedere un sistema di gestione dei rifiuti integrato con un’altra

regione confinante, in modo tale da determinare un più elevato fabbisogno di trattamento termico.

2.1.8 Il potenziale di cogenerazione (0,5% del piano)

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha prodotto impianti di cogenerazione di taglie estremamente variabili.

Un caso sicuramente interessante riguarda l’industria alimentare, ben presente nella Regione. Questa è infatti

caratterizzata dalla richiesta contemporanea di energia elettica ed energia termica, prestandosi molto all’impiego

della cogenerazione. In questa sede si ipotizza, invece, una serie di interventi diffusi (per i quali il ruolo della Regione

potrà essere più rilevante) che privilegiano la diffusione della tecnologia di cogenerazione nel settore civile ed in

particolare nel residenziale. La tendenza, almeno nei centri urbani ad elevata densità, è quella di sviluppare sistemi
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di cogenerazione di quartiere o di isolato, oppure impianti di microcogenerazione in grado di soddisfare il fabbisogno

di un singolo edificio o di qualche centinaio di utenti. Per questo motivo l’analisi e le stime considerate in questa

sede, sono rivolte allo sviluppo della microcogenerazione La stima è stata effettuata per la città di Campobasso,

l’unica a disporre di una struttura urbana di un certa consistenza e dove, quindi, tali interventi possono essere

considerati maggiormente replicabili qualora si sviluppassero delle condizioni opportune.

Lo scenario ipotizzato al 2010 è che si possa installare una quantita di sistemi di microcogenerazione tale da

soddisfare un fabbisogno pari al 20% del potenziale totale

La messa in opera di iniziative volte alla introduzione di questa tecnologia in particolari edifici adibiti ad uso pubblico,

come è il caso della struttura ospedaliera di Isernia, accompagnata da una idonea informazione sui benefici

conseguibili, stimolerà sicuramente la domanda di introduzione della stessa tecnologia anche in ambito privato.

2.2 La domanda di energia

Fig.16 Consumo di energia per Comune

2.2.1 Le attività produttive (6,3% del piano)

Il comparto dell’agricoltura e della pesca impegna quasi il 15% del consumo energetico complessivo delle attività

produttive. D’altra parte, tale consumo è attribuibile per circa il 90% al gasolio, utilizzato prevalentemente nelle attività

di trasporto e trazione. Non sono quindi state individuate, a questo livello di indagine, particolari indicazioni di

risparmio.

Del totale dei consumi energetici termici, quasi il 75% è concentrato, in parti pressoché uguali, nell’industria

agroalimentare ed in quella dei materiali da costruzione. Date le caratteristiche di questi settori, dove vi è richiesta

contempranea di energia termica ed energia elettrica, è da considerare sicuramente con attenzione la diffusione delle

tecnologie cogenerative. Analogamente, il recupero di calore è un intervento sicuramente da considerare. Da

un’indagine ENEA su un campione di industrie appartenenti prevalentemente ai suddetti settori è apparso che gli

inteventi cogenerativi possono apportare un risparmio energetico attorno al 15% dei consumi termici. Si Assume il
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10% come obiettivo di risparmio al 2010; il risultato corrispondente equivale ad una riduzione dei consumi di oltre

26000 MWh.

Gli interventi per un uso più efficiente dell’energetica dovrebbero trovare una giusta collocazione all’interno del

quadro derivante da una sollecitazione e premiazione di un comportamento volontario delle imprese verso la difesa

dell’ambiente. Un altro aspetto importante da considerare riguarda la possibilità di considerare azioni di efficienza

energetica o, più in generale, di tutela ambientale, non applicate a singole realtà produttive, ma ad intere aree o

distretti industriali. La Regione potrà promuovere, congiuntamente ad altri enti (associazioni industriali, ambientaliste,

enti locali, ecc.), iniziative volte a definire un programma strategico di miglioramento ambientale di un’intera area

industriale. Essa potrà, inoltre, incentivare la presenza di operatori energetici in determinate aree industriali non solo

come venditori di energia ma, più in generale, come fornitori di servizi energetici.

2.2.2 Gli usi civili (11% del piano)

I consumi energetici termici per scopi civili corrispondono a circa il 20% dei consumi complessivi nella Regione

Molise. Un corretto approccio al risparmio energetico negli edifici comprende sia sistemi passivi che attivi: prima di

tutto il fabbisogno termico dell’edificio deve essere ridotto tramite opportune azioni sull’involucro edilizio; in una

seconda fase si devono applicare le migliori tecnologie possibili per coprire la nuova domanda di energia.

Per quanto riguarda, in particolare, gli interventi sugli involucri si è fatta una stima dei possibili risparmi nel settore

residenziale, considerando essenzialmente interventi sulle superfici vetrate e sulle coperture.  Come obiettivo si

ipotizza un risparmio di poco più di 3000 tep.

La diffusione del metano determina la sostituzione degli impianti e, quindi, generalmente porta con sé un beneficio in

termini di risparmio energetico dal momento che la nuova caldaia sarà, in linea generale, più efficiente di quella che

si va a sostituire. L’obiettivo al 2010 prevede una riduzione dei consumi di quasi 1800 tep.

Per quanto riguarda il rinnovo degli impianti, un significativo miglioramento delle prestazioni complessive si

registrerebbe in presenza di incentivi rivolti all’adozione di caldaie ad altissima efficienza in sostituzione dei vecchi

impianti. Il risparmio ottenibile nello scenario obiettivo equivale a poco più di 4300 tep.

I consumi energetici elettrici per scopi civili corrispondono a quasi il 10% dei consumi complessivi nella Regione

Molise. Gli interventi per il risparmio ipotizzati nel residenziale hanno riguardato: l’illuminazione, i grandi

elettrodomestici, le apparecchiature elettroniche e i boiler per l’acqua calda sanitaria. L’obiettivo prevede un risparmio

di oltre 41000MWh.

Nel settore terziario gli interventi per il risparmio hanno riguardato: l’illuminazione, il condizionamento, le

apparecchiature elettroniche, la refrigerazione, il lavaggio, l’acqua calda sanitaria e i sistemi ausiliari per il

condizionamento. L’obiettivo è quello di raggiungere un risparmio di circa 42000MWh.

2.2.3 I trasporti (10,7% del piano)

Il settore dei trasporti assorbe circa il 34% dell’energia complessiva a livello regionale, risultando il settore più

energivoro ed inquinante.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una crescita della presenza delle auto di media cilindrata a scapito delle

cilindrate minori. Da ciò deriva che l’aumento della dimensione media del parco tende generalmente a compensare

l’aumentata efficienza dei motori. A ciò si aggiunga che durante gli ultimi anni si è avuto un sensibile incremento del

numero dei veicoli circolanti sul territorio della Regione.

Per quanto riguarda il trasporto merci emerge una sostanziale stabilità del movimento complessivo,  risultante da un

calo del movimento interno a favore delle importazioni e, soprattutto, delle esportazioni. Ciò, presumibilmente, si

accompagna ad un incremento delle percorrenze e, quindi, dei consumi.

Analogamente a quanto riportato nel “Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica” (Luglio 2000) ci si

propone, come obiettivo al 2010, la stabilizzazione delle emissioni di CO2 e, approssimativamente, dei consumi ai

livelli del 1990.
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In linea generale, e da un punto di vista puramente tecnologico, le azioni da intraprendere per il raggiungimento

dell’obiettivo dovrebbero incentrarsi su:

la promozione di tecnologie migliorative o alternative (veicoli elettrici e/o ibridi, celle a combustibile, biocarburanti,

ecc.);

l’incentivazione alla sostituzione dei veicoli attualmente in circolazione solo nel caso di acquisto di altri di minor

consumo ed emissioni unitari e puntando, oltre che sull’innovazione tecnologica dei motori, anche sul parametro

cilindrata.

Lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali deve avvenire promuovendo la complementarità, più che la

concorrenza, tra i vari modi di trasporto. Le esperienze passate hanno dimostrato, ad esempio, che gli investimenti

nei trasporti pubblici non risolveranno i problemi, a meno che non siano accompagnati da azioni per dare la priorità al

trasporto pubblico rispetto alle autovetture private.

Il raggiungimento degli obiettivi precedenti si attua anche mediante la realizzazione di opere infrastrutturali quali i

parcheggi di interscambio piuttosto che gli itinerari ciclabili.

Un intervento molto importante potrà derivare dalla riorganizzazione del trasporto ferroviario, ad esempio attraverso

un servizio cadenzato di tipo suburbano e la creazione di un nuovo sistema di stazioni e fermate lungo le direttrici

ferroviarie.

Un’importante azione di incentivo è quella riguardante l’utilizzo di più persone nella stessa macchina (car pooling) e

di forme di taxi collettivi. Questi rappresentano una risposta intermedia, in termini di flessibilità e di costi, tra le

autovetture private ed il servizio di trasporto pubblico.

E’ evidente che molte delle suddette indicazioni devono trovare la loro giusta collocazione all’interno del Piano

Regionale dei Trasporti. In particolare, per garantire la necessaria coerenza degli strumenti e delle scelte di

programmazione, viene definita, nel Nuovo Piano Generale dei Trasporti e Logistica, una metodologia generale di

pianificazione dei trasporti, che tenda a superare la tradizionale separazione fra una programmazione tipicamente

settoriale, quale è quella trasportistica, e le politiche territoriali.

 2.3 Quadro di sintesi

Dalle analisi precedentemente effettuate e dagli obiettivi definiti emerge il seguente quadro di sintesi, riferito sia ai

combustibili fossili risparmiati che alle emissioni di CO2 evitate al raggiungimento degli obiettivi definiti al 2010. Viene

inoltre riportata una stima degli investimenti necessari allo scopo.

Combustibili fossili

risparmiati (tep/a)

% Emissioni di CO2 evitate

(ton/a)

Investimento (MLD)

Offerta di energia

Fonte idroelettrica 22.000 8,8 53.400
150

Fonte eolica 117.810 47,4 285.950
400

Fonte solare termica 1.183 0,5 2.871 17

Fonte solare fotovoltaica 524 0,2 1.272 22

Fonte da biomassa legnosa 6.020 2,4 16.314
34

Fonte da biomassa agricola 23.980 9,6 58.206
54

Recupero energetico da RSU 6.446 2,6 15.646
(*)

Cogenerazione 1.207 0,5 3.039 3

Domanda di energia

Attività produttive - termico 10.100 4,0 23.321 26

Attività produttive - elettrico 5.819 2,3 14.124
4

Usi civili - termico 9.136 3,7 31.457
150

Usi civili - elettrico 18.038 7,3 43.779
40

Trasporti 26.531 10,7 91.479 (*)

Totale 248.794 100 640.858 900

Tab. 31 Emissioni di CO2 evitate al raggiungimento degli obiettivi definiti al 2010 (*) costi non attribuiti al settore energia
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Risulta evidente la portata dei risultati conseguibili al 2010 al raggiungimento degli obiettivi. Infatti, la quantità dei

combustibili fossili risparmiati equivale a circa il 37% del consumo interno lordo relativo al 1996. Le emissioni di CO2

evitate rappresentano anch’esse il 37% circa delle emissioni al 1996 ed il 35% circa delle emissioni al 1990.

Tale risultato è, per il 47%, attribuibile alla sola fonte eolica. Le azioni delineate per determinarne l’effettivo sviluppo

dovranno, pertanto, meritare una particolare attenzione. Benché i risultati conseguibili siano quantitativamente

inferiori, la stessa attenzione dovrà essere posta per quanto riguarda l’utilizzo delle fonti da biomassa.

E’ comunque essenziale sottolineare che il confronto tra i risultati raggiungibili nei vari settori di intervento deve

essere opportunamente interpretato. Infatti, esistono molti interventi il cui margine di ulteriore sviluppo è molto

superiore di quanto riportato come obiettivo al 2010. Il caso della fonte solare ne è sicuramente l’esempio principale,

dal momento che il suo effettivo potenziale di utilizzo può essere considerato ben superiore di quanto definito come

obiettivo al 2010. Le stesse considerazioni valgono, sicuramente, anche per quanto riguarda la cogenerazione come

pure, in generale, il risparmio energetico. Si può quindi interpretare l’obiettivo al 2010 come la messa in atto di azioni

che costituiranno la premessa fondamentale per obiettivi numerici ben più consistenti nel futuro. E’ altresì  evidente,

come già ricordato nei capitoli precedenti, che mentre alcune iniziative (ad esempio lo sfruttamento della fonte eolica)

rivestono già un interesse tra molti operatori privati, altre iniziative devono essere maggiormente incentivate dalla

Regione con i vari strumenti a propria disposizione.

E’ inoltre indispensabile sottolineare alcune precisazioni a riguardo degli investimenti individuati. Gran parte di questi

sono, infatti, a carico di investitori privati, come è il caso dello sfruttamento della fonte eolica. A parziale carico della

Regione possono essere gli investimenti per l’incentivazione di altre azioni, quali quelle rivolte allo sfruttamento

dell’energia solare. Nel caso di azioni rivolte al risparmio energetico si deve considerare che spesso l’acquisizione di

apparecchi efficienti non comporta una spesa aggiuntiva se questa avviene al momento della sostituzione naturale

dell’apparecchiatura preesistente. Gli investimenti riportati possono quindi assumere una dimensione molto inferiore.

Da quanto detto risulta evidente che l’aspetto finanziario diretto da parte dell’ente pubblico, benché fondamentale,

non ha un’importanza superiore all’aspetto organizzativo, piuttosto che di incentivo o di informazione.

2.4 Analisi del sistema energetico al 2010 conseguente agli interventi

Per ciascun settore valgono le seguenti considerazioni:

- nel settore “Agricoltura e Pesca”, i cui consumi costituiscono, al 1996, solo il 5,1% dei consumi complessivi

finali della Regione, non sono stati individuati interventi significativi di risparmio energetico;

- nel settore industriale sono stati quantificati gli interventi di riduzione dei consumi finali di energia elettrica

(5.819 tep), ed il risparmio di energia termica (10.100 tep) derivante, in particolare, dagli interventi di

cogenerazione nelle aziende delle due branche industriali maggiormente presenti nella Regione

(agroalimentare e materiali da costruzione) che, da sole, assorbono il 75% circa dei consumi finali di energia

termica dell’intero settore industriale;

- nel settore residenziale si reputa possibile conseguire, al 2010, 9.136 tep di risparmio di energia termica

dagli interventi sull’involucro (in particolare vetrate e coperture) e sugli impianti termici delle abitazioni,

mentre la riduzione dei consumi elettrici in questo settore equivale ad un risparmio di 8.478 tep. In questo

settore è stato, inoltre, quantificato il potenziale della micro-cogenerazione negli edifici dotati di impianti

termici centralizzati;

- nel settore terziario e della Pubblica Amministrazione si ritiene che possa essere conseguito, al 2010, un

risparmio di energia elettrica di 9.560 tep, mentre non è stato quantificato in questi settori il pur possibile

risparmio di energia termica, in primo luogo dagli interventi sugli involucri e sugli impianti termici degli edifici;

- nel settore dei trasporti si reputa possibile che venga conseguito, al 2010, un risparmio di combustibili fossili

pari a 26.531 tep, in particolare per i previsti interventi di sostituzione dei veicoli tradizionali con quelli a

tecnologia più avanzata.
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La realizzazione di tutti questi interventi comporta un risparmio complessivo di energia finale al 2010 del 13,4% e del

12,1%, rispettivamente nello scenario di bassa ed alta crescita della domanda, rispetto ai corrispondenti scenari

tendenziali.

Fig.17 Le fonti energetiche rinnovabili: Biomassa agricola e biomassa legnosa

La consistente produzione di energia elettrica prevista al 2010 dalle fonti rinnovabili (minidraulica, eolico, solare

fotovoltaico, biomasse agricole), corrispondente al risparmio teorico di 164.314 tep/a di combustibili fossili in ingresso

alle centrali termoelettriche tradizionali, potrebbe comportare, inoltre, nello scenario energetico previsto al 2010 una

modifica del mix energetico utilizzabile per soddisfare il fabbisogno energetico della Regione con l’introduzione di una

significativa componente di energia prodotta da fonti rinnovabili, ed anche la possibilità di un esubero nella

produzione di energia elettrica. Si tenga presente infatti, in particolare, che la sola produzione di energia elettrica da

fonte eolica consentirebbe, in una valutazione ancorché conservativa, di ridurre l’energia primaria in ingresso alle

centrali di ben 117.810 tep/a. Per valutare appieno questo risultato occorre considerare che, nel 1998, la produzione

di energia termoelettrica della Regione è stata di 903 GWh, corrispondenti a circa 198.660 tep di energia primaria.

L’utilizzo di tutto il potenziale energetico stimato delle rinnovabili consentirebbe, dunque, in linea teorica, al 2010, la

copertura di una quota pari all’82,7% della produzione di energia elettrica della Regione nel 1998; la sola fonte eolica

contribuirebbe per il 59,3%. Il forte incremento nella produzione di energia termoelettrica registrato in questi ultimi

anni in Molise ha consentito, inoltre, di ridurre significativamente il deficit di energia elettrica che attualmente (1999) è

inferiore al 10%. Ciò comporta che uno sfruttamento anche limitato delle fonti rinnovabili (in particolare dell’eolico)

produrrebbe realisticamente un esubero della produzione di energia elettrica, che potrebbe non essere

sufficientemente compensata dall’aumento dei consumi. Nella Regione, infine, il contributo delle fonti rinnovabili ed

assimilate (solare termico, biomassa legnosa e rifiuti urbani) alla produzione di energia termica è stata valutata, al

2010, in 13.649 tep/a.
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In definitiva si sottolinea come la Regione Molise si caratterizzi, da un lato, per un consumo di energia finale pro -

capite significativamente inferiore a quello medio nazionale e per una ridotta crescita tendenziale dei consumi finali e,

dall’altro, per un potenziale energetico delle fonti rinnovabili (in particolare di energia elettrica da fonte eolica) che

risulta, anche nelle ipotesi più conservative, di un ordine di grandezza superiore a quello delle altre regioni italiane se

rapportato al consumo interno.

Fig.18 Le fonti energetiche rinnovabili: Energia eolica

3 Gli strumenti di attuazione, gestione e controllo

La fase propositiva descritta nei capitoli precedenti potrà realmente concretizzarsi mediante la messa a punto di

strumenti adeguati che consentano il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati alle azioni previste dal

Piano all’interno del nuovo contesto energetico nazionale ed internazionale.

Gli strumenti individuati sono stati suddivisi in:

strumenti di sostegno (legislativi e normativi, finanziari, mirati alla diffusione degli obiettivi);

strumenti di gestione (adeguamento delle strutture regionali di supporto, formazione dei tecnici regionali e degli enti

locali);

strumenti di controllo (verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti).

3.1 Gli strumenti di sostegno

3.1.1 Gli accordi volontari

Quello dell’accordo volontario è uno degli strumenti di programmazione concertata che attualmente viene

considerato tra i mezzi più efficaci per le iniziative nel settore energetico. Il principale elemento che lo caratterizza è

lo scambio volontario di impegni a fronte dell’attuazione di determinati interventi e del raggiungimento degli obiettivi

pattuiti. Gli obiettivi prioritari nella scelta di questo tipo di interazione si possono identificare:
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per le imprese, nella possibilità di partecipazione diretta alle politiche pubbliche e nella conseguente possibilità di

proporre interventi basati sulle proprie priorità e capacità di azione;

per i soggetti pubblici, nella creazione di un sistema di azione basato sul consenso e la cooperazione con i settori

produttivi, attivando meccanismi di scambio informativo e dispositivi capaci di sfruttare meglio le potenzialità esistenti

a livello di imprese.

Gli accordi, inoltre, presentano potenzialità interessanti dal punto di vista delle capacità di cogliere e sfruttare, in

particolare, le specificità locali dei sistemi territoriali coinvolti.

La Regione porrà particolare attenzione, nell’apertura del “tavolo di concertazione”, nel coinvolgimento di tutti i

soggetti a qualsiasi titolo interessati agli interventi proposti.

Nel caso in cui gli interventi delineati negli indirizzi di piano siano molto diffusi (come, ad esempio, nel caso delle

azioni di risparmio energetico nel residenziale), coinvolgendo quindi una pluralità di soggetti con i quali non è

prevedibile instaurare un rapporto diretto, la Regione si attiverà nella ricerca di soggetti con capacità di aggregazione

degli interessi diffusi con i quali promuovere possibili accordi volontari.

3.1.2 Adeguamento legislativo e normativo dei piani territoriali e settoriali interessati

Le innovazioni introdotte dalla recente legislazione nazionale, sia nel campo della programmazione energetica sia in

quello della programmazione territoriale e settoriale, stanno determinando un progressivo decentramento a livello

regionale della pianificazione energetica. In questo modo si va configurando uno strumento attraverso il quale

l’amministrazione regionale può predisporre un progetto complessivo di sviluppo dell’intero sistema energetico,

coerente con lo sviluppo socioeconomico e produttivo del suo territorio. Ciò comporta una sempre maggiore

correlazione ed interazione tra la pianificazione energetica ed i piani territoriali e settoriali. D’altra parte, in questi

ultimi la variabile energia è generalmente assente o inclusa all’interno della variabile ambientale. Risulta quindi

indispensabile il loro adeguamento per tenere opportunamente in considerazione tale variabile.

Negli indirizzi di piano si sono già sottolineate le interazioni con altri strumenti pianificatori. Basti pensare alla

pianificazione urbanistica ed a quella dei trasporti, piuttosto che a quella relativa alla gestione dei rifiuti.

3.1.3 La semplificazione amministrativa

E’ noto che spesso lo sviluppo di interventi nel settore energetico è stato bloccato o rallentato da numerose barriere

non di tipo tecnico ne’ economico. La complessità delle procedure amministrative molte volte costituisce una di

queste barriere. E’ quindi indispensabile che ci si attivi verso una maggior semplificazione nei modi e nelle

competenze proprie di ogni amministrazione.

Quello degli sportelli unici per le attività produttive è sicuramente uno strumento atto alla semplificazione dell’iter

amministrativo a favore dello sviluppo anche degli impianti di produzione energetica. In una realtà, quale quella

molisana, caratterizzata dalla presenza di numerosi comuni di piccole dimensioni e quindi con minori possibilità di

gestione di questo strumento, il ruolo della Regione risulta molto importante nel promuovere e favorire, ove

necessario, le opportune intese fra i comuni e gli altri enti locali per l’esercizio in forma associata dello sportello

unico.

3.1.4 Il sostegno finanziario

Gli interventi che si intende promuovere possono richiedere in alcuni casi tempi di ritorno degli investimenti

sufficientemente lunghi. Si rende perciò necessario, da parte dell’amministrazione regionale, prendere in

considerazione l’opportunità di incentivazioni di carattere finanziario che stimoli l’adesione dei soggetti interessati a

norme di pianificazione non obbligatoria. In generale, le fonti di finanziamento in tema di energia sono riconducibili ai

programmi comunitari, ai fondi nazionali ed ai fondi regionali. Riguardo a questi ultimi la regione può disporre di circa

320 milioni annui derivanti dalla quota dell’1% delle disponibilità conseguite ai sensi dell’art.3, comma 12 della

L.549/95 (accisa sulla benzina) per le finalità di cui alla L.10/91.
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Oltre al sostegno finanziario diretto, la Regione può attivarsi per la creazione di regimi di riduzione degli oneri fiscali.

Allo stesso modo potrà favorire lo sviluppo di meccanismi di ingegneria finanziaria quali il project financing, il

finanziamento tramite terzi ed il fondo di garanzia.

3.1.5 Diffusione dell’informazione e della formazione

Il raggiungimento degli obiettivi di programmazione energetica dipende, in misura non trascurabile, dal consenso dei

soggetti coinvolti. La diffusione dell’informazione è sicuramente un mezzo efficace a tal fine. Oltre che per la

divulgazione delle informazioni generali sugli obiettivi previsti, è necessario realizzare idonee campagne di

informazione che coinvolgano i soggetti interessati attraverso l’illustrazione dei benefici ottenibili dalle azioni previste,

sia in termini specifici, come la riduzione dei consumi energetici e delle relative bollette, sia in termini più generali

come la riduzione dell’inquinamento e lo sviluppo dell’occupazione.

E’ inoltre opportuno la promozione di corsi di formazione rivolti a tecnici dei settori riguardanti attività energetiche

come installatori, verificatori, energy manager.

3.2 Gli strumenti di gestione e controllo

3.2.1 Potenziamento delle strutture regionali in materia di energia

Le funzioni di attuazione, gestione, controllo e verifica della pianificazione energetica regionale richiedono

un’adeguata capacità di intervento a livello locale e, quindi, il potenziamento delle strutture regionali competenti in

materia energetica. Ciò suggerisce la necessità di istituire, attraverso norme regionali, specifici organismi di

assistenza e consulenza in materia energetica quali l'Agenzia Regionale per l'Energia.

3.2.2 Formazione dei tecnici regionali e degli enti locali

E’ opportuno che la struttura tecnica regionale preposta alla gestione del piano, unitamente a quella degli enti locali

più direttamente coinvolti dalle azioni previste, venga messa in grado, attraverso una preliminare attività di

aggiornamento e formazione, di gestire e controllare l’attuazione dello stesso piano e di proporre gli aggiornamenti e

le modifiche che eventualmente si rendessero necessarie. A tal fine può essere di notevole utilità l’organizzazione di

corsi per un numero limitato di funzionari e tecnici degli uffici preposti.

3.2.3 Verifica del conseguimento degli obiettivi

Le azioni previste dal piano potranno avere delle ricadute non solo sul sistema energetico ma anche, più in generale,

sull’intero sistema socioeconomico. Sarà pertanto necessaria una verifica periodica del conseguimento degli obiettivi

del piano ed un aggiornamento dello stesso da effettuare attraverso:

il rilievo dei consumi finali nei vari settori economici ed il loro confronto con quelli previsti dal bilancio obiettivo;

la verifica della realizzazione degli interventi programmati.

Il rilievo dei consumi finali comporta una azione di monitoraggio permanente sul sistema energetico regionale, di cui

si deve far carico la struttura di gestione del piano. La verifica degli obiettivi previsti può essere effettuata

confrontando, in via preliminare, i valori attesi dei consumi ottenibili interpolando il bilancio obiettivo al 2010 con quelli

effettivamente riscontrati. Una variazione significativa di questi valori, o alcuni di essi, comporta la necessità di una

revisione delle azioni programmate od in corso di attuazione.
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ACQUA

“Nessun uso si fa delle acque del Biferno
meno che animare i molini, e delle gualchiere:
tutte le belle pianure che sono sulle sue
sponde come su quelle del Trigno sarebbero
irrigabili: esse sono i veri tantali assetati in
mezzo alle acque…”

 (Domenico De Marco , “La Statistica”, 1811).

Le risorse idriche

La convinzione della necessità di un approccio sistemico ed integrato alla gestione del suolo e delle risorse idriche è

relativamente recente; nella nostra legislazione il concetto è stato introdotto con la legge 183 del 1989 "Norme per il

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" che definisce i bacini idrografici quali ecosistemi unitari.

La situazione italiana, di fatto, ha accompagnato quella internazionale, dove, a parte qualche eccezione (Francia,

Svezia, Norvegia, Danimarca, Stati Uniti, Germania), la gestione delle acque e del suolo è stata affrontata in maniera

settoriale.

I quindici anni trascorsi tra la prima conferenza mondiale sull’acqua di Mar del Plata del 1977 e il vertice di Rio de

Janeiro del 1992 hanno visto pochi progressi in direzione di un gestione integrata dei sistemi acqua-suolo.

Solo i paesi del Nord Europa (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia) si sono attivati per definire politiche di

gestione integrata del sistema acqua suolo, dapprima attraverso una serie di seminari e di ricerche in Europa e nei

paesi in via di sviluppo (in particolare in Africa ed in Asia), raccogliendo poi i risultati dei lavori svolti attraverso il

vertice informale di Copenhagen del Novembre 1991 e la conferenza internazionale di Dublino del Gennaio 1992. Le

indicazioni emerse in questi incontri internazionali hanno costituito i punti di riferimento per la stesura del capitolo 18

dell’Agenda 21: " Protezione della qualità e delle riserve di acque dolci: applicazione di un approccio integrato allo

sviluppo, alla gestione e all'uso delle risorse idriche".

Gli aspetti problematici della gestione del territorio e delle risorse idriche individuate a Copenhagen e a Dublino e

riprese poi dal capitolo 18 dell’Agenda 21, si possono riassumere nel permanere di un approccio troppo settoriale e

infrastrutturale che non riesce rispondere alla sempre più frequente scarsità d’acqua. I consumi d’acqua a livello

mondiale sono raddoppiati tra il 1940 e il 1980 e si prevede raddoppino nuovamente agli inizi del millennio.

Il settore economico che consuma la maggiore quantità d’acqua è l’agricoltura (70-80%), mentre i consumi umani

utilizzano circa il 6%; il resto è utilizzato dall’industria.

I lavori realizzati nell’ambito "dell’iniziativa sulle acque dolci" promossa dai paesi nordici, hanno individuato tre

questioni problematiche: la protezione dell’ambiente, la gestione dei conflitti tra i diversi utenti e la necessità di un

pianificazione partecipativa alla gestione delle acque.

Il vertice di Copenhagen riconoscendo all’acqua il ruolo di risorsa finita e vulnerabile, individua due principi base per

lo sviluppo e la gestione sostenibile delle acque:

1. il suolo e le risorse idriche devono essere gestite secondo il principio di sussidiarietà ;

2. l’acqua deve essere considerato un bene economico, il cui valore deve rappresentare il miglior uso potenziale.

La conferenza di Dublino, riprendendo ed integrando i risultati di Copenhagen, ha proposto tre principi guida:

1. l’acqua è una risorsa finita e vulnerabile, essenziale al mantenimento della vita, allo sviluppo e all’ambiente;

2. lo sviluppo e la gestione delle acque debbono essere basati su un approccio partecipativo che coinvolga gli utenti i

pianificatori e i decisori a tutti i livelli;

3. l’acqua ha un valore economico in tutti gli usi in competizione tra loro, e deve essere riconosciuta come un bene

economico.
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L’Agenda 21 raccoglie le indicazioni sulla gestione integrata delle acque principalmente in tre capitoli: il capitolo 18, il

capitolo 10 (Approccio integrato per la pianificazione e gestione delle risorse del suolo) e il capitolo 21 (Gestione

ambientalmente attenta dei rifiuti solidi e degli scarichi).

Le risorse del suolo sono utilizzate per un’ampia varietà di scopi, che interagiscono tra loro e a volte competono;

tuttavia è desiderabile pianificare e gestire tutti gli usi in maniera integrata. L’integrazione deve attuarsi a due livelli:

da un lato prendendo in considerazione tutti i fattori ambientali, economici e sociali (includendo , per esempio, gli

impatti dei vari settori economici e sociali sull’ambiente e sulle risorse naturali) e dall’altro prendendo in

considerazione tutte le componenti e le risorse ambientali (aria, acqua, risorse biologiche, suolo e risorse

geologiche). L’approccio integrato facilita le scelte più appropriate e massimizza la produttività e l’uso sostenibile.

I governi al livello più appropriato, con il supporto delle organizzazioni regionali e internazionali, devono verificare e

rivedere i sistemi di pianificazione e gestione per facilitare un approccio integrato. Essi devono adottare sistemi di

pianificazione e gestione che facilitino l’integrazione delle componenti ambientali: acqua, aria, suolo e altre risorse

naturali, usando la pianificazione ecologico-paesaggistica o altri approcci basati sugli ecosistemi o sui bacini.

Nel presente capitolo si è cercato di costruire un quadro d’insieme del sistema delle risorse idriche del territorio

provinciale.
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STATO

Acque interne

Idrologia

Fig. 19 Il reticolo idrografico

I principali corsi d’acqua della Provincia di Campobasso sono:

–  Trigno. Nasce ai piedi del monte Capraro  a Vastogirardi e scorre per 35 km  nel territorio molisano, per altri 45

km segna il confine con l’Abruzzo e per gli ultimi 7 km scorre di nuovo nel Molise. Ha una portata media di 14

mc/sec. Le foci di Chiauci, prima della loro distruzione con le opere per la costituzione dell’invaso,

rappresentavano un luogo di grandissimo interesse naturalistico e paesaggistico, censito dal CNR tra i biotopi di

importanza nazionale. L’ambiente naturale lungo il medio e basso tratto del fiume sono ormai compromessi,

mentre è integra la zona compresa nella riserva M.a.B di Collemelluccio.

–  Biferno. È l’unico fiume tutto molisano e sfocia a sud di Termoli dopo aver percorso 93 km. Esso ha origine nei

pressi di Boiano, alla base del Matese. Tranquillo in origine, dopo la confluenza con il torrente Quirino si immette

in una valle impervia ricca di dirupi fino alla diga del Liscione. Il suo percorso è stato variato dal bacino artificiale

in funzione dal 1975 del lago di Guardialfiera nei pressi del Ponte Liscione : l’invaso ha consentito

approvvigionamenti di acqua destinata sia ad usi potabili per le aree circostanti, sia all’irrigazione di coltivi e di

serre. La creazione dell’invaso ha inoltre avuto come conseguenza la creazione di una zona umida importante

per l’avifauna acquatica. Il lago di Guardialfiera è attraversato dallo strada a scorrimento veloce “Bifernina”, con

due viadotti, lunghi rispettivamente 4,5 e 3,5 km, ed a valle della diga sono presenti due centrali idroelettriche di

3 e 4 Megawatt, azionate dall’acqua di scarico.
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– Fortore. È lungo 86 km, di cui solo 38 sono molisani. Nasce in provincia di Benevento, entra nel territorio

molisano in comune di Tufara e sfocia nel mare Adriatico, tra il lago di Lesina e Campomarino. Dopo 7 km il suo

corso è stato sbarrato per realizzare, nel 1980, il lago artificiale di Occhito, utilizzati soprattutto a scopi di

irrigazione, anche se principalmente nel Tavoliere e in altre zone non molisane. Dopo il lago, per 2 km scorre il

territorio pugliese, poi per 20 km segna il confine tra le due regioni e poi scorre di nuovo in Puglia. Ha

caratteristiche prevalentemente pluviali, con una portata media di 2,5mc/sec.

I torrenti più rappresentativi in Provincia di Campobasso sono :

– Callora, che conflisce nel Biferno ;

– Quirino, affluente del Biferno, su cui è ancora in costruzione la diga di Arcichiaro ;

– Tammaro, che ha origine nei pressi di Guardiaregia, percorre circa 15 km in territorio molisano e poi prosegue in

provincia  di Benevento fino a confluire nel fiume Calore ;

– Sinarca, che nasce nei pressi di Palata e si riversa direttamente nell’Adriatico a nord di Termoli dopo aver

percorso circa km 25 ;

– Saccione, che nasce nei pressi di Montorio dei Frentani e sfocia nell’Adriatico dopo aver percorso circa 35 km,

di cui gli ultimi 15 segnano il confine con la Puglia ;

– Tappino, che confluisce nel Fortore.

Importanti sorgenti sono state rilevate a Boiano, captate per usi idropotabili. L’area “Monte Settentrionale” è

attraversata dai torrenti Lorda e Rio e presenta delle sorgenti con portata media di 1140 l/sec.

I livelli acquiferi in provincia di Campobasso rappresentano una discreta rete idrografica superficiale, caratterizzata

dalla presenza dei fiumi Biferno e Trigno e da una importante rete di torrenti. Nell’area della costiera la falda

acquifera più interessante è quella del subalveo del Biferno, data la vastità del bacino di alimentazione, cui attingono

molti pozzi tra i 30 e i 60 m di profondità.

Invasi artificiali

Negli anni ’70 sono stati realizzati due invasi artificiali, quello del Liscione e di Occhito, destinati al fabbisogno idrico

per le zone del basso Molise e della Daunia. Attualmente è in costruzione l’invaso di Arcichiaro  della capacità di

circa 5 milioni di mc di acqua per l’irrigazione di 1400 ha della Piana di Boiano, mentre sono in fase di progettazione

gli invasi di Colle d’Anchise e di S. Massimo.

Principali bacini idrografici e corpi idrici significativi

Nella provincia di Campobassoe relativamente alla superficie del bacino idrografico, sono significativi i seguenti corpi

idrici: Biferno, Trigno, Fortore e Saccione; il Verrino viene considerato un corpo idrico significativo perché il carico

inquinante  veicolato potrebbe avere notevole influenza  sul Trigno, nel quale si sversa.

Con la Legge Regionale 29/12/1998, n.20 viene istituita l’autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori,

Saccione e Fortore.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Acqua Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 85

Fig. 20  Bacini idrografici

ABRUZZO CAMPANIA MOLISE PUGLIA TOTALI

Bacini Sup Popol. Comuni Sup Popol. Comuni Sup Popol. Comuni Sup Popol. Comuni Sup Popol. Comuni
Kmq n. CH Kmq n. BN Kmq n. IS-CB Kmq n. FG Kmq n.

Trigno 347,47 16.867 15 0,00 0 0 935,26 46.785 12+15 0,00 0 0 1.282,73 63.652 42

Biferno 0,00 0 0 0,00 0 0 1.552,83 161.823 7+41 0,00 0 0 1.552,83 161.823 48

Trigno+ Biferno 347,47 16.867 15 0,00 0 0 2.488,09 208.608 19+56 0,00 0 0 2.835,56 225.475 90

Saccione 0,00 0 0 0,00 0 0 201,85 9.351 0+3 60,61 1.896 1 262,46 11.247 4

Fortore 0,00 0 0 247,08 15.837 5 696,75 41.816 0+21 672,62 26.785 10 1.616,45 84.438 36

Saccione+
Fortore

0,00 0 0 247,08 15.837 5 898,60 51.167 0+24 733,23 28.681 11 1.878,91 95.685 40

Totale Generale 347,47 16.867 15 247,08 15.837 5 3.386,69 259.775 19+80 733,23 28.681 11 4.714,47 321.160 130

Tab. 32  Prospetto dei dati di superficie e di popolazione (fonte Ing. Santosuosso – Regione Molise)

1. Bacino del Biferno1

Il bacino idrografico del Biferno si estende nel territorio della provincia di Campobasso ed in minima parte in quello di

Isernia, per una superficie complessiva di 1553 kmq. Il 95 % del territorio presenta una tipica morfologia montuosa,

carattere che si mantiene inalterato dalle sorgenti fino alla zona di Guardialfiera, dove assume le caratteristiche del

bassopiano.

L'altimetria  del  bacino é molto varia: si passa da valori massimi di  circa 2050 m.  slm. (m. Miletto), a valori minimi di

circa 74 m. slm in prossimità della costa.

Dal punto di vista geologico l'area può essere ripartita in tre fasce fondamentali:

- la zona del massiccio del Matese, nella quale sono presenti terreni essenzialmente carbonatici intensamente

fratturati, costituisce l'area di alimentazione delle sorgenti del Biferno, grazie alla sua alta permeabilità;

- la fascia intermedia, compresa tra Colle d'Anchise e Guardialfiera, formata prevalentemente da limi, argille,

arenarie, marne e sedimenti alluvionali;

- la terza fascia ricoperta dai depositi alluvionali terrazzati caratterizzati prevalentemente da sedimenti sabbioso

conglomeratici con substrato argilloso (3).

Il Biferno nasce alle pendici orientali del Matese, nei pressi di Boiano, da tre gruppi sorgentizi: Maiella, Pietrecadute e

Riofreddo. Tra valloni e torrenti, annovera lungo il suo percorso 21 affluenti principali di modesta portata che vanno in
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secca per la maggior parte dell'anno. Dopo aver attraversato Boiano, il Biferno riceve le acque del Calderari e, a circa

5 km dalle sorgenti, quelle del Rio, un torrente lungo 14 km, che é l'affluente principale e nasce da un altro

importante gruppo sorgivo, quello di S. Maria del Molise.

 Il Biferno, dopo la piana di Boiano, si  incanala nella valle omonima; nei pressi di Oratino riceve il Rivolo e più a valle

l'Ingotte, prosegue poi verso Guardialfiera, dove uno sbarramento mediante una diga a gravità ha creato, nel 1977,

l'invaso artificiale del Liscione.

L'invaso, le cui acque attualmente vengono utilizzate a scopo potabile, industriale ed  irriguo, al massimo della sua

capacità ha una superficie di circa 1000 ha e può contenere circa 170 milioni di mc di acqua.

Il Biferno  procede infine verso l'Adriatico, accogliendo le acque del torrente Cigno e, dopo un percorso di 93

chilometri, sfocia tra Termoli e Campomarino.

 La portata media annua naturale del fiume, misurata subito dopo le sorgenti (Ponte della Fiumara, 90 km dalla foce),

é di circa 4.89mc/sec (4); nella stazione di Ripalimosani (52 km dalla foce) é di circa 13.42 mc/sec (5).

Il Biferno, in seguito alla captazione delle sorgenti, ha assunto un regime a carattere torrentizio; d'altronde l'intero

quadro idrologico del bacino é stato modificato nel corso degli ultimi decenni, per l'utilizzo delle acque a scopo

potabile, industriale, irriguo. A causa di tali attività si é generato un vero e proprio reticolo idrografico parallelo, che in

alcune zone ha alterato il paesaggio e l'equilibrio ambientale.

Per la valutazione del carico inquinante che si riversa nel fiume, si é ritenuto opportuno prendere in considerazione:

- scarichi civili

- attività agricole

- allevamenti zootecnici

- attività industriali

1.1.  Scarichi Civili

Sul bacino del Biferno gravitano 43 2 comuni, sette nella provincia di Isernia e trentasei in quella di Campobasso, per

un totale di 106.921  abitanti residenti (6), con una situazione impiantistica molto varia; dei 56 impianti di depurazione

comunali esistenti  risultano:

33 funzionanti 59%

23 non funzionanti 41%

Tra gli impianti non funzionanti sono stati inclusi anche quelli che, all'atto degli accertamenti, sono risultati mal

funzionanti in quanto non conformi alle tabelle dettate dalla normativa.

1.2. Attività’ agricole,  allevamenti zootecnici,  attività’ industriali

L'economia della zona é essenzialmente a carattere agricolo; nell'alto corso del Biferno tale  attività  é limitata quasi

esclusivamente all'utilizzo familiare, mentre nel basso corso ha un carattere intensivo e viene praticata a livello

aziendale .

Gli allevamenti zootecnici che annoverano un maggior numero di capi sono quelli ovini (46.390 unità)  e  bovini

(21.815 unità), seguiti da quelli suini (19.394 unità) (7, 8), i cui  liquami  vengono di norma smaltiti sui terreni agricoli

secondo le pratiche agronomiche locali.

Un'importanza minore rivestono gli allevamenti avicoli (1.227.815 capi), in quanto la pollina viene esitata quasi

esclusivamente fuori regione, per cui non costituisce un fattore che incide sul quadro ambientale.

Le industrie presenti nel territorio sono soprattutto alimentari, tra le principali: una grossa industria di lavorazione di

carni avicole,   caseifici,   mattatoi,  molini,   pastifici e frantoi oleari.

Questi insediamenti gravitano per la maggior parte nella zona alta del bacino; per tutta la restante area in esame si

può parlare più correttamente di attività artigianale, piuttosto che di attività industriale.
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Il Nucleo industriale di Termoli non incide sull'asta fluviale del Biferno in quanto i suoi scarichi vengono depurati e

sversati, tramite un canale, direttamente nell’Adriatico, fatta eccezione per due insediamenti che trasformano e

lavorano prodotti agricoli.

2. Bacino del Trigno

Il bacino idrografico del fiume Trigno ha una superficie di 1283 kmq, di cui 347 in Abruzzo e 936 nel Molise, tra le

Province di Campobasso ed Isernia .

La parte isernina ha una morfologia prevalentemente montana; i rilievi principali sono  Monte Capraro (1721 m.

s.l.m.) e Monte Il Campo (1745 m. s.l.m.). La rimanente area, appartenente alla provincia di Campobasso, é costituita

da quote più basse che degradano dolcemente verso il mare.

Dal punto di vista geologico il bacino del Trigno é caratterizzato dalla prevalenza di sedimenti Flyscioidi e complessi

di argille varicolori , che coprono quasi completamente il territorio; in aree limitate ed in particolare nella parte alta del

bacino affiorano calcari e calcari marnosi; in prossimità della foce sono presenti in maniera significativa estensioni di

terreni alluvionali (9).

 Il fiume nasce  nell'alto Molise nei pressi di Vastogirardi, alle falde del monte Capraro. I gruppi sorgentizi principali

che lo alimentano sono : Capo Trigno, Monte Fiorito, Gruppo del Verrino, S. Onofrio, S. Mauro, Capo Savona e Capo

d'Acqua. Verso Pescolanciano  si  arricchisce delle acque di alcuni torrenti e valloni, assumendo un carattere

impetuoso  anche a causa della maggiore pendenza del terreno; prosegue poi verso Chiauci e  Civitanova del

Sannio, dove riceve le acque del torrente Verrino, suo principale affluente. Più a valle, presso Bagnoli del Trigno, il

suo alveo si allarga procedendo nell’agro di Salcito. Da questo punto segna il confine naturale tra la provincia di

Chieti e quella di Campobasso; dopo un percorso di 85 km raggiunge infine la costa adriatica dove sfocia  in territorio

molisano nei pressi di  Montenero di Bisaccia .

La portata del fiume é influenzata sia da apporti superficiali che da quelli ipogei; questi ultimi sono localizzati

principalmente nella zona più elevata del bacino, dove affiorano i rilievi carbonatici (9). La portata media misurata

presso la stazione di Pescolanciano (distanza dalla foce circa 71 km) é di circa 2 mc/sec (4), presso Trivento

(distanza dalla foce circa 53km) la  portata aumenta  raggiungendo valori medi di circa 14,35 mc/sec (10).

Per la valutazione dei carichi inquinanti addotti al fiume Trigno si é fatto riferimento anche in questo caso a:

- scarichi civili

- attività agricole

- allevamenti zootecnici

- attività industriali

2.1 Scarichi Civili

Sul bacino del Trigno, nel comprensorio molisano, gravitano 263  comuni, 13 nella provincia di Isernia   e 13 in quella

di  Campobasso, per un totale di 39.341  abitanti   residenti (4).

Gli impianti di depurazione comunali esistenti  sono 34,   di cui:

17 Funzionanti 50%

17 Non funzionanti 50%

2.2. Attività agricole, allevamenti zootecnici, attività industriali.

Le principali attività economiche  presenti nella zona sono a carattere agricolo e zootecnico. Le attività agricole

vengono praticate esclusivamente a livello familiare, mentre la zootecnia  assume una importanza maggiore. Gli

allevamenti zootecnici che annoverano il maggior numero di capi sono quelli ovini (34.790 unità), seguiti  dai bovini

(13.222 unità) e  dai suini (13.078 capi) (6, 7).
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Per gli allevamenti avicoli, che contano 621.831 capi (6, 7), valgono le stesse considerazioni fatte per il bacino del

Biferno. Le modeste attività industriali presenti nel territorio sono prevalentemente a carattere alimentare: caseifici,

mattatoi e frantoi oleari; esistono inoltre aziende di frantumazione inerti e di produzione di manufatti cementizi.

                                                       
1 Parte dei dati ed elaborazioni relativi alle caratteristiche  dei bacini derivano da fonte PMIP - Molise
2 Campobasso, Frosolone e Campomarino sversano solo in parte i loro reflui sul bacino del Biferno.
3 I reflui di Frosolone si sversano solo in parte nel bacino del Trigno.
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Il monitoraggio ambientale nella Regione Molise

Dott. C. Carlomagno – PMIP Molise

L’impegno riservato al monitoraggio della matrice acqua si concretizza attraverso programmi di sorveglianza e di

controllo di diverse submatrici quali le acque destinate al consumo umano, le acque superficiali, le acque sotterranee

e quelle marine, le acque reflue di scarico. Per le prime il monitoraggio interessa tutti i 136 Comune della Regione

Molise e la frequenza dei controlli e’ legata sia alla dimensione demografica che al livello di qualità ovvero alle

condizioni di tutela dell’acqua. La norma di riferimento primaria e’ il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, il numero di

campionamenti annui si aggira su 4.000 con un numero medio di determinazioni pari a 40.000.

Si può definire, nel complesso, accettabile il livello regionale della qualità delle acque destinate al consumo umano

prelevate sia alle utenze che alle captazioni ed alle stazioni di accumulo e di distribuzione.

E’ più frequente la contaminazione microbiologica rispetto alla contaminazione chimica, tanto che quest’ultima si può

ritenere percentualmente bassa.

Il quadro microbiologico di non conformità, collegato quasi sempre alla presenza di coliformi totali, streptococchi totali

e fecali, si ritrova maggiormente nella provincia di Isernia perché, invero, in quest’ultima e’ più diffusa la presenza di

piccole reti locali, gestite dalle Amministrazioni Comunali, per le quali le carenze strutturali sono più marcate.

Più volte e’ stata riscontrata la presenza di Pseudomonas aeruginosa, raramente quella di batteriofagi, mai quella di

salmonella.

La contaminazione chimica riguarda invece, più spesso, la presenza di composti ossidati dell’azoto, quali l’azoto

nitroso e l’azoto nitrico. Quest’ultimo si evidenzia soprattutto nelle acque prelevate tramite pozzi artesiani.

Piuttosto insolita e’ la presenza “fuori tabella” di metalli (in qualche caso ferro o manganese); si e’ esclusa, fino ad

ora quella di residui di pesticidi tra i principi attivi comunemente ricercati.

Molto articolato e’ pure il sistema di monitoraggio delle acque superficiali: tutti i sistemi acquiferi, compreso anche

l’invaso artificiale del Liscione in agro di Guardialfiera, sono sottoposti a monitoraggio mensile, con campionamento

manuale delle acque e successive analisi di laboratorio. In concreto sono state individuate 47 stazioni di

monitoraggio che, mensilmente, vengono interessate da campionamenti ed analisi, per complessive determinazioni

analitiche annue pari a circa 11.000.

Strettamente connesso alla condizione di salute del reticolo idrografico e’ il piano di sorveglianza e di vero e proprio

controllo esercitato sulle modalità di smaltimento delle acque reflue, sia quelle che defluiscono dagli impianti di

depurazione asserviti alle reti fognarie, sia quelle smaltite dagli insediamenti industriali, sia quelle allontanate

nell’ambito delle attività cosiddette domestiche.

Davvero non trascurabile e’ la continuità del controllo delle acque industriali smaltite dagli impianti consortili di

trattamento dei Nuclei industriali ove la frequenza delle verifiche e’ accresciuta per la evidente rilevanza quali-

quantitativa delle masse liquide smaltite.

Va pero’ precisato che la situazione del trattamento delle acque delle pubbliche fognature non e’ ancora da ritenere

soddisfacente. Parlando di “abitanti equivalenti trattati’, emerge che nella Regione vi sono grossi centri urbani ove o

si depura a livelli non tabellari, o si depura solo una quota parte della portata cloacale o, addirittura in qualche caso,

non si depura per niente.

Vi sono situazioni al limite del paradosso, nelle quali la necessita’ di definire un contenzioso di ordine burocratico-

amministrativo viene anteposta alla obbligatoria tutela di un bene prezioso, ed oggi anche costoso, quale e’ l’acqua.

Si auspica pertanto che la più recente emanazione di norme di tutela delle acque dall’inquinamento (si veda DL

152/99) consenta di rimuovere sollecitamente le situazioni prima citate.

Anche le acque marine prospicenti le coste molisane sono sottoposte ad un programma di sorveglianza sia in

relazione alla loro idoneità all’uso balneare (si veda DPR 470/82) sia, tramite un progetto di ricerca nazionale, in

rapporto al loro ecosistema, al loro stato di eutrofizzazione ed alla qualità dei bivalvi che nelle stesse si sviluppano.
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Per gli aspetti qualitativi riguardanti l’uso ricreativo-turistico di tali acque si ricorda che sono stati individuati, tramite

precise coordinate geografiche, 33 stazioni di controllo lungo la costa.

Negli ultimi die anni si sono manifestati, con maggior frequenza, episodi della scadimento dello standard qualitativo

delle acque marine, scadimento legato quasi sempre a situazioni eutrofiche comportanti la fioritura, spesso

veramente “esplosiva” di popolazioni algali. Questi fatti, evidentemente, incidono negativamente sulla promozione

turistica, e quindi economica, delle zone interessate riducendone la domanda di fruizione.

Il monitoraggio delle acque superficiali nella Regione Molise

R. Martone,  A. Manuppella, C. Carlomagno - PMIP Molise

Introduzione

Nella Regione Molise dal 1992 il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione ha attivato un monitoraggio delle

acque superficiali effettuato, con cadenza mensile, su 33  punti di prelievo opportunamente selezionati e dislocati sui

principali corpi idrici.

In  seguito ad una prima valutazione dei dati, già effettuata nel ’95,  al fine di consentire uno studio più

particolareggiato dei bacini regionali si è ritenuto opportuno, nel corso degli anni, portare a  48 le stazioni di

campionamento e rivedere i parametri  alla luce delle nuove normative. 

La vigente legislazione sulle acque (D.L.vo 152/’99 modificato ed integrato con il  D.L.vo 258/’00) impone  una nuova

filosofia dei controlli finalizzata al raggiungimento di determinati obbiettivi di qualità; le acque superficiali vanno

censite, infatti,  non solo in funzione delle possibili destinazioni d'uso, ma anche e  soprattutto della salvaguardia

ambientale.

Nel presente lavoro si riportano i dati relativi ad una prima classificazione della rete idrografica regionale ottenuta per

gli anni 98-99 secondo il dettato di tale normativa.

Materiali e metodi

Lo studio, che ha riguardato gli anni ’98 - ’99, è stato articolato secondo le seguenti  modalità.

Lungo ogni corso d'acqua sono state individuate delle stazioni di prelievo, in numero maggiore rispetto a quello

minimo indicato dal D.L.vo 152/’99, fissate con i seguenti criteri dopo attente valutazioni:

- ubicazione dello sversamento di alcuni corpi idrici importanti per il loro eventuale carico inquinante in quanto

- collettori di   scarichi fognari urbani e industriali;

- assetto territoriale per ciò che riguarda lo sviluppo agricolo e la presenza di allevamenti nella zona.

Le distanze fra i punti di prelievo sono state distribuite razionalmente lungo le aste fluviali in funzione della loro

lunghezza, in modo da  rappresentare compiutamente l'intero corpo idrico.

Per una verifica ed una migliore comprensione dell'analisi dei carichi inquinanti si é ritenuto opportuno schematizzare

le aste fluviali dei bacini principali (Biferno – tab. 33; Trigno – tab. 34),  e scomporle in segmenti delimitati dai punti di

campionamento,  contraddistinti dai rispettivi codici.

Per ciascuna sezione sono stati riportati :

- il punto di prelievo, il segmento interessato ed i comuni e/o le frazioni  in esso ricadenti;

- il numero degli impianti di depurazione comunali e la loro funzionalità;

- il numero di abitanti i cui reflui si sversano nelle sezioni interessate (abitanti incidenti);

- il numero di abitanti serviti da impianto funzionante e non (abitanti depurati e non depurati);

- gli scarichi di alcune industrie alimentari più significative  per la zona;

- il numero di capi di bestiame.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Acqua Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 91

Il numero degli abitanti incidenti non sempre coincide con quello dei residenti nei comuni indicati, in quanto in alcuni

casi esistono in uno stesso comune più impianti di depurazione che scaricano in punti diversi o addirittura in bacini

diversi.

BACINO DEL BIFERNO

COD. CORPO STAZIONE SEGMENTO COMUNI IMPIANTI ABITANTI CASEIFICI ALLEV.ZOOTECNICI

STAZ. IDRICO DI PRELIEVO INTERESSATO DI DEPURAZIONE INCID. DEP. NON
DEP.

BOVINI SUINI OVINI

FUNZ. NON
FUNZ.

1 BIFERNO BOIANO SORGENTI … … … … … … … … … …

Loc. Biferno

2 BIFERNO COLLE D'ANCHISE BOIANO S.ELENA S.;MACCHIAGODENA; 8 11 24135 8100 13189 18 10733 5359 21162

SS Bifernina km 6.5 COLLE D' ANCH. S.MARIA DEL
M.;CASTELPETR.;
CANTALUPO DEL SANNIO;

ROCCAMANDOLFI;BOIANO;

S.POLO MAT.;CAMPOCHIARO;

VINCHIATURO;COLLE
D'ANCH.;
SPINETE;S.PIETRO IN V.(fraz.

di FROSOLONE)

GUARDIAREGIA;S.MASSIMO

3 BIFERNO CASTROPIGNANO COLLE D'ANCH. BARANELLO;  BUSSO; 6 6 42615 2347 39174 7 5258 9117 4871

SS Bifernina km
19.6

CASTROPIGN. CASALCIPRANO;ORATINO;

Ponte 3 Archi ROCCASPROMONTE (fraz. di

CASTROPIGNANO);

CAMPOBASSO

4 BIFERNO LIMOSANO CASTROPIGN. PIETRACUPA;FOSSALTO; 7 1 6727 5628 149 1 1916 1270 5213

SS Bifernina km28.5 LIMOSANO RIPALIMOSANI; MONTAGANO,

CASTROPIGNANO (escl. fraz.

ROCCASPROMONTE)

5 BIFERNO MORRONE DEL S. LIMOSANO LIMOSANO; PETRELLA T.; 4 4 7072 2795 4277 … 2189 1608 6388

SS Bifernina km 46 MORRONE DEL S. S.ANGELO LIMOSANO;

CASTELLINO SUL BIFERNO;

RIPABOTTONI; LUCITO;

CASTELBOTTACCIO;MORRON
E

6 BIFERNO LARINO MORRONE DEL S. CIVITACAMPOMARANO; 5 1 13774 11083 2691 1 1129 1441 5872

SS Bifernina km 65 LARINO LUPARA;PROVVIDENTI;LARIN
O;
CASTELMAURO;GUARDIALFIE
RA

7 BIFERNO GUGLIONESI LARINO … … … … … … … … … …

SS Bifernina km 71 GUGLIONESI

38 BIFERNO TERMOLI GUGLIONESI GUGLIONESI;
PORTOCANNONE;

3 … 10676 10676 … … 590 599 2884

TERMOLI CASACALENDA

Tab. 33 Carichi inquinanti fiume Biferno
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BACINO DEL TRIGNO

COD. CORPO STAZIONE SEGMENTO COMUNI IMPIANTI ABITANTI CASEIFICI ALLEV.ZOOTECNICI

STAZ. IDRICO DI PRELIEVO INTERESSATO DI DEPURAZIONE INCID. DEP. NON
DEP.

BOVINI SUINI OVINI

FUNZ. NON
FUNZ.

13 TRIGNO AGNONE SORGENTI VASTOGIRARDI 1 … 586 586 … 3 840 78 1315

Ponte S. Mauro VASTOGIRARDI (escl. fraz.CERRETO e

VILLA S. MICHELE)

14 TRIGNO PESCOLANC. VASTOGIRARDI CAROVILLI 1 … 1589 1589 … 1 993 204 1651

Ponte Baranello PESCOLANC.

15 TRIGNO CIVITANOVA PESCOLANC. PESCOLANCIANO 3 8 7838 3030 4808 2 3384 1457 6152

Sprondasino CIVITANOVA CHIAUCI; CIVITANOVA;

FROSOLONE (escl. fraz.

S. PIETRO IN VALLE);

BAGNOLI DEL TRIGNO

MOLISE; DURONIA;

TORELLA DEL SANNIO

44* TRIGNO SALCITO CIVITANOVA CAPRACOTTA 4 3 9761 1691 8070 5 2386 2120 10630

Terratre SALCITO AGNONE (escl.

FONTESAMB.

e VILLACANALE)

POGGIO SANNITA

CASTELVERRINO

PIETRABBONDANTE

16 TRIGNO TRIVENTO SALCITO SALCITO;TRIVENTO 5 2 7330 4094 3236 3 4145 5479 8555

Confluenza TRIVENTO S.BIASE;

Torrente Rivo BELMONTE DEL S.

17 TRIGNO MAFALDA TRIVENTO ROCCAVIVARA; 2 2 4401 3015 1386            ---- 525 1232 3084

SS svincolo MAFALDA MONTEFALCONE DEL S.

Mafalda MONTEMITRO;

S. FELICE DEL MOLISE

18 TRIGNO MONTEN. DI B. MAFALDA ACQUAVIVA COLLE C.; 1 2 4638 871 3767            ---- 949 2508 3403

Ponte FF. SS. MONTEN.DI BIS. PALATA;MAFALDA

BACINO DEL VERRINO

20 VERRINO AGNONE SORGENTI AGNONE (escl. fraz. 1 1 6863 1265 5598 5 2128 970 8704

Ponte Abballe AGNONE FONTESAMBUCO e

VILLA CANALE)

CAPRACOTTA

21 VERRINO CIVITANOVA AGNONE FONTESAMBUCO e 2 5 2898 467 2431            ---- 258 1140 1926

Sprondasino CIVITANOVA VILLA CANALE (fraz.

di AGNONE); POGGIO S.

CASTELVERRINO;

PIETRABBONDANTE

* Il Verrino si immette nel Trigno a monte della stazione codice 44.

Tab. 34 Carichi inquinanti fiume Biferno
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Un'altra considerazione va fatta per la zootecnia: l'apporto inquinante dei capi di bestiame va considerato in funzione

dell'orografia del territorio, in territori pianeggianti il dato riportato per ogni sezione può essere ritenuto attendibile, in

territori montuosi le deiezioni animali, a seconda dell'ubicazione degli allevamenti rispetto allo spartiacque ,

potrebbero incidere in sezioni diverse da quelle indicate.

I campionamenti sono stati eseguiti con cadenza mensile  al centro del corso d'acqua, a circa 10 - 20 cm di

profondità, in giorni di norma lontani da abbondanti precipitazioni piovose. Al momento del prelievo sono state

misurate le temperature dell'acqua e dell'aria.

I campioni sono stati trasportati in laboratorio mediante cassette frigorifere, alla temperatura di +4°C ed analizzati nel

più breve tempo possibile,  comunque entro 24 ore dal prelievo. Sono stati determinati i parametri macrodescrittori ed

i microinquinanti, come richiesto dal D.L.vo 152/99, secondo le procedure dettate dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque

(I.R.S.A.)

Per ognuno dei parametri considerati è stato calcolato il 75° percentile dei 2 anni di osservazione e sono stati

attribuiti i punteggi che individuano il L.I.M. ( Livello di Inquinamento da Macrodescrittori), secondo la tabella riportata.

In sostituzione del parametro E.coli, non disponibile per gli anni ’98 - ‘99, è stato utilizzato il valore dei Coliformi fecali

in quanto, secondo i dettami della letteratura, sovrapponibile a quello richiesto.

Parametro Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5

100 - OD (%sat.) ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 20 > 50
BOD5(O2 mg/L) < 2.5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15
COD (O2 mg/L) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25
NH4 (N mg/L) < 0.03 ≤ 0.1 ≤ 0.5 ≤ 1.5 > 1.5
NO3 (N mg/L) < 0.30 ≤ 1.5 ≤ 5 ≤ 10 > 10

Fosforo tot. (P mg/L) < 0.07 ≤ 0.15 ≤ 0.30 ≤ 0.6 > 0.6
E. coli (UFC/100 ml) < 100 ≤ 1000 ≤ 5000 ≤ 20.000 > 20.000
Punteggio (75° perc.) 80 40 20 10 5

LIM 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60

Tab 35  Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori

Accanto alle suddette analisi  è stato determinato, per la maggior parte delle stazioni,  l’Indice Biotico Esteso

(Manuale di applicazione - I.B.E. - P.F. Ghetti),  per meglio valutare l’impatto antropico sui corpi idrici.

E’ stata predisposta, inoltre, una cartografia della qualità delle acque superficiali regionali; sulla quale sono stati

riportati gli impianti di depurazione che gravitano sui corsi d’acqua considerati , mentre  lo stato ecologico è stato

evidenziato utilizzando la seguente rappresentazione grafica:

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
Azzurro Verde Giallo Arancio Rosso

Risultati e discussione

In  Tabella 27 sono  riportati i  dati  relativi al L.I.M; laddove possibile, tali dati sono stati incrociati con quelli

dell’I.B.E., ottenendo le classi di qualità relative a  ciascuna stazione di campionamento, che consentono di valutarne

lo stato ecologico.

Non è stato determinato lo stato di qualità ambientale poiché si è in attesa della definizione, da parte del Ministero

dell’Ambiente, dei valori “soglia” degli inquinanti chimici (metalli e pesticidi)  individuati dalla tabella 1 del D.L.vo

152/’99.

Tuttavia, poiché in 10 anni di monitoraggio non sono stati rilevati valori significativi di tali parametri ed in

considerazione della tipologia delle attività agricole ed industriali presenti sul territorio, si può ragionevolmente

ipotizzare che la concentrazione di tali sostanze sia bassa e tale da confermare lo stato ecologico riscontrato.
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Pertanto, l’obiettivo di qualità “buono” si può prevedere raggiunto laddove lo stato ecologico ravvisi una prima e/o

seconda classe.

Per il bacino del Biferno, il tratto  individuato dalle sorgenti fino alla stazione di Colle d’Anchise (codici 01 e 02) e la

stazione di Larino (codice 06), a valle dell’invaso del Liscione,  ricade in una seconda classe, mentre le stazioni di

Castropignano e Morrone del Sannio (codici 03 e 05) in una terza classe. La stazione di Termoli  (codice 38) è stata

valutata “scadente” perché ricadente in una quarta classe.

Dall’analisi del territorio (tabella 1) si evince che il peggioramento rilevato a partire dalla stazione di Castropignano

(codice 03) è attribuibile probabilmente all’impatto degli abitanti non depurati che vi gravitano.

A valle dell'invaso artificiale del Liscione (stazione di Guglionesi, codice 07)  si riscontra un miglioramento della

situazione, con un ritorno alla seconda classe; risulta evidente l'"effetto trappola" esplicato dal lago, che funge da

bacino di sedimentazione e da serbatoio di nutrienti necessari alla produzione algale, riscontrata  periodicamente ed

in particolari periodi dell’anno.

Sul Trigno il tratto individuato dalle sorgenti alla stazione di Salcito (codici 13, 14, 15, 44) e la stazione di Mafalda

(codice 17) ricade in una seconda classe, mentre per le stazioni di Trivento (codice16) e di  Montenero di Bisaccia

(codice18) si riscontra una terza classe.

E’ importante porre l’attenzione sui punti 44 (stazione di Salcito)  e 16 (stazione di Trivento) ; nella prima stazione

(codice44) , malgrado la notevole pressione antropica  veicolata dal torrente Verrino, la qualità risulta migliore

rispetto alla  stazione successiva (codice16). Va sottolineato che tale torrente, pur partendo con una quarta classe,

grazie ad un  notevole potere autodepurativo  favorito dalle caratteristiche geomorfologiche  del territorio,  riesce a

recuperare in un breve tratto una seconda classe prima dell’immissione nel Trigno, per cui non ne turba la qualità.

Nelle stazioni successive si riscontra un’alternanza di situazioni dovuta non solo ai carichi antropici, ma anche ad un

improprio utilizzo del territorio (deviazioni ed emungimenti di acqua , eccessivo sfruttamento di materiale in alveo,

etc.).

Fig.  21 Stazioni PMIP
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Codici Corso d'acqua Comune Provincia L.I.M. Stato Colore di

ecologico riferimento

01 Fiume Biferno Boiano Campobasso 2 2^ classe verde

02 Fiume Biferno Colle d'Anchise Campobasso 2 2^ classe verde

03 Fiume Biferno Castropignano Campobasso 3 3^ classe giallo

04 Fiume Biferno Limosano Campobasso 3

05 Fiume Biferno Morrone del Sannio Campobasso 3 3^ classe giallo

06 Fiume Biferno Larino Campobasso 2 2^ classe verde

07 Fiume Biferno Guglionesi Campobasso 2

38 Fiume Biferno Termoli Campobasso 3 4^ classe arancio

42 Torrente Saccione Rotello Campobasso 3

09 Torrente Saccione Campomarino Campobasso 3

13 Fiume Trigno Vastogirardi Isernia 2 2^ classe verde

14 Fiume Trigno Pescolanciano Isernia 2 2^ classe verde

15 Fiume Trigno Civitanova del Sannio Isernia 2 2^ classe verde

44 Fiume Trigno Salcito Campobasso 2 2^ classe verde

16 Fiume Trigno Trivento Campobasso 2 3^ classe giallo

17 Fiume Trigno Mafalda Campobasso 2 2^ classe verde

18 Fiume Trigno Montenero di Bisaccia Campobasso 3 3^ classe giallo

20 Torrente Verrino Agnone Isernia 4 4^ classe arancio

21 Torrente Verrino Civitanova del Sannio Isernia 2 2^ classe verde

41 Fiume Fortore Gambatesa Campobasso 3

22 Fiume Volturno Cerro a Volturno Isernia 2

23 Fiume Volturno Colli a Volturno Isernia 2

24 Fiume Volturno Monteroduni Isernia 2 2^ classe verde

25 Fiume Volturno Venafro Isernia 2

34 Fiume Volturno Sesto Campano Isernia 2

                                            Tab. 36     Livello di inquinamento da  macrodescrittori (LIM)

Fig.  22 Carta della qualità delle acque
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Considerazioni conclusive

I fiumi molisani, pur non ricevendo significativi apporti inquinanti né da parte di rilevanti complessi industriali né da

popolosi centri abitati, presentano regimi idrici ridotti e a carattere torrentizio; di conseguenza non sempre  vi é un

rapporto sufficiente a garantire un'adeguata diluizione e depurazione dei carichi  che in essi si sversano.

Nonostante ciò l’abbattimento dei nutrienti deve comunque essere effettuato, per la maggior parte, dal potere

autodepurativo dei corsi d’acqua, in quanto la situazione impiantistica civile ed in parte quella industriale non é

soddisfacente né  adeguata al recupero della qualità delle acque.

A questo proposito va ricordato che gli ecosistemi fluviali, soprattutto quelli antropizzati, sono il risultato di delicati

equilibri determinati da molti fattori. Tali equilibri diventano maggiormente precari quanto più ci si trova di fronte a

corsi  d'acqua di modesta portata come sono quelli del Molise; in questo caso una qualsiasi fluttuazione può

determinare un impatto ambientale notevole.
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Indagini e rilevamenti sulla proliferazione algale nell’invaso del Liscione

PMIP su dati forniti dal Settore di Ecologia e di Igiene Ambientale – Regione Molise

Alla fine di luglio 1977, poco dopo la fine dell’operazione di invaso, iniziata nel dicembre del 1976, si manifestò il

primo processo degenerativo delle acque dell’invaso.

Il fenomeno cominciò con un forte odore caratteristico di idrogeno solforato ed una successiva moria di pesci

verificatasi dopo lo sbarramento, nel punto di ripristino del fiume.

In quel periodo le analisi furono eseguite dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi e successivamente furono

interpellati, per un parere tecnico, i proff. R.MARCHETTI e G.IANNELLI (rispettivamente titolari delle cattedre di

Ecologia dell'Università di Milano e di Impiantistica dell'Università di Pavia).

Fu richiesta una consulenza dell'I.S.S. di Roma e della FIAT Engineering alla quale fu affidato, in seguito, lo studio

del lago e dell'intero bacino idrografico del Biferno.

Dalle analisi effettuate nel luglio del 1977, fu riscontrata presenza di nitriti ed assenza di ossigeno, i valori di idrogeno

solforato ed ammoniaca subirono un continuo aumento dai principi di agosto (NH4+ = 0,2 ppm; H2S = 0,3 mg/l) alla

fine dello stesso mese (NH4+ = 0,45 ppm; H2S = 3,8 mg/l), fino a raggiungere il massimo a settembre (H2S = 5,0

mg/l).

L'inquinamento tuttavia non interessò mai tutta la superficie lacustre né l'intera colonna d'acqua in quanto, in base a

ripetuti controlli, si evidenziò un ipolimnio altamente inquinato ed anossico, un metalimnio lievemente inquinato ed un

epilimnio, comprensivo dello strato destinato al prelievo dell'acqua a scopo potabile, esente da qualsiasi tipo di

inquinante ad eccezione delle analisi effettuate il 27 agosto in cui furono riscontrate tracce minime di nitriti ed

ammoniaca.

Dalla fine di settembre ai principi di ottobre si ebbe invece una notevole e repentina regressione di tali parametri

(NH4+ = 0,4 ppm; H2S = 0,88 mg/l) ed una attenuazione dello stato anossico dell'ipoliimnio.

Lo stesso prof. Marchetti nella sua relazione asserì  che, partendo dai dati valutati e tenendo conto della stagione in

cui si era verificato il fenomeno, si sarebbe potuto affermare che il Liscione fosse un lago eutrofico, ricco di sali di

fosforo e di azoto, nel quale si sarebbero dovute sviluppare fioriture algali che, decomponendosi, avrebbero dovuto

dare origine ai fenomeni di cui sopra.

In realtà, nell'invaso, non si evidenziò una produzione primaria massiva (ai tempi non è stata effettuata l'analisi

dell'eventuale fitoplancton) per cui l'anossia del fondo era senz'altro dovuta ad altre cause.

A riprova di ciò i campioni prelevati nel mese di ottobre a varie profondità presso il Torrino di presa dettero risultati

soddisfacenti. I valori trovati furono i seguenti:

- NH4+ Tracce;

- P disciolto 10 microgrammi/l;

- P totale 30 microgrammi/l;

- Clorofilla "a" (ad 1 m di profondità) 3,9 microgrammi/l;

- trasparenza 3,5 metri;

Pertanto il lago fu definito dallo stesso Marchetti, oligomesotrofico ovvero di buona qualità.

A conclusione delle varie indagini ed in seguito alle numerose valutazioni, si stabilì  unanimemente che

l'inquinamento, di carattere episodico, fosse da addebitarsi soprattutto al processo di degradazione anaerobica della

vegetazione preesistente (salici selvatici e vegetazione erbacea) lasciata sul fondo dell'invaso all'atto del

riempimento e solo in parte al contributo dei nutrienti veicolati dagli immissari.

Già da allora tuttavia, si formulò l'eventualità dell'innesco di un processo di eutrofizzazione se non si fosse

provveduto alla depurazione delle acque di scarico dei centri urbani, delle industrie e degli allevamenti zootecnici che

gravitano sul bacino imbrifero del Liscione.
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Nell'ottobre del 1986 un nuovo problema investì  l'invaso; si ebbe infatti, la comparsa di un bloom algale nella zona

ovest del lago in prossimità dell'immissario; il torrino di presa, essendo dalla parte diametralmente opposta, non fu

mai investito dal fenomeno né si trovarono elementi fitoplanctonici nei filtri dell'impianto di potabilizzazione. La

fioritura algale risultò essere costituita da Microcystis aeruginosa, specie appartenente alle Cianoficee; la biotossina,

identificata con il metodo HPLC, risultò essere la microcistina-LR.

La presenza del fitoplancton flottante sull'acqua durò fino a novembre dopo di che il lago riassunse il suo aspetto

normale. Il fenomeno, ripetutosi puntualmente in maniera più o meno vistosa ogni autunno, ha avuto ulteriori sviluppi

nel corso degli anni, in quanto si sono avute fioriture di specie algali diverse da quelle suddette ed in periodi diversi

dal precedente.

Alla luce di questi episodi si è tentato più volte di fare, nell'arco di un anno, un monitoraggio completo del lago ma, la

mancanza di mezzi, non ha permesso mai uno studio organico e dettagliato.

Nel 1998, in seguito alla convenzione stipulata con I'IDREG MOLISE, si è effettuato uno studio delle caratteristiche

fisico-chimiche, microbiologiche e biologiche durato solo nove mesi.

L'indagine limnologica avrebbe dovuto avere la durata di almeno un anno in modo da:

- descrivere l'andamento stagionale e la distribuzione verticale delle diverse variabili fisiche, chimiche e

biologiche;

- studiare l'andamento stagionale dell'ossigeno disciolto e l'eventuale deficit ipolimnico;

- tracciare diagrammi di qualità dell'acqua per i parametri più significativi in finzione delle quote altimetriche e

dell'andamento stagionale;

- valutare il livello di eutrofizzazione delle acque lacustri;

- studiare la dinamica delle popolazioni fitoplanctoniche;

- valutare lo stato ecologico ed ambientale del bacino idrico ai fini di ipotesi di recupero dello stato trofico del lago.

Controlli effettuati.

Indagine mese di luglio 1999

I controlli dello stato eutrofico del Liscione, dall'anno 1997, vengono effettuati con cadenza mensile prelevando da un

rubinetto posto sulla condotta a monte dell'impianto di potabilizzazione.

Più volte si è sottolineato che il tipo di campionamento, pur non avendo un rigore scientifico, poteva dare un quadro

approssimativo dello stato di qualità delle acque dell'invaso; la carenza di mezzi ed attrezzature non permettevano

indagini diverse.

Più recentemente, in data 27 luglio 1999, in seguito ad una segnalazione della Stazione dei Carabinieri di

Guardialfiera, si sono effettuati sopralluoghi e campionamenti lungo le sponde del lago in contrada Pizzica.

La zona, interessata da una fioritura algale, si presentava ricoperta da uno strato macroscopicamente uniforme di

colore verde e non si riscontrava alcuna moria di pesci né di animali acquatici.

All'esame microscopico, invece, nei campioni di acqua, si rilevava la presenza di colonie, liberamente sospese, di

forma irregolare e diversa: sferica, oblunga, traforata, retiforme.

Tali colonie, di varia misura, risultavano formate da numerose piccole cellule rotondeggianti (3 - 6 micron) tenute

insieme da un involucro mucillaginoso indistinto.

Con lo studio tassonomico del fitoplancton, riportato negli allegati certificati, si è potuto stabilire che la proliferazione

algale è stata determinata dalla fioritura di Cianoficee del genere Microcystis.
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Il fenomeno è stato causato, probabilmente, da una sacca di acqua stagnante particolarmente eutrofica presente

nelle zone "A" e "B" (fig. 23,  pag 106); la temperatura e gli altri elementi meteo-climatici hanno creato una sinergia di

fattori che ha permesso l'innesco del suddetto bloom.

Nel Liscione il fenomeno a carico delle Microcystis si è manifestato anche in anni precedenti, come si è già ricordato,

e nel 1986 in maniera particolarmente preoccupante.

Indagine mese di agosto 1999

In data 2 agosto 1999 è stata effettuata, presso l'invaso del Liscione, un'ulteriore e più approfondita indagine che,

avvalendosi dell'ausilio di un'imbarcazione, ha permesso di valutare meglio lo stato generale del lago.

Anche in quest'occasione sono stati effettuati numerosi prelievi sia superficiali che sulla colonna d'acqua, a quattro

diverse profondità. Al momento del sopralluogo il lago si presentava di colore verde ed era interessato in maniera

totale, anche se non uniforme, da una fioritura algale a carico di Cianoficee della famiglia delle Nostocacee.

L'esame microscopico, che ha permesso la suddetta classificazione, ha evidenziato la presenza di tricorni spiralati,

singoli o aggrovigliati, formati da cellule uniseriate.

La biomassa algale ha raggiunto un volume notevole deducibile anche dagli alti valori di clorofilla "a".

Analogo quadro, sia macroscopico che microscopico, si è presentato durante gli accertamenti effettuati il 6 agosto

u.s. per cui, fino a quella data, il fenomeno non accennava a regredire.

I successivi prelievi del 18 agosto hanno evidenziato una leggera diminuzione della produzione primaria anche se i

valori di clorofilla "a" ed il numero di alghe rimanevano ancora molto alti.

E' importante sottolineare che, a carico della cuvetta lacustre, dal 2 al 18 agosto si sono avute due diverse e

contemporanee fioriture algali che hanno interessato l'intero specchio d'acqua.

Indagine mese di  settembre 1999

In data 14 settembre u.s. è stata programmata un'ulteriore ricognizione sull'invaso del Liscione; anche in

quest'occasione sono stati effettuati dei campionamenti in prossimità del torrino di presa (codici "G", "N", ed "0"),

sull'intera colonna d'acqua, mentre nei punti con codici "P" ed "L" in superficie

Dalle analisi biologiche si evince un'ulteriore diminuzione dei valori di clorofilla "a" e la scomparsa delle alghe

Cianoficee appartenenti alla famiglia delle Nostocacee.

Tuttavia, dall'analisi tassonomica del fitoplancton, si è riscontrata una presenza notevole di Cloroficee del genere

Pediastrum e, poiché dalla valutazione quantitativa si è rilevato un numero di elementi superiore al milione, si può

dedurre che si è di fronte ad una nuova fioritura algale diversa dalle precedenti.

Le varie situazioni, riferite nella relazione e nei relativi certificati, sono riportate su cartine geografiche vista la

complessità del fenomeno.

Gli stessi punti di prelievo, più volte controllati nel tempo, riportano lo stesso codice di riferimento.

Indagine mesi di giugno-luglio 2000

Un primo sopralluogo ha interessato oltre il 50% dell'intera superficie dell'invaso procedendo, in alcuni punti, a

prelevamento di campioni e misurazioni di parametri, a diverse profondità, con l'uso di una sonda multiparametrica.

I dati ottenuti dalle analisi biologiche, indicano una massiva presenza di Cianoficee soprattutto del genere "Anabena"

(>3.000.000 cell/litro) accompagnata da valori di clorofilla "a" che vanno da un minimo di 5,91 mg/1 ad un massimo di

9,61 mg/1.

L'analisi multiparametrica della colonna d'acqua conferma la riduzione del tenore di ossigeno disciolto a partire dai 12

metri, mentre l'andamento della temperatura presuppone una sopravvenuta stratificazione.

Negli accertamenti di luglio 2000 i dati di analisi relativi alle attività di prelievo evidenziano un ulteriore incremento dei

valori della clorofilla "a", che in superficie raggiungono il valore massimo di 72.95 mg/l, abbinato alla presenza

massiccia di Cianoficee del genere "Anabena" e di Cloroficee del genere "Pediastrum".
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La valutazione dei dati forniti dalla sonda multiparametrica consente di rilevare, rispetto a quelli effettuati a giugno:

-  una riduzione del termoclima;

-  un aumento della stratificazione che si rivela più netta;

-  una conseguente situazione di ipossia a partire da circa 12 metri di profondità.

Si è ritenuto opportuno integrare gli esami microbiologici con la ricerca dello Pseudomonas aeruginosa in quanto,

dagli ultimi studi, si è evidenziata la capacità di questo microrganismo ad aderire, nelle acque lotiche e lentiche, non

solo ai substrati ma anche al fitoplancton.

A tale proposito sono stati effettuati ulteriori prelievi, ogni cinque metri di profondità, che hanno mostrato la presenza

di tale batterio.

Per quanto sopra rappresentato si rende necessario porre una ulteriore particolare attenzione alla funzionalità ed

efficienza dell'impianto di potabilizzazione in maniera tale che, anche la presenza di P. aeruginosa, accertata

nell'acqua grezza, venga ridotta a titoli non rilevabili analiticamente.

Valutazioni e conseguenze del fenomeno eutrofico.

In occasione dei prelievi effettuati il 18 agosto ed il 14 settembre 1999, per garantire un idoneo livello conoscitivo

della qualità delle acque dell'invaso, sono stati rilevati, in corrispondenza del torrino di presa e sull'intera colonna

d'acqua, i parametri: pH, conducibilità, temperatura ed ossigeno disciolto. Le misure, effettuate metro per metro,

hanno permesso di elaborare dei grafici che hanno evidenziato la struttura termica del lago e la conseguente

stratificazione in epi, meta ed ipolimnio, la presenza di ipossia nel metalimnio ed una zona anossica a carico

dell'ipolimnio a partire

dai sedici metri di profondità nel primo caso e, dai diciassette nel secondo.

I valori di clorofilla "a" riscontrati nei campioni prelevati nello strato superficiale eufotico e l'alta concentrazione di

alghe trovate in tutto l'invaso, inoltre, fanno ipotizzare uno stato di eutrofia dell'intera cuvetta lacustre.

Questi ultimi due parametri assumono valori decrescenti allontanandosi dalla superficie verso il fondo; inverso è

l'andamento dei nutrienti (ortofosfati ed azoto nitrico).

Si può ancora ipotizzare che le diverse fioriture algali a carico delle Cianoficee, avutesi nel periodo luglio-agosto `99

e delle, Cloroficee in settembre, sono dovute ai nutrienti presenti non solo nella matrice acquatica ma anche nei

sedimenti in quanto, in una situazione di stratificazione e di assenza di ossigeno, si instaura un ambiente riducente a

livello dei suddetti tale che potrebbe favorire la risolubilizzazione del fosforo in essi presenti. In questa situazione

particolare i fattori meteo-climatici hanno favorito l'innesco dei processi che hanno determinato la comparsa dei

diversi bloom algali.

E' importante sottolineare che tali fenomeni richiedono una gestione particolarmente accurata delle acque per evitare

che il trattamento di potabilizzazione introduca ulteriori rischi legati a vari fattori tra i quali la preclorazione, l'uso

eccessivo dei flocculanti per rimuovere le alghe ecc.

A questo proposito va ad esempio ricordato che la rimozione delle Cianoficee, soprattutto se filamentose, comporta

numerose difficoltà di ordine meccanico, fisico e chimico in quanto gli esopolimeri algali ostacolano la

complessazione e la flocculazione, anche con dosi elevate di additivi.

Misure per la prevenzione, la riduzione dell'inquinamento e la conservazione della risorsa idrica.

I rilevamenti "in situ" e gli accertamenti analitici condotti inducono a ritenere che nella massa lacustre si stia

instaurando, in termini sempre più decisi, una condizione di eutrofia che può portare serie complicazioni allo stato

dell'invaso e, soprattutto, alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

La realtà oggettiva dei fatti impone allora delle scelte di gestione e di controllo sia dell'intero bacino che dell'invaso in

particolare, in modo da prevenire e rimuovere le cause che innescano i processi eutrofici; tali scelte assumono una
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notevole importanza in quanto eviterebbero lo scadimento della qualità dell'acqua distribuita ai "clienti" e ridurrebbero

il sovraccarico dei costi per la potabilizzazione.

In base al D. L.gs. 152/99 il comprensorio del Liscione rientra peraltro nelle aree sensibili ai sensi del comma 2 punto

a) dell'art.18 e, secondo i dettami del succitato Decreto, necessita di una classificazione dello "stato ecologico" in

base alla valutazione dello stato trofico in modo da "individuare le cause del degrado e definire le azioni di

risanamento".

E' evidente l'opportunità e la necessità di un raccordo operativo tra la Regione (Assessorati Ambiente e Sanità), gli

Enti gestori (ERIM ed IDREG-MOLISE) e quelli di controllo (PMIP ed ASL) al fine di organizzare e definire una

strategia di intervento tale da fronteggiare e risolvere l'annoso problema forse lungamente sottostimato.

Poiché il carico di nutrienti si origina principalmente dal bacino tributario ed è soprattutto di origine antropica, è di

prima e lapalissiana evidenza che i reflui fognari di tutti i Comuni che gravitano sul comprensorio del Biferno vengano

adeguatamente ed efficacemente depurati ai livelli che la normativa impone.

Più in particolare tale azione deve partire dai Comuni che hanno il più elevato numero di "abitanti equivalenti". Si

ricorda in proposito che ad esempio il torrente Rivolo, tributario di scarichi di una significativa zona del centro urbano

di Campobasso, ha caratteristiche scadenti di qualità e spesso ha innescato processi di danno alla fauna ittica; così

come si sottolinea che il Comune di Boiano, il secondo in ordine di importanza tra quelli che fanno parte del bacino

del Bifemo, ancora non tratta, neanche ai minimi livelli, le acque fognarie del centro capoluogo.

Va infine messo in evidenza che lo studio e la definizione della condizione ecologica dell'invaso, così  come previsto

dal Decreto Legislativo più volte richiamato, necessita di adeguati supporti sia di ordine operativo (vedi ad esempio la

disponibilità di una adeguata imbarcazione) sia di ordine economico-finanziario, tali da garantire al P.M.I.P. del

Molise interventi razionali e mirati allo scopo.
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Proposta di classificazione di acque a specifica destinazione (produzione di acqua potabile) raccolte nel

bacino artificiale del Liscione in agro di Guardialfiera (Campobasso) – anno 1999

PMIP – Molise

Con la emanazione del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, successivamente corretto ed integrato con il

Decreto Legislativo n. 258 del 18 agosto 2000, è stata, tra l'altro, disposta la abrogazione del D.P.R. 3 luglio 1982 n.

515. Preliminarmente si evidenzia che per le acque raccolte nell'invaso artificiale del Liscione, utilizzate per la

produzione di acqua potabile, deve essere perseguito l'obiettivo di qualità per specifica destinazione così  come

prescritto all'allegato 2, sezione A, del richiamato Decreto 152/99.

Campionamento

I prelievi sono stati effettuati in stazione prossima alle opere di presa esistenti in maniera da garantire che i campioni

relativi siano rappresentativi qualità dell'acqua effettivamente utilizzata.

Frequenza di campionamento.

Premesso che per il corpo idrico in questione è stata già a suo tempo condotta una classificazione, i campionamenti

compiuti a scadenza mensile durante l'anno 1999.

Parametri analizzati

I parametri misurati in ciascuno dei campioni prelevati sono i seguenti:

- Colore-odore

- Temperatura acqua

- Materiali in sospensione totali

- Concentrazione ioni idrogeno a 20°C (pH)

- Conducibilità elettrica a 20° C

- Cloro residuo totale

- Ossigeno disciolto

- Saturazione - 02 disciolto

- Ammoniaca non ionizzata (NH3)

- Azoto ammoniacale (NH4+)

- Azoto nitroso (N02-)

- Azoto nitrico (N03-) (nitrati)

- Fosforo totale - in P

- Ortofosfati - (P04)

- Cloruri (CI-)

- Solfati (S04=)

- Fluoruri (F-)

- Composti fenolici

- Tensioattivi anionici (MBAS)

- BOD5

- COD - con bicromato a 2H

- Idrocarburi di origine petrolifera

- Rame (Cu) (metodo AAS)

- Cromo totale (Cr) (metodo AAS)

- Cadmio (Cd) (metodo AAS)

- Piombo (Pb) (metodo AAS)

- Nichel (Ni) (metodo AAS)

- Ferro (Fe) disciolto (metodo AAS)

- Manganese (Mn) (metodo AAS)

- Alluminio (AI) (metodo AAS)

- Coliformi totali

- Coliformi fecali

- Streptococchi fecali

- Salmonelle

Modalità di prelievo, di conservazione e di trasporto dei campioni

I campioni sono stati prelevati, conservati e trasportati in maniera da evitare qualsiasi alterazione che influenzi in

termini significativi i risultati delle analisi. In particolare, tra l'altro, sono state rispettate tutte le raccomandazioni

prescritte al paragrafo 3 dell'allegato 2 Sezione A del D.L.vo 152/99.

Calcolo della conformità e classificazione.

Dall'esame degli esiti analitici allegati alla presente nota riferiti all'anno 1999 si ricavano le seguenti indicazioni:
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a) viene superata due volte, nel 16,6% dei casi, nel corso dei 12 campionamenti, la percentuale di saturazione

dell'ossigeno disciolto fissata come valore guida corrispondente alla classificazione A1;

b) viene superato, una sola volta, nell'8,3% dei casi, il valore imperativo della concentrazione di cromo totale. Vi è da

precisare in proposito però che il dato in questione deve ritenersi anomalo e ciò perché verosimilmente esso è stato

condizionato da elementi, esterni ed estranei, che hanno interferito sulla corretta procedura di determinazione. Infatti

dall'esame dei valori precedenti a quelli rilevati nel corso dei 1999 e di quelli ottenuti durante la campagna dell'anno

2000, non si registra alcun altro superamento del citato valore imperativo. Ciò induce ragionevolmente a scartare il

dato anche in ragione del fatto che non si conoscono possibili fonti di contaminazione, antropica o naturale, delle

acque che confluiscono nell'invaso;

c) vengono più volte superati i valori guida previsti per la classificazione A1, riguardanti le concentrazioni dei coliformi

totali, dei coliformi fecali e degli streptococchi fecali.

Le suddette indicazioni portano quindi a proporre una classificazione delle acque in questione nella Classe A2

peggiorativa rispetto alla precedente.

Con l'occasione è importante far presente che, giusto quanto stabilito all'art. 18 comma 2, paragrafo a dei Decreto di

riferimento, il lago del Liscione ed i corsi d'acqua ad esso afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa sono da

riconoscere come aree sensibili e pertanto per esse si richiedono misure di prevenzione dall'inquinamento e misure

di risanamento.

Vanno pure sottolineati gli aspetti, riguardanti in maniera specifica le dighe, riportati all'art. 40 sempre dello stesso

Decreto Legislativo ed al fine di inquadrare, nei modi e nei termini più completi la situazione dei lago, è oggi

particolarmente importante soffermarsi su due questioni:

- 1 - le acque del lago, pur non mostrando un elevato evidente carico di nutrienti (vedi fosforo ed azoto) tuttavia

manifestano, con frequenza, eventi e condizioni tipiche di situazioni chiaramente eutrofiche;

- 2 - quando si procede alla valutazione ecologica ed ambientale, secondo le previsioni dettate nell'allegato 1

punto 3.6 del Decreto 152/99, all'invaso deve assegnarsi una classe 5, corrispondente alla peggiore, sia per via

della percentuale di saturazione di ossigeno ipolimnico sia per il valore di clorofilla "a" , ottenuti nel corso di

attività di monitoraggio.
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Il monitoraggio delle acque dolci che richiedono protezione per la vita dei pesci

G. Geremia – Settore Ambiente, Prov. CB

Premessa

La Regione Molise, con propria legge n° 7 del 30/07/1998, ha emanato nuove norme per la protezione e l’incremento

della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne.Tale disposizione legislativa demanda alle Province,

tra l’altro, la suddivisione delle acque in categorie in attesa dell’elaborazione ed approvazione della carta ittica da

parte della Regione Molise (art. 25).

In particolare, gli artt. 24 e 26 della predetta legge, classificano le acque in principali e secondarie suddividendole, a

loro volta in 3 categorie (“A”, “B” e “C”) in funzione della presenza della fauna ittica locale e della propria capacità

ittiogenica.

Precedente classificazione

Il D.P.G.R. n° 732/83 classificava come acque "principali", quelle comprese tra la centrale Valle Cupa e la foce in

mare del fiume Biferno e "secondarie" le restanti acque interne della Provincia.

La Provincia di Campobasso, con ordinanza presidenziale in data 24/03/1997, riproponeva la predetta classificazione

ed individuava, tra le acque secondarie, i seguenti corpi idrici aventi una particolare vocazione ittiogenica per la

specie salmonicola:

- fiume Biferno: dalle sorgenti al ponte della SS. Bifernina di collegamento Montagano - Limosano;

- fiume Tammaro;

- torrente Rio Vivo;

- torrente Tappone.

Caratteristiche biologiche dei principali corsi d’acqua e capacità ittiogeniche

Nel 1997, il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione del Molise, su proposta della Provincia di Campobasso, ha

redatto la carta di qualità delle acque ai sensi del D.lgs n° 130/92 recante “norme sulla qualità delle acque dolci che

richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci”, sulla base di monitoraggi chimico - fisici

dei principali corpi idrici presenti nel territorio provinciale effettuati nel periodo giugno 1996 - giugno 1997.    Da tale

verifica è scaturita una classificazione dei tratti monitorati elaborata attraverso il confronto dei parametri chimici

riscontrati con quelli previsti nell'allegato I° al predetto D.lgs n° 130/92.

A differenza di quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la classificazione delle acque interne prevista nella

legge regionale n° 7/98, è strettamente connessa alla presenza effettiva di talune specie ittiche nonché alle capacità

ittiogeniche dei corsi d'acqua ai fini della riproduzione e sviluppo delle stesse.

Dalla lettura integrata di queste due disposizioni legislative si può desumere, almeno per i principali corsi d'acqua,

quanto segue:

Fiume Biferno:  caratteristiche qualitative

Durante il suo corso il fiume Biferno è sottoposto ad una serie di sversamenti di reflui civili non o scarsamente

depurati provenienti dai centri di Bojano e Campobasso nonchè da alcuni paesi che insistono nel bacino provocando,

in alcuni tratti, uno scadimento considerevole della qualità delle acque.

Com’è noto, la capacità ittiogenica di un corso d’acqua nei confronti di una determinata specie ittica, risulta

strettamente connessa alla qualità chimico - fisica delle acque stesse e alla presenza di un determinato habitat

naturale favorevole alla vita di tali organismi acquatici.
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Nel merito, il Presidio Multizonale di Campobasso, nel procedere alla classificazione delle acque ai sensi del predetto

D.lgs n° 130/92, ha ritenuto di classificare l’intero corso del fiume Biferno come " ciprinicolo" poichè, nel periodo

esaminato (giugno 1996 - giugno 1997), pur rientrando nella categoria delle "salmonicole" per la maggior parte dei

parametri, alcuni di essi, (B.O.D. 5 ed ammoniaca totale), particolarmente significativi (vedi grafici allegati), hanno

superato i valori imperativi riferiti alle acque "ciprinicole".

Lo stesso Presidio, però, nell'approfondire la problematica, ha specificato che tra le cinque stazioni di prelievo

monitorate, la prima, cioé quella corrispondente alla zona delle sorgenti, ha mostrato una qualità ottimale per la vita

delle specie salmonicole.

Tuttavia, al fine di realizzare una proposta di classificazione coerente alla situazione attuale,  si è ritenuto di

approfondire l’aspetto qualitativo delle acque in esame relativamente al tratto compreso tra le sorgenti e il bivio di

Limosano attraverso la verifica dei dati forniti mensilmente dallo stesso P.M.I.P. di Campobasso negli anni 1997 e

1998.

In particolare, come si evidenzia nelle tabelle allegate, sono stati analizzati i principali parametri chimico - fisici (temp.

acqua, materiali in sospensione, pH, ossigeno disciolto, ammoniaca totale (NH4+), nitriti, fenoli, BOD 5, COD, ecc.),

riscontrati dal P.M.I.P. nelle 3 stazioni di campionamento (Colle d’Anchise, Castropignano e Limosano) escludendo

dalla verifica le sorgenti in quanto caratterizzate da una ottima predisposizione per la riproduzione e lo sviluppo delle

specie salmonicole.

Volendo esaminare l’aspetto qualitativo delle acque utilizzando le metodiche previste dall’art. 8 del D.Lgs. 130/92,

occorre raffrontare i parametri chimici e fisici riscontrati durante il monitoraggio, riferiti ad un periodo minimo di mesi

12, con quelli previsti nell’allegato I° del predetto decreto nei quali viene indicato espressamente il limite “imperativo”.

Dall’esame dei parametri riscontrati risultano le seguenti considerazioni:

Stazione di campionamento (Colle D’Anchise)

Nei dodici mesi del 1997, considerando anche il mese di gennaio 1998 in quanto non disponibili i dati del mese di

agosto, si è evidenziato che alcuni parametri particolarmente significativi quali il BOD 5 e l’ammoniaca totale (NH4+),

risultano al di sotto del 95 % dei campioni (91,6%) che dovrebbero essere conformi ai limiti imperativi per le acque

salmonicole.

Nei successivi mesi del 1998 si evidenzia un netto miglioramento tant’è che tra i parametri considerati, solo

l’ossigeno disciolto, nei mesi di gennaio e luglio, risulta al di sotto della soglia di 9 mg/l prevista per le acque

salmonicole. Tale concentrazione può essere comunque accettata in quanto la norma prevede che almeno il 50% dei

campioni debba essere al di sopra di detta soglia.

Stazione di campionamento (Castropignano - Ponte Tre Archi)

Nell’anno 1997 si evidenzia che la concentrazione di ammoniaca totale (NH4+) nei mesi di settembre e ottobre è

nettamente al di sotto del 95 % dei campioni (83,3%) che dovrebbero essere conformi ai limiti imperativi per le acque

salmonicole.

Nei  mesi successivi del 1998 si evince un netto peggioramento della situazione tant’è che la concentrazione di

alcuni parametri significativi (ammoniaca totale, nitriti e BOD 5) risulta superiore ai limiti imperativi relativamente al

periodo compreso tra il mese di maggio e quello di ottobre.

Tale situazione risulta in linea con quanto esaminato dallo stesso P.M.I.P. relativamente all’analisi riferita al metodo

I.B.E. (Indice Biotico Esteso) la quale, ha evidenziato, nel punto in esame, un netto scadimento della qualità delle

acque.

Stazione di campionamento (Limosano)

Con riferimento al 1997, si evidenzia un netto superamento del limite relativo ai materiali in sospensione nei mesi

invernali nonchè alla temperatura delle acque nel mese di luglio.
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Come per la precedente annata, le analisi effettuate nel 1998, mostrano un superamento dei parametri temperatura

dell’acqua (mese di luglio) e materiali in sospensione (mese di gennaio) rispetto ai limiti imperativi imposti dalla

normativa.

Particolare rilievo assume la scarsa ossigenazione delle acque nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di

novembre.

Presenza di fauna ittica locale

In mancanza di studi statistici relativi al tipo di fauna ittica presente nel corso di acqua in questione, sono state

raccolte informazioni in merito dagli agenti di polizia provinciale e da alcuni rappresentanti di associazioni

pescasportive.

Da tale ricerca si pùo desumere, senza ombre di dubbio, che i tratti posti in prossimità delle sorgenti, anche se

interessati da sveramenti di reflui indepurati provenienti dal Comune di Bojano e da alcuni insediamenti agro -

alimentari, sono caratterizzati dalla presenza massiccia di salmonidi quali la trote fario ed iridea.

Successivamente, e per tutto il tratto immediatamente a valle delle sorgenti fino al bivio di Limosano - Montagano,

sembra evidenziarsi una lenta diminuzione delle specie salmonicole a causa dallo scadimento delle acque

specialmente a valle della confluenza con il torrente Rivolo nel quale si riversano gli scarichi parzialmente depurati

del centro abitato di Campobasso. Tuttavia, da quanto rilevasi dalle informazioni assunte, sembra che nel tratto di

fiume a valle della citata confluenza e fino al bivio di Limosano, grazie alla continua immissione di fauna ittica da

parte della Provincia e delle Associazioni Pescasportive, siano presenti discrete quantità di trote prevalentemente

della specie iridea.

Scendendo a valle del bivio di Limosano il fiume è caratterizzato da una massiccia presenza di fauna della specie

ciprinicola anche se, immediatamente a valle dell'invaso del Liscione, in quanto corpo idrico decantatore, si evidenzia

un discreta presenza di trote iridea dovuto alle precedenti immissioni.   Nelle vicinanze della foce si evidenziano

altresì  specie ittiche quali i "cefali" ed altre specie marine.

Classificazione

Dalla risultanza di quanto sopra esposto, si può ritenere di classificare il fiume Biferno operando una stretta

mediazione tra la classificazione effettuata dal P.M.I.P. di Campobasso, riferita al periodo giugno 1996 - giugno 1997

e rielaborata da questo ufficio con riferimento agli anni 1997 e 1998, comunque basata sui parametri  chimico - fisici

delle acque, e la presenza di taluni specie ittiche nei corsi d'acqua intertessati.

Fermo restando l’assenza di dati scientifici relativamente a quest’ultimo aspetto, ne perviene che i primi tratti del

fiume Biferno, caratterizzati comunque da una massiccia presenza di trote fario ed iridea e da un’accettabile qualità

delle acque, debbano essere classificati come acque "salmonicole" (cat. "C").

In particolare, dalle valutazioni suespresse in merito alla presenza di fauna ittica nel corso d’acqua in questione e

prendendo in considerazione l’anno 1998, quale periodo di monitoraggio qualitativo delle acque più vicino alla

presente valutazione, si ritiene che  il tratto di fiume da classificare come “salmonicolo”, e quindi rientrante nella cat.

“C”, sia comunque quello compreso tra le sorgenti e il punto immediatamente a monte della confluenza con il torrente

“Rivolo” ove, le analisi effettuate dal P.M.I.P. di Campobasso (stazione di Castropignano - ponte tre Archi) ed i

recenti episodi di morie di pesci, denotano un repentino scadimento della qualità delle acque e quindi una

conseguente riduzione della capacità ittiogenica richiesta per la riproduzione e lo sviluppo delle specie salmonicole.

La classificazione riveniente può essere così  schematizzata:
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Acque principali   Categoria “A”

Fiume Biferno:  tratto compreso dal punto in corrispondenza del 3° bivio per Larino sulla S.S. 647

Bifernina (Km 67+400) fino alla foce in mare;

                             Categoria “B”

Fiume Biferno: tratto compreso dal bivio di Oratino fino al punto in corrispondenza del 3° bivio per

Larino sulla S.S. 647 Bifernina (Km 67+400) compreso l’invaso del Liscione.

Acque secondarie   Categoria “C”

Fiume Biferno: tratto compreso dalle sorgenti compreso gli affluenti fino allo svincolo per

Oratino sulla S.S. 647 Bifernina.

Fiume Trigno

Il fiume Trigno percorre la Provincia di Campobasso per un tratto che va dal punto in corrispondenza del bivio di

Salcito fino alla foce in mare.

In merito alla classificazione elaborata ai sensi del D.lgs n° 130/92, il P.M.I.P. del Molise ha ritenuto, con qualche

perplessità in riguardo alla temperatura dell'acqua registrata nei mesi estivi, che l'intero corpo idrico possa essere

adatto alla vita della ittiofauna "salmonicola" anche se, nel tratto centrale e fino alla foce è stata evidenziata una

massiccia presenza di "ciprinidi".

Da quest'ultima constatazione, si desume che le acque del tratto molisano, se pur adattabili, dal punto di vista

chimico - fisico, ad una fauna ittica di tipo "salmonicola" debbano essere classificate come "ciprinicole" (cat. "B") sia

per l'esigua portata delle acque nel periodo estivo che comporta un conseguente aumento della temperatura delle

stesse, sia perchè effettivamente caratterizzate dalla presenza massiccia di cavedani, barbi e carpe.

In conclusione, il tratto molisano del fiume Trigno può essere così  classificato:

Acque principali    Categoria “A”

Fiume Trigno: tratto compreso dalla confluenza del fiume Treste fino alla foce in mare.

Categoria "B"

Fiume Trigno: tratto molisano fino alla confluenza con il fiume Treste.

Corsi d'acqua minori

Per i corsi d'acqua minori non sono purtroppo disponibili dati chimico - fisici di riferimento per cui la relativa

classificazione è stata elaborata considerando la presenza di fauna ittica e le condizioni ittiogeniche dei corsi d'acqua

in funzione degli sversamenti effettuati negli stessi.

Come meglio si evidenzia nel seguente riepilogo generale, alcuni di questi corsi d'acqua (torrente Quirino, Rio,

Tammaro, Tappone, ecc.) sono ubicati in prossimità delle pendici del Matese e quindi risentono poco o niente

dell'inquinamento prodotto da insediamenti civili ed industriali.    Data la massiccia presenza di specie ittiche quali la

trota fario ed iridea, rimane indiscutibile la loro classificazione tra le acque "salmonicole" (cat. "C").

Altrettanto dicasi per il torrente Tappino, che, in prossimità delle sorgenti mostra idonee capacità ittiogeniche alla

fauna "salmonicola" (cat. "C").

Negli altri corsi d'acqua minori, nel lago di Occhito e in alcuni laghetti collinari è stata evidenziata una massiccia

presenza di specie ittiche ciprinicole per cui le loro acque sono state classificate nella categoria "B".

Al fine di consentire una facile individuazione delle acque classificate, si è ritenuto di dover elaborare il suddetto

riepilogo generale nel quale vengono indicati i tutti i tratti sopra esposti riferiti alle cartine I.G.M.I. 1:50000 allegate.
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Fig.  23 Carta della qualità delle acque LR n. 7d el 30 luglio 1998, artt. 24 e26



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Acqua Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 109

Fiume Biferno
Parametri chimici

Novembre 1998

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

m
g/

l

pH 8,44

NH4+

COD < 10

max imperativo BOD 
5

 salmonidi

max imperativo NH4+
 salmonidi

T°
acqua

Mat.
sosp.

pH Oss.dis
c.

NH4+ Nitriti Fenoli BOD 5 COD Col. Tot Col.
Fec.

Strepto

Unità misura ° C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l N/100m
l

N/100m
l

N/100m
l

Dicembre (1997) 8 2 8,44 10,1 0,72 0,05 nr 1,5 < 10 15000 9000 6000

Gennaio 6,5 20,9 8,15 11,2 0,06 0,163 nr 2,8 < 10 15000 10000 7000

Febbraio 7 17,7 8,32 10,7 1,01 0,116 nr 4,5 9,9 8000 5000 2000

Marzo 9 8,7 8,25 11,3 0,57 0,135 nr 2,3 10,2 5000 3000 1000

Aprile 12,5 16 8,02 9,7 0,42 0,09 nr 3,1 9,7 12000 5000 2400

Maggio 15,5 4 8,24 8,9 0,47 0,43 nr 6,8 14 10000 7000 600

Giugno 17 4 8,13 9,22 0,07 0,31 nr 1,51 < 10 10000 6000 600

Luglio 19 2,1 7,97 8,52 0,12 0,69 nr 4,4 < 10 9000 3300 1000

Agosto 19 11,2 8,06 7,67 0,23 1,05 nr 4,7 < 10 100000
0

100000
0

10000

Settembre 15 4,2 8,26 9,09 0,8 0,3 nr 5,3 10,5 8000 1700 400

Ottobre 14 2,4 8,35 9,5 0,65 0,35 nr 6,4 13 5000 3800 1500

Novembre 8 5,6 8,25 10,2 0,55 0,08 nr 4,32 11 40000 30000 13000

Dicembre

Max imper.
salmon.

21,5 60 da 6 a 9 = 9
(50%)

1 0,88 5

% parametri a
norma

100 100 100 100 91,6 91,6 75

Tab. 37  Riepilogo dei parametri 1
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Fiume Biferno
Parametri chimici

Novembre 1998

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

m
g/

l

pH

NH4+

COD

max imperativo BOD 
5

 salmonidi

max imperativo NH4+
 salmonidi

T°
acqua

Mat.
sosp.

pH Oss.dis
c.

NH4+ Nitriti Fenoli BOD 5 COD Col. Tot Col.
Fec.

Strepto

Unità misura ° C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Gennaio 1,5 8,03 10,8 0,06 0,063 nr 1,3 7 10000 8000 1000

Febbraio 8 15,6 8 11,7 0,67 0,086 nr 4,8 14,3 12000 8000 2500

Marzo 11,5 4,7 8,2 12,3 1,02 0,108 nr 2,3 9,8 9000 7000 1500

Aprile 8,5 3 7,84 10,9 0,56 0,087 nr 4,4 < 10 10000 7000 4000

Maggio 14 11,7 8,04 10,9 0 0,153 nr 3,4 < 10 9000 2400 1100

Giugno 18 4 8,42 10,1 0,3 0,379 nr 4 < 10 8000 1800 200

Luglio 16,5 6 8,1 10,6 0 0,126 nr 1,8 < 10 3000 500 0

Agosto

Settembre 13 0,6 8,02 11,6 0,01 0,288 nr 2,4 < 10 7000 4000 100

Ottobre 9 0,8 8 10,3 0 0,07 nr 1,7 < 10 15000 10000 7000

Novembre 8 3 8,12 9,8 0 0,132 nr 9,2 10,6 20000 5000 2000

Dicembre 8 4,4 7,79 7,8 0,02 0,05 nr 0,6 13,8 12000 4000 2500

Gennaio (1998) 6,5 16,9 8 11,1 0,01 0,103 nr 2,9 < 10 10000 7000 1400

Max imper.
salmon.

21,5 60 da 6 a 9 = 9
(50%)

1 0,88 5

% parametri a
norma

100 100 100 100 91,6 100 91,6

Tab. 38 Riepilogo dei parametri 2
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Fiume Biferno
Parametri chimici

Novembre 1998

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

m
g/

l

pH 7,79

NH4+

COD 13,8

max imperativo BOD 
5

 salmonidi

max imperativo NH4+
 salmonidi

T°
acqua

Mat.
sosp.

pH Oss.dis
c.

NH4+ Nitriti Fenoli BOD 5 COD Col. Tot Col.
Fec.

Strepto

Unità misura ° C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l N/100m
l

N/100m
l

N/100m
l

Dicembre (1997) 8 4,4 7,79 7,8 0,02 0,05 nr 0,6 13,8 12000 4000 2500

Gennaio 6,5 16,9 8 11,1 0,01 0,103 nr 2,9 < 10 10000 7000 1400

Febbraio 6,5 13,7 8,12 10,8 0,55 0,07 nr 3,3 < 10 5000 1700 1000

Marzo 9 5,4 8,26 12,8 0,04 0,11 nr 2,3 11,6 1500 500 300

Aprile 10,5 7 7,84 9,8 0,07 0,047 nr 2,7 < 10 10000 4000 1400

Maggio 15 5,6 7,72 9,2 0,08 0,04 nr 3,06 < 10 9000 6500 400

Giugno 15,5 5,5 8,06 10,4 0,012 0,36 nr 1,83 < 10 8000 4000 500

Luglio 17 3,5 7,44 4,3 0 0,41 nr 2,2 < 10 8000 3500 700

Agosto 15 4 8,35 10,4 0,07 0,19 nr 2 < 10 3000 800 500

Settembre 13 2 8,11 8,97 0,06 0,14 nr 2,04 < 10 6000 1100 200

Ottobre 14 2,4 8,46 10,2 0,13 0,23 nr 3,4 < 10 4000 2200 200

Novembre 8 3,9 8,23 10,3 0 0,06 nr 1,75 < 10 2500 1200 120

Dicembre

Max imper.
salmon.

21,5 60 da 6 a 9 = 9
(50%)

1 0,88 5

% parametri a
norma

100 100 100 100 100 100 100

Tab 39 Riepilogo dei parametri 3
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Fiume Biferno
Parametri chimici

Novembre 1998

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

m
g/

l

pH

NH4+

COD

max imperativo BOD 
5

 salmonidi

max imperativo NH4+
 salmonidi

T°
acqua

Mat.
sosp.

pH Oss.dis
c.

NH4+ Nitriti Fenoli BOD 5 COD Col. Tot Col.
Fec.

Strepto

Unità misura ° C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l N/100m
l

N/100m
l

N/100m
l

Gennaio 108 8,11 11,4 0,39 0,145 nr 2,5 11,7 11000 9500 2000

Febbraio 8 49 8,24 12,2 0,35 0,107 nr 4,2 12,8 20000 13000 2500

Marzo 15,5 6,7 8,47 11 0,42 0,077 nr 3,4 11,3 11000 7000 2000

Aprile 10 7,1 8,08 9,5 0,57 0,127 nr 2,6 < 10 6000 5000 700

Maggio 15 64,3 8,26 9,3 0,69 0,387 nr 3,8 11,5 8000 3100 3400

Giugno 21 24 8,18 7,7 0 0,335 nr nr < 10 8000 1200 150

Luglio 23,5 19,3 8,05 9,4 0,09 0,037 nr 3,7 11,4 7000 300 20

Agosto

Settembre 17 28 8,04 9,8 0,56 0,591 nr 3,4 < 10 7000 2700 100

Ottobre 12 20,4 8,05 9,8 0,44 0,12 nr 2 < 10 12000 6000 2000

Novembre 9 5 8,12 9,4 0 0,185 nr 2,6 < 10 10000 4000 1400

Dicembre 8 22,4 8,32 9,8 0,03 0,073 nr 1,5 < 10 12000 4000 1800

Gennaio (1998) 7 80,3 8,11 9,7 0,04 0,164 nr 3,2 12,2 13000 10000 6000

Max imper.
salmon.

21,5 60 da 6 a 9 = 9
(50%)

1 0,88 5

% parametri a
norma

91,6 75 100 100 100 100 100

Tab.40 Riepilogo dei parametri 4
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Fiume Biferno
Parametri chimici

Novembre 1998

0

1
2

3

4
5

6
7

8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

20
21

22
23

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

m
g/

l

pH 8,32

NH4+

COD < 10

max imperativo BOD 
5

 salmonidi

max imperativo NH4+
 salmonidi

T°
acqua

Mat.
sosp.

pH Oss.dis
c.

NH4+ Nitriti Fenoli BOD 5 COD Col. Tot Col.
Fec.

Strepto

Unità misura ° C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l N/100m
l

N/100m
l

N/100m
l

Dicembre (1997) 8 22,4 8,32 9,8 0,03 0,073 nr 1,5 < 10 12000 4000 1800

Gennaio 7 80,3 8,11 9,7 0,04 0,164 nr 3,2 12,2 13000 10000 6000

Febbraio 7 42,7 8,22 10,3 0,37 0,123 nr 4,4 21 10000 6000 3500

Marzo 9 12 8,28 10,7 0,1 0,084 nr 1,7 11,8 4000 1800 1000

Aprile 12,5 35 8,06 9,9 0,79 0,13 nr 3,1 < 10 9000 2400 1000

Maggio 17 3,3 7,91 9,1 0,08 0,36 nr 1,95 < 10 10000 7000 500

Giugno 19,5 14,5 8,07 8,69 0,08 0,51 nr 1,87 < 10 10000 4500 200

Luglio 22 4,5 7,99 8,11 0 0,6 nr 2,6 < 10 4000 500 100

Agosto 21 9,2 8,1 8,03 0,05 0,42 nr 2,7 < 10 80000 50000 1200

Settembre 16 6,5 8,18 8,97 0,15 0,31 nr 1,6 < 10 6000 1000 100

Ottobre 14,5 4 8,15 8,28 0,12 0,29 nr 2 < 10 4500 3000 300

Novembre 14 8,9 7,68 7,38 0,02 0,07 nr 1,55 < 10 12000 3000 300

Dicembre

Max imper.
salmon.

21,5 60 da 6 a 9 = 9
(50%)

1 0,88 5

% parametri a
norma

91,6 91,6 100 50 100 100 100

Tab. 41 Riepilogo dei parametri 5
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Fiume Biferno
Parametri chimici

Novembre 1998

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

m
g/

l

pH

NH4+

COD

max imperativo BOD 
5

 salmonidi

max imperativo NH4+
 salmonidi

T°
acqua

Mat.
sosp.

pH Oss.dis
c.

NH4+ Nitriti Fenoli BOD 5 COD Col. Tot Col.
Fec.

Strepto

Unità misura ° C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l N/100m
l

N/100m
l

N/100m
l

Gennaio 1,5 8,03 10,8 0,06 5,6 nr 1,3 7 10000 8000 1000

Febbraio 8 0,2 7,71 11,4 0 2,2 nr 0,2 nr 0 0 0

Marzo 8 0,2 7,71 12,5 0 2,1 nr 0,2 nr 0 0 0

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Tab.42 Riepilogo dei parametri 6
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Fiume Biferno
Parametri chimici

Novembre 1998

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

m
g/

l

pH

NH4+

COD

max imperativo BOD 
5

 salmonidi

max imperativo NH4+
 salmonidi

T°
acqua

Mat.
sosp.

pH Oss.dis
c.

NH4+ Nitriti Fenoli BOD 5 COD Col. Tot Col.
Fec.

Strepto

Unità misura ° C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l N/100m
l

N/100m
l

N/100m
l

Gennaio 46 8,1 10,6 0,39 0,126 nr 3,5 13,2 11000 9000 2000

Febbraio 8 16,6 8,15 11,4 0,66 0,086 nr 4,3 14,2 20000 12000 3000

Marzo 12 5,3 8,39 11,2 0,02 0,092 nr 1,9 10,2 10000 8000 1800

Aprile 8,5 3,8 8,14 12 0,85 0,146 nr 4,1 < 10 12000 7000 5000

Maggio 14 14,3 8,18 11 0,51 0,217 nr 4,1 < 10 8000 3200 1600

Giugno 19 17,2 8,49 7,8 0,38 0,379 nr 4 < 10 8000 1800 200

Luglio 20,4 9,3 8,19 9 0,13 0,17 nr 2,8 < 10 7000 1600 300

Agosto

Settembre 15 10,4 8,14 9,9 1,18 0,519 nr 4,7 12,2 6000 3200 700

Ottobre 11 4,8 8,11 10,1 1,47 0,11 nr 4,1 14 15000 10000 7000

Novembre 8 3,3 8,47 10,7 0,041 0,183 nr 3,3 < 10 20000 5000 1800

Dicembre 8 2 8,44 10,1 0,72 0,05 nr 1,5 < 10 15000 9000 6000

Gennaio (1998) 6,5 20,9 8,15 11,2 0,06 0,163 nr 2,8 < 10 15000 10000 7000

Max imper.
salmon.

21,5 60 da 6 a 9 = 9
(50%)

1 0,88 5

% parametri a
norma

100 100 100 100 83,3 100 100

Tab.42  Riepilogo dei parametri 7
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Riepilogo generale

Acque principali Categoria “A”

Acque comprese nei corsi d’acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali non vi è presenza
prevalente di ciprinidi:

- Fiume Biferno:  tratto compreso dal punto in corrispondenza del 3° bivio per Larino sulla
S.S. 647 Bifernina (Km 67+400) fino alla foce in mare (Tratto C - D);

- Fiume Trigno: tratto compreso dalla confluenza del fiume Treste fino alla foce in
mare(Tratto B - C).

Categoria “B”

Acque comprese nei corsi d’acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è
caratterizzata prevalentemente dai ciprinidi di valle (carpa e tinca) e di monte (barbo, cavedano,
ecc.) e la cui capacità ittiogenica sia sufficiente alle specie ittiche che vi si riproducono
naturalmente:

- Fiume Biferno: tratto compreso dal bivio di Oratino fino al punto in corrispondenza del 3°
bivio per Larino sulla S.S. 647 Bifernina (Km 67+400) compreso l’invaso del Liscione(Tratto
B - C);

- Fiume Trigno: tratto molisano fino alla confluenza con il fiume Treste
       (Tratto A - B);

- Fiume Fortore: tratto molisano;

- Torrente Tappino e suoi affluenti: tratto compreso dal ponte di Mirabello fino al lago di
Occhito compreso (sponda molisana) (Tratto B - C);

- Torrente Carapello: tratto compreso dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente
Tappino;

- Lago di Vinchiaturo (Vinchiaturo);

- Lago degli Innamorati (Montefalcone del Sannio).

Acque secondarie Categoria “C”
Acque comprese nei corsi d’acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è
caratterizzata prevalentemente da "salmonidi" ed in cui la capacità ittiogenica sia sufficiente alle
specie ittiche che vi si riproducono naturalmente:

- Fiume Biferno: tratto compreso dalle sorgenti compreso gli affluenti fino allo svincolo per
Oratino sulla S.S. 647 Bifernina(Tratto A - B);

- Torrente Callora:  tratto compreso dai confini con la Provincia fino alla confluenza con il
fiume Biferno compreso gli affluenti;

- Torrente Quirino: tratto compreso dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Biferno
compreso gli affluenti;

- Torrente Rio: tratto compreso dai confini con la Provincia di Isernia fino alla confluenza
con il torrente Callora compreso gli affluenti;

- 
- Fiume Tammaro: tratto compreso dalle sorgenti fino ai confini con la Provincia di Benevento

compreso gli affluenti;

- Torrente Tappone: tratto compreso dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente
Tammaro compreso gli affluenti.

- Torrente Tappino: tratto compreso dalle sorgenti fino al ponte di Mirabello(Tratto A - B).

Le restanti acque interne della Provincia non elencate precedentemente sono inserite nella “categoria B”.
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Ambiente marino e costiero

La classificazione trofica preliminare delle coste italiane

Ministero dell’Ambiente, Servizio Difesa Mare – ICRAM

La necessità di poter disporre di un criterio oggettivo per la classificazione delle acque marine costiere riveste

importanza essenziale nell’attività pianificatoria, quando è necessario definire gli obiettivi di qualità da raggiungere e

le strategie di risanamento. L’introduzione dell’Indice Trofico e della relativa Scala Trofica rendono possibile la misura

dei livelli trofici in termini rigorosamente quantitativi, nonché il confronto tra differenti sistemi costieri. Per mezzo di

una scala numerica che copre un’ampia gamma di situazioni trofiche, così  come queste si presentano lungo tutto lo

sviluppo costiero italiano e, più in generale, nella Regione Mediterranea.

L’elaborazione dei dati Si.Di.Mar. ha portato ad una preliminare e significativa verifica dell’applicabilità del criterio di

classificazione trofica delle acque costiere richiesto dal DLG 152/99.

La Tab. ICRAM riporta i valori medi di TRIX, calcolati per le diverse aree costiere italiane a partire dal data set

relativo a ciascuna regione.

Numero dei dati Medie di Trix Deviazione standard

D.S media = 0,89±0,03

Emilia Romagna 621 5,44 0,94

Lazio - 5,16 1,09

Veneto 816 4,93 0,83

Marche 657 4,84 0,95

Abruzzo 429 4,66 0,92

Friuli-Venezia Giulia 210 4,46 0,77

Molise 265 4,45 0,85

Liguria 133 4,31 0,71

Toscana 2096 4,03 0,91

Campania 461 3,82 0,99

Basilicata 869 3,56 0,80

Calabria 318 3,37 1,03

Puglia 506 3,36 0,84

Sardegna 2728 2,68 0,78

Tab. 44  Valori medi di TRIX (fonte ICRAM)

Nel diagramma riportato in Fig.15 viene sintetizzata tutta l’informazione relativa all’andamento dell’Indice Trofico

lungo le coste italiane
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Fig.22  Indice trofico delle coste italiane(fonte ICRAM)

Qualità delle acque marine della regione molise

L’ambito territoriale del Basso Molise comprende la bassa Valle del Biferno e parte dei bacini del basso Fortore e del

basso Trigno, e può essere suddiviso in due aree, una litoranea e l’altra più interna che rivela strette analogie con la

vicina Puglia.

Le coste molisane hanno un’estensione molto limitata, circa 36 km, in cui l’intervento dell’uomo ha da sempre

profondamente modificato l’ambiente. Si tratta di una zona molto diversa dal resto della regione, servita dalle uniche

infrastrutture viarie e ferroviarie significative della regione (l’asse adriatico), in cui l’agricoltura è stata fortemente

incentivata dalle operazioni di bonifica ed il nucleo industriale rappresenta la realtà più importante di sviluppo

secondario della regione. Queste zone sono state oggetto non solo di una forte crescita demografica, ma anche di un

forte sviluppo del settore turistico estivo, con conseguente incremento edilizio, che si inserisce in un panorama

regionale che non ha indicazioni urbanistiche chiare.

Nell'anno 1992-1993 il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione ha condotto analisi finalizzate alla conoscenza

dello stato degli ecosistemi marini, al controllo dell'eutrofizzazione, al monitoraggio dei bivalvi, che hanno interessato

la zona in prossimità delle foci dei fiumi Biferno, Sinarca, Trigno e Torrente Rio Vivo con 3 stazioni di campionamento

localizzate rispettivamente a 500, 1000 e 3000 m dalla costa. Sono stati utilizzati diversi parametri quali temperatura

dell'aria, temperatura dell'acqua, pressione atmosferica, umidità relativa, ossigeno disciolto e trasparenza; esami

chimici e microscopici hanno teso a determinare pH, salinità e colorazione, clorofilla a, azoto nitrico, nitroso e

ammoniacale, fosforo totale e ortofosfato, tensioattivi, quali-quantità dei popolamenti fitoplanctonici.

E' emerso un quadro piuttosto confortante in cui il pur frequente fenomeno di eutrofizzazione era di tipo naturale, la

situazione del tratto di mare prossima alla costa molisana era prevalentemente oligotrofica con solo una leggera

mesotrofia in brevi tratti, sono state rilevate immissioni in mare di alte concentrazioni di inquinanti e di elementi

nutritivi trasportati dalle abbondanti precipitazioni atmosferiche che contraddistinguono l'area. In particolare, le acque

prospicienti il torrente Sinarca sono risultate le più pulite, non essendo stata rilevata presenza di coli fecali, né

streptococchi.

La trasparenza delle acque ha raggiunto punte di massimo valore nel periodo autunnale e si è presentata al minimo

nei mesi invernali in concomitanza di fioriture algali; anche l’ossigeno disciolto ha presentato un andamento variabile,
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con punte massime nel periodo invernale favorite non solo dalla bassa temperatura dell’acqua, ma anche dal bloom

algale che nella sua prima fase esplosiva produce un incremento di ossigeno disciolto per il fenomeno della

fotosintesi.  Gli stessi parametri sono stati utilizzati per le analisi statistiche recenti.

La qualità delle acque marine molisane può essere considerata più che accettabile rispetto alla media nazionale. Nel

1991 il  Ministero della Sanità vietava la balneazione su 0,6% Km di costa molisana per motivi di inquinamento,

mentre ne dichiarava “non controllati” 4,5 km. Dati più recenti forniti dall'ISTAT nel 1997 riportano che 33.3 km di

costa risultano balneabili, mentre 1.0 km non è balneabile (il 2.9% della costa molisana, rispetto al 31.5% di costa

italiana non balneabile), di cui 0.3 km per “motivi indipendenti dall’inquinamento” e 0,7 km per “inquinamento

permanente”. Quest’ultima definizione identifica quelle acque interessate da immissioni cioè fiumi, torrenti, collettori

di scarico di natura civile, industriale, agricola, mista, e per questo considerate inquinate e non balneabili per

definizione, senza cioè svolgimento di controlli.

Dalle rilevazioni elaborate dall'ISTAT relative al 1994 emergeva un quadro piuttosto confortante per la regione

molisana in quanto le analisi chimico-fisiche e batteriologiche dei campioni di acqua marina esaminati sono risultate

favorevoli ovvero non contaminate rispetto alla situazione relativa all'inverno 1992-93, in cui era stato registrato un

innalzamento delle concentrazioni medie di coliformi fecali, anche se dal punto di vista sanitario non sembravano

valori preoccupanti, poiché le cariche microbiche rinvenute erano state piuttosto basse.

I risultati relativi alle analisi chimiche, fisiche e batteriologiche delle acque marine ai fini della balneazione del 1999

danno risultati incoraggianti per la regione, specie se paragonati con quelli di altre regioni: la costa molisana è quasi

interamente balneabile con un tratto di costa non balneabile per motivi di inquinamento di 1,2  Km poste in

corrispondenza del porto di Termoli e delle foci dei fiumi Trigno e Biferno. In percentuale tale valore risulta essere tra

i più bassi delle regioni italiane.

Nelle tabelle 44 e 45 sono riportati i risultati delle analisi chimiche, fisiche e batteriologiche effettuati nelle acque

marine italiane ai fini della balneazione nell’anno 1999.

Costa balneabile Costa non
balneabile

Costa in totale Controllata con
campionamento a
frequenza ridotta

Valutata con deroga
a taluni parametri

Molise 34,2 1,2 35,4 - -

Italia 4.984,70 2.390,60 7.375,30 1.614,80 341,60

Tab. 45  Acque costiere marine secondo la balneabilità e regione - Anno 1999 (Annuario ISTAT 2000)

Per inquinamento

Per motivi
indipendenti

dall’inquinamento
(b)

Per
presenza
di Parchi

marini

Permanente
(c)

Accertato in
base alle
analisi (d)

Totale

Per
insufficienza

di analisi
(e)

Per assenza

di analisi Totale

Molise 0,3 - 0,7 0,2 0,9 - - -

Italia 720,2 149,9 270,7 145,1 415,8 22,4 1.082,30 2.390,60

Tab. 46 Acque costiere marine secondo non la balneabilità e regione - Anno 1999 (Annuario ISTAT 2000)

Le analisi microbiologiche sulle acque di balneazione effettuate in Molise in occasione del passaggio di Goletta

Verde di Legambiente in Adriatico mettono sotto accusa i fiumi, veri e propri campanelli d'allarme di un inquinamento

che da terra si riversa in mare. Sono preoccupanti infatti i risultati emersi dai prelievi alle foci dei fiumi. Sia alla foce

del Trigno che lungo quella del Biferno si registrano valori fuori legge molto piu' di dieci volte superiori rispetto ai limiti

fissati. E' questa la fotografia scattata dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna d'analisi e informazione per la

tutela e salvaguardia del mare, effettuando le analisi previste dal Dpr 470/82 su 6 campioni prelevati nel tratto di
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costa molisana. Questi dati rilevati alternano situazioni positive ad altre preoccupanti soprattutto in corrispondenza

delle foci dei fiumi.

Sebbene il divieto di balneazione sia comunque assoluto nelle acque antistanti le foci dei fiumi, le campagne di

analisi condotte da Goletta Verde servono a mettere in luce l'apporto inquinante dei corsi d'acqua nella maggior parte

dei casi utilizzati come veri e propri scarichi.

Quello che va infine specificato è che i prelievi di Goletta Verde rappresentano un'istantanea della situazione nel

momento in cui vengono effettuati.

FOCE TRIGNO (LR 7\30-7-98 Categoria A) ****
FOCE BIFERNO Campomarino ****

MONTENERO DI BISACCIA Camping Costa Verde *
PETACCIATO MARINA DI PETACCIATO **
TERMOLI S. ANTONIO c/o Lido Medusa *

TERMOLI RIO VIVO c/o Bar Rosa *

                                                        Legenda

* Non inquinato (tutti i parametri entro i limiti di legge)

**
Leggermente inquinato (almeno un parametro entro i limiti
di legge)

***
Inquinato (uno o più parametri almeno 5 volte oltre i limiti di
legge)

****
Gravemente inquinato (uno o più parametri almeno 10 volte
oltre i limiti di legge)

                                                 Limiti di legge per la balneazione

Coliformi totali: 2000 colonie ogni 100 millilitri di acqua
Coliformi fecali: 100 colonie ogni 100 millilitri di acqua
Streptococchi fecali: 100 colonie ogni 100 millilitri di acqua
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Risultati dei parametri chimico-fisici e degli indicatori di stato trofico della regione molise

Ministero dell’ambiente, Servizio Difesa Mare – ICRAM

Tab.47 – Monitoraggio ecosistemi (Regione Molise)

Regione Molise
Monitoraggio ecosistemi

Nome transetto Distanza dalla

costa (M)

Latitudine (°N) Longitudine

(°E)

500 41 59 08 15 01 55

1000 41 59 22 15 02 05Fiume Biferno

3000 42 00 21 15 02 45

500 42 01 10 14 55 45

1000 42 01 25 14 55 50Hotel Glover

3000 42 02 28 14 56 12

500 42 03 35 14 48 56

1000 42 03 48 14 49 08Fiume Trigno

3000 42 04 40 14 49 58

Tabella delle stazioni indagate

Tab.48 – Monitoraggio eutrofizzazione (Regione Molise)

Regione Molise
Monitoraggio eutrofizzazione

Nome transetto Distanza dalla

costa (M)

Latitudine (°N) Longitudine

(°E)

500 41 59 08 15 01 55

Fiume Biferno

3000 42 00 21 15 02 45

500 42 01 10 14 55 45

Hotel Glover

3000 42 02 28 14 56 12

500 42 03 35 14 48 56

Fiume Trigno

3000 42 04 40 14 49 58

Tabella delle stazioni indagate

Tab.49 – Monitoraggio bivalvi (Regione Molise)

Regione Molise
Monitoraggio bivalvi

Nome transetto Distanza dalla

costa (M)

Latitudine (°N) Longitudine

(°E)

Fiume Biferno 41 59 08 15 01 55

42 03 35 14 48 56Fiume Trigno

Tabella delle stazioni indagate
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Tab.50  Tabella dei parametri indagati nel monitoraggio ecosistemi, eutrofizzazione e bivalvi della Regione Molise

Parametro Unità di misura

utilizzate

Ecosistemi Eutrofizzazione Bisalvi

Temperatura dell’aria °C * * *

Direzione del vento 0°-360° * * *

Intensità del vento m/s * * *

Altezza delle onde (massima) m * * *

Direzione della corrente 0°-360° * * *

Parametri

Meteo-marini

Intensità della corrente cm/s * * *

Temperatura dell’acqua °C * * *

Salinità °/°° * * *

pH Unità di pH * * *

Ossigeno disciolto % saturazione * * *

Trasparenza m * * *

Colorazione visiva Presenza/assenza * *

Clorofilla “a” mg/m3 * * *

Ammoniaca µmol/L * * *

Fosfati µmol/L * * *

Nitrati µmol/L * * *

Nitriti µmol/L * * *

Fosforo totale µmol/L * * *

Tensioattivi anionici µg/L * *

Fenoli µg/L * *

Residui catramosi Presenza/assenza * *

Parametri

chimico-fisici

nelle acque

Strato di olio Presenza/assenza * *

Densità totale fitoplancton Cellule/L *

Diatomee Cellule/L *

Dinoflagellati Cellule/L *
Analisi

biologiche

Altro fitoplancton Cellule/L *

Coliformi totali (acqua) MPN/100ml * *

Coliformi fecali (acqua) MPN/100ml * *

Streptococchi fecali (acqua) MPN/100ml * *

Salmonelle (acqua) MPN/100ml * *

Coliformi totali (bivalvi) MPN/g *

Coliformi fecali (bivalvi) MPN/g *

Streptococchi fecali (bivalvi) MPN/g *

Parametri

microbiologici

nelle acque e

nei bivalvi

Salmonelle (bivalvi) MPN/100g *

Cadmio µg/Kg *Metalli pesanti

nei bivalvi Mercurio µg/Kg *

Pesticidi e
composti
organoclorurati
nei bivalvi

Idrocarburi clorurati in organismi marini µg/Kg
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Fig.23
Andamento delle medie mensili della temperatura a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Temperatura

I minimi di temperatura sono raggiunti nel mese di febbraio, con valori intorno a 8°. Nel periodo estivo, da luglio a

settembre, la temperatura delle acque superficiali si attesta su valori superiori a 25°C, con un massimo in agosto di

oltre 26°C.

Nel periodo autunnale la temperatura diminuisce rapidamente con un'ampia escursione, da 20'C in ottobre 9° in

dicembre.

Fig.24
Andamento delle medie mensili della salinità a 500 m e a 3000 m dalla
costa

Salinit à

L'andamento del parametro salinità mostra un marcato gradiente verso il largo. Per effetto dei regimi delle potate

fluviali, le differenze tra le misure, effettuate nelle stazioni a 500 m e quelle a 3000 m dalla costa sono più evidenti nel

periodo autunnale e primaverile (36 psu oltre 38 psu rispettivamente nelle stazioni a 500 m e 3000 m). I valori minimi

(34 psu) sono registrati a 500 m in febbraio.
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Fig.25
Andamento delle medie mensili dell’Ossigeno disciolto a 500 m e a
3000 m dalla costa

Fig.26
Rappresentazione delle distribuzioni dei dati di Ossigeno disciolto a 500
m e a 3000 m dalla costa

Ossigeno disciolto

L'andamento dei valori di concentrazione dell'ossigeno di-sciolto mostra un'elevata variabilità," dai massimi invernaIi

e primaverili intorno a 9-9,5 mg/L fino al minimo del mese d'agosto, inferiore a 6,5 mg/L. Le medie delle distribuzioni

intorno a 8 mg/L in entrambi i transetti di Biferno e Trigno dimostrano le buone condizioni di ossigenazione delle

acque costiere del Molise, con un modesto incremento dei valori medi nelle misure effettuate nelle stazioni al largo.

L'andamento della % di saturazione d'ossigeno segue il ciclo delle fioriture algali, con un primo massimo raggiunto in

primavera: la media di marzo é pari al 105% di saturazione di O2, in entrambe le distanze dalla costa. Il minimo

annuale é raggiunto in aprile, con valori di saturazione che superano di poco l'80% e che sono da riferire alla fine del

ciclo di fioritura delle Diatomee e coincidono anche con i bassi valori di clorofilla. La saturazione risale nei mesi estivi

fino a valori del 120% mostrando un altro massimo in ottobre.

L'esame delle singole distribuzioni indica valori medi intorno al 100% di saturazione in tutte le stazioni di

campionamento, con un intervallo massimo di variazione che oscilla dal 70% al 130%.

Fig.27
Andamento delle medie mensili della Trasparenza (Disco di Secchi) a
500 m e a 3000 m dalla costa

Fig.28
Rappresentazione delle distribuzioni dei dati di Trasparenza (Disco di
Secchi) a 500 m e a 3000 m dalla costa
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Trasparenza (misure di disco Secchi)

Nel complesso, la trasparenza delle acque costiere molisane risulta bassa, non superando nelle osservazioni

effettuate a 500 m il valore di 4 mm come media di tutte le misure. A 3000 m si raggiungono invece valori di

trasparenza intorno a 7 m, in corrispondenza dei massimi di salinità tipici della stagione estiva. I minimi (< 2 m di

Disco Secchi a 500 m) sono segnalati in febbraio, in concomitanza con le estese fioritura di diatomee, e in novembre,

verosimilmente per le torbide causate dal naturale aumento delle portate dei fiumi nella stagione piovosa.

Nutrienti

Fig.29
Andamento delle medie mensili dei Nitriti a 500 m e a 3000 m dalla
costa

Fig.30
Rappresentazione delle distribuzioni dei dati dei Nitriti a 500 m e a 3000
m dalla costa

Azoto minerale disciolto

I nitriti e i nitrati presentano andamenti analoghi, con i massimi di concentrazione in inverno (circa 1 µmol/L di NO2,

tra 10 e 20 µmol/L 1 di NO3. Le marcate differenze di concentrazione tra le determinazioni effettuate su prelievi a 500

m e a 3000 m dalla costa riflettono le differenze di salinità da riva al largo riscontrabili, nella fascia costiera,

specialmente in inverno e in autunno, e dimostrano l'influenza dei regimi fluviali sull'andamento delle concentrazioni

dell'azoto minerale disciolto.

Fig.31
Andamento delle medie mensili dei Nitrati a 500 m e a 3000 m dalla
costa

Fig.32
Rappresentazione delle distribuzioni dei dati dei Nitrati a 500 m e a 3000
m dalla costa
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I valori massimi sono stati registrati nella stazione di Foce Biferno (a 500 m), con un massimo di 0,9 e 20 µmol/L per

l'azoto nitroso e l'azoto nitrico rispettivamente, come valori del 75-esimo percentile.

L'andamento dell’azoto ammoniacale è simile a quella dei nitrati con, massimi primaverili (tra 2 e 3 µmol/L ) autunnali

(oltre 4 µmol/L per le stazioni a 3000 m dalla costa), corrispondenti ai minimi di salinità. Tuttavia questo parametro

presenta un picco di concentrazione media di circa 3 µmol/L anche in agosto, che dimostra l'effetto di apporti fluviali

con un alto livello di azoto ammoniacale in regime di tempo secco.

I valori massimi di azoto ammoniacale sono stati registrati nella stazione di Foce Biferno (3 µmol/L come valore del

75-esimo percentile).

Fig.33
Andamento delle medie mensili dell’Ammoniaca a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Fig.34
Rappresentazione delle distribuzioni dell’Ammoniaca a 500 m e a 3000
m dalla costa

Fosforo totale e fosforo ortofosfato

Nel periodo invernale e primaverile, le variazioni della medie mensili di fosforo totale seguono l'andamento delle

concentrazioni di clorofilla, essendo questo nutriente associato soprattutto alle cellule fitoplanctoniche presentì  nella

colonna d'acqua. Esso presenta un massimo di oltre 0,6 µmol/L in marzo e un minimo di circa 0,2 µmol/L in luglio Le

concentrazioni medie aumentano di nuovo a partire da agosto, fino a raggiungere in ottobre-novembre valori di altre

1 µmol/L. Questo forte aumento è principalmente da correlare agli apparti provenienti dai fiumi.

Fig.35
Andamento delle medie mensili del Fosforo totale a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Fig.36
Rappresentazione delle distribuzioni del Fosforo totale a 500 m e a 3000
m dalla costa
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L'ortofosfato ha un comportamento simile a quello del P totale, con i valori massimi annuali raggiunti in novembre

(0,3-0,4 µmol/L), mentre nei restanti periodi dell'anno le medie mensili si attestano intorno a 0,1 µmol/L con valori che

spesso si avvicinano ai limiti della rilevabilità analitica. Per entrambe le forme di fosforo, la stazione di Biferno

presenta le concentrazioni medie più alte, con valori di picco che, nel caso del P totale, raggiungono 1,4 µmol/L

Fig.37
Andamento delle medie mensili del Fosforo ortofosfato a 500 m e a
3000 m dalla costa

Fig.38
Rappresentazione delle distribuzioni del Fosforo ortofosfato a 500 m e a
3000 m dalla costa

Fig.39
Andamento delle medie mensili di Clorofilla “a” a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Fig.40
Rappresentazione delle distribuzioni di Clorofilla “a” a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Clorofilla "a" e  Fitoplancton

L'andamento delle medie di clorofilla presenta i massimi in inverno (circa 3 µg/L mantenendosi su questi valori fino a

marzo. Questi massimi sono corrispondenti a fioriture di Diatomee (principalmente Skeletonema costatum). In questo

periodo le Diatomee raggiungono densità medie eleva te, di circa 800.000-1.000.000 cell/L, decadono molto

rapidamente da aprile in poi e si ripresentano in autunno, con densità molto più basse (< 100.000 cell/L). Anche la

clorofilla, alla fine del ciclo di crescita delle Diatomee, presenta concentrazioni basse che non superano 1 µg/L per

tutta la stagione estiva, fino a ottobre, quando riprende l'attività fotosintetica delle Diatomee.
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Da maggio a luglio si segnalano deboli fioriture sostenute dalle DinofIagellate (con densità medie intorno a 4000

cell/L), che non influiscono in maniera apprezzabile sulle concentrazioni di clorofilla. Da segnalare anche per le

acque costiere del Molise, nel periodo estivo del 1998, la comparsa di maree colorate provocate dall'alga

Raphydophycea.

Fig.41
Andamento delle medie mensili delle Diatomee a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Fig.42
Rappresentazione delle distribuzioni delle Diatomee a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Fig.43
Andamento delle medie mensili delle Dinoflagellate a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Fig.44
Rappresentazione delle distribuzioni delle Dinoflagellate a 500 m e a
3000 m dalla costa

Fig.45
Andamento delle medie mensili del Fitoplancton a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Fig.46
Rappresentazione delle distribuzioni del Fitoplancton a 500 m e a 3000
m dalla costa
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Fig.47
Andamento delle medie mensili del rapporto Azoto/Fosforo a 500 m e a
3000 m dalla costa

Fig.48
Rappresentazione del rapporto Azoto/Fosforo a 500 m e a 3000 m dalla
costa

Livelli trofici

L'andamento del rapporto elementare N/P indica condizioni generali di fosforo-limitazione. Le medie mensili si

mantengono infatti sempre su valori del rapporto maggiori di 16, anche nel pieno della stagione estiva, quando gli

apporti di azoto dai fiumi si riducono a causa del tempo secco. Le distribuzioni statistiche del rapporto si situano

sempre al disopra della linea N/P=16, con valori compresi tra N/P=100 e N/P=230 a Foce Biferno e tra N/P=50 e

N/P=150 a Foce Trigno.

Il giudizio preliminare di stato trofico, basato sul valore medio assunto dall'Indice TRIX (cfr. D. LGS. 152/99) è il

seguente: le acque costiere della Regione Molise complessivamente rientrano ancora nello STATO BUONO tipico di

ACQUE MODERATAMENTE PRODUTTIVE. Questo giudizio preliminare scaturisce da un valore medio di TRIX pari

a 4,45 - con una Deviazione standard pari a 0,85 e con un numero di records elaborati pari a 265, per il periodo

gennaio '97-aprile '99.

Considerando le singole distribuzioni di dati, si osserva che il valore di 5 unità di TRIX (limite inferiore dello STATO

MEDIOCRE - ACQUE MOLTO PRODUTTIVE) viene superato soltanto nel transetto di Foce Biferno, a 500 m dalla

costa, mentre negli altri punti di campionamento della regione le distribuzioni dei dati di TRIX mostrano valori del 75-

esimo percentile sempre inferiori a questa soglia.

Fig.49
Andamento delle medie mensili dell’indice TRIX a 500 m e a 3000 m
dalla costa

Fig.50
Rappresentazione dell’indice TRIX a 500 m e a 3000 m dalla costa
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Variabili microbiologiche delle acque costiere

Nell'analizzare i risultati relativi allo stato di inquinamento batterico delle acque, non bisogna dimenticare che le

stazioni di campionamento sono state localizzate in corrispondenza della foce dei fiumi Biferno e Trigno, che con i

loro apporti hanno determinalo un'alta incidenza di presenze di batteri indicatori di contaminazione fognaria. Anche

se i massimi di concentrazione non sono risultati particolarmente elevati (918 Coliformi totali a 500 in dalla Foce

Biferno), tuttavia le percentuali di analisi positive per la presenza di Coliformi e Streptococchi superano il 50% del

totale delle determinazioni.

I risultati complessivi relativi a tutta la fascia costiera regionale, secondo il criterio di suddivisione in classi di

abbondanza, sono riportati nelle tabelle seguenti.

Febbraio 1997 Maggio 1997 Agosto 1997 Novembre 1997 Febbraio 1998 Maggio 1998 Agosto 1998 Dicembre 1998 Febbraio 1999
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Biferno

Coliformi totali I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I III I I I I I

Coliformi fecali I I I V I I III III II III III III III III II I I I I I I IV III II III III II

Streptococchi f. I I I IV I I II I II III III II III II I I I I I I I III I I III III II

Salinità (psu) 34.9 35.1 36 38.9 39 39.1 36.9 37.6 39.4 30.4 33.6 33.7 34.5 35.3 34.3 38.9 38.8 39 36.8 36.8 37.1 34.2 36.8 37.1 28.4 36.3 38.1

Trigno

Coliformi totali I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Coliformi fecali I I I I I I I I I III III III III I I I I I I I I III III II

Streptococchi f. I I I I I I I I I III III I II I I I I I I I I II II II

Salinità (psu) 35.5 35.7 35.8 37.8 38.8 38.9 39.5 38.6 38.4 37.8 37.9 34.7 35.8 35.7 35.6 38.5 37.5 38.2 36.9 36.8 37.1 36.7 36.7 36.1

Tab.51 Classi di abbondanza per microorganismi (Regione Molise)

N Minimo Massimo Media Errore Standard

Biferno Cd (µg/kg) N=7 29 45 37.96 2.50

Hg (µg/kg) N=7 280 360 302.86 11.23

Coliformi fecali (n/g) N=7 0 0 0 0

Coliformi totali (n/g) N=7 0 0 0 0

Streptococchi fecali (n/g) N=7 0 0 0 0

Salmonella (n/25g) N=7 0 0 0 0

N Minimo Massimo Media Errore Standard

Trigno Cd (µg/kg) N=7 21.2 39.2 32.67 3.02

Hg (µg/kg) N=7 210 300 255 12.68

Coliformi fecali (n/g) N=7 0 0 0 0

Coliformi totali (n/g) N=7 0 0 0 0

Streptococchi fecali (n/g) N=7 0 0 0 0

Salmonella (n/25g) N=7 0 0 0 0

Tab.52 Concentrazioni di metalli pesanti e parametri microbiologici Mytilus galloprovincialis (Regione Molise)
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Stato di contaminazione del biota: determinazioni eseguiti sui bivalvi

L'accumulo di Cadmio e Mercurio nei mitili è sempre attestato su valori molto contenuti, nonostante le zone di

raccolta dei mitili fossero quelle a maggior rischio, per la presenza di scarichi e di attività industriale. In particolare il

Mercurio, con un valore medio intorno a 250-300 µg/kg P.S. in entrambe le stazioni considerate, è confrontabile con i

dati dalla letteratura (250 µg/kg P S. per la zona di Brindisi, 110 µg/kg P.S. per l'Adriatico centrale) e risulta inferiore

ai limiti di concentrazione ammessi dalla normativa che regola la commercializzazione dei molluschi lamellibranchi.

Fig.51
Andamento delle medie mensili del rapporto Azoto/Fosforo a 500 m e a
3000 m dalla costa

Fig.52
Rappresentazione del rapporto Azoto/Fosforo a 500 m e a 3000 m dalla
costa
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Qualità delle acque marine per la molluschicoltura

D.ssa N. Barile - Istituto Zooprofilattico – Termoli

Premessa

La Giunta Regionale del Molise con delibera n. 1194 del 9 Agosto 1999 ha approvato il piano tecnico-sanitario

presentato il 9 maggio 1998 dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise per il monitoraggio

delle acque costiere molisane, già classificate ai sensi del D.L.ivo 131/92 , quali richiedenti azioni di protezione o di

miglioramenti per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della

molluschicoltura destinati al consumo umano .

Il 10 marzo 1999 l’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise ha avviato le attività di monitoraggio, con

campionamento d’acqua di mare in superficie e di molluschi da banchi naturali di Chamelea gallina (vongola

comune).

La durata del monitoraggio è stata di un anno ed è terminata il 7 Marzo 2000.

Introduzione

L’obiettivo generale del piano di monitoraggio delle acque costiere, già designate in base all’Allegato 1 del Decreto

27 gennaio 1992 n. 131 come richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi

e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano , è rappresentato

dalla necessità di verificare la persistenza dei  requisiti  microbiologici  e  chimico-fisici delle acque prelevate, nei

settori designati, da 500m a 2250m distanza dalle 11 fonti di contaminazioni individuate lungo la costa .

I parametri complessivamente controllati nelle acque sono i seguenti, nel numero dei campioni indicato tra parentesi:

temperatura dell’aria (384)

temperatura dell’acqua (384)

ossigeno disciolto (384)

conducibilità (384)

salinità (384)

pH (384)

trasparenza dell’acqua (384)

solidi sospesi (384)

coliformi fecali (384)

mercurio (24)

piombo (24)

cesio 134 (24)

cesio 137 (24)

Nei molluschi sono stati ricercati solo i coliformi fecali per un totale di 314 campioni.

Riferimenti legislativi

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n° 131 “Attuazione della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle

acque destinate alla molluschicoltura”.

Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1995 pubblicato sulla G.U. n. 279 del 29.11.95 che stabilisce le

“Metodiche di analisi per la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine

algali PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del piombo nei

molluschi bivalvi”.
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Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 530

“Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e

commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi”

Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1995 pubblicato sulla G.U. n. 279 del 29.11.95 che stabilisce le

“Metodiche d’analisi per la determinazione dei coliformi fecali, d’Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine

algali PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del piombo nei

molluschi bivalvi”

Decreto del Ministero della Sanità 14 Ottobre 1998 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 19.12./98

Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio del 22 Marzo 1990 pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana 2°

serie Speciale n. 42

Decreto 1.5.1990 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito

dell’incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl e proroga- Regolamento CEE n. 686/95 del Consiglio del 28

Marzo 1995 pubblicato sulla G.U. CEE del 31.3.95 n° 71/15

Materiali e metodi

I campionamenti di acqua e molluschi sono stati eseguiti lungo la costa nelle aree prospicienti le  fonti di

contaminazioni individuate:

1. Foce Saccione

2. Foce vallone Due miglia, corrispondente al costruendo porto turistico di Campomarino lido, nel quale

confluiscono anche le acque dei Valloni Giardino e Delle Canne

3. Stabilimento Conchiglia azzurra

4. Foce fiume Biferno

5. Foce rio Sei voci

6. Foce rio Vivo

7. Foce vallone dell’Angelo

8. Foce torrente Sinarca

9. Foce torrente Tecchio

10. Foce torrente Mergolo

11. Foce fiume Trigno

Campionamento acque marine

Sono stati effettuati prelievi di acque marine in superficie alla distanza di 500m da ognuna delle fonti di

contaminazione individuate, ogni 250m, lungo un transetto tracciato fino a 2250m.,per ognuno degli 11 settori.

Campionamento dei molluschi

Nelle stesse zone in cui sono stati eseguiti i prelievi d’acqua, sono stati eseguiti campionamenti di Chamelea gallina

sui banchi naturali di molluschi, lungo tratte di circa 300m, mediante motopesca munita di turbosoffiante ed apposito

attrezzo per la raccolta, dotato di apertura utile di 3m.

Determinazioni microbiologiche

Le determinazioni dei coliformi fecali sono state effettuate trimestralmente sui campioni di molluschi lungo i transetti,

con le metodiche d’analisi previste dal decreto 31 luglio 1995 del Ministero della Sanità pubblicato sulla G.U. n. 279

del 29.11.95. Si è reso necessario il controllo di questo parametro nei molluschi in quanto l’allegato 1 del D.leg.ivo

131/92, stabilisce solo il valore guida riferito ai molluschi e non quello imperativo riferito alle acque.

Determinazioni chimiche (Metalli pesanti)
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Sui campioni d’acqua prelevati a 500m dalle fonti di contaminazione  sono state eseguite, semestralmente, le

determinazioni del mercurio e del piombo, mediante tecniche di spettrofotometria ad assorbimento atomico (AAS).

Determinazione di pH, temperatura, salinità, ossigeno disciolto

Le determinazioni dei parametri chimico/fisici sono state eseguite, in loco, mensilmente sui campioni d’acqua

prelevati lungo i transetti. Le rilevazioni sono state effettuate mediante l’utilizzo di idonea strumentazione portatile

(ossimetro, salinometro, pHmetro)

Anche il parametro trasparenza è stato rilevato in campo mediante immersione, fino alla scomparsa, del disco di

Secchi e la misurazione espressa in m (metri in colonna d’acqua).

Determinazione di materiali in sospensione, idrocarburi di origine petrolifera

Le determinazioni di questi parametri sono state effettuate trimestralmente sui campioni d’acqua prelevati lungo i

transetti. Per il parametro materiali in sospensione è stato eseguito il metodo di riferimento che utilizza la filtrazione

del campione su membrana filtrante di 0,45 �m, l’essiccazione a 105°C e la successiva pesatura. È stato eseguito il

metodo di analisi che prevede l’esame visivo per quanto riguarda, invece, la determinazione del parametro

colorazione e idrocarburi di origine petrolifera.

Distinzione delle acque

Le aree marine oggetto del monitoraggio  sono state considerate conformi (da proteggere) quando le acque

prelevate nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, secondo la frequenza minima prevista nell’allegato 1 del

D. leg.ivo 131, sono risultate conformi ai valori e indicazioni relativi ai parametri definiti nello stesso allegato per

quanto riguarda:

il 100% dei campioni prelevati per i parametri metalli pesanti (mercurio e piombo) con valori per il:

– piombo <= 2ppm

– mercurio <= 0,7 ppm

il 100% dei campioni prelevati per i parametri salinità ed ossigeno disciolto con valori per:

– salinità <= 40°/oo (valore imperativo) e comunque compreso tra 12-38 °/oo per quanto riguarda il valore guida

– ossigeno disciolto >= 70% (valore medio imperativo) e comunque >= 80% per quanto riguarda il valore guida

il 75% dei campioni prelevati per i parametri pH, temperatura acqua, materiali in sospensione, colorazione e coliformi

fecali con valori per il:

– pH compresi tra 7 e 9

– temperatura acqua: non superiore a 2° C (valore guida) rispetto a quella misurata in acque non influenzate da

scarichi (rispetto quindi ad campione considerato bianco e prelevato a 2250m)

– materiali in sospensione: con valori che non devono superare oltre il 30 % di quelli misurati in acque non

influenzate da scarichi (rispetto quindi a campioni bianchi e prelevati a 2250m)

– idrocarburi di origine petrolifera: non rilevabili visivamente (assenza di film visibile sulla superficie)

– coliformi fecali nei molluschi: <=300 MPN/100g nella polpa del mollusco e nel liquido intervalvare.

Le acque che non presentano tali requisiti anche relativamente ad un solo parametro sono state considerate non

conformi (da migliorare).
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Risultati e discussione

Le tipologie delle zone acquee sono state riportate sulla mappa fornita in allegato con diversi colori:

–  acque da proteggere (conformi) --------- verdi

–  acque da migliorare (non conformi) ---- rosse

–  acque non classificate--------------------- bianche

Per la rappresentazione della distanza lungo la costa delle zone classificate, si è proceduti facendo riferimento alle

coordinate geografiche (longitudine e latitudine) di ognuna delle fonti di contaminazione e alla distanza chilometrica

tra le fonti, prendendo il punto medio di questa distanza come linea di demarcazione dei settori individuati dalle

coordinate geografiche riportate sulla mappa.

Il punto di prelievo, all’interno di ogni settore, è stato considerato centrale alla zona di appartenenza; poiché la

distanza tra i punti di prelievo è pari a 250m, questa è stata ripartita in modo da attribuire la prima metà (125) all’area

precedente e la seconda metà a quella successiva.

In questo modo ad ogni settore è stata assegnata la distanza della costa.

Le zone classificate, per gli 11 settori designati, sono dunque rappresentati in mappa da rettangoli che hanno

un’altezza pari a 1875m e una base pari alla distanza tra due linee di demarcazione dei settori.

Sono state anche calcolate, dal G.I.S. (sistema informativo geografico) le estensioni in Kmq dei settori designati.

In allegato alla mappa generale, sono riportate anche le mappe mensili, trimestrali  semestrali e le tabelle dei dati

analitici dei singoli parametri misurati durante l’attività di monitoraggio.

Dall’elaborazione dei dati analitici, secondo quanto previsto dell’art. 3 del D.leg.ivo 131/92, relativi ai campioni

prelevati nell’arco dei 4 trimestri di monitoraggio lungo gli 11 transetti (tabelle dati analitici) sono stati individuati e

riportati in mappa:

–  6 settori le cui acque sono conformi e quindi da proteggere

–  5 settori le cui acque sono non conformi e quindi da migliorare

Le zone acque designate come richiedenti miglioramento sono risultate non conformi ,rispetto al valore guida riferito

al parametro dei coliformi fecali nei molluschi e quello imperativo dei solidi sospesi (Allegato 1 del D.leg. 131/92), per

le zone influenzate dalle fonti di contaminazioni :

Foce  fiume Biferno

Foce rio Sei voci

Foce rio Vivo

Stabilimento Conchiglia azzurra

Foce torrente Mergolo

Per tutti i settori designati invece i valori dei parametri:

mercurio

piombo

salinità

ossigeno disciolto

temperatura acqua

pH

sono risultati conformi a quelli definiti nell’allegato 1 del D.leg. 131/92
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Si rileva inoltra che le analisi condotte per il rilevamento dei radionuclidi ed effettuate come parametro aggiuntivo,

hanno dato costantemente esito favorevole nel 100% dei campioni.

Dal controllo dei requisiti di qualità delle acque designate si evidenziano le non conformità persistenti nei settori a sud

del porto di Termoli e principalmente nelle zone influenzate dalle fonti di contaminazione foce fiume Biferno, rio Vivo,

rio Sei voci.

Le zone acquee a nord del porto di Termoli , risultate non conformi nella designazione effettuata nel 1998, mostrano

un evidente miglioramento assumendo i requisiti di zone conformi (da proteggere).

Distinzione delle zone

Le zone di produzione di Chamelea gallina sottoposte a controllo sono state distinte in A, B, C, in base ai seguenti

requisiti nei molluschi:

Zona A:

Coliformi fecali:

non oltre 300 per 100g di polpa e liquido intervalvare nel 100% di campioni

E. coli:

non oltre 230 per 100g di polpa e liquido intervalvare nel 100% di campioni

Salmonelle:

assenti in 25g di polpa nel 100% di campioni

Mercurio:

non oltre 0.7 ppm nella polpa nel 100% di campioni

Piombo:

non oltre 2 ppm nella polpa nel 100% di campioni

Zona B:

Coliformi fecali:

non oltre 6.000 per 100g di polpa e liquido intervalvare nel 90% di campioni

E.coli:

non oltre 4.600 per 100g di polpa e liquido intervalvare nel 90% di campioni

Mercurio:

non oltre 0.7 ppm nella polpa nel 100% di campioni

Piombo:

non oltre 2 ppm nella polpa nel 100% di campioni

Zona C:

Coliformi fecali:

non oltre 60.000 per 100g di polpa e liquido intervalvare

Mercurio:

non oltre 0.7 ppm nella polpa nel 100% di campioni

Piombo:

non oltre 2 ppm nella polpa nel 100% di campioni

Zona non classificata:

è stata definita tale quanto in essa o non è risultata la presenza di C. gallina ma solamente molluschi appartenenti al

genere Acanthocardia, (cuori) o non è stata affatto rinvenuta risorsa.
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Fig.53 Designazione delle acque D.l.ivo 131/92

Fig.54 Mappa delle acque D.l.ivo530/92
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Fig.55 Mappa delle acque D.l.ivo530/92  Coliformi fecali

Fig. 56 Mappa delle acque D.l.ivo530/92 Escherichia coli
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Fig.57 Mappa delle acque D.l.ivo530/92 Salmonelle

Fig. 58 Mappa delle acque D.l.ivo530/92 Mercurio
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Fig.59 Mappa delle acque D.l.ivo530/92 Piombo

Fig.60 Mappa delle acque D.l.ivo530/92 Cesio 134
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Fig.61 Mappa delle acque D.l.ivo530/92 Cesio 137



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche  e Naturali

pag. 142 Acqua  Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

Pressione

Utilizzazione delle acque del fiume Biferno

L’acqua captata dalle sorgenti di S. Onofrio, S. Maria del Molise, S. Mauro, Pincio ed altre minori viene incanalata

nell’acquedotto Molisano Sinistro; circa il 70% della portata sorgiva delle sorgenti Maiella-S. Maria dei Rivoli,

Pietrecadute, Riofreddo viene captata e convogliata  nella Galleria di Valico Matese, 15 km. al di sotto del M. Mutria,

per gli usi potabili della Campania; una quota pari a circa il 25% viene captato e derivato all’acquedotto Molisano

Destro, dove in seguito confluiscono anche le acque delle sorgenti Tammaro (Sepino). Il restante viene utilizzato per

altri usi (potabili ed industriali).
Quantità di acqua captata alle sorgenti (in migliaia mc) Quantità di acqua distribuita agli acquedotti (in migliaia mc)

Data S.M.RivV PietrecV RioFredV Totale V Boiano S.A.M. Ir.Spol MolisDx Campano Totale V

1976 32789 21663 39508 93961 2689 1901 662 16510 72204 93966

1977 38277 12262 18903 69435 2837 1896 662 18218 45828 69441

1978 44101 13857 36381 93952 2837 1896 662 18383 70179 93957

1979 49779 10362 45353 104844 2837 2590 662 18814 79944 104847

1980 52631 15559 59306 127493 2845 2845 727 18618 102459 127494

1981 31880 29704 35373 96958 2757 2930 440 18793 72036 96956

1982 24515 28675 29200 82391 2992 2760 528 18921 57184 82385

1983 28676 28615 34417 91709 2966 2835 623 18921 66360 91705

1984 42611 23797 50834 117242 2845 1278 276 20735 92108 117242

1985 38450 24545 47058 110054 2837 945 415 21967 83891 110055

1986 37324 20421 42935 100677 2837 213 445 21437 75743 100675

1987 27071 22592 30211 79871 2992 95 600 22310 53870 79867

1988 25356 21284 24981 71622 3000 175 601 22269 45575 71620

1989 22840 24572 18945 66355 2992 191 347 22397 40427 66354

1990 17570 23312 14416 55296 2440 298 347 23095 29111 55291

1991 35727 20894 35329 91947 2124 317 224 21694 67585 91944

1992 31281 22241 31391 84911 2184 36 385 23658 58656 84919

1993 24992 20393 21950 67337 2178 35 236 23244 41648 67341

1994 37012 21249 38307 96572 2178 35 253 23719 70391 96576

1995 27306 26499 26980 80784 2485 35 295 24378 53596 80789

1996 36782 26095 38201 101077 2976 36 320 25101 72655 101088

1997 37398 24299 39817 101518 2967 35 258 25833 72429 101522

1998 32727 28398 35653 96776 2967 35 227 26540 67016 96785

1999 33199 24354 39832 97386 2967 35 246 27040 67104 97392

Tab.53 Quantità di acqua captata e distribuita del F. Biferno

Andamento prelievi alle sorgenti
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Fig.62  Andamento prelievi alle sorgenti
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Quantità di acqua captata alle sorgenti (migliaia mc)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

m
c

Fig.63 Quantità di acqua captata alle sorgenti

Quantità acqua distribuita agli acquedotti (migliaia mc)
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Fig.64 Quantità di acqua distribuita agli acquedotti
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Accordo novembre 1993 Molise-Campania

L’accordo del novembre 1993 fra Regione Molise e Regione Campania prevede non meno di 3.000 l/s e non più di

3.100 l/s a favore dello schema acquedottistico Torano-Biferno e 1.900 l/s da destinare agli usi plurimi molisani.

SEMESTRE QUANTITÀ  DESTINATE
(L/S)

Luglio-dicembre 700

Gennaio- giugno 2300

TOT. 3000

Tab. 54  Quantità  medie di acqua destinate alla Ca mpania

USI ACQUE CAPTATE DALLE TRE SORGENTI
PRINCIPALI

QUANTITÀ DESTINATE (L/S)

Acquedotto Molisano Destro 897
Acquedotto Molisano Centrale 443
Comuni molisani 120
Ex SAM di Boiano 90
In alveo per gli usi igienici di Boiano 350
TOT. 1900

Tab. 55  Quantità  medie di acqua destinate alla Ca mpania

All’inizio degli anni ’70 è stata realizzata la diga del Liscione nell’omonima località, con lo scopo di compensare la

deviazione delle acque sorgive verso l’acquedotto campano, in accordo con quanto previsto dalla Cassa per il

Mezzogiorno nel “Piano generale per l’utilizzazione delle acque del Fiume Biferno”, redatto nel 1957. L'operazione di

invaso è iniziata nel dicembre del 1976 e, nel maggio del 1977, ha raggiunto un volume di acqua di circa 42 milioni di

mc.

Caratteristiche del serbatoio del liscione.

Lo sbarramento sul fiume Biferno in località Ponte Liscione ha avuto lo scopo di realizzare un invaso le cui acque

vengono utilizzate per uso potabile, irriguo, industriale ed energetico.

Le caratteristiche del serbatoio, importanti ai fini dell'eventuale valutazione dello stato ecologico, sono soprattutto il

livello di massimo invaso di regolazione ordinaria (125,50 mslm)1 , la sua superficie corrispondente (circa 5.001.179

mq), la forma della cuvetta lacustre, la lunghezza che alla quota di riferimento (125,50 mslm) si presenta di circa

8.262 m, la larghezza media (circa 800 m), la profondità massima (51,5 m) e quella media (22,51 m).

Comprensorio del liscione

Il comprensorio del Liscione coincide con quello del fiume Bifemo a monte dell'invaso, comprende 40 Comuni alcuni

dei quali, Campobasso, Casacalenda, Frosolone e Torella del Sannio, non gravitano completamente sul bacino in

esame. I Comuni interessati sono:
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Provincia di Isernia

1. Cantalupo del Sannio
2. Castelpetroso
3. Frosolone
4. Macchiagodena

5. Roccamandolfi
6. S. Maria del Molise
7. S. Elena Sannita

Provincia di Campobasso

8.   Baranello
9.   Boiano
10. Busso
11. Campobasso
12. Campochiaro
13. Casacalenda
14. Casalciprano
15. Castelbottaccio
16. Castellino del Biferno
17. Castemauro
18. Castropignano
19. Civitacampomarano

20. Colle d'Anchise
21. Fossalto
22. Guardialfiera
23. Guardiaregia
24. Limosano
25. Lucito
26. Lupara
27. Montagano
28. Morrone del Sannio
29. Oratino
30. Petrella Tifernina
31. Pietracupa

32. Prowidenti
33. Ripabottoni
34. Ripalimosani
35. S.Massimo
36. S.Polo Matese
37. S.Angelo Limosano
3 8. Spinete
39. Torella del Sannio
40. Vinchiaturo

La popolazione totale risulta di 86.348 unità mentre la superficie coperta dai suddetti comuni è di 1.300 kmq.

Il lago del Liscione è costituito essenzialmente dalle acque del fiume Biferno e dai suoi affluenti; tali acque

contribuiscono, in funzione della propria natura (acque meteoriche, sorgentizie, reflue, urbane ed industriali),

all'eventuale inquinamento del lago con l'apporto di sostanze polluenti

La lunghezza del fiume Biferno, dalle sorgenti all'imbocco del lago, è di circa 60 km. Il suo bacino imbrifero è

abbastanza esteso, specialmente se visto in relazione alle dimensioni degli insediamenti urbani in esso contenuti.

Il torrente Rio, affluente principale del Biferno all'altezza di Boiano, misura circa 14 km; tutti gli altri affluenti sono

lunghi non più di 10 km e sono riportati qui di seguito:

Fiume CALDERARI
Vallone SAN PAOLO
TorrenteCALLORA - affluente
torrente RIO
TorrenteQUIRINO
Vallone ISCA
Rio di GRATINO
Torrente RIVOLO

Vallone INGOTTE
Vallone LAVANDAIA
Vallone DELLA PIANA
Vallone MARCUNO
Vallone FERRARA
TorrenteRIO MAIO
Vallone GRANDE

TorrenteIL RIO
TorrenteCERVARO
Vallone DEL CERRO
Vallone DELLA DIFESA
Vallone OLIVOLI
Vallone DI TERRA

Il serbatoio ha una capienza totale di circa 170 milioni di mc di acqua così  ripartiti:

Utilizzazione Quantità utilizzata (mil. Mc)
Sviluppo energia elettrica 80
Scopi irrigui di Termoli e Larino 40
Nucleo Industriale Termoli 5
Lasciati in  alveo 34.5
Potabilizzati per il Basso Molise 9.5
TOT. 170

Di seguito si riportano tabelle e grafici relativi alla portata, volume e quote minime e massime raggiunte dall’invaso

nel corso degli anni 1977-1999.
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ANNO VOLUME
DERIVATO E

RILASCIATO IN
ALVEO (mc)

DATA QUOTA MINIMA
INVASO (mslm)

DATA QUOTA
MASSIMA

INVASO (mslm)

QUOTA MINIMA
VOLUME

INVASO mc

QUOTA
MASSIMA
VOLUME

INVASO mc

PORTATA
MEDIA ANNUA

(mc/sec)

1977 278.681.600

11/01/77
inizio
invaso 82 31/12/77 106,25 6.000.000 50.100.000 10,22

1978 499.533.324 01/01/78 106,3 25/08/78 115,9 50.280.000 90.520.000 16,15

1979 514.533.324 16/01/79 110 10/06/79 120 64.200.000 115.600.000 17,51

1980 580.860.600 11/01/80 114,55 20/06/80 124,7 83.950.000 145.090.000 18,57

1981 245.718.300 29/01/81 116,65 30/06/81 123,25 94.315.000 133.650.000 7,91

1982 163.884.600 08/01/82 117,6 14/05/82 123,05 99.400.000 132.410.000 5,11

1983 182.931.800 01/01/83 118,15 26/06/83 123,95 102.470.000 137.990.000 6,32

1984 449.316.000 20/12/84 119,45 05/06/84 124,65 110.190.000 144.605.000 14,39

1985 406.017.000 16/12/85 117,9 23/05/85 124,6 101.050.000 144.120.000 12,28

1986 339.962.400 13/12/86 117,35 15/05/86 123,3 98.025.000 133.960.000 10,67

1987 261.638.600 02/01/87 117,35 03/06/87 122,25 98.025.000 127.525.000 8,32

1988 154.801.600 11/01/88 117,7 18/05/88 122 99.950.000 125.000.000 4,98

1989 199.358.000 14/01/89 118,05 08/05/89 121,55 101.890.000 123.255.000 6,38

1990 140.773.600 12/11/90 116,25 24/05/90 122 92.275.000 126.000.000 4,58

1991 249.206.778 20/10/91 118,55 12/06/91 122,05 104.790.000 126.305.000 8

1992 255.307.440 14/11/92 112,75 18/04/92 124,75 75.625.000 143.137.500 7,72

1993 207.769.338 05/11/93 111 26/05/93 122,05 68.200.000 126.305.000 6,69

1994 281.727.040 21/12/94 111,75 18/04/94 121,2 71.350.000 127.220.000 8,14

1995 159.873.215 28/11-
8/12/1995

110,75 21-
30/04/1995

122 67.200.000 126.000.000 5,24

1996 223.875.553 16/11/96 111,15 7-17-18-
19/04/1996

121,5 68.830.000 123.050.000 7,77

1997 256.008.550 10/11/97 112,29 13/05/97 122,07 74.422.843 126.427.000 7,94

1998 202.283.410 07/11/98 110,45 29/03/-
02/04/1998

122 66.800.000 126.000.000 6,13

1999 240.068.572 19/11/99 113,73 27/04/99 122,18 79.985.000 127.098.000 7,87

2000 04/11/00 111,45 16/05/00 121,98 70.090.000 125.878.000

Tab.56    Portata, volume e quote minime e massime raggiunte dall’invaso nel corso degli anni 1977-1999.
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PORTATA MEDIA ANNUA 
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                              Fig.65   Portata media annua (anni 1977-1999)
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                         Fig.66   Volume derivato e rilasciato in alveo (anni 1977-1999)
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QUOTE MINIME E MASSIME VOLUME INVASO
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                             Fig.67   Quote minime e massime del volume dell’invaso (anni 1977-1999)

Infine si riportano i dati mensili del 1999 relativi al volume scaricato, derivato per tipologia d’uso e alla portata media.

VOLUME DERIVATO

MESE VOLUME
scar. deriv.

e fondo mc. (a)

Impianto di
potabilizzazione mc.

(b)

ADDUTTORE
Irriguo-Industriale

mc (c)

TOTALE a+b+c
mc.

VOLUME
INVASATO mc.

VOLUME
TOTALE NEL

MESE mc.

PORTATA
MEDIA

MENSILE
mc/sec

GENNAIO
2.678.400 937.440 10.540.240 14.156.080 8.225.000 22.381.080

8,6

FEBBRAIO
26.523.200 604.800 10.481.890 37.609.890 10.000.000 47.609.890

18,4

MARZO
2.678.400 669.600 13.409.490 16.757.490 9.400.000 26.157.490

10,1

APRILE
5.976.000 648.000 9.975.850 16.599.850 6.405.000 23.004.850

8,9

MAGGIO
2.678.400 669.600 12.229.050 15.577.050

-
5.795.000 9.782.050

3,8

GIUGNO
2.592.000 777.600 8.203.550 11.573.150

-
6.280.000 5.293.150

2,0

LUGLIO
2.678.400 803.520 8.166.100 11.648.020

-
6.520.000 5.128.020

2,0

AGOSTO
2.678.400 803.520 5.675.820 9.157.740

-
4.950.000 4.207.740

1,6

SETTEMBRE
2.592.000 699.840 7.065.110 10.356.950

-
5.942.000 4.414.950

1,7

OTTOBRE
2.678.400 723.168 11.556.900 14.958.468

-
10.080.000 4.878.468

1,9

NOVEMBRE
2.592.000 673.920 9.173.950 12.439.870 1.056.000 13.495.870

5,2

DICEMBRE
63.912.400 696.384 4.625.230 69.234.014 10.619.000 79.853.014

30,8

totale 120.258.000 8.707.392 111.103.180 240.068.572 6.138.000 246.206.572 7,9

Tab.57   Volume scaricato, derivato per tipologia d’uso e alla portata media (anno 1999).
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TOTALE VOLUME ACQUA SCARICATO E DERIVATO
anno 1999
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                                Fig.68   Totale volume di acqua scaricata e derivata (anno 1999)
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                               Fig.69   Volume invasato (anno 1999)
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VOLUME TOTALE NEL MESE
anno 1999
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                             Fig.70   Volume totale mensile (anno 1999)
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              Fig. 71   Portata media mensile (anno 1999)
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Alcune opere complementari all’invaso artificiale sono rappresentate dalla strada a scorrimento veloce “Bifernina”

che ne  consente l’attraversamento con due viadotti lunghi 4.5 e 3.5 km da  due centrali idroelettriche di  3 e 4 MW ai

piedi della diga e azionate dall’acqua di scarico, dalla difesa superficiale della valletta a monte, posta in sinistra della

suddetta diga, dal pericolo di erosioni dovute al moto ondoso dell’acqua nel serbatoio (fonte ERIM).

L’opera di sbarramento, pur determinante per lo sviluppo diffuso nella fascia costiera dei settori industriale ed

agricolo (22000 ha irrigati), presenta una notevole problematicità legata all’arresto del trasporto dei depositi fluviali

che finiscono in essa insieme agli scarti di origine antropica, con la conseguente erosione costiera, alle modifiche del

paesaggio, all’inquinamento del bacino dovuto alle immissioni casuali dal viadotto stradale che attraversa il lago, non

presentando questo gronde laterali di raccolta dei liquidi inquinanti e ai tempi di interrimento.
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Schemi idrici

G. Spina – ERIM

Per schema idrico s’intende l’insieme di grandi opere idrauliche mediante le quali è possibile realizzare un

collegamento tra le fonti di approvvigionamento e gli utilizzatori finali delle risorse idriche per uso potabile, civile,

agricole ed industriale. Si tratta di acquedotti realizzati singolarmente in varie epoche per sopperire fabbisogni idrici

crescenti, interconnessi successivamente tra loro fino a costituire un’unica struttura a servizio del territorio.

Nella figura seguente si riporta lo schema generale degli acquedotti gestiti dall’Ente Risorse Idriche del Molise della

provincia di Campobasso.

Fig. 72 Rete degli acquedotti gestiti dall’ERIM

Le figure che seguono riportano i particolari dei vari acquedotti presenti in  Provincia.

L’analisi dei volumi d’acqua forniti  e fatturati dall’ERIM consente di ricavare le informazioni necessarie per  un

bilancio complessivo della gestione dell’acqua potabile nella provincia.

In Tabella 49 sono riportati i volumi di acqua forniti dall’ERIM, nel 1998:

– per 9 Comuni principali con fornitura totale o nettamente prevalente e con gestione diretta del servizio di

acquedotto;

– la popolazione rappresenta circa 43% di quella complessiva provinciale;

– il volume di acqua è circa la metà di quello totale addotto.
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Abitanti Schema Integrazione Volume di acqua Dotazione media
residenti al Acquedottistico risorse  fornito dall'Erim fornita dall'ERIM

COMUNI

31.12.1998 locali (mc/anno) l / ab * giorno
AGNONE 6.003 Alto Molise sì 1.154.311 527

BOIANO 8.618 Acqued. Locale Sorgenti Biferno / 2.025.393 644

CAMPOBASSO 51.518 Molisano   Destro sì 10.129.909 539

GUGLIONESI 5.293 Basso Molise - Molisano Sinistro / 739.493 383

LARINO 8.189 Basso Molise - Molisano Destro / 1.541.524 516

MONTENERO DI BISACCIA 6.652 Molisano Sinistro - Basso Molise / 900.891 371

RICCIA 5.909 Molisano   Destro sì 687.172 319

SAN MARTINO IN PENSILIS 4.767 Basso        Molise / 708.971 407

SANTA CROCE DI MAGLIANO 4.993 Molisano  Destro / 572.166 314

TRIVENTO 5.370 Molisano Sinistro sì 553.870 283

VENAFRO 10.881 Campate   Forme sì 2.659.603 670

118.193 21.673.303 502

Tab. 58 Volumi d’acqua forniti dallERIMi

Considerazioni

a) Le dotazioni medie per alcuni Comuni sono vicine a quelle previste in letteratura per grandi aree metropolitane e

tali anomalie risultano particolarmente accentuate nei Comuni con territorio più ricco di risorse idriche ( Boiano);

b) i livelli complessivi di fornitura sono superiori a quelli massimi ipotizzati nell’aggiornamento al Piano regionale di

utilizzazione delle risorse idriche con orizzonte temporale al 2036: per una popolazione di circa 350.000 residenti, il

volume di acqua previsto per usi civili, turistici e zootecnici è di circa 50.000.000 mc/anno;

c) la attuale disponibilità di risorse idriche, in massima parte di sorgente, gli interventi realizzati negli ultimi anni sui

grandi schemi acquedottistici e la competenza tecnico-gestionale dell’ERIM garantiscono oggi i predetti livelli di

fornitura.

In tabella 50 sono riportati, per gli stessi Comuni, i volumi di acqua fatturati agli utenti nel 1998, precisando che sono

state assunte le reali letture ai contatori, al netto dei minimi di fatturazione.

C O M U N I Volume di acqua Volume di acqua Dotazione Volume di acqua Rapporto volume
fornito nel 1998 fatturato dal Comune media fatturata non fatturato non fatturato  /

dall'ERIM (mc/anno) agli utenti (mc/anno) l / ab * giorno  (mc/anno) volume fornito
AGNONE 1.154.311 380.798 174 773.513 67%
BOIANO 2.025.393 575.297 183 1.450.096 72%
CAMPOBASSO 10.129.909 3.623.892 193 6.506.017 64%
GUGLIONESI 739.493 276.205 143 463.288 63%
LARINO 1.541.524 730.000 244 811.524 53%
MONTENERO DI BISACCIA 900.891 349.625 144 551.266 61%
RICCIA 687.172 215.660 100 471.512 69%
SAN MARTINO IN PENSILIS 708.971 392.700 225 316.271 45%
SANTA CROCE DI MAGLIANO 572.166 241.898 133 330.268 58%
TRIVENTO 553.870 207.443 106 346.427 63%
VENAFRO 2.659.603 512.105 129 2.147.498 81%

21.673.303 7.505.623 174 14.167.680 65%

Tab.59 Volumi d’acqua fatturati forniti dallERIMi

Considerazioni

a) I volumi addotti, pur mantenendosi molto alti, non sempre garantiscono all’utenza ”che paga” uno standard in linea

con i livelli minimi fissati nella normativa di settore (150 l/ab*giorno);

b) il volume di 11.246.669 mc/anno, pari al 61% di quello fornito, non viene fatturato agli utenti e costituisce una

effettiva risorsa presente nelle reti;
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c) si è volutamente parlato in maniera generica di volume non fatturato, perché solo approfondite analisi nei singoli

Comuni potranno stabilire la reale diversificazione tra perdite fisiche nelle reti e perdite amministrative ed usi pubblici

non fatturati;

d) è certo comunque che £ 4.217.500.875 costituiscono per i predetti Comuni una perdita netta di gestione,

applicando il costo di £ 375 al mc praticato dall’ERIM nel 1998 al volume non fatturato;

e) negli ambiti ottimali della Toscana è stata valutata una perdita media del 36% ed è stato fissato nel 20% il valore

obiettivo ottimale da raggiungere nei prossimi anni (Rapporto 1998 sullo stato dell’ambiente nella Regione Toscana);

f) tale valore obiettivo del 20% è previsto anche nell’aggiornamento del Piano regionale di utilizzazione delle risorse

idriche.

In Tabella 60 vengono riportati i dati per alcuni Comuni serviti dallo Schema Molisano Destro, schema principale

dell’intero sistema regionale.

C O M U N I Volume di acqua Volume di acqua Volume di acqua Rapporto volume
fornito nel 1998 fatturato dal

Comune
non fatturato non fatturato/ volume fornito

dall'ERIM (mc/anno) agli utenti
(mc/anno)

 (mc/anno)

CAMPOBASSO 10.129.909 3.623.892 6.506.017 64%
RIPALIMOSANI 430.781 188.942 241.839 56%
RICCIA 687.172 215.660 471.512 69%
CASACALENDA 327.186 131.003 196.183 60%
SANT'ELIA A PIANISI 366.356 148.897 217.459 59%
SANTA CROCE DI MAGLIANO 572.166 241.898 330.268 58%

12.513.570 4.550.292 7.963.278 64%

Tab.60 Schema Molisano Destro: volumi d’acqua fatturati forniti dallERIMi

Considerazioni

a) Le disfunzioni analizzate determinano anche maggiori prelievi dalle sorgenti del più importante corso d’acqua della

Regione;

b) lo schema necessita di un importante sollevamento in testa e di altri lungo il percorso con consistente impegno di

energia elettrica, il cui costo costituisce circa il 35% del bilancio annuo dell’ERIM.

In Tabella 61, infine, sono riportati i dati per i due centri principali della provincia, calcolando la tariffa media per un

consumo di 160 mc/anno relativo ad una dotazione di 150 l/ab*giorno per una famiglia di tre persone. E’ stato inserito

anche il comune di San Martino in Pensilis che, dalle precedenti tabelle, risulta essere il comune con minori perdite

tra quelli con gestione diretta.

C O M U N I Gestione
servizio

acquedotti

Volume di acqua
fornito
da terzi

 (mc/anno)

Volume di
acqua

fornito da
 sorgenti  locali

  (mc/anno)

Volume
fatturato

agli  utenti

 (mc/anno)

Rapporto
Volume

non fatturato  /
volume fornito

da terzi

Tariffa
media

consumo
160 mc/anno

£ / mc

CAMPOBASSO Diretta 10.129.909 non prevalente
non misurato

3.623.892 64% 678

ISERNIA Diretta 297.516 prevalente
non misurato

1.590.746 347

TERMOLI In concessione
a terzi

3.278.634 2.070.000 37% 956

SAN MARTINO IN
PENSILIS

Diretta 708.971 392.700 45% 885

Tab. 61 Tariffa media al comsumo
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Considerazioni

a) Un primo dato che deve far riflettere è la mancata rilevazione  del volume di acqua immessa in rete quando si

utilizzano direttamente  risorse locali;

b) le attuali tariffe risultano fortemente differenziate sul territorio e comunque inferiori a quelle medie nazionali;

c) sulla base di un’analisi sommaria, può ritenersi che influiscano sulle diverse tariffe elementi quali l’apporto di

capitali privati, la disponibilità di risorse idriche locali e quindi non acquistate da terzi, la dimensione del bacino di

utenza servito; notevoli investimenti pubblici sono stati finalizzati, in questi anni al rifacimento ed al completamento di

una diffusa rete idrica;

d) una più attenta gestione ed una maggiore cultura del risparmio idrico potranno determinare, anche con modesti

investimenti e senza pesanti ricadute tariffarie, minori prelievi soprattutto alle sorgenti, adeguati livelli di fornitura alle

singole utenze, una più equa ripartizione sull’intero territorio regionale sia delle risorse che dei costi, idonee riserve

per soddisfare i futuri scenari di sviluppo anche intersettoriali;

e) valutare e quantificare in tariffa anche gli oneri ambientali collegati ai prelievi di risorse idriche, come peraltro

previsto dalla legge 36/94.

                                                       
1 I valori riportati in parentesi si riferiscono alla media dei dati estrapolati dalla gestione per gli anni 1997 -1998.
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Relazione annuale sul catasto degli scarichi in acque superficiali (anno 1998)

Dott. G. Geremia, Dott. M. Kusturin – Provincia di Campobasso

Il programma ambiente della Provincia di Campobasso ha compreso, tra le varie attività da realizzare, il catasto degli

scarichi pubblici e privati nei corpi d'acqua superficiali ex art. 5 lettera a) della Legge 319/76 e s.m.. L'obiettivo  del

catasto  consiste  essenzialmente  nell'individuazione  e localizzazione di tutti gli scarichi nei corpi d'acqua superficiali

allo scopo di conoscere le fonti potenziali di inquinamento, i probabili agenti inquinanti e i corpi d'acqua superficiali

ricettori.

L’Amministrazione Provinciale, già nel 1989, effettuò un'indagine preliminare attraverso l'individuazione dei principali

insediamenti che insistevano nei bacini idrografici della Provincia. Purtroppo  le notizie raccolte al tempo, oltre a non

essere più rappresentative della situazione attuale, risultano incomplete rispetto a quanto richiesto dalla normativa

vigente in materia. Appare evidente quindi che l'aggiornamento e la revisione del catasto è risultato necessario

tenuto conto del lasso di tempo intercorso dal precedente rilevamento.

La procedura adottata per la revisione del catasto è stata conforme a quanto indicato nell'allegato I Cap. III della

Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque  datata 4 febbraio 1977. In particolare, le notizie

rilevate nell'indagine, ove è stato possibile, hanno riguardato:

Titolare dello scarico: le generalità o ragione sociale con l’indirizzo della sede del titolare dello scarico, precisando se

trattasi di scarico pubblico o privato;

Tipo di insediamento:

per gli insediamenti produttivi, identificati all’art.1 quater, let. A), della legge 690/76, sono state indicate le

caratteristiche relative al prodotto ottenuto e al ciclo di lavorazione utilizzato nell’impianto:

– insediamenti urbani: le dotazioni idriche e le popolazioni attuali e fluttuanti;

– insediamenti alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici, sanitari: è indicato il numero di presenze nell'anno;

– insediamenti adibiti a prestazioni di servizi;

– insediamenti agricoli.

I corpi d'acqua sono stati distinti secondo la classificazione adottata dalla delibera CITAI del 04.02.197-7 e cioè:

–  laghi e serbatoi;

– corsi d'acqua naturali con relativi affluenti e corsi d'acqua artificiali;

– acque di transizione;

– acque costiere.

Nell’elaborazione è stato precisato il tratto o la sponda del corpo d'acqua interessato.

Per localizzare il punto dello scarico è stato indicato il nome del comune, con i dati della particella del catasto rustico

o urbano. Inoltre gli scarichi sono stati individuati secondo i seguenti criteri:

a) con la distanza (in Km):

- dalla foce per i corsi d'acqua naturali e artificiali;

- dall'incile delle emissario per i laghi;

- dallo sfioratore della diga per gli invasi;

- da un punto di riferimento (da scegliere caso per caso) per le acque di   transizione;

- dal punto di intersezione con la costa del confine amministrativo della provincia, a sinistra guardando il mare per

acque marine costiere.

b) con l’ubicazione su carta I.G.M.I.

Per i prelievi continui o periodici è stato rilevato, ove possibile:

a) la fonte di approvvigionamento: fiume, canale, lago, invaso, falda acquifera sotterranea, ecc.;
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b) il volume totale annuo in mc;

c) il valore della portata media giornaliera di acqua prelevata.

Per gli scarichi continui o periodici è stato indicato, ove possibile:

a) il volume totale annuo in mc.

È stata indicata, infine, l'esistenza, o meno, dell'impianto con la sommaria descrizione delle fasi depurative.

Nel corso dell’anno 1998, sono stati censiti N°145 scarichi, suddivisi principalmente tra i bacini idrografici del Fiume

Trigno (46), dei Torrenti Tecchio e Sinarca (46) e in parte del Fiume Biferno (44) e del Vallone Madonna Grande (9).

Per il bacino idrografico del Torrente Saccione non è stato possibile rilevare alcun scarico in quanto il progetto ha

avuto termine.

I Comuni maggiormente interessati a tale censimento sono stati in ordine crescente, quelli di Termoli (43), Montenero

di Bisaccia (32) e Campomarino (11); seguono altri centri con scarichi censiti che vanno da un massimo di 7 ad un

minimo di 1. Da ciò risulta evidente che il maggior numero di scarichi risulta concentrato lungo la fascia costiera.

Relativamente alla tipologia degli insediamenti presenti sul territorio si evidenzia che su 145 scarichi accertati, 119

provengono da insediamenti civili di cui, 58 da abitazioni, 23 da depuratori comunali, 14 da case coloniche, mentre i

restanti 26 scarichi, hanno origine da insediamenti produttivi dei quali il 50% è costituito da impianti di produzione

inerti o simili.

Il lavoro di indagine condotto dalla Provincia nel corso della 1^ annualità, ha fornito una serie di indicazioni

indispensabili per la conoscenza delle principali fonti di inquinamento idrico presenti sul territorio provinciale.

Tuttavia, affinchè tale progetto possa costituire un valido strumento di prevenzione, occorre innanzitutto verificare

con precisione le caratteristiche generali degli scarichi censiti e la loro conformità nei confronti delle normative

legislative in vigore.

Inoltre è intenzione della Provincia di riprodurre, alla conclusione delle operazioni di indagini, l'intera mappatura

idrografica provinciale su supporto informatico al fine di consentire, anche agli altri Enti addetti al controllo, la verifica

istantanea delle fonti di inquinamento nei corsi d'acqua superficiali.

Ciò permetterà non solo di aggiornare rapidamente la situazione delle fonti di inquinamento sul territorio ma anche di

intervenire, con maggiore efficienza, in caso di sversamenti occasionali di origine ignota.

Scarichi censiti per bacino idrografico

46

46

44

9

Bacino A (F.me Trigno)

Bacino B (Tor. Tecchio/Sinarca)

Bacino C (F.me Biferno)

Bacino D (V.ne Madonna Grande)

Fig.73 Scarichi censiti per bacino idrografico
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BACINO DEL BIFERNO

Stazione di
prelevamento

Seg. Interessato Comuni Impianti di depurazione  Abitanti  Caseifici Allev.zootecnici

FUNZ. NON FUNZ.  INCID.  DEP. NON DEP.  BOVINI  SUINI  OVINI

BOIANO SORGENTI                      ----  ----

Loc. Biferno

COLLE D'ANCHISE BOIANO S.ELENA S.;MACCHIAGODENA; 8 11 24.135 8.100 13.189 18 10.733 5.359 21.162

SS Bifernina km 6.5 COLLE D'ANCHISE. S.MARIA DEL M.;CASTELPETR.;

CANTALUPO DEL SANNIO;

ROCCAMANDOLFI;BOIANO;

S.POLO MAT.;CAMPOCHIARO;

VINCHIATURO;COLLE D'ANCH.;

SPINETE;S.PIETRO IN V.(fraz.

di FROSOLONE)

GUARDIAREGIA;S.MASSIMO

CASTROPIGNANO COLLE D'ANCHISE. BARANELLO;  BUSSO; 6 6 42.615 2.347 39.174 7 5.258 9.117 4.871

SS Bifernina km 19.6 CASTROPIGNO. CASALCIPRANO;ORATINO;

Ponte 3 Archi ROCCASPROMONTE (fraz. di

CASTROPIGNANO);

CAMPOBASSO

LIMOSANO CASTROPIGNO PIETRACUPA;FOSSALTO; 7 1 6.727 5.628 149 1 1.916 1.270 5.213

SS Bifernina km28.5 LIMOSANO RIPALIMOSANI; MONTAGANO,

CASTROPIGNANO (escl. fraz.

ROCCASPROMONTE)

MORRONE DEL S. LIMOSANO LIMOSANO; PETRELLA T.; 4 4 7.072 2.795 4.277 2.189 1.608 6.388

SS Bifernina km 46 MORRONE DEL S. S.ANGELO LIMOSANO;

CASTELLINO SUL BIFERNO;

RIPABOTTONI; LUCITO;

CASTELBOTTACCIO;MORRONE

LARINO MORRONE DEL S. CIVITACAMPOMARANO; 5 1 13.774 11.083 2.691 1 1.129 1.441 5.872

SS Bifernina km 65 LARINO LUPARA;PROVVIDENTI;LARINO;

CASTELMAURO;GUARDIALFIERA

GUGLIONESI LARINO ---- … …

SS Bifernina km 71 GUGLIONESI

TERMOLI GUGLIONESI GUGLIONESI; PORTOCANNONE; 3 …
10.676 10.676

590 599 2.884

TERMOLI CASACALENDA

BACINO DEL  TRIGNO

Stazione di
prelevamento

Seg. Interessato Comuni Impianti di depurazione  Abitanti  Caseifici Allev.zootecnici

FUNZ. NON FUNZ.  INCID.  DEP. NON DEP.  BOVINI  SUINI  OVINI

AGNONE SORGENTI VASTOGIRARDI 1 … 586 586 … 3 840 78 1315

Ponte S. Mauro VASTOGIRARDI (escl. fraz.CERRETO e

VILLA S. MICHELE)

PESCOLANC. VASTOGIRARDI CAROVILLI 1 … 1589 1589           ---- 1 993 204 1651

Ponte Baranello PESCOLANC.

CIVITANOVA PESCOLANC. PESCOLANCIANO 3 8 7838 3030 4808 2 3384 1457 6152

Sprondasino CIVITANOVA CHIAUCI; CIVITANOVA;

FROSOLONE (escl. fraz.

S. PIETRO IN VALLE);

BAGNOLI DEL TRIGNO

MOLISE; DURONIA;

TORELLA DEL SANNIO

SALCITO CIVITANOVA CAPRACOTTA 4 3 9761 1691 8070 5 2386 2120 10630
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Terratre SALCITO AGNONE (escl.

FONTESAMB.

e VILLACANALE)

POGGIO SANNITA

CASTELVERRINO

PIETRABBONDANTE

TRIVENTO SALCITO SALCITO;TRIVENTO 5 2 7330 4094 3236 3 4145 5479 8555

Confluenza TRIVENTO S.BIASE;

Torrente Rivo BELMONTE DEL S.

• Il Verrino si immette nel Trigno a monte della stazione codice 44.

BACINO DEL  TRIGNO

Stazione di
prelevamento

Seg. Interessato Comuni Impianti di depurazione  Abitanti  Caseifici Allev.zootecnici

FUNZ. NON FUNZ.  INCID.  DEP. NON DEP.  BOVINI  SUINI  OVINI

MAFALDA TRIVENTO ROCCAVIVARA; 2 2 4401 3015 1386            ---- 525 1232 3084

SS svincolo MAFALDA MONTEFALCONE DEL S.

Mafalda MONTEMITRO;

S. FELICE DEL MOLISE

MONTEN. DI B. MAFALDA ACQUAVIVA COLLE C.; 1 2 4638 871 3767            ---- 949 2508 3403

Ponte FF. SS. MONTEN.DI BIS. PALATA;MAFALDA

SOTTOBACINO DEL
VERRINO*
AGNONE SORGENTI AGNONE (escl. fraz. 1 1 6863 1265 5598 5 2128 970 8704

Ponte Abballe AGNONE FONTESAMBUCO e

VILLA CANALE)

CAPRACOTTA

CIVITANOVA AGNONE FONTESAMBUCO e 2 5 2898 467 2431            ---- 258 1140 1926

Sprondasino CIVITANOVA VILLA CANALE (fraz.

di AGNONE); POGGIO S.

CASTELVERRINO;

PIETRABBONDANTE

• Il Verrino si immette nel Trigno a monte della stazione codice 44.
• 
BACINO DEL  VOLTURNO

Stazione di
prelevamento

Seg. Interessato Comuni Impianti di depurazione  Abitanti  Caseifici Allev.zootecnici

FUNZ. NON FUNZ.  INCID.  DEP. NON DEP.  BOVINI  SUINI  OVINI

CERRO AL VOLT. SORGENTI CASTEL S. VINCENZO; 2 … 972 972              ---- 237 43 379

Ponte SS 17r CERRO AL VOLT. PIZZONE

COLLI AL VOLT. CERRO AL VOLT. RIONERO S.;ACQUAVIVA 1 5 6949 264 6685              ---- 1028 909 3748

Ponte Rosso COLLI AL VOLT. D'IS.; CERRO AL VOLT.;

ROCCHETTA AL VOLT.;

SCAPOLI; COLLI AL V.

MONTERODUNI COLLI AL VOLT. CASTEL PIZZUTO;LONGANO 11 11 38997 25895 13102 4 3092 4267 4436

Campo la Fontana MONTERODUNI S.AGAPITO;MACCHIA D'IS.;

MONTERODUNI;MONTAQUILA;

FILIGNANO; SESSANO

CARPINONE; PETTORAN.;

PESCHE;MIRANDA;ISERNIA

FORNELLI;CERRETO e VILLA

S. MICHELE(fraz. di

VASTOGIRARDI);

ROCCASICURA; FORLI DEL

SANNIO; SCALO FERROV.

(fraz. di S.PIETRO AV.)

VENAFRO MONTERODUNI NUCLEO INDUSTRIALE; … 1             ----            ----            ----           ---- 1267 342 3655

Ponte del Re VENAFRO VENAFRO*

SESTO CAMPANO VENAFRO VENAFRO**; SESTO 3 2 16020 5500 10520 3 1506 2600 2888

Solfatara SESTO CAMPANO CAMPANO; CONCA CASALE

POZZILLI

Tab.62 Catasto degli scarichi

• Venafro ricade in questo transetto per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici.

** Venafro ricade in questo transetto per quanto riguarda gli impianti di depurazione e gli allevamenti zootecnici.
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N° Scarichi censiti per Comune
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1
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N° scarichi

Termoli
Tavenna
S.Giacomo Sch.
S.Felice
Petacciato
Palata
Montenero
Montemitro
Montefalcone
Montecilfone
Mafalda
Lupara
Lucito
Larino
Guglionesi
Guardialfiera
Civitacampomarano
Castemauro
Castelbottaccio
Campomarino
Acquaviva Coll.

Fig.74 Scarichi censiti per Comune

Scarichi Censiti
 Insediamenti Civili (Tot. N.° 119)

Abitazioni
49%

Depuratori Comunali
19%

Case Coloniche
12%

Ins. Turistici
7%

Ins. Agricoli
4%

Ins. Alberghieri
3%

Altri
6%

Abitazioni

Depuratori Comunali

Case Coloniche

Ins. Turistici

Ins. Agricoli

Ins. Alberghieri

Altri

Fig.75 Scarichi censiti Insediamenti civili
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Fig.76 Scarichi censiti Insediamenti produttivi

Fig.77 Depuratori



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matemati che, Fisiche e Naturali

pag. 162 Acqua Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

REAZIONE

Stato di attuazione della Legge 36/94 nel Molise

Ing. C. Conti – Regione Molise

La legge n. 36 del 1994, meglio conosciuta come Legge Galli, introduce due concetti innovativi per la organizzazione

e gestione dei servizi idrici:

- ambito territoriale ottimale, come configurazione geografica di riferimento per il superamento della frammentazione

delle gestioni e per il conseguimento di  adeguate dimensioni gestionali;

- gestione unitaria del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi, dalla captazione alla depurazione, da

attuarsi nell’ambito territoriale ottimale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

- Inoltre la stessa legge:

- riserva al Governo l’emanazione di specifici atti di indirizzo;

- demanda alle Regioni la disciplina legislativa dell’organizzazione del servizio idrico integrato;

- individua nei Comuni e nelle Province gli enti locali che devono organizzare il servizio ed affidare la relativa

gestione.

Le principali direttive, fino ad oggi, emanate dal Governo sono:

- D.P.C.M. 4 MARZO 1996  “Disposizioni in materia di risorse idriche”, con il quale sono stati fissati, tra l’altro:

a)i criteri per la gestione del servizio idrico integrato;

b)i livelli minimi dei servizi che dovranno essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale.

E’ significativo ricordare quello relativo alla dotazione idrica pro-capite giornaliera, fissata in 150 litri/abitanti*giorno

quale volume consegnato all’utente nelle 24 ore.

- D.M./LL.PP. 1 agosto 1996 con il quale è stato approvato il “Metodo normalizzato per la definizione delle

componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";

- D.M./LL.PP. 8 Gennaio 1997 n.99 con il quale è stato approvato il “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai

quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”;

- infine, pur se previsto da altra normativa nazionale, deve ricordarsi il D.P.C.M. 29 Aprile 1999  con il quale è stato

approvato lo “Schema di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato” per regolamentare

il rapporto tra utenti e gestori.

Le principali funzioni assegnate alle Regioni sono:

� delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali;

� disciplina della cooperazione tra i comuni e province;

� adozione dello schema di convenzione tipo di gestione;

� individuazione dei criteri e degli indirizzi per la predisposizione del Piano di ambito;

� disciplina del trasferimento al nuovo soggetto gestore dei dipendenti degli enti locali, già adibiti ai servizi idrici;

� affidamento della gestione dei propri servizi idrici in una delle tre forme previste dalla L.142/90: concessione a terzi,

azienda speciale,  società per azioni a maggioranza pubblica o privata.

Dopo un iter molto difficile, iniziato con una prima elaborazione nel marzo 1994 ed una successiva nel dicembre

1996, la Regione Molise ha recepito la normativa nazionale con la legge regionale 3 febbraio 1999, n.5.

Nella legge regionale è previsto quanto segue:

- la gestione dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale ed extraregionale, già di

competenza dell’ERIM (ente sub-regionale), viene affidata ad una Azienda speciale da costituire, con successiva

legge regionale, previa trasformazione dello stesso ERIM;
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- per i servizi di captazione e adduzione relativi ad acquedotti comunali, nonché per i servizi di distribuzione, di

fognatura e depurazione attualmente gestiti direttamente o in concessione dai comuni o dalle comunità montane:

- è stato individuato un unico ambito territoriale ottimale, coincidente con l’intero territorio regionale;

- i comuni e le province devono costituire l’Autorità di ambito scegliendo tra le due forme di cooperazione previste

dalla L.142/90: convenzione o consorzio;

- sono disciplinate le procedure sostitutive per la definizione e stipula della convenzione di cooperazione;

- la Giunta Regionale deve adottare la convenzione tipo di gestione ed i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del

Piano di ambito;

- la Regione deve disciplinare, con apposita legge, il trasferimento al nuovo soggetto gestore del personale

dipendente dagli enti locali, già adibito ai servizi idrici.

Dopo l’emanazione della legge nel febbraio dello scorso anno, gli adempimenti di competenza regionale sono stati in

parte conclusi ed in parte sono in avanzata fase di attuazione. Infatti:

- con L.R. 1° dicembre 1999, n. 37 è stata disciplinata la trasformazione dell’ERIM in Azienda Speciale, denominata

“MOLISE ACQUE”. Il Consiglio Regionale deve nominare un Commissario straordinario per la gestione della fase di

transizione relativa all’entrata in funzione dell’Azienda;

- sono stati approvati lo schema di convenzione e quello relativo alla costituzione del Consorzio per la scelta della

forma di cooperazione tra comuni e province. L’Assemblea dei rappresentanti, convocata già due volte dal

Presidente della Provincia di Campobasso quale ente coordinatore, non ha ancora scelto la forma di cooperazione;

- la Giunta Regionale ha inviato alla competente Commissione Consiliare, per la prevista intesa, lo schema di

convenzione tipo di gestione ed i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del Piano di ambito (Fig.71);

- è stato approvata la proposta di legge per disciplinare il trasferimento del personale degli enti locali al nuovo

soggetto gestore.

Una volta costituita, l’Autorità di ambito dovrà:

� scegliere la forma di gestione del servizio idrico integrato;

� fissare i criteri oggettivi per la eventuale salvaguardia delle gestioni pubbliche esistenti che rispondono a criteri di

efficienza, efficacia e di economicità;

� procedere alla conferma, fino alla scadenza delle concessioni, delle gestioni private affidate prima dell’entrata in

vigore della legge 36/94;

� predisporre il Piano di ambito sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Regione;

� definire la convenzione di gestione sulla base dello schema approvato dalla Regione (fig.72);

� stipulare la convenzione con il soggetto gestore.

Il Piano di ambito costituisce il momento principale della pianificazione e della programmazione della nuova

organizzazione del servizio idrico integrato; i vari passaggi procedurali possono così  individuarsi (fig.73):

- inizialmente viene effettuata la ricognizione delle opere, delle gestioni e dei livelli di servizio esistenti;

- sulla base della ricognizione effettuata e dei livelli minimi stabiliti dalla legislazione vigente, sono fissati i livelli di

servizio obiettivo da raggiungere ai diversi orizzonti temporali individuati(intermedi e finali);

- viene redatto il programma degli interventi necessari per il raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo,

individuando soprattutto le aree critiche sia sotto il punto di vista quantitativo che qualitativo;

- viene costruito il piano finanziario degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi

programmati;

- definito il modello gestionale ed organizzativo, viene desunta la tariffa reale media ed il relativo piano tariffario che,

nei vari anni, dovrà sostenere i costi gestionali e gli oneri di ammortamento remunerando, altresì , il capitale investito;

- attraverso procedure di verifica e controllo, dovrà essere assicurata la rispondenza del piano tariffario ai limiti definiti

nel metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento, elaborando, in maniera iterativa, un diverso

programma degli interventi ed il conseguente piano finanziario dal quale discenda una tariffa reale media rispondente

alle prescrizioni del metodo.
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La ricognizione delle gestioni esistenti rappresenta il punto di partenza per le successive valutazioni e decisioni,

anche per la eventuale salvaguardia delle gestioni pubbliche esistenti e per la conferma di concessioni a terzi.

Il quadro gestionale risulta estremamente frammentato:

– il servizio di acquedotto e fognatura è stato gestito direttamente  da 134 Comuni su 136, con l’affidamento di

recente a soggetti terzi anche di piccoli segmenti del servizio (lettura contatori, riparazioni etc.);

– il solo Comune di Termoli ha affidato da tempo la gestione ad una società privata, mentre per il Comune di

Conca Casale il servizio risulta ancora gestito da un Consorzio laziale titolare anche dell’adduzione;

– il servizio di depurazione, invece, è in qualche caso gestito direttamente dai comuni o dalle comunità montane,

mentre nella maggior parte dei casi è affidato in concessione a vari soggetti privati;

Dall’analisi del servizio di acquedotto relativo alla grande adduzione gestito dall’ERIM si desume che:

– l’acqua distribuita nelle reti comunali viene addotta dall’ERIM, totalmente o integrando altre fonti di

approvvigionamento, in 123 Comuni per un totale di circa 45 milioni di mc/anno;

– 13 Comuni utilizzano esclusivamente sorgenti locali.

FUNZIONI ASSEGNATE ALLE REGIONI
DALLA LEGGE 5.1.1994 N. 36

PREVISIONI CONTENUTE NELLA L.R.
3.2.1999 N. 5

STATO DI ATTUAZIONE DEI
SUCCESSIVI ADEMPIMENTI REGIONALI

AFFIDAMENTO SERVIZI IDRICI
REGIONALI

AZIENDA SPECIALE L.R. 1.12.1999 N. 37

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE UNICO

FORMA DI COOPERAZIONE TRA
COMUNI E PROVINCE

CONVENZIONE O CONSORZIO SCHEMI DI COOPERAZIONE
APPROVATI DALLA G.R.

CONVENZIONE TIPO DI GESTIONE ADOZIONE DA PARTE  DELLA  G.R. ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE

TRASFERIMENTO DIPENDENTI ENTI
LOCALI

DISCIPLINA CON LEGGE SUCCESSIVA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA
DALLA G.R.

Fig.78 Schema di convenzione

COMUNI E PROVINCE

ASSEMBLEA DEI
RAPPRESENTANTI

SCELTA TRA
CONVENZIONE E

CONSORZIO

AUTORITA’ DI AMBITO

 GESTIONE

CONVENZIONE

POTERI SOSTITUTIVI
DELLA REGIONE

PIANO DI AMBITO

CONVENZIONE DI
GESTIONE

CONFERMA
CONCESSIONI A TERZI

SALVAGUARDIA
GESTIONI ESISTENTI

Fig. 79 Autorità d’ambito
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PIANO DI AMBITO

RICOGNIZIONE

LIVELLI  DI SERVIZIO
OBIETTIVO

PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI

PIANO FINANZIARIO

MODELLO   ORGANIZZATIVO
E GESTIONALE

METODO NORMALIZZATO
TARIFFA DI RIFERIMENTO

PIANO TARIFFARIO

TARIFFA REALE
MEDIA

FORMA DI GESTIONE

Fig. 80  Piano d’ambito: passaggi procedurali
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Scheda di reporting delle attività gestite per la tutela dell’ambiente dal Settore III Servizio IV

Provincia di Campobasso.

Nel 2000, si è realizzato quanto segue:

1) Programma di monitoraggio per la salvaguardia dell’ambiente

1.1 – Monitoraggio delle acque

Per l’attività di monitoraggio è stato approvato da parte della Regione Molise il Progetto MOLICAT, il quale

prevede l’installazione di centraline fisse nei principali corsi d’acqua. La gestione del progetto sarà affidata alla

Provincia. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con  1 miliardo. Questo Settore ha già posto in essere tutti gli

adempimenti necessari per l’avvio del progetto: predisposizione e pubblicazione dei bandi di concorso; attività di

informazione anche mediante INTERNET ed attività di sportello. E’ stata nominata la Commissione d’esame. Si è

iniziata la valutazione dei titoli dei candidati che hanno prodotto domanda.

1.2 - Rilevamento della qualità dell’aria

Com’è noto la Provincia di Campobasso ha attivato il rilevamento della qualità dell’aria nel territorio

provinciale attraverso la gestione di un mezzo mobile all’uopo predisposto. Tale attività potrà proseguire nel 2001.

2) - Attuazione della Legge “Galli”

Com’è noto la legge n° 36/94, recante disposizioni in materia di risorse idriche, demanda ai Comuni e alle

Province le funzioni relative alla gestione integrata del servizio idrico. La Regione Molise ha approvato la legge

regionale di attuazione della Galli. La Provincia, dopo la approvazione e pubblicazione sul B.U.R.M. dello schema di

convenzione per la costituzione della Autorità di Bacino, ha indetto cinque Conferenze dei Sindaci, nel corso delle

quali non è stato raggiunto il numero legale richiesto dalla legge, per attuare la fase finale di costituzione degli organi

per la gestione del servizio idrico integrato.  La Regione ha diffidato i Sindaci a provvedere nei termini di legge

all’approvazione della convenzione. La Provincia ha sollecitato l’istituzione dell’Autorità di bacino. In data 23 gennaio

2001, a seguito di convocazione della Provincia 66 Sindaci hanno già sottoscritto la convenzione; in questi giorni altri

Comuni hanno deliberato la presa d’atto dello schema di convenzione e sottoscriveranno la stessa. Nell’anno 2001 la

Provincia sarà chiamata ad assicurare tutte le attività di amministrazione e gestione delle risorse idriche nelle more

del concreto funzionamento della istituendo Autorità d’ambito.

3) Interventi a favore dei Comuni e degli altri Enti Locali per l’attuazione del D.Lgs. 22/97.

La Provincia di Campobasso ha già raggiunto nel 1997/98 unitamente agli altri Enti Locali del territorio

provinciale (vedi ad esempio Comunità Montane di Casacalenda, Palata, Trivento) intese di massima volte ad

avviare dei progetti integrati di raccolta differenziata. Nell’esercizio della funzione di coordinamento attribuitale dal

D.L.vo 22/97 ha già sottoscritto un accordo di programma con cinque Comuni del Basso Molise (Guglionesi, S.

Giuliano di Puglia, S. Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e Montecilfone) avente ad oggetto la sensibilizzazione e

l’avvio del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Nel 2000 la Provincia ha attivato altre iniziative in tal senso in
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linea con le disposizioni del richiamato Decreto Legislativo e con l’indirizzo politico amministrativo già espresso dal

Consiglio Provinciale. A seguito della approvazione da parte del Consiglio Provinciale della deliberazione finalizzata

ad incentivare la raccolta dei beni durevoli dismessi mediante la erogazione di contributi alle Comunità Montane ed ai

Comuni consorziati sono stati erogati già i primi finanziamenti a favore delle Comunità Montane e dei Comuni.

Sono stati stipulati altri accordi di programma con tali enti relativi alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti

urbani, anche in tal caso si è già provveduto ad erogare i primi finanziamenti e gli enti hanno già avviato le procedure

di gara per l’appalto dei nuovi servizi in forma associata, nello spirito della nuova legislazione in materia.

4) Piano provinciale dei rifiuti

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22, agli artt. 20 e 23 ha previsto le funzioni di pianificazione provinciale in

materia di gestione dei rifiuti. Tale attività programmatoria è subordinata a quella di livello regionale, la quale, allo

stato, ancora non è intervenuta. E’ stato, comunque necessario, per il 2001, riprogrammare sotto il profilo finanziario

la spesa, atteso che  la Regione Molise ha approvato solo a fine dicembre 2000 un piano di emergenza limitatamente

ai rifiuti urbani che consentirà alla Provincia di procedere alla suddetta attività di pianificazione.

5) Spese per manifestazioni di rilevante interesse in campo ambientale

La Provincia ha partecipato finanziariamente alle iniziative poste in essere da Enti pubblici ed Associazioni aventi ad

oggetto manifestazioni varie di rilevante interesse in campo ambientale. In linea con l’indirizzo già espresso in sede

consiliare anche per il 2001 il settore interverrà per l’erogazione di tali contributi. Si sono incentivate attività di

associazioni non aventi scopo di lucro per alcune lodevoli iniziative, quali:

- la realizzazione di un cd rom sui siti  di particolare interesse ambientale da destinare alle scuole elementari e medie

della Provincia, in collaborazione con LEGAMBIENTE;

- la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione ambientale nelle scuole medie inferiori con applicazione

pratica della raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti (plastica, lattine e carta) conclusasi brillantemente, in

collaborazione con l’A.N.T.A. (Associazione Nazionale per la Tutela Ambientale);

- la realizzazione di un vademecum per il raccoglitore di funghi epigei, in collaborazione con associazioni micologiche

locali;

- l’acquisto di testi sui prodotti naturalistici locali (funghi, tartufi) redatti da esperti locali, destinati alle scuole della

Provincia;

- la partecipazione a campagne ambientali in altre Province, mediante l’allestimento di stands all’uopo offerti per la

pubblicizzazione delle iniziative locali.

6) Compartecipazione ad attivit à di altri soggetti in campo ambientale

A seguito della stipulazione di un protocollo d’intesa tra la Provincia di Campobasso e la Camera di Commercio di

Campobasso è stato attivato lo sportello unico informativo in campo ambientale.  Nel 2001 si completerà la fase

operativa di formazione integrata tra gli enti e di redazione del vademecum sugli obblighi ambientali.

7) Attivit à di promozione dello sviluppo naturalistico

La Provincia, ancorché non abbia dirette attribuzioni in materia di istituzione di oasi, parchi e riserve, può

farsi promotrice di iniziative dirette a favorire la cultura dell’ambiente inteso quale bene comune da preservare per le

future generazioni. In tale ambito rientrano tutte le iniziative volte a sollecitare e sensibilizzare gli enti competenti

affinché vengano istituiti nuovi centri naturalistici nonché ad incentivare attività di protezione e di miglioramento
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ambientale e naturale nell’ambito delle competenze proprie della Provincia. In tale quadro si inseriscono anche

proposte delle Associazioni ambientaliste per la cui attuazione di appositi progetti che la Provincia ha intenzione di

sostenere con un contributo una tantum.

Nel 2000 è stata concretamente avviata la realizzazione del Centro per il recupero di volatili e rapaci, in

collaborazione con la LIPU; quest’ultima sta completando la ristrutturazione di una casa cantoniera dell’A.N.A.S. e

per marzo o aprile prossimi si terrà l’inaugurazione.

8) - Servizio tartufaie

Nel 2000 sono state promosse iniziative volte alla salvaguardia e miglioramento  delle tartufaie coltivate e

controllate nonché alla divulgazione della problematiche inerenti la tartuficoltura molisana; si è provveduto, in

particolare, ad effettuare:

- Assistenza agli addetti interessati alla gestione delle tartufaie;

- Acquisto di attrezzature per il servizio tartufi;

- Organizzazione di un interessante convegno sui tartufi al quale hanno partecipato i migliori esperti attualmente

presenti in Italia;

9) - Immissione fauna ittica da ripopolamento

Alla luce della recente legge regionale n° 7/98 con la quale la Regione Molise ha inteso demandare alle

Province le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne sono stati predisposti i seguenti

adempimenti:

- Suddivisione delle acque in categorie;

- Immissione fauna ittica per ripopolamento;

- Acquisto attrezzature varie per il servizio pesca.

10) - Immissione selvaggina da ripopolamento

Sono stati predisposti appositi fondi per l’acquisto di fauna selvatica per il ripopolamento venatorio. E’ stato

effettuato il ripopolamento di fauna selvatica varia a seguito di relativa pianificazione, previa valutazione dell’apposito

Comitato Tecnico Faunistico operante ai sensi della L.R. n.19/93, le cui attività di segreteria sono demandate a

questo Settore.

11) - Revisione ed aggiornamento tabellazione Aree Protette

Con l’approvazione del nuovo piano faunistico venatorio provinciale e della relativa pianificazione

quinquennale, è iniziata la modifica, la rettifica e la chiusura di nuove oasi e zone di ripopolamento e cattura.

A tal fine, sono state espletate le prime operazioni di notifica ai proprietari dei terreni interessati, sono state

verificare e ritabellate vaste zone di territorio spesso inaccessibili.

L’intero intervento, tenuto conto dell’attuale personale presente nel servizio Caccia e Pesca (n° 2 dipendenti

e nessun tabellatore), è stato effettuato, per quanto riguarda l’espletamento delle operazioni di notifica, dall’ufficio e

attraverso l’utilizzazione di un piano operativo per la realizzazione della tabellazione.
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12) - Consulta Provinciale dell’ambiente

Com’è noto il Consiglio Provinciale, con delibera n° 31/5 del 24/04/1997, ha istituito una Consulta

dell’Ambiente. Con deliberazione consiliare n.52/5 del 25.7.2000 è stato approvato il Regolamento per il

funzionamento della Consulta. La Consulta è stata convocata per formulare proposte per il Bilancio di previsione

2001. Le attività di segreteria sono svolte da personale del Settore.

13) Progetto “LIFE”.

Con i Regolamenti CEE n.1973/92, 1404/96 soggetti a recente proposta di modifica è stato istituito uno

strumento finanziario denominato “Life” per l’ambiente al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile nella Comunità e

allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell’ambiente nelle altre politiche. E’ prevista l’attuazione di una

terza fase di tale strumento della durata di cinque anni che si concluderà il 31 dicembre 2004. Gli enti locali possono

presentare progetti di sviluppo di tecniche e metodi innovativi volti, tra l’altro, a ridurre al minimo, mediante una

strategia di prevenzione, gli impatti ambientali delle attività di produzione industriale, ad evitare, riutilizzare e riciclare

i rifiuti di tutti i tipi e gestire razionalmente il flusso dei rifiuti, ridurre l’impatto ambientale della produzione. Il sostegno

finanziario viene concesso sotto forma di cofinanziamento dei progetti. La quota in percentuale del sostegno

finanziario della Comunità non può superare il 50% del costo ammissibile. Gli Stati membri inviano entro il 31

gennaio di ciascun anno le proposte di progetti alla Commissione. La Provincia di Campobasso ha inteso utilizzare lo

strumento finanziario comunitario e ha presentato un proprio progetto. A tal fine con deliberazione consiliare n.50/3

del 25 lulgio 2000 è stato approvato il protocollo d’intesa tra la Provincia di Campobasso e le Province di Ascoli

Piceno, Chieti, Pescara e Teramo mediante il quale è stata attivata un’azione comune nell’ambito del Programma

LIFE ed altri programmi comunitari. Sono stati presentati un progetto nell’ambito del LIFE NATURA e due progetti

nell’ambito del LIFE AMBIENTE.

14) Progetti “PRISMA” e “PERSEA”

E’ intenzione dell’Ente compartecipare a tali due progetti insieme ad altre Province, alla Regione, ad altri enti

pubblici (quali ad es. ENEA) per la valorizzazione delle cosiddette fonti rinnovabili e/o alternative (biomasse, eolico,

solare ecc.). E’ stata avviata la fase preliminare di concertazione con le Province di L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo

e Ascoli Piceno per valutare i termini della collaborazione e l’oggetto dell’intervento. E’ stata avviata una fase di

ricognizione dei dati esistenti per una prima valutazione della fattibilità degli interventi.

15) Interventi per la navigazione nelle acque interne (L.R. n° 18/98)

Con l'emanazione della L.R. n° 18/98, le Province sono state incaricate di espletare le procedure per la

delimitazione delle aree vietate alla navigazione nei bacini artificiali presenti nel territorio provinciale.

A tal proposito la Provincia ha attivato uno studio per la verifica delle zone ritenute pericolose al fine di poter

individuare apposite aree riservate alla navigazione.

16) - Interventi di gestione delle zone di ripopolamento e cattura

L'art. 13 della predetta L.R. n° 19/93, demanda alle Province la gestione delle zone di ripopolamento e cattura intesa

come l'insieme degli interventi necessari per favorire la crescita e la riproduzione della fauna selvatica presente

all'interno di tale aree.  A tale adempimento si affiancano tutti quegli interventi previsti dall'art. 25 della legge

regionale in parola volti alla valorizzazione e al miglioramento degli habitat a fini faunistici da realizzare attraverso la
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collaborazione del mondo agricolo. Sono stati pubblicati i bandi per il finanziamento di miglioramenti ambientali, si

stanno raccogliendo le domande, che sono pervenute in numero consistente. A breve dovranno esaminarsi e si

procederà a formare la graduatoria; successivamente dovranno essere realizzati i progetti e il Settore dovrà

monitorare l’andamento delle attività.

17) - Attivazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia delle acque interne

L'attuale grado di inquinamento dei corsi d'acqua e la riduzione graduale delle portate, evidenzia, ancora una volta, la

necessità di potenziare l'attività di vigilanza sul territorio.

A tal fine la Provincia ha attivato le procedure amministrative per la stipula di apposite convenzioni con le

associazioni pesca sportive riconosciute a norma di legge affinché le stesse, a fronte di appositi contributi, possano

mettere a disposizione le proprie guardie giurate volontarie nell'espletamento delle attività di vigilanza.

18) Attivit à di controllo ambientale

Nel corso del 2000 è stata normalmente esercitata la funzione di vigilanza e controllo del territorio direttamente

attribuitale dal Decreto Ronchi, mediante attività di accertamento sulla gestione delle discariche autorizzate, sugli

impianti di smaltimento e recupero, mediante la verifica finale degli impianti approvati, mediante la vigilanza costante

del territorio per la tutela e prevenzione degli illeciti ambientali, quali abbandoni di rifiuti, depositi incontrollati,

discariche abusive, mediante l’attivazione delle azioni di danno ambientale a carico dei responsabili di tali illeciti, la

verifica ed il controllo degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguente, la verifica ed il controllo dei

requisiti per l’accesso alle procedure semplificate e le successive iscrizioni nei registri, gli accertamenti ispettivi volti

alla definizione dei quantitativi di rifiuti assoggettati al contributo di cui alla L.549/95.

19) Attivit à di prevenzione e di rilascio autorizzazioni

Nel corso del 2000 è stata normalmente esercitata la funzione autorizzatoria e di controllo attribuitale direttamente

dalla recente legislazione sulla tutela e prevenzione dell’inquinamento delle acque (Decreto Legislativo 152/99),

mediante la verifica istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpi d’acqua superficiali, la vigilanza

ed il controllo sul corretto funzionamento degli impianti di depurazione pubblici e privati, la partecipazione a

Conferenze di servizi per il definitivo delineamento delle ulteriori competente e per la adozione di azioni comuni tra

enti pubblici per la corretta gestione delle fonti inquinanti.
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Attività’ del settore ambiente della Regione Molise in materia di tutela delle acque

Ing. M. Notartomaso – Regione Molise

In materia di risanamento idrico e di tutela delle acque si e’ registrata, nel corso del 1999, una importante svolta

determinata dalla emanazione del decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, che reca disposizioni in materia di

tutela del patrimonio idrico e recepisce due direttive europee concernenti il trattamento delle acque e la protezione

delle stesse.

Dopo la pubblicazione del dispositivo legislativo, il Settore ha provveduto a fornire i primi indirizzi interpretativi in

materia di autorità competente al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi ed ha tenuto a tal proposito, incontri e

contatti con le Amministrazioni Provinciali di Campobasso ed Isernia e con il PMIP del Molise, al fine di concordare le

prime azioni da intraprendere, anche nelle more di pubblicazione della legge regionale n.34 del 29 settembre 1999,

di recepimento del DL n.112/97.

Nel contempo si sono avuti incontri con il Settore del Contenzioso dell’Amministrazione Regionale e con il PMIP per

affrontare la materia delle sanzioni la cui competenza, ai sensi del decreto e’ stata assegnata alle Regioni.

In materia di monitoraggio delle acque costiere, la Struttura sta coordinando il programma attuato dall’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise, per il controllo delle acque marine costiere, gia’ classificate

idonee alla molluschicoltura ai sensi dell’ex DL n.131/92.

Il 31 dicembre 1999 e’ stato terminato il programma triennale di monitoraggio delle acque marine prospicenti la costa

molisana, finalizzato al controllo dell’eutrofizzazione degli ecosistemi marini e dei bivalvi. La fase operativa di tale

programma di cui alla convenzione n.50/95 tra ilo Ministero dell’Ambiente e la Regione Molise, e’ stato realizzato dal

PMIP del Molise, con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Termoli.

Attualmente si e’ in attesa di comunicazioni da parte del Ministero, finalizzato al prosieguo del programma, che si e’

rivelato molto utile ed efficace, per un prossimo triennio.

Grande attenzione viene posta al controllo della qualità dei corsi d’acqua superficiali, che sono sottoposti a continui

monitoraggi da parte del PMIP contestualmente ai controlli sulla funzionalità degli impianti di depurazione a servizio

della collettività molisana.

Numerosi sono stati gli interventi per sollecitare e sensibilizzare le Autorità locali ad una più diligente attenzione al

funzionamento degli impianti di depurazione esistenti o alla messa in esercizio degli stessi. In tale ottica anche

quest’anno, ai sensi della legge regionale n.4 dell’8 marzo 1984, la Struttura ha provveduto ad istruire le richieste di

contributi che sono pervenute dai Comuni in cui risultano funzionanti gli impianti di depurazione ed e’ stato elaborato

il piano di riparto dei contributi da erogare relativamente all’anno 1997 (400 milioni di lire) e all’anno 1998 (500 milioni

di lire).

Contestualmente, la Struttura sta coordinando il programma di monitoraggio attuato dal PMIP sui corsi d’acqua

superficiali, classificati ai sensi dell’ex DL n.130/92 quali idonei alla vita dei pesci.

Per l’avvio del Progetto MOLICAT (catasto dei corpi idrici molisani), nel corso del 1999, si sono avuti contatti con il

Ministero dell’Ambiente e riunioni con le Province, che sono gli Enti attuatori del Progetto, il PMIP e la Molise Dati per

la rimodulazione del progetto.

Solo nel mese di dicembre 1999 si e’ pervenuti ad una organica rimodulazione progettuale, che e’ stata anche

approvata dalla Giunta Regionale e trasmessa al Ministero dell’Ambiente per l’erogazione dei relativi fondi a

disposizione della Regione Molise – 2 miliardi di lire. Non appena il Ministero perfezionerà l’iter di sua competenza, si

darà l’avvio operativo alle attività progettuali, che prevedono l’installazione di due sistemi semiautomatici di prelievo

delle acque di tratti del fiume Biferno e del Fiume Trigno e loro successivo trasferimento nei laboratori del PMIP del

Molise per le relative analisi.
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La fitodepurazione: tecniche naturali per il trattamento degli scarichi civili ed industriali

Dott. M. Arfè

Il problema del trattamento delle acque provenienti dagli scarichi civili ed industriali al fine di limitare l'impatto da loro

causato sui sistemi naturali, ha indotto una serie di studi teorici ed applicati che hanno portato alla costruzione di

numerosi impianti di depurazione delle acque, che si differenziano sulla base dei processi di funzionamento: processi

fisici, chimico-fisici e biologici.

In particolare, i processi biologici si basano sul metabolismo di degradazione batterica delle sostanze biodegradabili.

Queste ultime sono trasformate in prodotti gassosi (CO2, CH4, H2, H2O), e in parte in biomassa (fanghi).

Purtroppo, numerosi sono i casi in cui i depuratori funzionano in modo parziale o non funzionano affatto, vista la

necessità di personale qualificato per la effettiva difficoltà di gestione degli impianti e gli alti costi di mantenimento.

Attualmente si sta cercando di integrare i depuratori “classici” con sistemi di depurazione alternativi che impieghino

specie vegetali che possano essere utilizzate alternativamente, a seconda delle finalità, come :

– Specie indicatrici di reazione: organismi sensibili che rispondono con sintomatologie macroscopiche, tipiche e

specifiche;

– Specie accumulatrici: organismi in cui la concentrazione di un dato elemento rispecchia quella ambientale;

– Specie ad elevato assorbimento radicale.

Ham e Bonner (1997) definiscono con il termine “biorimediazione” un nuovo approccio sperimentale basato su una

serie di metodologie biologiche applicate al fine di depurare e di recuperare territori e acque contaminate; tra queste

hanno un ruolo preminente gli studi di fitodepurazione, per l’utilizzo di specie vegetali per il trattamento in situ di suoli,

corpi idrici e sedimenti.

L’assorbimento dei composti chimici attraverso le radici dipende dall’efficienza di assorbimento delle piante, dalla

disponibilità di molecole energetiche (ATP) e dal tasso di traspirazione, come anche dalla concentrazione di tali

composti nel suolo, nei sedimenti o nelle acque (Heldt, 1997). L’analisi degli scambi gassosi e in particolare del

processo di traspirazione della pianta, può rappresentare una chiave di lettura e di previsione delle potenzialità di

assorbimento da parte di una specie vegetale.

Di conseguenza, gli studi di fitodepurazione necessitano della valutazione dei suddetti parametri fisiologici che sono

influenzati, tra l’altro, dalla specie, dall’area fogliare cumulata, dal contenuto di nutrienti, dall’umidità relativa, dalla

radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) e dalla temperatura.

Studi di fisiologia vegetale hanno confermato la caratteristica capacità delle piante di accumulare sostanze diverse

da acque inquinate, capaci di funzionare quindi come filtro biologico e di accumulo (Nimis, 1990).

Tali caratteristiche consentono una forma alternativa per la gestione e il trattamento dei nutrienti presenti in alcuni

scarichi (allevamenti industriali, industrie di trasformazione di prodotti alimentari e scarichi civili).

La fitodepurazione ha il duplice vantaggio di eliminare il fattore di disturbo che un depuratore tradizionale esercita

sull’ambiente che lo ospita, e conservare le caratteristiche proprie delle specie vegetali, cioè  l’assorbimento dei

nutrienti per la produzione di biomassa.

In relazione a quanto detto in precedenza, si vuole sottolineare l’importanza delle conseguenze che ogni azione

dell’uomo può avere sugli ecosistemi naturali, ed è in tale ambito che questo lavoro sperimentale avviato presso

l’Università degli Studi del Molise – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Isernia, vuole individuare

una metodologia che consenta di affrontare il problema dell’inquinamento delle acque senza stravolgere i normali

cicli dei nutrienti esistenti in natura.
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I sistemi naturali e le potenzialità che essi hanno di autoregolarsi in diverse situazioni di apporto di nutrienti, ispirano

costantemente l’uomo verso queste nuove metodologie; fra queste, la fitodepurazione consiste nell’utilizzo di specie

vegetali per l’asportazione tramite assimilazione di nutrienti contenuti negli scarichi dei sistemi depurativi tradizionali,

oppure nell’utilizzo di vaste aree umide nel trattamento diretto di scarichi urbani o industriali (Salt, Smith e Raskin,

1998).

La fitodepurazione ha come obiettivo la soluzione di problemi dovuti al carico di inquinanti riversati nell’ambiente,

ponendosi tra l’impiantistica tradizionale e gli interventi di rinaturalizzazione intesi nella accezione più classica.

Il trattamento di fitodepurazione consiste nella permanenza, per alcuni giorni, dei reflui in bacini artificiali poco

profondi, a flusso superficiale, o in sistemi nei quali il refluo scorre al di sotto di una superficie che funge da substrato

alle piante radicate al suolo (flusso sub-superficiale), nel quale le piante e i microrganismi hanno la possibilità di

proliferare (Certini e Scalenghe, 1999).

Con questa metodologia si sfrutta la tendenza dei sistemi naturali a chiudere il ciclo dei nutrienti all’interno della

stessa area di produzione; ciò perché oggi i sistemi tradizionali di depurazione degli scarichi lavorano con grandi

quantità di "input" che arrivano anche da distanze considerevoli. Di conseguenza gli "output", anch’essi molto

abbondanti, finiscono per essere reimmessi nell’ambiente da una sorgente puntiforme dando origine a fenomeni di

inquinamento, dovuto allo scarico di grandi quantitativi di reflui che sono comunque molto ricchi di sostanze ed in

qualche caso anche di sostanze pericolose come i metalli pesanti.

La maggiore utilità degli impianti di fitodepurazione si potrebbe riscontrare qualora essi vengano collocati in

prossimità delle zone dove gli scarichi vengono generati da diverse fonti quali: allevamenti animali, nuclei abitati,

zone turistiche, attività di trasformazione. Tali impianti mitigano, con processi seminaturali, l’impatto derivante dai

rifiuti generati dalle attività umane; la difficoltà dell’intervento con sistemi naturali adeguati risulta essere direttamente

proporzionale al volume dei reflui da trattare ed alla distanza dal sito di produzione.

Per tale ragione i sistemi di fitodepurazione si collocano in una logica di decentramento degli interventi di

risanamento e restauro del territorio, anziché in quella della concentrazione e della "artificializzazione" rientrando

nella logica del restauro ambientale mediante la ricostruzione di aree seminaturali e naturali.

La fitodepurazione va intesa come una coltivazione guidata, con lo scopo di forzare il processo di assorbimento e

mineralizzazione delle sostanze nutrienti presenti negli scarichi, utilizzando come fonte unica energetica quella solare

(Kadlec e Knight, 1996).

Un sistema di fitodepurazione può essere considerato come un sistema naturale aperto, un sistema cioè dove oltre

alla produzione e alla respirazione, sono da considerare anche gli apporti che entrano nel sistema (import) e quelli

che invece lo abbandonano (export). In tal senso possiamo affermare che si ha depurazione quando gli import

superano gli export (Trevisiol e Parancola, 1995).

Tale condizione si verifica in natura come tendenza a mantenere l’ambiente in uno stato di equilibrio dinamico, dove i

processi che intervengono nel mantenere questo stato di equilibrio sono diversi:

–  Sedimentazione di sostanza particellata inorganica e organica

–  Processi chimici: reazioni acido - base, processi di ossido - riduzione, adsorbimento, precipitazione

–  Meccanismi biochimici: trasformazione di composti organici e inorganici metabolizzati dagli organismi

–  Perdita di materiale volatile verso l’atmosfera

La progettazione di un impianto di fitodepurazione deve quindi tenere conto di questi processi e trovare soluzioni in

grado di ridurre la quota di export, valorizzando e potenziando al massimo i processi naturali di asportazione e

mineralizzazione della sostanza organica.

Lo scopo che si vuole ottenere è quello di stabilizzare la sostanza organica e rimuovere i nutrienti per condurre il

refluo depurato verso riutilizzazioni secondarie (es. irrigazione di giardini) o usi civili (scarichi con reti idriche duali).
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Il problema che si vuole affrontare e tentare di risolvere è chiaramente quello di ridurre al minimo gli impatti che le

attività umane hanno sull’ambiente ed in particolare sulla qualità degli scarichi civili nei corpi idrici.

Un sistema integrato di fitodepurazione oltre che risolvere il problema degli scarichi, mira ad un recupero anche a

livello della vivibilità dei luoghi ed ad un restauro ambientale in situazioni tradizionalmente caratterizzate da livelli di

naturalità pressoché nulli. Un impianto di fitodepurazione ha un basso impatto sul paesaggio in quanto è costituito

principalmente da specie vegetali locali ed un bacino artificiale contenente le acque da depurare.

Per avere un riscontro delle tesi che si sostengono si è incentrato lo studio su parametri fisiologici della specie

Phragmites australis utilizzando strumentazioni atte alla registrazione di attività fisiologiche della pianta, quali

fotosintesi, traspirazione, conduttanza stomatica ed altri, tramite lo strumento AUTO-CIRAS, un analizzatore di gas

all’infrarosso, in più si è misurata  l’attività di fluorescenza fogliare che è un indice di funzionalità dell’apparato

fotosintetico, con l’utilizzo del misuratore di fluorescenza Hansatech, inoltre sperimentazioni di laboratorio hanno

portato all’utilizzo di varie strumentazioni quali una stufa essiccatrice, una camera fogliare, una camera climatica ed

un microscopio elettronico per studiare anche la struttura delle foglie di Phragmites australis.

Per avere una idea precisa ed immediata dei pro e dei contro di un sistema di fitodepurazione, di seguito se ne

fornisce una descrizione semplificata (Trevisiol e Parancola, 1995):

– Funziona a bassi costi energetici (energia solare); in alcuni casi si utilizzano elettropompe per sollevare i liquami,

alimentate con pannelli fotovoltaici.

– Utilizza piante acquatiche e non  (macrofite e microfite) per l’abbattimento dei nutrienti, associata alla

mineralizzazione (batteri, fase anaerobica e aerobica).

– Migliora la qualità ambientale e realizza una integrazione fra costruito e paesaggio senza un grosso impatto

visivo, tipico degli impianti tradizionali (grosse vasche di cemento fuori terra e grossi impianti tecnologici).

– Elimina i fanghi di supero;

– Utilizza il liquame come risorsa, infatti nei bacini di ossigenazione si possono praticare l’ittiocoltura, la floricoltura,

l’acquacoltura, l’algocoltura: tali applicazioni si possono effettuare solamente a tipologie di reflui agro -

alimentari, laddove cioè nel ciclo di lavorazione non rientrano in modo massiccio metalli pesanti;

– Elimina eventuali patologie derivanti da: aerosol, rumori molesti e odori (dovuti alla fase di ossidazione negli

impianti a fanghi attivi)

– Dalle ricerche effettuate ha un costo complessivo inferiore alla depurazione tradizionale;

– Serve ad un restauro o riqualificazione del territorio;

– Serve ad una visione integrata del territorio: col frazionamento e decentramento della depurazione si può

intervenire in maniera mirata alle varie problematiche di tipi e quantità diverse di reflui;

– Richiede un consumo di territorio superiore agli impianti tradizionali;

– Serve al risanamento dei depuratori tradizionali come integrazione e supporto alla depurazione dei reflui prima

dello scarico nei corpi recettori;

– Può creare una occupazione diretta di nuovo tipo.

E’ indubbio che il problema sia di notevole portata anche per la diversità delle caratteristiche che ogni refluo può

avere ed è in tale direzione che si è svolta l’opera di ricerca effettuata dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche

e Naturali di Isernia.

La ricerca ha focalizzato la sua attenzione sulla Cannuccia d’acqua (Phragmites australis (Cav.) Trin) . specie che

forma popolazioni consistenti in ambienti caratterizzati da elevata umidità fino alla presenza continua di acqua sul

substrato sul quale radica la pianta.

La cannuccia appartiene alla famiglie delle graminacee, è autoctona del territorio italiano e caratteristica di formazioni

vegetazionali azonali; pertanto risulta essere meno influenzata da fattori quali la temperatura, il substrato,



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Acqua Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 175

l'esposizione, la pendenza, l'altitudine ecc., che invece influenzano normalmente la distribuzione dei tipi di

vegetazione zonali (Pignatti, 1995).

 
Figg.81,82

Phragmites australis, nota anche come Phragmites communis, nella classificazione delle forme biologiche di

Raunkiaer (Raunkiaer, 1934), rappresenta una emicriptofita - geofita rizomatosa che si riproduce per propagazione

dei rizomi sotterranei e orizzontali, con stoloni allungati fino a 6-10 metri talora epigei e radicanti ai nodi (Pignatti, op.

cit).

                                                          Fig.83 Phragmites australis,Pignatti, op.cit

Le foglie sono lanceolate, larghe fino a 2-3 cm., di consistenza cartilaginea sul bordo, spesso convolute e pungenti

all'apice.

La pannocchia è ricca, lunga fino a 4 dm. Le spighette sono 3-9 flore lunghe 6-10 (17) mm., spesso screziate di

violaceo. L'interno della spighetta risulta completamente riempito di peli bianco-setosi lunghi 5-10 mm.
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Fig. 84,85

L'habitat nel quale si ritrova è quello tipico di ambienti umidi anche salmastri, quali paludi, sponde, argini. Il range

altitudinale varia da 0 a 1200 metri s.l.m. con casi in cui è presente fino ai 2000 metri, la fioritura avviene tra i mesi di

giugno ed ottobre.

Phragmites australis è una pianta polimorfa per quanto riguarda l'altezza (da 20 cm. a 6 m.), lo sviluppo delle foglie e

della pannocchia, la colorazione, lo sviluppo degli organi per la moltiplicazione vegetativa.

Codesta specie, da misurazioni di scambi gassosi e di fluorescenza fogliare effettuate sia lungo il fiume Biferno che

in condizioni controllate di laboratorio, è risultata essere adatta ad un ipotetico impianto di fitodepurazione. Infatti

essa ha mostrato elevati tassi di attività funzionali lungo tutto l’arco di un anno solare senza mostrare gravi carenze

anche nei mesi più freddi; di conseguenza la sua attività di assimilazione dei nutrienti, che poi rappresenta il

principale obiettivo da raggiungere, risulta essere elevata laddove sia presente il suo l’habitat ideale.

In tabella si riportano i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura dettati dal Decreto Legislativo n°

152 del 11 maggio 1999

Sostanze Unità di misura Scarico in acque
superficiali

Scarico in pubblica
fognatura

PH 5.5-9.5
BOD5(come O2) mg/l ≤ 40 ≤ 250
COD (come O2) mg/l ≤ 160 ≤ 500
Cromo mg/l ≤ 2 ≤ 4
Nichel mg/l ≤ 2 ≤ 4
Rame mg/l ≤ 0.1 ≤ 0.4
Zinco mg/l ≤ 0.5 ≤ 1
Solfati mg/l ≤ 1000 ≤ 1000
Cloruri mg/l ≤ 1200 ≤ 1200
Fosforo totale mg/l ≤ 10 ≤ 10
Azoto ammoniacale (N-
NH4)

mg/l ≤ 15 ≤ 30

Azoto nitroso (N-NO2) mg/l ≤ 0.6 ≤ 0.6
Azoto nitrico (N-NO3) mg/l ≤ 20 ≤ 30

Tab.63 Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Dal confronto dei valori si denota che le analisi effettuate dal PMIP avevano un contenuto di nutrienti generalmente

rientrante nei parametri di legge.

Ciò ovviamente non esclude la possibilità di eventi puntiformi di inquinamento che purtroppo si verificano nei nostri

corpi d’acqua e che richiedono un intervento che minimizzi le conseguenze di tali eventi, che sia un approccio



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Acqua Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 177

permanente al problema e che non risulti essere ad elevato impatto ambientale che non farebbe altro che creare

problemi nel tentativo di risolverne altri.

In questo contesto gli impianti di fitodepurazione possono essere la giusta soluzione ad una problematica che diventa

sempre più urgente affrontare e risolvere, quindi proseguire nella caratterizzazione funzionale delle specie vegetali

tipiche di ambienti umidi (Phragmites australis, Typha latifolia, Populus nigra, Salix alba, ecc.) deve essere il motore

nella ricerca di soluzioni di problemi legati alle attività antropiche con tecniche naturalistiche che consentono anche

un recupero del territorio.

Conclusioni

Il lavoro svolto ha chiaramente mirato ad uno studio di applicabilità di una tecnica naturalistica che abbia come fine il

tentativo di abbattimento del carico inquinante presente negli scarichi del depuratore di Campomarino che nei mesi di

massima presenza turistica incontra notevoli difficoltà nell’affrontare tale emergenza, e anche di un recupero

ambientale di realtà tipicamente degradate, quali le aree circostanti gli impianti di depurazione.

In particolare, come già accennato nella parte introduttiva, la situazione del depuratore biologico di Campomarino si

inserisce in una casistica che vede una possibilità di ripristino di condizioni semi-naturali effettivamente realizzabili,

data la notevole disponibilità di aree per la "coltivazione" di un impianto di fitodepurazione.

Non va infine trascurata l’importanza che l’attuazione di impianti di tal genere potrebbero rappresentare per la

presenza di rare specie animali e vegetali.

Il crearsi di numerose pozze d’acqua dà luogo ad un habitat ideale che consente la sosta, l’accoppiamento e la

nidificazione di alcune specie di uccelli migratori (Taffetani, 1991) e la presenza di diverse specie vegetali tipiche di

ambienti retrodunali, tra i più disturbati dalle attività antropiche.

Come riportato nei risultati relativi al calcolo delle aree fogliari necessarie per la riduzione del carico di nitrati, nitriti e

fosfati misurati durante i mesi invernali, lo studio di fattibilità di un impianto di fitodepurazione deve considerare la

superficie necessaria per fare fronte alle necessità di smaltimento delle acque reflue. A tal fine, considerando

l'aumento estivo della popolazione di Campomarino (CB) essere di circa 10 volte quello invernale, si può stimare un

analogo incremento dei nutrienti presenti nelle acque reflue uscenti dal depuratore biologico e, rapportando alle

dimensioni adulte le piante di Phragmites australis utilizzate nella sperimentazione, si può prevedere l'area minima

necessaria per il dimensionamento dell'impianto di fitodepurazione. Considerando una densità di 5 piante adulte per

metro quadrato la stima dell'area dell'impianto, relativa ai mesi estivi, risulta essere pari a 67 metri quadrati.

In conclusione, dato che l'area stimata necessaria all'abbattimento dei nutrienti presenti nelle acque reflue è

relativamente contenuta, riteniamo che la realizzazione di un impianto a Phragmites australis non rechi alcun impatto

negativo sulle aree naturali circostanti l'impianto di depurazione biologica già esistente. Al contrario, tale

realizzazione può solo migliorare la qualità dell’ambiente che la ospiti, permettendo in tal modo la costituzione di un

area che consenta la presenza di specie animali e vegetali; un esempio di attività antropiche ad impatto ambientale

quasi nullo.

Si è certi che lo studio appena concluso possa rappresentare una base di partenza dalla quale continuare la serie di

studi ed applicazioni pratiche con il fine di sviluppare ed ampliare una tecnica che ha dimostrato di avere delle

potenzialità effettivamente elevate. Un esempio potrebbe essere quello di allargare lo studio ad altre specie vegetali

tipiche di ambienti umidi quali  Typha latifolia, Salix alba, Populus nigra, solo per citarne alcuni.

Sarebbe inoltre proponibile la progettazione di un mini impianto pilota su cui testare le specie vegetali considerate, in

situazioni diverse e che possano essere tenute sotto continuo monitoraggio attraverso la strumentazione utilizzata

anche per lo svolgimento di questa tesi. Ciò per avere una conoscenza sempre maggiore delle potenzialità di

assimilazione dei nutrienti da parte delle specie vegetali e nell'ottica di una gestione sostenibile delle attività umane.
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SUOLO E TERRITORIO

STATO

Le aree carsiche e le grotte

M. Mancini

Introduzione

Una considerevole porzione di territorio italiano è costituita da rocce solubili1  il cui assetto strutturale ed il fenomeno

carsico (processo di soluzione) ne hanno determinato nel tempo il grado di permeabilità, ossia la capacità di

infiltrazione delle acque meteoriche. Tali territori, comunemente denominati aree carsiche, oggi alimentano grandi

sorgenti che costituiscono una delle principali fonti (oltre il 40% in Italia) di approvvigionamento idropotabile. Le aree

carsiche rappresentano più in generale ambienti di notevole interesse scientifico-naturalistico per diversi aspetti:

- costituiscono le più importanti aree di approvvigionamento idrico quasi sempre di ottima qualità in considerazione

della loro limitata pressione antropica;

- sono ambienti particolarmente conservativi da un punto di vista geomorfologico, per questo in esse è possibile

trovare le tracce dei principali cambiamenti ambientali del passato;

- ospitano importanti biotopi nei quali, ancora oggi, spesso si rinvengono specie endemiche e specie relitte; ciò le

caratterizza come zone di elevato pregio ambientale; molti parchi nazionali italiani e numerose altre aree protette

comprendono aree carsiche (Piccini, 1996).

Oggi, in considerazione della peculiarità degli aspetti territoriali, le aree carsiche sono oggetto di numerosi studi

multidisciplinari volti non solo ad un razionale utilizzo delle loro acque ma anche ad una esatta valutazione del loro

grado di vulnerabilità, ad una conoscenza degli equilibri ecologici, degli assetti forestali, faunistici e biologici in

genere. L’importanza delle aree carsiche e la necessità di realizzare in Italia studi geomorfologici ed idrogeologici

relativi a tali domini geografici era già stata più volte sottolineata dal prof. Michele Gortani il quale,  già presidente

dell’Istituto Italiano di Speleologia, nel 1937 al XIII Congresso Geografico Nazionale, presenta una prima carta delle

“zone presumibilmente carsiche e semicarsiche italiane” (Gortani,1934 e 1939). In seguito a successivi studi a

carattere decisamente più locale, determinati soprattutto dall’esigenza di reperire risorse idriche di buona qualità, ha

incominciato a delinearsi meglio la situazione relativa alla distribuzione delle aree carsiche in Italia, emergendo

sempre più la necessità di un catasto nazionale specifico2 . La Società Speleologica Italiana, già attivamente

impegnata nella realizzazione di un catasto nazionale delle grotte, ha recentemente istituito, in seno allo stessa

Commissione del Catasto Nazionale delle Grotte, un gruppo di ricerca sulle aree carsiche italiane. Tale gruppo è

impegnato nella definizione dei criteri di individuazione e classificazione oltre che nella strutturazione di una scheda

per la definizione di un Catasto Nazionale delle Aree Carsiche (Piccini, 1999), inteso non solo a fini puramente

catalogativi, ma destinato a divenire negli anni un vero e proprio sistema informativo territoriale.

Le aree carsiche

Molte regioni italiane, nell'ultimo ventennio, hanno saputo dotarsi di provvedimenti legislativi per la salvaguardia delle

aree carsiche e più in generale del patrimonio speleologico; sono stati così  ufficializzati i catasti delle grotte e delle

aree carsiche quali preliminari strumenti di gestione. Veneto, Trentino, Liguria, Umbria, Sardegna sono alcune delle

regioni che hanno classificato i territori carsici e le altre aree di interesse speleologico (Burri et al., 1989;Burri et al.,

1995; Mietto, 1987 e 1993; Regione Liguria, 1990; Zambotto, 1995), i cui catasti vengono periodicamente aggiornati

ed arricchiti di nuove informazioni speleologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, biologiche, bibliografiche ecc. Nel
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Molise, nonostante la presenza di notevoli acquiferi carsici, la cui importanza può a ragione essere considerata

strategica soprattutto per il bacino di utenza, ma anche per il numero e la consistenza delle sorgenti e per la qualità

delle loro acque, non esiste ancora nessuno strumento legislativo specifico per la loro protezione e nessun intervento

in tal senso è stato intrapreso. Tuttavia le aree carsiche della provincia di Campobasso sono state e sono tuttora

oggetto di ricerche e di studi effettuati per l’approfondimento delle conoscenze relative all’idrodinamica sotterranea,

alla geomorfologia ed alla descrizione e catalogazione del patrimonio speleologico (Celico, 1978; Regione Molise,

1991; Catasto Regionale delle Grotte e delle Aree Carsiche, 2000). Il Massiccio del Matese, i Monti del Sannio e i

Gessi dei Monti Frentani settentrionali sono le principali aree carsiche della provincia di Campobasso3  (Fig. 1 - carta

delle principali aree carsiche della provincia di Campobasso – da Celico 1978 modificato) e come tali già inserite nel

Catasto Regionale delle Aree Carsiche.

Fig. 86 Le aree carsiche



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 180 Suolo Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

I Catasti Regionali delle Grotte e delle Aree Carsiche del Molise

I catasti regionali delle grotte e delle aree carsiche sono istituti della Società Speleologica Italiana (S.S.I.) sono

presenti in tutte le regioni e contribuiscono alla strutturazione dei Catasti Nazionali delle Grotte e delle Aree Carsiche,

quest’ultimo in fase di definizione. In Molise entrambi i catasti sono attualmente gestiti dall’Associazione Speleologi

Molisani. Il catasto regionale delle aree carsiche è stato istituito solo di recente, pertanto le informazioni degli elenchi

seguenti sono da considerare un contributo preliminare; il catasto delle grotte, che attualmente conta 55 cavità,

storicamente unito al più antico catasto dell’Abruzzo, è stato separato ed ufficialmente ereditato nel 1998.

Le aree carsiche della provincia di Campobasso

La seguente classificazione è tratta da un più ampio lavoro, ancora in fase di definizione, sulle caratteristiche

orografiche, geologiche, geomorfologiche,  idrogeologiche e speleologiche del territorio regionale nel quale sono

state individuate e delimitate le Unità Orografiche, le Aree Carsiche e le Unità idrogeologiche in funzione di una

dettagliata descrizione del fenomeno carsico nel Molise (Mancini, in prep.). Di seguito vengono pertanto fornite le

informazioni generali relative alle sole aree carsiche principali tralasciando in questa fase le informazioni relative alle

altre aree o agli altri affioramenti minori, non ancora definitivamente rilevati, (Fig. 86):

Unit à Orografica: Monti del Matese

Limiti: Fiume Volturno, Fiume Calore, Fiume Tammaro, Rio Cupo, Torrente il Rio, Torrente Carpino, Fiume Cavaliere
Area Carsica: Monti del Matese
Sigla4 : M-CP MM
Unità idrogeologiche:
M-CP MM 01: unità di Monte Miletto
M-CP MM 02: unità di Monte Mutria-Sella del Perrone
M-CP MM 03: unità di Monte Moschiaturo
M-CP MM 05: unità di Monte Altone - Colle la Croce
M MM 04: unità di Colle di Mezzo - Monte Patalecchia

Unit à orografica: Monti del Sannio

Limiti: Torrente Tammaro, Rio Cupo, Torrente Quirino, Fiume Biferno, Vallone S. Pietro, Canale Roviato, Torrente
Tappino, Fiume Fortore (in Campania i confini non sono ancora ben definiti).
Area Carsica: Monti del Sannio
Sigla: M-CP MS
Unità idrogeologiche:
M-CP MS 01: unità di Monte Saraceno
M MS 02: unità di Monte la Rocca
M MS 03: unità di Oratino
M-CP MS 04: unità di Colle S. Martino

Unit à orografica: Monti Frentani settentrionali

Limiti: Fiume Biferno, Mare Adriatico, Fiume Trigno, Valle di Ponte Musa, Vallone Grande
Area carsica: Gessi dei Monti Frentani settentrionali
Sigla: M MF
Unità idrogeologiche:
M MF 01: unità di Vallone Gessaro - Colle Coruntoli - Colle Bianco
M MF 02: unità di (limiti e denominazione da definire)

Le grotte

Le grotte sono ambienti ipogei, perlopiù di natura carsica, estremamente interessanti non solo per le caratteristiche

geologiche, geomorfologiche, mineralogiche, idrogeologiche ma anche per quelle biologiche. In effetti esse

costituiscono ambienti molto particolari ed assolutamente differenti da quelli di superficie sia per gli aspetti biotici sia

per gli aspetti abiotici. L’assenza di luce, l’elevato grado di umidità, la costanza della temperatura sono, ad esempio,

alcune delle caratteristiche che hanno determinato la specializzazione alla vita in questi ambienti di organismi molto

particolari. Più in generale oggi “l’ambiente grotta”, in considerazione soprattutto  della precarietà dei suoi equilibri

ecologici, dai quali può dipendere direttamente o indirettamente anche la qualità degli ambienti epigei, viene
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considerato, a livello comunitario, tra gli habitat che prioritariamente necessitano di interventi di salvaguardia. Il

patrimonio speleologico della provincia di Campobasso è stato oggetto di studio fin dai primi anni del 1900. Le grotte

del Matese in particolare, hanno stimolato la curiosità e l’attenzione, anche nei secoli precedenti, di chi per necessità,

lavoro, studio o diletto le ha frequentate. Le prime sommarie descrizioni e alcune segnalazioni toponomastiche

presenti nella cartografia storica sono note fin dal XVIII secolo (Barra, 1696; Stocchetti, 1705; Trutta, 1776; Rizzi

Zannoni, 1788-1812). Numerosi gruppi speleologici di varie regioni italiane e di altre nazioni hanno sistematicamente

esplorato e descritto, oltre a numerose altre grotte minori, essenzialmente le principali cavità del Matese5 tra le quali,

per la Provincia di Campobasso, si segnalano non solo per dimensioni ma anche per la loro rilevanza geomorfologia,

ecologica e speleologica il Pozzo della Neve, l’abisso Cul di Bove e la Grotta di Capo Quirino. Fino ad oggi nella

provincia di Campobasso sono state accatastate 27 grotte5 (Tab. 64) , tuttavia se ne sono ulteriori 30 circa conosciute

che devono ancora essere esplorate.

Elenco catastale delle grotte della Provincia di Campobasso*

Numero Denominazione Comune Area carsica Prima Esplorazione
MO CB 1 La Cataratta Busso Altra Area d'Interesse Speleologico Gruppo Speleologico del Matese 1992
MO CB 2 Grotta M3 (Brontolo) Campochiaro Monti del Matese Speleoklub Dabrowa Gornicza 1986
MO CB 3 Pozzo presso dolina M3 Campochiaro Monti del Matese G.S. CAI Napoli e G.S. Matese 1988
MO CB 4 Pozzo del tronchetto Campochiaro Monti del Matese Gruppo Speleologico del Matese
MO CB 5 Pisolo Campochiaro Monti del Matese Gruppo Speleologico del Matese
MO CB 6 Buco nell'acqua Campochiaro Monti del Matese Gruppo Speleologico del Matese 1988
MO CB 7 Grotta di Capo Quirino Guardiaregia Monti del Matese Circolo Speleologico Romano 1955
MO CB 8 Risorgenza di Campitello Matese S. Massimo Monti del Matese Circolo Speleologico Romano
MO CB 9 Pozzo Arcichiaro Guardiaregia Monti del Matese Circolo Speleologico Romano 1955
MO CB 10 Pozzo della Neve Campochiaro Monti del Matese Circolo Speleologico Romano 1955
MO CB 11 Grotta di Colle Bianco Guglionesi Gessi dei Monti Frentani Sett. Speleo Club Chieti 1984
MO CB 12 Pozzo di Colle Gessari 1 Guglionesi Gessi dei Monti Frentani Sett. Speleo Club Chieti 1985
MO CB 13 Pozzo di Colle Gessari 2 Guglionesi Gessi dei Monti Frentani Sett. Speleo Club Chieti 1985
MO CB 14 Pozzo di Costa S. Angelo Guardiaregia Monti del Matese Circolo Speleologico Romano 1955
MO CB 41 Grotta dei Briganti Campochiaro Monti del Matese Associazione Speleologi Molisani 1998
MO CB 47 Grotta dei Ceci superiore Guardiaregia Monti del Matese Gruppo Speleologico del Matese
MO CB 48 Grotta dei Ceci inferiore Guardiaregia Monti del Matese Associazione Speleologi Molisani 1997
MO CB 49 Grotta dei Ceci piccola Guardiaregia Monti del Matese Associazione Speleologi Molisani 1997
MO CB 54 Grotta di S. Michele Castropignano Pesco del Corvo Associazione Speleologi Molisani 1999
MO CB 55 Inghiottitoio c/o località Parata Guardiaregia Monti del Matese Associazione Speleologi Molisani 1998
MO CB 56 La Grotta Riccia Monti del Sannio Associazione Speleologi Molisani 1999
MO CB 57 Grotta di Pesco Morello Cercemaggiore Monti del Sannio Gruppo Grotte Molise
MO CB 58 Buco di Grotta Boiano Monti del Matese Associazione Speleologi Molisani 1999
MO CB 140 Pozzo Cul di Bove Campochiaro Monti del Matese Speleo Club Roma 1962
MO CB 141 Risorgenza Ianara Campochiaro Monti del Matese Speleo Club Roma 1962
MO CB 142 Inghiottitoio del Fosso Campochiaro Monti del Matese Speleo Club Roma 1962
MO CB 143 Inghiottitoio di Vallone Florio Campochiaro Monti del Matese Speleo Club Roma 1962

Tab. 64 Elenco catastale delle grotte della Provincia di Campobasso

Vulnerabilit à degli acquiferi carsici della provincia di Campobasso

La continua richiesta di acqua potabile, il progressivo inquinamento e la progressiva riduzione delle risorse idriche

superficiali nonché delle risorse idriche degli acquiferi porosi di pianura, hanno comportato di recente un interesse

sempre maggiore per gli acquiferi carsici. Tali acquiferi, sono caratterizzati da una estrema disomogeneità, pertanto

ad essi non risultano applicabili i metodi di studio qualitativi e quantitativi tradizionali. Le difficoltà relative allo studio

di un acquifero carsico dipendono direttamente dalla complessità e dalla variabilità della sua struttura e molto anche

dalla caratteristiche superficiali del territorio interessato. Per predisporre adeguati livelli di salvaguardia dei bacini di

alimentazione, che evitino di “fossilizzare” tutto il territorio con norme eccessivamente rigide, oggi si ritiene

indispensabile elaborare le “Carte della Vulnerabilità Integrata”. Tali strumenti devono considerare necessariamente

la suscettibilità specifica all’inquinamento di ogni porzione di territorio, e la presenza, nello stesso territorio, delle

                                                       
5 Il patrimonio speleologico ed il carsismo del Matese sono stati oggetto di numerosi studi e ricerche la cui notevole rilevanza storica e scientifica non
viene considerata in questa sede per diversi motivi. Una sistematica trattazione dell'argomento è attualmente oggetto di un lavoro di prossima
pubblicazione (Mancini, 2001).
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attività antropiche che comportano un aumento del rischio di inquinamento. In tale ambito il Gruppo Nazionale per la

Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR ha elaborato specifici calcoli per la valutazione della vulnerabilità

(Forti, 1999). Oggi, l’applicazione di strategie di salvaguardia, dimensionate in considerazione delle caratteristiche

degli acquiferi nei quali si interviene, è divenuto un momento indifferibile della programmazione territoriale per la

sostenibilità generale dell’uso di tutte le risorse naturali presenti nelle aree carsiche. Le risorse idriche degli acquiferi

carsici della provincia di Campobasso, sia quelle delle sorgenti basali sia quelle delle sorgenti di alta quota, sono in

buona parte captate ed utilizzate per scopi idropotabili; purtroppo, nonostante la considerevole entità del bacino

d’utenza, non sono stati ancora realizzati studi volti alla definizione di carte di vulnerabilità all’inquinamento né

risultano in atto strategie di salvaguardia efficaci ad esclusione delle aree di tutela delle sorgenti che tuttavia

riguardano solo alcune decine di metri quadrati prossimi alle sorgenti stesse. Attualmente la Regione Molise ha

affidato al Centro Servizi della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del

Molise, una ricerca finanziata dall’U.E. nell’ambito del programma Interreg 2C CADSES-KATER, per la definizione di

un modello di salvaguardia per la tutela dell’acquifero che alimenta le sorgenti del fiume Biferno.

Fig. 87  Le Frane
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1 Le rocce interessate da processi di soluzione (carsismo) sono prevalentemente rocce carbonatiche (calcari, dolomie e rocce intermedie) e rocce
evaporitiche (anidride, gesso, salgemma ecc.). Le aree costituite da tali rocce per proprie caratteristiche fisiche sono “potenzialmente” soggette a
carsismo. Tuttavia non tutte le aree caratterizzate da litologie potenzialmente carsificabili presentano fenomeni carsici (grotte, inghiottitoi, doline,
karren, ecc.) tali da consentire una loro classificazione tra le aree propriamente definite carsiche; in tali casi la presenza di sorgenti, quindi comunque
di una circolazione idrica sotterranea, è determinata invece da una permeabilità per porosità e per fratturazione e non per carsismo. In Italia la maggior
parte delle aree carsiche è costituita perlopiù da rocce carbonatiche, in misura minore sono presenti anche aree carsiche costituite da rocce
evaporitiche (gesso).

2 Durante un incontro informale sull'argomento tenutosi l’8 e 9 marzo del 1986 all’Eremo di San Cassiano in provincia di Vicenza, vengono redatte, a
cura di Paolo Mietto e Ugo Sauro vengono redatte le prime “note per la compilazione della scheda per il catasto delle aree carsiche” divulgate prima
informalmente e di seguito pubblicate nel 1989 negli atti del XV Congresso Nazionale di Speleologia tenutosi a Castellana Grotte (Mietto e Sauro,
1989).

3 Nella provincia di Campobasso sono presenti anche altre aree e diversi affioramenti minori di rocce potenzialmente carsificabili, il cui definitivo
inserimento nel Catasto Regionale delle Aree Carsiche è attualmente oggetto di studio, in considerazione delle differenti caratteristiche litologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche e speleologiche.

4 La sigla catastale alfa-numerica è costituita da un codice alfabetico sia per le regioni di appartenenza (M= Molise, CP= Campania) sia per la
denominazione dell’area carsica, che di solito coincide con la denominazione dell’unità orografica di appartenenza (MM= Monti del Matese), e di un
codice numerico progressivo per distinguere le singole unità idrogeologiche. La terminologia utilizzata per la definizione di unità orografica, area
carsica ed unità idrogeologica non risulta ancora omologata in ambito nazionale tuttavia è comunemente in uso.

5
 Nel seguente elenco di grotte non sono stati forniti deliberatamente tutti i dati utili alla puntuale identificazione degli ingressi sia per motivi di tutela

delle grotte sia per motivi di sicurezza. Tutta  le informazioni possono comunque essere richieste con adeguata motivazione al curatore del Catasto
presso l’Associazione Speleologi Molisani.
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I suoli della provincia di Campobasso: funzioni, caratteristiche e problematiche

Dott. Tito Reale - Laboratorio Cartografico Pedologico - ERSA Molise

Quando si parla di suolo per prima cosa è indispensabile chiarire cosa effettivamente è il suolo, quali sono le sue

funzioni e perché è indispensabile la sua conservazione.

Il suolo è una risorsa naturale, risultato delle interazioni di processi chimici, fisici e biologici, attuali e del passato, che

si trova nella zona di contatto fra atmosfera e litosfera. Esso è in grado di sostenere le piante superiori (e quindi le

colture agrarie e forestali), oltre ad essere supporto per l’edilizia e le infrastrutture, regolatore del ciclo idraulico, filtro

di potenziali inquinanti e fattore dell’equilibrio ambientale e dell’assetto idrogeologico.

Ogni degrado del suolo (erosione, cementificazione, ecc.), la sua distruzione o la incauta  trasformazione dei suoi

caratteri fisici, chimici e biologici (salinizzazione, sodicizzazione, inquinamento, ecc.) si traducono in una perdita

gravissima. Non si deve infatti mai dimenticare che la vita ed il tenore di vita sulla terra dipendono strettamente dalle

capacità del suolo di produrre beni. L’uomo tramite le sue attività di utilizzazione del suolo trae vantaggio dallo

stesso; ma può trarne vantaggio ancora maggiore se, con le sue capacità di discernimento e di ordinamento del

mondo che lo circonda, delimita i differenti suoli e ne definisce le proprietà valutando le diverse possibilità di

utilizzazione e di intervento.

Una relazione di poche pagine sui suoli della provincia di Campobasso non permette di avere una informazione

esaustiva sulle caratteristiche e problematiche degli stessi, in quanto i suoli, come le altre risorse naturali, hanno una

grande variabilità spaziale. Inoltre, poiché la formazione dei suoli dipende da vari fattori quali la “roccia madre”, il

clima, la morfologia, l’attività biologica e il tempo (fig.88), è evidente che in una provincia come quella di Campobasso,

in cui c’è una altissima variabilità nei fattori di formazione del suolo, in particolare modo la morfologia e la roccia

madre, la variabilità dei suoli è altissima.

                                                             Fig. 88

I suoli possono essere descritti a diverse scale: dalla scala aziendale, comunale, comprensoriale, provinciale,

regionale, interregionale fino ad arrivare ad una scala nazionale e comunitaria. Nel primo caso la conoscenza dei

suoli facilita l’imprenditore agricolo ad effettuare le scelte agronomiche più idonee in relazione alle potenzialità dei

suoli aziendali, nell’ultimo caso è utile strumento per scelte di programmazione e pianificazione nel settore agricolo

ed ambientale.
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Qui di seguito si esporranno le caratteristiche dei suoli della provincia di Campobasso effettuando una suddivisione a

piccola scala del territorio provinciale; tale schematizzazione deriva da una sintesi di una monografia, in fase di

stampa, realizzata dall’ERSA Molise, Laboratorio Cartografico Pedologico: “I Pedopaesaggi Molisani”. Per una

conoscenza di maggiore dettaglio dei suoli della provincia di Campobasso si rimanda a studi e pubblicazioni più

particolareggiati che sono, ovviamente, limitati ad aree più ristrette (es. Carta pedologica di semidettaglio dei comuni

di Campomarino e di Portocannone - Cocchiarella, Primavera e Reale - ERSAM - 1996; I suoli delle principali aree

irrigue del Molise - Reale et al  - ERSAM -1999 - ).

Una prima suddivisione che si può effettuare è quella derivante dal Manuale delle Procedure - Database

Georeferenziato dei Suoli Europei - Versione 1.1 (Ufficio Europeo dei Suoli - Joint Research Centre della

Commissione Europea) che distingue il territorio della provincia di Campobasso (fig. 89) in tre “Regioni pedologiche”:

la Regione Costiera (Soil Region 74.1), la Regione Collinare (Soil Region 61.1) e la Regione Montana (Soil Region

59.7).

Fig.89 Suddivisione della Provincia di Campobasso in base alle Soil Regions Europee

 La Regione Costiera ha una superficie di circa 64.000 ettari ed è caratterizzata da materiali parentali dominanti quali

depositi quaternari marini e depositi fluviali e da fattori climatici in cui la temperatura media annua è intorno ai 15°C,

con precipitazioni medie annue che non superano, in genere, i 750 mm. Il limite attuale della regione pedologica 74.1

si configura nel territorio molisano con un andamento NW-SE parallelo alla linea di costa; esso trova continuità, verso

NW nel territorio dell’Abruzzo e verso SE con quello della Puglia.

La Regione Collinare ha una superficie di circa 203.000 ettari ed è caratterizzata da materiali parentali dominanti dei

flysch miocenici, marne, calcari e depositi da argillosi a sabbiosi; la temperatura media annua varia tra 13,5 e 14,9 °C

mentre le precipitazioni medie annue sono comprese tra mm 750 e mm 840. Le quote sono comprese tra i 200 e 900

metri s.l.m. e in alcuni casi abbiamo quote che possono superare anche i 1.000 metri s.l.m..



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Suolo Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 187

La Regione Montana ha una superficie di circa 23.000 ettari ed è caratterizzata da materiali parentali dominanti che

sono rocce sedimentarie mesozoiche e del terziario (calcari, marne arenarie); la temperatura media annua è

compresa tra 7,6 e 13 gradi centigradi mentre le precipitazioni medie annue oscillano tra 850 e 1200 millimetri. Le

quote sono comprese tra 600 e 2200 metri (m 2050 in provincia di Campobasso).

Nella figura n. 90 si riporta una suddivisione delle 3 Soil Regions della provincia di Campobasso in 10 unità che

raggruppano suoli aventi caratteristiche simili. E’ ovvio che, essendo le unità molto vaste, nell’ambito delle stesse c’è

una certa variabilità spaziale dei suoli (si parla di “associazioni di suolo”).

                  Fig.90 Le dieci unità caratteristiche di suolo

Nella Soil Regions Costiera distinguiamo quattro unità che sono indicate in figura 3 con i numeri 1,2,3 e 4.

I suoli maggiormente presenti nella unita 1 sono ben drenati, profondi, con pietrosità superficiale ed interna assente,

con tessitura fine (argilloso-limosa), molto calcarei, di colore bruno grigiastro. Dal punto di vista tassonomico

corrispondono, secondo la classificazione Soil Taxonomy a sottogruppi dei Vertic Haploxerepts e, in base al WRB

98, ai Vertic-Calcaric Cambisols. Tali suoli occupano una superficie pari al 80-90% circa dell’intera unità.

I suoli caratterizzanti l’unità 2 sono da profondi a molto profondi con pietrosità superficiale da assente a scarsa

media, pietrosità interna da scarsa ad abbondante piccola, tessitura argillosa, da scarsamente calcarei negli orizzonti

superiori ad estremamente calcarei in profondità, colore bruno scuro. Dal punto di vista tassonomico si tratta di
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sottogruppi dei Chromic Calcixererts (per la Soil Taxonomy) e Calci-Haplic Vertisols (per il WRB 98); i suoli presenti

nei versanti di tale unità presentano molte analogie con quelli dell’unità 2 già descritto appartenendo anch’essi

all’ordine degli Inceptisuoli.

Nell’unità 3, che copre una superficie di circa 11.000 ettari, i suoli maggiormente presenti sono i sottogruppi dei

Fluventic Haploxerepts. Essi sono suoli poco evoluti, fini, con profondità elevata, da moderatamente ben drenati a

maldrenati, calcarei, con riserva idrica elevata; si rinvengono soprattutto nelle alluvioni recenti del fiume Biferno.

Sono presenti altresì  suoli a tessitura molto fine, ascrivibili ai Calcixerert, soprattutto in corrispondenza dei terrazzi

del torrente Cigno e delle alluvioni del torrente Saccione.

L’unità 4 comprende un’area adiacente alla costa nella quale è possibile distinguere piccole porzioni di aree

costituenti la spiaggia attuale e aree caratterizzate da depositi lacustri associati ad alluvioni terrazzate di fondovalle e

da sabbie ed argille. Ad esclusione delle aree di spiaggia i suoli che si rinvengono sono poco evoluti, mediamente

profondi, moderatamente calcarei, di colore da bruno grigiastro a bruno oliva a tessitura argilloso-limosa.

Nella Soil Region Collinare distinguiamo quattro unità che sono indicate in figura 3 con i codici 5,6,7 e 8.

L’unità 5 è un’area a media potenza di rilievo su calcari ed argille, argille sabbiose e a volte gessi. Si tratta di un’area

di transizione verso la fascia costiera che costituisce il limite della Soil Region 61.1. Le sommità dei rilievi si

presentano convesse o subpianeggianti e ricadono a quote inferiori a 60 metri s.l.m..

I suoli principali di tale unità sono ben drenati, da sottili a poco profondi, con pietrosità scarsa e piccola, franco

argillosi, estremamente calcarei. Dal punto di vista tassonomico appartengono ai Typic Calcixerepts. Sono presenti,

inoltre, aree con versanti molto incisi con suoli meno profondi a profilo A-C.

L’unità 6 è un’area ad alta potenza di rilievo e debole densità di drenaggio su flysch calcareo e calcareo marnoso,

marne, ed, in subordine, argille varicolori. E’ un’area attraversata da una serie di crinali e valli tutte parallele in cui gli

assi delle strutture sono dirette in senso appenninico.

I suoli maggiormente presenti sono da poco profondi a sottili, ben drenati, con pietrosità superficiale e interna

assente, con tessitura fine, da molto calcarei a fortemente calcarei. Dal punto di vista tassonomico corrispondono ai

Lithic Calciustepts.

L’unità 7 è un’area ad alta potenza di rilievo e alta densità di drenaggio su argille varicolori con ricoprimenti di blocchi

calcarei e, subordinatamente, di flysch calcareo. Essendo il substrato costituito in gran parte da argilliti, del

complesso caotico delle argille varicolori, i suoli formatisi sono ovviamente a tessitura argillosa ed hanno un profilo

tipico A - Cr e di conseguenza, pur essendo suoli poco profondi (< 50 cm), appartengono al sottogruppo dei Typic

Ustorthent e non dei Lithic Usthortent che si rinvengono quando il substrato è litoide. Suoli leggermente più profondi

(sottogruppo dei Vertic Haplustepts) si rinvengono, solitamente, nelle sommità subpianeggianti e sommità convesse

di natura tettonica.

L’unità 8 è un’area ad alta potenza di rilievo e alta densità di drenaggio su flysch marnoso-arenaceo, arenarie silicee,

calcari e argille varicolori.

Considerata la variabilità e l’estensione notevole di tale unità (circa 94.000 ettari) le relazioni tra suoli e paesaggi

sono mutevoli e differenti sono le diverse tipologie di suolo. Ad esempio in presenza di rilievi calcarei o di versanti

molto acclivi (anche con calanchi e frane) o con ripiani su materiali litoidi dominano i sottogruppi litici (Lithic Haplustoll

e Lithic Ustortent). Su versanti complessi ed aree colluviali si rinvengono sottogruppi vertici (Vertic Haplustept,  Vertic
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Calciustept e Vertic Ustortent). Nei fondovalli, poi, si rinvengono suoli profondi e poco evoluti come nel fondovalle del

fiume Fortore (Typic Ustipsamment).

Nella Soil Region Montana distinguiamo due unità che sono indicate in figura 3 con i codici 9 e 10.

L’unità 9, corrispondente alle piane pedemontane, ha una superficie di circa 5.600 ettari; in essa possiamo

distinguere le alluvioni del fiume Tammaro, le conoidi composite di Campochiaro e della Piana di Sepino e

soprattutto, per estensione, la piana di Boiano, tipica piana pedomontana.

I suoli predominanti nell’unità 9 sono mediamente profondi, con tessitura franco argillosa, con pietrosità da scarsa a

media, piccola, con drenaggio da moderato a basso. Dal punto di vista tassonomico corrispondono agli Oxiaquic

Haplustepts o, ma in minore misura, Oxiaquic Haplustalfs (ordine degli Alfisuoli).

L’unità 10, da individuare sui monti del Matese, ha il tipico paesaggio di montagna su formazioni calcaree ad alta

potenza di rilievo e bassa densità di drenaggio.

In tale unità possiamo distinguere piccoli pianori, versanti poco acclivi ma soprattutto versanti rettilinei molto acclivi.

Questi ultimi sono caratterizzati  da suoli sottili, con tessitura franco argillosa, con pietrosità superficiale abbondante,

piccola e media, pietrosità interna comune, piccola e media, con tessitura franco argillosa, con drenaggio

moderatamente alto. Dal punto di vista tassonomico corrispondono ai Lithic Udorthents.  Nei versanti meno acclivi,

invece, i suoli sono più profondi e più scuri, con maggiore contenuto in sostanza organica, con tessitura argillosa,

ascrivibili ai Mollisuoli.

Dopo aver descritto, brevemente, le caratteristiche dei suoli della provincia, qui di seguito si esporranno, sempre

brevemente, i principali problemi di vulnerabilità dei suoli della provincia di Campobasso. Si tratta di una sintesi della

parte di un documento redatto dall’ERSAM, Laboratorio Cartografico Pedologico, ed indirizzato al Ministero

dell’Ambiente - Comitato per la Lotta alla Siccità e alla Desertificazione, in esecuzione della delibera CIPE

21/12/1999 n. 299.

Fenomeni degenerativi dovuti all’erosione si riscontrano in gran parte della Soil Region 61.1, soprattutto nella unità 7,

dove formazioni calcareo-marnoso-selciose, complessi flyscioidi arenaceo-marnosi e argillo-marnosi sovrastano i

termini delle “Argille Varicolori”. I principali fattori che concorrono alla predisposizione di tali fenomeni sono: la natura

del corpo roccioso (litotipo argilloso), la pendenza dei versanti, la distribuzione pluviometrica irregolare, l’errata

programmazione delle modalità di lavorazione agricola. In particolare, la presenza delle “Argille Varicolori”, o

scagliose, rende i terreni instabili dando luogo, frequentemente, ad estesi movimenti franosi (colamenti,

scoscendimenti e misti), anche in versanti con debole pendenza, nonché a fenomeni di erosione accelerata che

portano inoltre alla formazione di calanchi. Tale fenomeno impedisce, specialmente nei versanti, la normale

alterazione chimico-fisica dei minerali e l’avvio dei processi che portano alla formazione del suolo. A ciò si devono

aggiungere le scelte non idonee nella “programmazione agricola” che hanno contribuito, in modo significativo, ad

aggravare il degrado di tale ambiente. L’aumento della meccanizzazione agricola, anche in versanti predisposti

naturalmente al franamento, oltre a produrre un sovrasfruttamento, ha causato un peggioramento dell’assetto

complessivo i cui tentativi di sistemazione idraulico-forestale (rimboschimento, viminate ecc.), non sempre hanno

fornito buoni risultati poiché i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico hanno già compromesso del tutto la

stabilità dei versanti. In tali aree sarebbe opportuno intervenire con “scelte politiche” rivolte all’incremento della

vegetazione spontanea o seminaturale in modo da non esporre le superfici argillose all’azione degli agenti

atmosferici, permettendo così  al sistema roccia-suolo-vegetazione di riequilibrarsi.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 190 Suolo Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

Il sistema costiero e della bassa collina, in cui le formazioni argillose e sabbioso-conglomeratiche si alternano ad i

terrazzi fluviali delle valli dei fiumi Biferno e Trigno, è soggetto ad un uso agricolo intensivo e da un utilizzo sempre

maggiore da parte dei settori extragricoli (industriali ed artigianali). I problemi di sensibilità e vulnerabilità dei suoli

sono anche in questo sistema legati ad una maggiore esposizione dei suoli a fenomeni di erosione.

Ai fenomeni di erosione naturale si aggiungono problemi legati alle tecniche di lavorazioni di alcuni tipi di suoli: in

molte aree, infatti, gli orizzonti profondi sono ricchi di carbonato di calcio (croste di calcare polverulento), che con

lavorazioni profonde del terreno viene riportato in superficie, provocando un notevole peggioramento generale delle

caratteristiche dei suoli (fig.91). Si può ipotizzare che in tali aree, precedentemente a queste lavorazioni, i suoli

appartenessero in gran parte all’ordine dei mollisuoli, suoli con migliori caratteristiche chimico-fisiche, senza grosse

limitazioni all’uso; successivamente l’elevato contenuto in calcare totale e calcare attivo, presente anche negli

orizzonti superficiali, ha creato forti limitazioni alle scelte colturali.

Fig.91

Altro problema della Soil Region Costiera è la progressiva diminuzione di sostanza organica nei suoli. Infatti proprio

nei climi caratterizzati da temperature alte e bassa piovosità si ha una rapida mineralizzazione della sostanza

organica e ciò avviene soprattutto in quelle zone caratterizzate da una agricoltura intensiva.

In tali aree, nel corso degli ultimi decenni, si è passati da una agricoltura tradizionale con aziende ad indirizzo misto

(zootecnico, cerealicolo e ortofrutticolo) tipica del dopoguerra ad una agricoltura di tipo specializzato che, come detto

in precedenza, esclude la zootecnia che era la fonte primaria per l’apporto di sostanza organica ai terreni agrari. Di

conseguenza l’unica fonte di elementi nutritivi è rappresentato attualmente dai concimi minerali. In alcune aree,

inoltre, la presenza dell’irrigazione ha ulteriormente spinto l’agricoltura verso tecniche agronomiche meno sostenibili.

La sostanza organica ha molteplici funzioni in quanto migliora sia le proprietà fisiche che chimiche del suolo. Dal

punto di vista delle proprietà fisiche essa migliora la struttura del terreno favorendo la formazione di aggregati stabili,

aumentando la permeabilità nei terreni argillosi e aumentando la capacità di ritenzione idrica nei terreni più

grossolani; essa inoltre riduce la coesione nei terreni argillosi facilitandone le lavorazioni. Dal punto di vista delle
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proprietà chimiche la sostanza organica, oltre ad apportare elementi nutritivi utili per le piante, va ad aumentare

notevolmente la capacità di scambio cationico del terreno riducendo le perdite di elementi nutritivi per lisciviazione.

Buona parte della Soil Region 74.1 ha un basso contenuto in sostanza organica (minore di 1%); in particolare tali

aree sono individuate nei versanti in sinistra idrografica del Fiume Fortore. Tuttavia sono presenti con basso

contenuto anche sui versanti della costa adriatica nei pressi di Petacciato.

Questa diminuzione progressiva di sostanza organica nei suoli del basso Molise si può riscontrare confrontando serie

di analisi di terreno effettuate in tempi successivi nelle stesse aree. Ciò è peraltro confermato dal fatto che utilizzando

prodotti organici nelle pratiche di fertilizzazione gli imprenditori agricoli ottengono risultati quali-quantitativi superiori

rispetto alla sola concimazione minerale.

In tale situazione si può ipotizzare che nel lungo periodo questo progressivo impoverimento in s.o. può comportare

una graduale perdita di fertilità che può compromettere la reale utilizzazione economica del suolo all’uso agro-silvo-

pastorale.

Si può concludere questa breve relazione sulle caratteristiche e problematiche dei suoli in provincia di Campobasso

dicendo che poiché il suolo è una risorsa naturale che deve essere trasferita ai posteri, è nostro dovere mantenerlo in

modo che se ne possano trarre i migliori benefici. Pertanto tutti coloro che vestono una responsabilità di fronte al

suolo, agricoltori, tecnici, imprese, amministratori locali, enti pubblici, politici, ecc., è bene ne tengano presenti non

solo gli aspetti chimici, fisici e biologici, ma anche quelli tecnici, sociali, economici e legali che ne influenzano o ne

riguardano direttamente l'uso e la conservazione.
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Il dissesto idrogeologico del Molise

Dott. S. Baranello - Regione Molise

Premessa

Le problematiche connesse con il dissesto idrogeologico del territorio da sempre hanno condizionato negativamente

la vita e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni molisane.

Le cronache dei tempi passati riferiscono di eventi dannosi, a volte catastrofici, connessi con movimenti franosi e

fenomeni alluvionali che hanno riguardato più o meno direttamente nuclei abitati e infrastrutture primarie

determinando, nei primi casi, anche il completo e definitivo abbandono di nuclei abitati e per altre situazioni

l'isolamento almeno stagionale di comunità in attesa del ripristino della transitabilità su arterie stradali interrotte.

Il fenomeno nella sua generalità è, purtroppo, ancora drammaticamente attuale con esempi di situazioni alterative del

suolo in grado di. coinvolgere o, almeno, minacciare agglomerati edilizi, infrastrutture pubbliche e private o più

semplicemente aree importanti per la comunità molisana. In tal senso deve costatarsi che gli ultimi anni novanta si

sono rivelati particolarmente critici per il già fragile equilibrio socio-economico della regione. Si fa espresso

riferimento al manifestarsi o, per meglio dire, al riattivarsi di un diffuso dissesto territoriale, con emergenti situazioni

franose dalla straordinaria estensione, in grado di sconvolgere l'assetto viario principale con negative ripercussioni

anche sui collegamenti interregionali e nazionali.

Le cause

Nel suo insieme il dissesto idrogeologico é da ricollegare, innanzi tutto, alla natura geologica e alle condizioni

morfologiche dei terreni presenti nella regione che rendono gli stessi particolarmente predisposti all'innesco di

fenomeni alterativi del suolo che, come è naturale, concorrono in modo più o meno veloce alla continua e inevitabile

trasformazione dell'ambiente fisico che ci circonda. In tale ambito un'azione non secondaria è svolta dall'uomo con

rilevanti attività antropiche non sempre compatibili con le linee guida finalizzate alla salvaguardia del territorio.

Ne deriva una combinazione di processi in continuo divenire riconducibili a due tipologie di forze:

– forze di tipo endogene

– forze di tipo esogene

Genericamente esse riguardano fenomenologie che in linea di principio modificano la superficie del suolo con

caratteristiche prevalentemente opposte: infatti, mentre i processi endogeni tendono a creare i rilievi, quelli esogeni

tendono a demolire gli stessi. Ai primi, evidentemente, sono riconducibili la tettonica orogenetica (cioè quel processo

che porta alla formazione di montagne e rilievi o almeno alla deformazione e/o dislocazione di formazioni e complessi

geologici), o anche la sismicità (scossa improvvisa della terra a causa di una brusca liberazione di energia

conseguente ad una rottura o ad un movimento relativo di masse rocciose in profondità). Ai processi esogeni, invece,

appartengono quelle azioni che tendono prima ad alterare ed erodere i complessi litologici in sito e quindi, soprattutto

sotto l'azione della forza di gravità, trasportano i materiali di degradazione dai luoghi più elevati a zone più basse di

colmamento.

In relazione a questi due processi naturali si può affermare con un'esplicita terminologia che mentre i fenomeni

endogeni hanno definito le "morfostrutture" quelli esogeni tendono a definire le "morfosculture".

I processi sono determinati da agenti e fattori esterni alla Terra (pioggia, neve, acque superficiali, vento, ecc.) ma

strettamente interferenti con le caratteristiche litologiche dei rilievi da modellare e demolire. Proprio da tali

interferenze di azioni, da parte dei primi, e reazioni dei litotipi si definiscono le forme e le fasi in cui evolvono i

versanti e si trasforma l'ambiente.

Pertanto i terreni affioranti nell'area molisana al di là di una loro precisa collocazione nel panorama geologico

formazionale, vanno considerati in base al comportamento che presentano in ordine all'aggressione esogena. Essi
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possono essere raggruppati per caratteristiche tecniche in unità litologiche che variano, come situazioni più estreme,

tra un complesso prevalentemente lapideo di natura carbonatica ad uno più tipicamente terrigeno di natura argillosa.

La litologia, come anzidetto, rappresenta un aspetto fondamentale nella definizione morfologica dell'ambiente fisico in

quanto condiziona i processi evolutivi in funzione delle differenziate caratteristiche erosionali dei terreni. In pratica un

affioramento litologico prettamente lapideo, contraddistinto da elevata permeabilità e consistenza meccanica, offrirà

maggiore resistenza all'aggresione degli agenti esogeni rispetto ad un affioramento terrigeno di natura argillosa,

praticamente impermeabile, facilmente erodibile, con bassi parametri di resistenza al taglio e quindi di stabilità.

Quest'ultimo infatti, per caratteristiche intrinseche, sarà più facilmente soggetto ai fenomeni di "disgregazione fisica"

e/o  “disfacimento chimico" da parte degli agenti esogeno-erosivi; in pratica sarà più velocemente modellabile e

trasformabile.

E' chiaro che situazioni intermedie di unità litologiche eterogenee, cioè costituite sia da termini lapidei che più

francamente terrigeni, subiranno processi di trasformazione diversificati in relazione alle caratteristiche della frazione

componente -che prevale ma anche localmente differenziata per la risposta più puntuale delle singole parti

componenti.

Quest'ultimo aspetto riguarda in modo particolare i numerosi affioramenti eterogenei di facies flyschioide presenti nel

territorio regionale che si diversificano in base alla natura e consistenza dei litotipi che li costituiscono.

In relazione a tutto ciò possono sostanzialmente distinguersi alcuni principali fenomeni evolutivi legati alle

caratteristiche litologiche dominanti dei terreni affioranti.

In linea di massima può osservarsi che negli affioramenti prevalentemente argillosi risultano più rilevanti i fenomeni di

alterazione chimica; negli affioramenti prettamente lapidei, invece, prevalgono i fenomeni di degradazione fisica. Ciò

condiziona sensibilmente le modalità e le velocità di trasformazione dei litotipi. Così  nelle rocce meno resistenti

all'alterazione i processi erosivi evidentemente più veloci determinano forme dolci con blande pendenze; per contro

nei complessi lapidei, più resistenti, i processi sono più lenti con forme conseguenti più aspre e profili più acclivi. Gli

stessi processi erosivi determinati dall'azione della idrografia superficiale sono legati alla resistenza delle rocce

affioranti e alla capacità di trasporto dei materiali detritici da parte delle stesse acque. Pertanto mentre nei terreni

argillosi, meno consistenti e impermeabili i sistemi fluviali possono diversificarsi e approfondirsi velocemente, nelle

rocce lapidee, più dure e permeabili, il processo erosivo ò decisamente più lento e normalmente impostato su

preesistenti fratture e discontinuità tettoniche (faglie). Come già detto l'insieme dei processi erosionali tende a

modellare i versanti determinando un progressivo, costante abbassamento dei rilievi ed un conseguente colmamento

delle depressioni. Deve ribadirsi la distinzione tra i processi evolutivi che contraddistinguono i vari litotipi affioranti.

Infatti per i versanti lapidei o pseudolapidei il modellamento si manifesta secondo fasi che tendono a regolarizzare i

versanti in accordo con pendenze compatibili con le resistenze dei materiali e con le condizioni strutturali degli

ammassi. Dopo i processi di disgregazione della roccia possono determinarsi due situazioni:

a) versante regolarizzato con parziale seppellimento sotto una falda detritica;

b) versante regolarizzato con processi di trasporto al piede della parete che impediscono l'accumulo dei detriti

prodotti.

In tali processi sono da attendersi fenomeni di scendimento di massi, crolli e valanghe di detriti come ad esempio si è

verificato negli abitati di Sesto Campano, Pesche, Pizzone, Miranda, Castelnuovo al Volturno, Pescopennataro,

Cerro al Volturno, Castel San Vincenzo e Boiano con coinvolgimento diretto o potenziale del locale patrimonio

edilizio.

Diversi sono invece i fenomeni che riguardano i versanti prevalentemente argillosi o con significativa componente

terrigena dove, appunto, si registra una maggiore tendenza alle frane più che alla regolarizzazione dei profili. Una

analisi a scala regionale, e riferita a considerazioni di carattere ambientale evolutivo, si rivela particolarmente

significativa in merito alle cause determinanti una franosità diffusa; esse possono infatti ricondursi ai seguenti aspetti:

– aumento di acclività per incisione fluviale;

– aumento della pressione fluida legata a variazioni climatiche;
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– sismicità di elevata intensità.

In generale può affermarsi che qualsiasi modello di franosità può realmente manifestarsi solo se il versante è già

potenzialmente instabile.

Per quanto riguarda i possibili modelli di franosità può considerarsi che quello relativo all'approfondimento del reticolo

idrografico pur diversificato a seconda delle situazioni locali, a scala regionale, sicuramente ha condizionato

l'evoluzione dei versanti quando, ad esempio, 18000-23000 anni fa si è verificato un abbassamento del livello del

mare di circa -120 m rispetto al livello odierno. Nella situazione attuale fenomeni di migrazione del letto fluviale o di

reincisione determinano inneschi o riattivazioni di dissesti in corrispondenza dei versanti prospicienti.

L'altro modello legato alle variazioni climatiche riguarda, evidentemente, sia le continue alternanze di cicli gelo-

disgelo ( nel corso del Quaternario, circa 2 milioni di anni, si sono verificati almeno cinque distinte glaciazioni

separate da periodi interglaciali), ma anche i fenomeni legati più semplicemente all'aumento del contenuto d'acqua

nelle rocce che incrementando la pressione fluida provoca una diminuzione della resistenza al taglio a discapito della

stabilità. Ciò generalmente è legato ad un aumento delle precipitazioni meteoriche, specie se esse sono prolungate

nel tempo ed in forme tali da favorire più l'infiltrazione dell'acqua che il suo ruscellamento, ma anche a quei fenomeni

che tendono a ridurre la evapotraspirazione (diminuzione della temperatura.) o ad innalzare la piezometrica

(diminuito emungimento).

Infine il modello sismico che normalmente fa riferimento a terremoti caratterizzati da elevata magnitudo e coinvolgenti

terreni già saturi o posti in condizioni di equilibrio limite.

Cause predisponenti e cause determinanti, quindi, che più o meno velocemente concorrono a trasformare

continuamente l'ambiente fisico attraverso "scenari" che molto spesso si rivelano disastrosi per la collettività molisana

che vede il proprio territorio tra i più dissestati d'Italia.

Il dissesto dei centri abitati

Con specifico riguardo all'ambiente antropizzato, che evidentemente si identifica nei centri abitati, deve rilevarsi una

condizione di pericolosità geologica, e conseguentemente di rischio, abbastanza preoccupante per la regione Molise

specie se si considera la diffusione del fenomeno a livello territoriale.

Secondo una analisi condotta dal Ministero dell’Ambiente che ha tenuto conto di criteri basati sia su dati e

informazioni relative a dissesti verificatisi nei territori comunali, sia su considerazioni di carattere strutturale sulla

propensione al dissesto idrogeologico dei territorio, emerge che il Molise, in termini percentuali, presenta l’86% dei

comuni a rischio idrogeologico, cioè 117 comuni su 136, collocandosi al 3° posto in Italia.

Con riferimento agli eventi accaduti nei soli centri abitati, particolarmente significativi risultano i dati relativi

all'applicazione in ambito del territorio regionale della Legge n.445/1908 con riguardo al trasferimento e/o al

consolidamento dei centri abitati instabili. Con D.P.R. 15/1/72 sono state trasferite alle Regioni le funzioni

amministrative concernenti "le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati". In pratica a far data del

9/7/1948, sino al 18/711969, venivano via via classificati da consolidare e/o trasferire 42 abitati della provincia di

Campobasso e 16 abitati della provincia di Isernia, per un totale di 58 abitati dissestati o in precarie condizioni di

stabilità rispetto a 136 comuni della regione; vale a dire che nel 43% dei comuni erano state riconosciute situazioni di

dissesto coinvolgenti direttamente nuclei abitati.

Successivamente da un esame delle condizioni del suolo, in seguito a studi condotti da geologi dell'Amministrazione

Regionale, sono state messe in evidenza ulteriori situazioni alterative di centri abitati interessati da eventi franosi ma

non rientranti in alcuna specifica legislazione. In pratica ulteriori 11 comuni in provincia di Campobasso e 18 comuni

in quella di Isernia presentano fenomeni di dissesto che interessano 0 minacciano direttamente i nuclei abitati. In tal

modo su 136 comuni ben 87, pari al 63%, sono stati o sono tuttora interessati da alterazioni del suolo piuttosto

vistose, che richiedono interventi di difesa del suolo, di riassetto del territorio e delle infrastrutture e, non in ultimo,

opere idonee a prevenire ulteriori catastrofi che sarà molto difficile ritenere imprevedibili data la generale diffusa ed

intensa situazione di dissesto del territorio regionale. Nè può trascurarsi l'intervento di manutenzione delle opere già
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eseguite, le quali , in molti casi, perdono in funzionalità proprio a causa di ordinario degrado per mancanza dei piani

di manutenzione.

Dall'esame delle situazioni verificate con riferimento ai vari tipi di dissesto, alla collocazione geografica e alle

interferenze con quanto edificato emergono alcuni aspetti particolarmente significativi che inducono a riflettere sul

problema del "rischio" da pericolosità geologica.

Va evidenziato, ad esempio, che nell'ambito degli abitati instabili le zone pericolose nel 62% dei casi (53 abitati su

87) riguardano i soli centri storici, aree quindi direttamente interessate dagli insediamenti antropici originari mentre in

49 centri, per una percentuale quindi del 56%, riguardano anche zone di espansione urbanistica, aree cioè ove le

comunità locali hanno inteso estendere l'insediamento urbano per le accresciute esigenze quantitative e qualitative

degli abitati.

Ciò, evidentemente, è avvenuto con superficialità senza alcuna valutazione dei limiti e delle penalità del territorio ai

fingi edificatori. Trattasi comunque, in linea di massima, di situazioni non recenti, il più delle volte risalenti al periodo

post-bellico quando il desiderio di abitare in ambienti più confortevoli e meglio serviti ha creata le premesse per

l'abbandono dei caratteristici ma scomodi centri storici, per lo più arroccati a ripidi rilievi , a favore dell'urbanizzazione

di più dolci pendici ma spesso instabili anche perchè non sempre naturali.

In alcuni casi infatti, come rilevabile per gli abitati di Casacalenda, Campobasso, Montenero di Bisaccia, Sant'Elia a

Pianisi, originarie situazioni morfologiche identificabili in testate impluviaii, successivamente colmate con materiale di

risulta, spesso proveniente proprio dalla costruzione dei centri storici, sono state inopportunamente scelte come aree

di espansioni urbanistiche con inevitabili negative conseguenze sulla stabilità delle zone stesse e con gravi dissesti

su quanto edificato.

In altri casi, invece, l'espansione risulta penalizzata proprio perché ha riguardato vecchi fenomeni franosi solo

apparentemente stabilizzati, come nel caso di CasteImauro, o zone ove le condizioni litostratigrafiche sono tali da

rendere inaffidabili le relative aree prescelte, come a S. Croce di MagIiano.

Una casistica abbastanza singolare riguarda invece diversi centri delle aree interne della regione che, posti in

prevalenza ai piedi di versanti rocciosi, risultano minacciati in maniera incombente da fenomeni di crollo e

scendimento di massi dai sovrastanti costoni; anche per questi troppo spesso si è continuato a realizzare strutture

pubbliche e private senza tener conto di detta minaccia naturale rappresentata dalla naturale e inevitabile evoluzione

di costoni rocciosi, come nel caso di Pesche, Boiano, Sesto Campano, Cerro al Volturno, Roccamandolfi.

Sempre con riferimento alla più ampia problematica del dissesto idrogeologico, risulta particolarmente rilevante la

criticità della condizione che negli ultimi anni ha riguardato la viabilità principale interferendo anche con direttrici a

valenza nazionale determinando situazioni di emergenza, tuttora in atto, a danno dei già precari sistemi viari regionali

e con conseguenti, negative, ripercussioni di ordine sociale, finanziario ed occupazionale. Si fa espresso riferimento

ai fenomeni franosi che stanno interessando il versante sottoposto all'abitato di Petacciato attraversato da

infrastrutture viarie e ferroviarie a valenza nazionale, la F.V. Biferno in località Covatta, il collegamento viario di

Ingotte, la Strada Statale per Civitacampomarano nonchè altri tratti viari di competenza A.N.A.S. e delle due

Amministrazioni Provinciali per i quali gli Enti citati richiedono continuamente interventi di sistemazione del suolo a

protezione delle infrastrutture di loro competenza.

In relazione a quanto sin ora illustrato circa le problematiche determinate dalla condizione di dissesto idrogeologico

riguardante l'intero territorio molisano, ma più in particolare i centri abitati, deve rilevarsi che l'Amministrazione

Regionale se da un lato cura l'attivazione di strumenti legislativi finalizzati a svolgere azione di prevenzione dal

rischio idrogeologico, dall'altro, compatibilmente con le disponibilità finanziarie messe a disposizione anche dal

Governo Centrale, assicura interventi di difesa e conservazione del suolo, privilegiando quelli volti alla salvaguardia

della pubblica incolumità, con particolare riguardo proprio ai nuclei urbani.

Per quanto riguarda il primo aspetto, sui centri abitati classificati ai sensi della legge 445/1908, in ottemperanza a

quanto prescritto dall'art. 2 della legge 2/2/74, n. 64, l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, esercita azione di

salvaguardia da rischio a carattere idrogeologico, con autorizzazioni preventive all'inizio di qualsiasi opera e lavoro,
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salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura. Inoltre in relazione al successivo art. 13 della stessa legge 64/74,

tutti i comuni interessati devono richiedere il parere "sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della

delibera di adozione, nonchè sulle lottizzazioni convenzionate, prima della delibera di approvazione e loro varianti, ai

fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche dei territorio".

In merito, e’ il caso di evidenziare che solo nel 1988 con il D.M. 11/3/89 diviene prescritta la relazione geologica per

buona parte degli interventi edificatori, almeno relativamente alle zone classificate sismiche o soggette a particolari

vincoli. Relazione e quindi indagine preliminare che finalmente comincia ad evidenziare i limiti e le penalità del

territorio rispetto alle previsioni progettuali.

Indubbiamente si tratta di una competenza anche con carattere impositivo, relativamente ai vincoli edilizi ed

urbanistici, ma certamente volta e mirata alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè del patrimonio abitativo

esistente e futuro. In proposito si rileva particolarmente significativa, la constatazione fatta dai geologi

dell'Assessorato nel corso degli accertamenti seguiti alle ultime avversità atmosferiche relativamente al fatto che i

recenti dissesti manifestatisi, per la quasi totalità, altro non sono che la rimobilitazione di fenomeni franosi ritenuti, dai

più, ormai stabilizzati. Ciò a dimostrazione di come resta valida ed attuale l'azione di salvaguardia e per certi aspetti

vincolistica, indirizzata a quelle aree che una volta soggette ad alterazioni del suolo possono riproporsi come zone di

rischio soprattutto in occasione di eventi eccezionali sia esogeni che endogeni.

Per quel che concerne invece gli abitati ancora non classificati ai sensi della legge 445/1908 e quindi non

assoggettati ai pareri preventivi del competente Settore Lavori dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, va riferito che la L.

R. 8/9/1986 n. 15 impone a tutti i Comuni della Regione di svolgere indagini geologiche, geomorfologiche ed

idrogeologiche per individuare le caratteristiche strutturali delle rocce e la stabilità dei pendii. Tali indagini devono

essere in stretto rapporto con le previsioni insediative degli strumenti urbanistici e devono essere condotte in

prospettiva sismica. Per favorire ciò sono previsti contributi da parte dell'Amministrazione Regionale ai sensi delle LL.

RR. 20/5/88 n.15 e 23/2/89 n. 4.

In merito poi alle norme di attuazione, mentre per i Comuni classificati sismici tali indagini e studi sono per prassi

sottoposti al parere di una Commissione tecnica che si esprime ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 relativamente

alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, per i Comuni non sismici

manca una fase di verifica e controllo ed il tutto si riconduce alle professionalità ed alla. deontologia di chi opera sul

territorio sia con competenza specifica nel campo della geologia che in quella dell'urbanistica.

Comunque, anche per rivisitare e perfezionare certe situazioni legate a carenze legislative nell'ambito di applicazione

della legge 445/1908, l'Amministrazione Regionale ha recentemente completato un programma di studi riguardante

30 Comuni della regione per l'analisi delle condizioni dei suolo, coinvolgendo praticamente tutti i geologi liberi

professionisti iscritti all'albo regionale. In tale ambito sono emerse o hanno trovato conferma alcune situazioni di

rischio derivante da pericolosità geologica di cui si dovrà tener conto sia in termini vincolistici sia in fase di

programmazione di interventi, tutto ciò sensibilizzando sull'argomento le Amministrazioni Comunali e le comunità

interessate. Si fa espresso riferimento alla situazione di Castelmauro, di Santa Croce di Magliano, di Montenero di

Bisaccia, di Poggio Sannita, di Civitanova del Sannio, della frazione Valloni di Cerro al Volturno, ove le condizioni di

rischio sono apparse più preoccupanti. Ci si augura che tale iniziativa non resti isolata. e che future programmazioni

possano consentire di estendere tali analisi anche ad altri centri abitati a rischio.

Va anche riferito che recentemente l'Amministrazione Regionale, unitamente all'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno,

Bifemo e minori, Fortore e Saccione ha curato con il coinvolgimento dell'Università degli Studi del Molise la

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ed idraulico con grado "molto elevato" così  come previsto dal

D.L.180/98 e dal suo atto di indirizzo, facendo scattare le misure di salvaguardia per prevenire e mitigare le situazioni

di rischio riconosciute e cartografate.

In relazione invece a quanto sin ora realizzato dall'Amministrazione Regionale sul territorio molisano, relativamente

alla sistemazione di dissesti idrogeologici riguardanti centri abitati ed opere pubbliche di interesse regionale, nonché

sistemazioni idrauliche, bonifiche di costoni rocciosi ed opere per la salvaguardia della costa, può rilevarsi che negli
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ultimi 20 anni sono stati eseguiti interventi di difesa del suolo più organici e razionali rispetto al passato, invertendo,

per certi aspetti, la tendenza storica dell'intervento pubblico finalizzato al solo ripristino dei danni senza alcuna azione

sull'eliminazione delle cause.

Quanto sopra si e’ potuto concretizzare soprattutto per i vari canali di finanziamenti stanziati da varie fonti ma

finalizzate alla difesa del suolo relativi al Fondo Investimento Occupazione (F.LO.), a quelli afferenti il Dipartimento

della Protezione Civile (legge 120/1987 e ordinanze successive) e, più recentemente, a quelli riferibili alla legge

183/89 sulla difesa dei suolo, a finanziamenti del Ministero dei LL.PP. (L.641/96) e del Ministero dell’Ambiente (D.L.

180/98).

In tal senso devono evidenziarsi interventi di difesa e conservazione del suolo, con opere di sistemazione idraulica

integrate con altre di tipo "speciale" per la stabilizzazione di versanti in frana, eseguiti nei bacini idrografici del medio

Fortore e medio-alto Trigno. Inoltre sono state affrontate annose condizioni di vaste aree franose con realizzazione di

opere particolari, in alcuni casi a livello sperimentale, che hanno idoneamente integrato sistemazioni idrauliche come

nel caso del consolidamento delle frane di Ripalimosani, Castellino del Biferno, Casacalenda, Castelnuovo. Interventi

di consolidamento di rupi carbonatiche o arenacee si sono eseguiti nei Comuni di Bagnoli del Trigno, Castel S.

Vincenzo e Limosano; mentre estese sistemazioni per la protezione di nuclei urbani da fenomeni di caduta massi

sono state realizzate nei Comuni di Pesche, Pizzone e Sesto Campano. Infine sono in corso o di prossimo appalto

interventi di sistemazione e consolidamento di estesi dissesti che riguardano ad esempio c/da Covatta, Trivento,

Civitacampomarano, Guardialfiera.
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Pressione

Popolazione
Ing. G. Iannantuono – ENEA

La dinamica demografica della Regione Molise, a partire dalla costituzione del Regno d’Italia, ha i suoi momenti più

drammatici nel secondo dopoguerra quando, nell’arco di un ventennio, il Molise perde oltre in quinto (21,4%) della

popolazione residente. A rendere ancora più pesante questo dato squisitamente quantitativo va aggiunto il fatto che

a lasciare la Regione erano spesso i più giovani e i più intraprendenti.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 1999

MOLISE CB IS

Fig. 92 Popolazione residente nella regione Molise dal 1861 al 1999 (Fonte: ISTAT)

Nella figura 92 possiamo vedere come nel Molise si è avuto un graduale e costante aumento di popolazione, dalla

costituzione del Regno d’Italia fino alla vigilia della Grande Guerra. Questo evento è coinciso con una prima crisi

demografica che si è protratta per tutti gli anni Venti. Agli inizi degli anni Trenta la popolazione molisana riprende a

crescere con un ritmo piuttosto sostenuto che proietta i suoi effetti fino al primo censimento che si tiene, nel 1951,

dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La crisi demografica del Secondo Dopoguerra si arresta negli anni

Settanta durante i quali si registra un lieve aumento che, seppure attenuato, è continuato anche per tutti gli anni

ottanta.

Nell’ultimo decennio il saldo demografico naturale1 , è diventato negativo dal 1992 e nel 1999 è pari a -2,38 con un

andamento decrescente decisamente più accentuato rispetto alla media nazionale che nel 1999 ha fatto registrare un

–0,59 (fig. 93).

Il saldo demografico migratorio2  invece è diventato negativo dal 1995, (fig. 94) quindi, al contrario della media

nazionale, la quale facendo registrare un +1,75 mostra come le immigrazioni superano le emigrazioni; nel Molise,
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con un –0,65, si ha una prevalenza di emigrazioni, e sono ancora una volta i giovani, spesso dotati di diploma o di

laurea, a lasciare la regione a fronte di un flusso immigratorio che raramente ha pari qualificazioni professionali.
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Fig. 93 Saldo demografico naturale dal 1988 al 1999 (Fonte: ISTAT)
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Fig. 94 Saldo demografico migratorio dal 1988 al 1999 (Fonte: ISTAT)

Le dinamiche illustrate hanno portato la popolazione della Regione Molise, al 31 dicembre 1999, a 327.987 abitanti di

cui 236.418 nella provincia di Campobasso e 91.569 in quella di Isernia. Insieme a Basilicata, Trentino, Valle d’Aosta

e Sardegna, questa Regione è fra le meno densamente popolate d’Italia.

Come si evince dalla tabella 2.1, Il valore della densità abitativa molisana è passato da 75,5 abitanti per km2 del

1988 a 73,9 del 1999 e risulta pari al 38,7% della media italiana.

Tale valore medio corrisponde in realtà, come possiamo rilevare dalla tabella 2.2, a una popolazione diversamente

distribuita nelle due province: 81,3 abitanti/km2 nella provincia di Campobasso e 59,9 abitanti/ km2 nella provincia di

Isernia (i succitati valori sono relativi ai dati del 1999).
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Anni Nati vivi Morti Saldo Iscritti Cancellati Saldo Popolazione Densità
ab./km2

M O L I S E
1988 3.618 3.309 309 6512 6290 222 335.211 75,5
1989 3.483 3.380 103 6444 6410 34 335.348 75,6
1990 3.407 3.241 166 7125 6183 942 336.456 75,8
1991 3.426 3.416 10 5750 5390 360 330.806 74,5
1992 3.428 3.503 -75 5964 5201 763 331.494 74,7
1993 3.326 3.509 -183 7120 6323 797 331.990 74,8
1994 3.131 3.453 -322 6593 6124 469 332.155 74,8
1995 2.964 3.495 -531 5471 5649 -178 331.446 74,7
1996 2.846 3.488 -642 5698 5806 -108 330.696 74,5
1997 2.885 3.649 -764 5382 5420 -38 329.894 74,3
1998 2.846 3.604 -758 5322 5478 -156 328.980 74,1
1999 2.776 3.557 -781 5632 5844 -212 327.987 73,9

I T A L I A
1988 577.268 537.545 39.723 1.224.090 1.116.123 107.967 57.050.691 189,3
1989 567.268 531.557 35.711 1.210.850 1.174.823 36.027 57.576.429 191,1
1990 580.761 544.397 36.364 1.317.118 1.183.748 133.370 57.746.163 191,7
1991 543.082 547.131 -4.049 1.145.404 1.112.090 33.314 56.757.236 188,4
1992 575.216 545.038 30.178 1.266.840 1.093.954 172.886 56.960.300 189,0
1993 552.587 555.043 -2.456 1.501.922 1.321.277 180.645 57.138.489 189,6
1994 536.665 557.513 -20.848 1.413.752 1.262.815 150.937 57.268.578 190,1
1995 526.064 555.203 -29.139 1.342.547 1.248.990 93.557 57.332.996 190,3
1996 536.740 557.756 -21.016 1.364.318 1.215.321 148.997 57.460.977 190,7
1997 540.048 564.679 -24.631 1.388.984 1.261.976 127.008 57.563.354 191,0
1998 532.843 576.911 -44.068 1.417.168 1.301.897 115.271 57.612.615 191,2
1999 537.087 570.928 -33.841 1.471.445 1.370.264 101.181 57.679.955 191,4

Tab. 65 Andamento demografico e densità abitativa del Molise e dell’Italia dal 1988 al 1999 (Fonte: Rielaborazione ENEA su dati ISTAT).

Province Numero di
comuni

Superficie territoriale (km2) Popolazione
residente

Densità (abitanti/km2)

Campobasso 84 2.909 236.418 81,3

Isernia 52 1.529 91.569 59,9

Molise 136 4.438 327.987 73,9

Tab. 66 Comuni, Superficie territoriale, Popolazione e Densità abitativa del Molise, per provincia (Fonte:ISTAT dati relativi al 1999)

La crisi demografica della regione ha interessato in misura prevalente i piccoli centri, infatti, mentre nel 1861 non

c’erano nel Molise comuni con meno di 500 abitanti e solo 15 non raggiungevano i 1.000 nel 1999 se ne sono contati

ben 62 di cui 18 non superano i 500 abitanti.

Al depauperamento dei piccoli e piccolissimi centri corrisponde uno sviluppo di quelli un po’ più consistenti ma non ci

sono grandi città. Nel 1861 c’erano solo due centri che superavano appena i 10.000 abitanti Campobasso, con

12.802 abitanti (tab. 65) ed Agnone, in provincia di Isernia, con 10.637 (tab.66).

Nel 1999 Campobasso ha raggiunto i 51.413 abitanti mentre Agnone come tutte le aree interne e di montagna

regredisce e conta meno di 6.000 residenti. Intanto sulla costa c’è stato lo sviluppo di Termoli che è passato da 2.533

abitanti a 30.337 mentre nella provincia di Isernia, oltre al capoluogo che passa da 8.844 a 21.091 abitanti, c’è da

segnalare Venafro che vede aumentare la sua popolazione da 4.566 a 11.004.

Se, invece, focalizziamo la nostra attenzione agli ultimi 10 anni possiamo vedere che:

– la popolazione aumenta ad un ritmo superiore al 5% nei paesi che circondano i due capoluoghi di provincia e

quelli compresi nelle aree a più spiccata industrializzazione di Termoli e zona costiera, Pozzilli, Venafro;

– cresce a ritmi leggermente inferiori nei capoluoghi di provincia, nella zona industriale di Boiano, San Massimo e

nelle immediate vicinanze delle aree citate al punto precedente;

– si spopolano a ritmi molto alti (più di –20%) alcuni paesi confinanti con l’Abruzzo ed alcune aree interne;

– arretra, ma a ritmi meno forti di quelli in precedenza descritti, la popolazione nel resto della regione.
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Comune Popolazio
ne al

31/12/1999

Maschi Femmine Nati Morti Increment
o naturale

Tasso
d'increme

nto
naturale

Iscritti Cancellati Increment
o

migratorio

Tasso
d'increme

nto
migratorio

Increment
o totale

Tasso
d'increme
nto totale

Acquaviva Collecroce 840 415 425 9 12 -3 -3,5  6 19 -13 -15,3 -16 -18,9
Baranello 2.734 1.304 1.430 27 41 -14 -5,1 42 58 -16 -5,8 -30 -10,9
Bojano 8.629 4.215 4.414 87 82 5 0,6 135  129 6 0,7 11 1,3
Bonefro 1.903            932            971              10              36 -26 -13,6              19               24 -5 -2,6 -31 -16,2
Busso         1.481             701            780                 6              13 -7 -4,7                 9               19 -10 -6,7 -17 -11,4
Campobasso

51.413 24.820 26.593
           424            390 34 0,7            786

925
-139 -2,7 -105 -2,0

Campochiaro
677 318 359

             12                 8 4 6,0              13
4

9 13,4 13 19,4

Campodipietra
2.074 1.017 1.057

             27              25 2 1,0              84
60

24 11,6 26 12,6

Campolieto
1.099 519 580

                4              18 -14 -12,7              18
16

2 1,8 -12 -10,9

Campomarino
6.434 3.275 3.159

             72              47 25 3,9            238
192

46 7,2 71 11,1

Casacalenda
2.518 1.213 1.305

             14              34 -20 -7,9              35
54

-19 -7,5 -39 -15,4

Casalciprano
640 290 350

                2                 9 -7 -10,9                 3
6

-3 -4,7 -10 -15,5

Castelbottaccio
515 227 288

                3              12 -9 -17,2                  -
10

-10 -19,1 -19 -36,2

Castellino del Biferno
704 330 374

                9              13 -4 -5,6                 5
16

-11 -15,5 -15 -21,1

Castelmauro
2.439 1.213 1.226

             10              34 -24 -9,7                 6
37

-31 -12,6 -55 -22,3

Castropignano
1.161 535 626

                8              18 -10 -8,5                 6
21

-15 -12,8 -25 -21,3

Cercemaggiore
4.517 2.255 2.262

             43              48 -5 -1,1              27
77

-50 -11,0 -55 -12,1

Cercepiccola
768 355 413

                6              17 -11 -14,2                 7
9

-2 -2,6 -13 -16,8

Civitacampomarano
704 329 375

                3              14 -11 -15,4                 9
20

-11 -15,4 -22 -30,8

Colle d'Anchise
861 412 449

                2              11 -9 -10,4              21
17

4 4,6 -5 -5,8

Colletorto
2.650 1.301 1.349

             25              32 -7 -2,6              21
42

-21 -7,9 -28 -10,5

Duronia
533 233 300

                4              17 -13 -24,3              17
9

8 14,9 -5 -9,3

Ferrazzano
3.115 1.550 1.565

             37              23 14 4,5            131
90

41 13,3 55 17,8

Fossalto
1.614 800 814

             14              12 2 1,2              17
17

0 0,0 2 1,2

Gambatesa
1.803 861 942

             12              23 -11 -5,9              10
148

-138 -73,5 -149 -79,4

Gildone
902 444 458

                8              16 -8 -8,8              21
21

0 0,0 -8 -8,8

Guardialfiera
1.167 552 615

                8              14 -6 -5,1              10
7

3 2,6 -3 -2,6

Guardiaregia
820 395 425

             13              13 0 0,0                 7
18

-11 -13,3 -11 -13,3

Guglionesi
5.267 2.597 2.670

             59              75 -16 -3,0              71
81

-10 -1,9 -26 -4,9

Jelsi
1.942 953 989

             16              21 -5 -2,6              25
28

-3 -1,5 -8 -4,1

Larino
8.173 3.999 4.174

             68              65 3 0,4            114
133

-19 -2,3 -16 -2,0

Limosano
954 502 452

                9              17 -8 -8,4              10
9

1 1,0 -7 -7,3

Lucito
999 488 511

                4              13 -9 -8,9                 8
13

-5 -5,0 -14 -13,9

Lupara
689 331 358

                3              12 -9 -12,9                 6
19

-13 -18,6 -22 -31,4

Macchia Valfortore
857 444 413

                4              15 -11 -12,6                 1
16

-15 -17,2 -26 -29,9

Mafalda
1.527 801 726

             14              21 -7 -4,5                 9
28

-19 -12,3 -26 -16,9

Matrice
1.064 527 537

             10              15 -5 -4,7                 6
7

-1 -0,9 -6 -5,6

Mirabello Sannitico
1.808 901 907

             20              14 6 3,3              40
30

10 5,6 16 8,9

Molise
185 93 92

                4                 2 2 10,9                 4
3

1 5,4 3 16,3

Monacilioni
716 333 383

                4                 7 -3 -4,2                 7
13

-6 -8,3 -9 -12,5

Montagano
1.265 587 678

             18              15 3 2,4              19
23

-4 -3,2 -1 -0,8

Montecilfone
1.660 792 868

             13              26 -13 -7,8              31
45

-14 -8,4 -27 -16,1

Montefalcone del Sannio
1.906 935 971

             24              32 -8 -4,2                 8
19

-11 -5,7 -19 -9,9

Montelongo
500 247 253

                3                 5 -2 -3,9                 5
19

-14 -27,6 -16 -31,5

Montemitro
456 224 232

                5                 5 0 0,0              10
12

-2 -4,4 -2 -4,4

Montenero di Bisaccia
6.656 3.248 3.408

             69              78 -9 -1,4              85
72

13 2,0 4 0,6

Montorio nei Frentani
583 282 301

                6              16 -10 -16,8              11
23

-12 -20,2 -22 -37,0

Morrone del Sannio
823 417 406

                5              19 -14 -16,8                 6
9

-3 -3,6 -17 -20,4

Oratino
1.258 643 615

                8              17 -9 -7,2              56
27

29 23,2 20 16,0

Palata
2.058 990 1.068

             14              25 -11 -5,3              14
38

-24 -11,6 -35 -16,9

Petacciato
3.399 1.699 1.700

             28              32 -4 -1,2              47
31

16 4,7 12 3,5

Petrella Tifernina
1.355 634 721

                7              24 -17 -12,5              25
18

7 5,1 -10 -7,4

Pietracatella
1.623 787 836

             16              19 -3 -1,8              12
12

0 0,0 -3 -1,8

Pietracupa
270 119 151

                2                 4 -2 -7,3                 2
6

-4 -14,7 -6 -22,0

Portocannone
2.565 1.258 1.307

             25              22 3 1,2              61
26

35 13,7 38 14,9

Provvidenti
183 94 89

                1                 1 0 0,0                 6
15

-9 -48,0 -9 -48,0

Riccia
5.859 2.838 3.021

             44              73 -29 -4,9              49
70

-21 -3,6 -50 -8,5

Ripabottoni
695 333 362

                7              17 -10 -14,3                 8
9

-1 -1,4 -11 -15,7

Ripalimosani
2.505 1.248 1.257

             25              26 -1 -0,4              73
68

5 2,0 4 1,6

Roccavivara
974 489 485 6 11

-5 -5,1
9 27

-18 -18,3 -23 -23,3

Rotello
1.350 638 712 17 20

-3 -2,2
31 26

5 3,7 2 1,5
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Salcito
703 349 354 5 10

-5 -7,1
16 16

0 0,0 -5 -7,1

San Biase
290 140 150 2 3

-1 -3,4
2 16

-14 -47,1 -15 -50,4

San Felice del Molise
836 403 433 7 18

-11 -13,1
15 11

4 4,8 -7 -8,3

San Giacomo degli Schiavoni
1.098 528 570 15 11

4 3,7
46 31

15 13,8 19 17,5

San Giovanni in Galdo
692 318 374 7 9

-2 -2,9
7 11

-4 -5,8 -6 -8,6

San Giuliano del Sannio
1.105 547 558 7 12

-5 -4,5
25 19

6 5,4 1 0,9

San Giuliano di Puglia
1.177 573 604 6 12

-6 -5,1
13 25

-12 -10,1 -18 -15,2

San Martino in Pensilis
4.797 2.319 2.478 59 67

-8 -1,7
76 38

38 7,9 30 6,3

San Massimo
742 379 363 5 12

-7 -9,3
16 27

-11 -14,6 -18 -24,0

San Polo Matese
479 237 242 3 3

0 0,0
17 8

9 19,0 9 19,0

Santa Croce di Magliano
4.968 2.392 2.576 43 58

-15 -3,0
49 59

-10 -2,0 -25 -5,0

Sant'Angelo Limosano
421 201 220 - 13

-13 -30,5
8 6

2 4,7 -11 -25,8

Sant'Elia a Pianisi
2.334 1.178 1.156 20 29

-9 -3,8
27 36

-9 -3,8 -18 -7,7

Sepino
2.229 1.134 1.095 17 32

-15 -6,7
26 40

-14 -6,2 -29 -12,9

Spinete
1.461 703 758 13 19

-6 -4,1
9 14

-5 -3,4 -11 -7,5

Tavenna
1.045 500 545 6 20

-14 -13,3
9 10

-1 -1,0 -15 -14,3

Termoli
30.337 14.882 15.455 283 207

76 2,5
709 547

162 5,4 238 7,9

Torella del Sannio
921 437 484 9 9

0 0,0
11 24

-13 -14,0 -13 -14,0

Toro
1.560 768 792 13 20

-7 -4,5
32 23

9 5,8 2 1,3

Trivento
5.366 2.657 2.709 47 51

-4 -0,7
69 69

0 0,0 -4 -0,7

Tufara
1.163 573 590 9 25

-16 -13,6
15 24

-9 -7,7 -25 -21,3

Ururi
3.088 1.496 1.592 25 34

-9 -2,9
36 54

-18 -5,8 -27 -8,7

Vinchiaturo
2.767 1.350 1.417 26 26

0 0,0
51 34

17 6,2 17 6,2

Tot. Campobasso
236.418 115.346 121.072

      2.084       2.496 -412 -1,7       3.856
4.182

-326 -1,4 -738 -3,1

Tot. Molise
327.987 160.037 167.950

      2.776       3.557 -781 -2,4       5.632
5.844

-212 -0,6 -993 -3,0

Tab 67 Popolazione residente dei comuni della provincia di Campobasso (Fonte: ISTAT dati dei censimenti )
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Fig. 95 Distribuzione dei comuni della provincia di Campobasso per classe di ampiezza demografica (Fonte: ISTAT)
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1861 1999
Fino a 500 8
501 - 1.000 5 25
1.001 - 2.000 27 25
2.001 - 3.000 28 11
3.001 - 4.000 13 3
4.001 - 5.000 6 3
5.001 - 10.000 4 7
10.001 - 15.000 1
15.001 - 20.000
20.001 - 30.000
30.001 - 40.000 1
40.001 - 50.000
oltre 50.000 1
   totale comuni 84 84

Tab. 68 Numero dei comuni della provincia di Campobasso per classe di ampiezza demografica (Fonte: ISTAT)
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Fig. 96 Distribuzione dei comuni della regione Molise per classe di ampiezza demografica (Fonte: ISTAT)

1.861 1.999
Fino a 500 18
501 - 1.000 10 44
1.001 - 2.000 48 38
2.001 - 3.000 43 16
3.001 - 4.000 19 5
4.001 - 5.000 8 3
5.001 - 10.000 6 8
10.001 - 15.000 2 1
15.001 - 20.000
20.001 - 30.000 1
30.001 - 40.000 1
40.001 - 50.000
oltre 50.000 1
   totale comuni 136 136

Tab. 69 Numero dei comuni della regione Molise per classe di ampiezza demografica (Fonte: ISTAT)
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Fig. 97 Distribuzione della popolazione della provincia di Campobasso per classe di ampiezza demografica del comune di residenza (Fonte: ISTAT)

1861 1999
Fino a 500 2.784
501 - 1.000 3.970 19.148
1.001 - 2.000 44.251 35.595
2.001 - 3.000 69.451 26.873
3.001 - 4.000 46.523 9.602
4.001 - 5.000 26.936 14.282
5.001 - 10.000 24.453 46.384
10.001 - 15.000 12.802
15.001 - 20.000
20.001 - 30.000
30.001 - 40.000 30.337
40.001 - 50.000
oltre 50.000 51.413
   totale comuni 228.386 236.418

Tab. 70 Popolazione della provincia di Campobasso per classe di ampiezza demografica del comune di residenza (Fonte: ISTAT)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Fi
no

 a
 5

00

50
1 

- 1
.0

00

1.
00

1 
- 2

.0
00

2.
00

1 
- 3

.0
00

3.
00

1 
- 4

.0
00

4.
00

1 
- 5

.0
00

5.
00

1 
- 1

0.
00

0

10
.0

01
 -

15
.0

00

15
.0

01
 -

20
.0

00

20
.0

01
 -

30
.0

00

30
.0

01
 -

40
.0

00

40
.0

01
 -

50
.0

00

ol
tre

 5
0.

00
0

1861 1999

Fig. 98 Distribuzione della popolazione della regione Molise per classe di ampiezza demografica del comune di residenza (Fonte: ISTAT)
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1861 1999
Fino a 500 5.900
501 - 1.000 7.872 34.822
1.001 - 2.000 75.883 52.494
2.001 - 3.000 105.799 38.188
3.001 - 4.000 67.004 16.129
4.001 - 5.000 35.603 14.282
5.001 - 10.000 38.541 52.327
10.001 - 15.000 23.439 11.004
15.001 - 20.000
20.001 - 30.000 21.091
30.001 - 40.000 30.337
40.001 - 50.000
oltre 50.000 51.413
   totale comuni 354.141 327.987

Tab. 71 Popolazione della regione Molise per classe di ampiezza demografica del comune di residenza (Fonte: ISTAT)

Passando a considerare la distribuzione della popolazione molisana per grandi fasce di età vediamo che essa è

caratterizzata da un grado di invecchiamento molto più elevato rispetto a quello medio nazionale in quanto, mentre,

in buona sostanza, è quasi uguale la percentuale di giovani in età tra 0 e 14 anni, la percentuale delle persone che

superano i 65 anni in regione è quasi di tre punti superiore a quella media nazionale. (fig. 2.11)
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Fig. 99 Distribuzione della popolazione della regione Molise per grandi fasce di età negli anni 1981, 1991 e 1998 (Fonte: ISTAT)

Per analizzare meglio queste variabili si elaborano gli indici di vecchiaia3  e di dipendenza4  (vedi tabella 2.11) da essi

risulta che mentre in Italia si registrano, nel 1998, 122 anziani ogni 100 giovani nel Molise questo dato sale a 135.

Allo stesso modo appare più elevato in Regione il peso della popolazione “improduttiva” rispetto a quella in età

lavorativa. In Molise si rilevano 54 persone “improduttive” ogni 100 “attivi” a fronte di 47,5 di media nazionale
Indice di
vecchiaia

Indice di dipendenza

Italia Molise Italia Molise

1981 61,4% 73,9% 53,1% 58,0%

1991 90,8% 95,4% 45,1% 51,1%

1998 122,0% 135,4% 47,5% 54,2%

Tab. 72 Andamento degli indici di vecchiaia e di dipendenza in Italia e nel Molise (Fonte:elaborazioni ENEA su fonte ISTAT)

E' interessante infine osservare la percezione da parte della popolazione dei problemi di interesse ambientale;

secondo uno studio condotto dall'ISTAT (1998)  il Molise è la regione italiana in cui la maggior percentuale della

popolazione considera l'inquinamento dell'aria ed il traffico nelle zone in cui vivono, un problema di scarso valore,

come evidenziato dalla tabella.

                                                          
1 (nati vivi – morti)/popolazione globale per 1000 abitanti
2 (iscritti – cancellati)/popolazione globale per 1000 abitanti
3 L’indice di vecchiaia è pari al rapporto tra la popolazione oltre i 65 anni e quella fino ai 14.
4 L’indice di dipendenza è pari al rapporto tra la popolazione fino a 14 anni più quella oltre i 65 e la popolazione da 15 a 64 anni
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Il sistema produttivo

Ing. G. Iannantuono – ENEA

Una caratterizzazione di massima della struttura produttiva regionale può essere effettuata attraverso l’analisi, ed il

successivo confronto con la situazione nazionale, dei principali dati relativi ai tre settori che compongono l’intero

sistema produttivo: l’industria, il settore dei servizi, l’agricoltura e la pesca.

Le informazioni di base per il settore industriale e dei servizi provengono dai risultati dei Censimenti dell’Industria e

dei Servizi condotti dall’ISTAT nel 1981, nel 1991 e nel 1996 e sono stati consultati sul sito internet www.cens.it

Relativamente al settore dell’agricoltura e della pesca, le informazioni derivano dai risultati del 4° Censimento

Generale dell’Agricoltura del 1990 e le pubblicazioni consultate sono i fascicoli provinciali, quello regionale e quello

nazionale intitolati: “caratteristiche strutturali delle aziende agricole”

Settore industriale e dei servizi

Le seguenti Tabelle 73 e 74 sintetizzano rispettivamente i risultati relativi alle imprese e alle unità locali e quelli

relativi agli addetti rilevati dal Censimento intermedio dell’Industria e dei Servizi del 1996, inoltre confrontano i dati

relativi alla provincia di Campobasso, alla provincia di Isernia, alla regione Molise, al Meridione ed all’Italia nel suo

complesso.

Imprese e Unità locali Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità
locali

imprese unità
locali

imprese unità
locali

imprese unità locali imprese unità locali

Industria Estrattiva 11 23 8 11 19 34 841 1.109 4.239 5.972

Industria Manifatturiera 1.477 1.609 613 666 2.090 2.275 89.584 95.605 551.241 591.110
Elettricità, Gas e Acqua 9 32 4 15 13 47 256 1.292 1.985 5.968

Costruzioni 1.799 1.878 740 780 2.539 2.658 74.304 78.097 440.824 468.485

Commercio e Riparazioni 4.710 5.221 1.578 1.719 6.288 6.940 289.235 304.552 1.227.679 1.323.311
Alberghi e Ristoranti 843 904 330 349 1.173 1.253 38.336 40.401 211.573 226.022

Trasporti, Comunicazioni 615 777 139 232 754 1.009 24.987 30.797 156.148 186.539

Credito e Assicurazioni 188 280 71 112 259 392 10.220 14.702 63.003 93.731
Altri servizi 2.791 2.857 1.206 1.244 3.997 4.101 153.912 157.037 864.724 892.721

Totale 12.443 13.581 4.689 5.128 17.132 18.709 681.675 723.592 3.521.416 3.793.859

Tab. 73 Numero delle imprese e delle unità locali (Fonte: ISTAT censimento del 1996).

Addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia
imprese unità

locali
imprese unità

locali
imprese unità

locali
imprese unità locali imprese unità locali

Industria Estrattiva 125 139 47 53 172 192 5.619 6.881 38.536 43.604

Industria Manifatturiera 7.901 11.881 4.424 5.055 12.325 16.936 495.070 578.577 4.887.564 4.855.777

Elettricità, Gas e Acqua 111 569 15 190 126 759 6.724 29.560 163.047 158.468

Costruzioni 5.445 5.634 2.488 2.583 7.933 8.217 235.471 240.564 1.351.058 1.341.850
Commercio e Riparazioni 8.627 9.148 2.855 2.993 11.482 12.141 512.262 525.308 2.979.637 3.015.951

Alberghi e Ristoranti 2.086 2.010 695 724 2.781 2.734 91.102 94.608 724.311 726.681

Trasporti, Comunicazioni 1.477 3.094 307 858 1.784 3.952 103.154 186.716 1.090.284 1.083.178
Credito e Assicurazioni 634 1.210 163 378 797 1.588 46.896 68.804 559.814 560.510

Altri servizi 4.724 4.831 2.022 2.045 6.746 6.876 281.400 287.268 1.998.717 2.005.577

Totale 31.130 38.516 13.016 14.879 44.146 53.395 1.777.698 2.018.286 13.792.968 13.791.596

Tab. 74 Addetti alle imprese ed alle unità locali (Fonte: ISTAT censimento del 1996).

L’industria manifatturiera è il settore che occupa il maggior numero di addetti in tutti i raggruppamenti territoriali

considerati, mentre il settore che conta il maggior numero di imprese e di unità locali è quello del commercio e delle

riparazioni.

Nella seguente tabella 75 è riportata l’evoluzione dell’industria estrattiva. Nel 1996 questo settore occupa lo 0,4% del

totale degli addetti sia in provincia di Campobasso sia in provincia di Isernia e conta lo 0,1% del totale delle imprese
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e delle unità locali presenti in Molise, questi valori sono in linea con quelli riscontrati in Meridione e nell’Italia. Come

risulta dalla figura 100, nel periodo considerato gli addetti a questo settore sono progressivamente diminuiti sia in

Molise sia in Meridione sia in Italia.

Imprese e Unità
locali

Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 20 28 5 9 25 37 833 1.097 4.477 6.830

1991 13 20 8 21 21 41 646 915 3.617 5.730

1996 11 23 8 11 19 34 841 1.109 4.239 5.972

Addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 213 188 114 189 327 377 6.668 7.992 56.791 61.909

1991 145 177 184 194 329 371 5.835 6.807 46.360 48.580

1996 125 139 47 53 172 192 5.619 6.881 38.536 43.604

add/imp. Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 10,7 6,7 22,8 21,0 13,1 10,2 8,0 7,3 12,7 9,1

1991 11,2 8,9 23,0 9,2 15,7 9,0 9,0 7,4 12,8 8,5

1996 11,4 6,0 5,9 4,8 9,1 5,6 6,7 6,2 9,1 7,3

Tab. 75 Numero delle imprese e delle unità locali, addetti e ampiezza media delle aziende dell’industria estrattiva per raggrupp amenti territoriali

(Fonte: ISTAT).
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Fig. 100 Percentuale degli addetti all’industria estrattiva calcolata sul totale addetti all’industria e ai servizi.

La tabella 76 riporta le imprese, le unità locali e gli addetti dell’industria Manifatturiera e la figura 101 mostra il peso

relativo degli addetti a questo settore. L’industria Manifatturiera occupa il 30% degli addetti all’industria e ai servizi nel

Molise che così  si colloca in una posizione intermedia tra il 28,3% del Meridione e il 35,3% dell’Italia nel suo

complesso. Da una analisi dinamica risulta che mentre sia in Italia sia nel Meridione e in atto una riduzione degli

addetti a questo settore nel Molise essi sono aumentati di 966 unità tra il 1991 e il 1996. C’è da segnalare che

l’ampiezza media delle imprese e delle unità locali nel Molise è minore sia rispetto al Meridione sia rispetto all’Italia.
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Imprese e Unità
locali

Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 1.825 1.936 790 818 2.615 2.754 83.359 86.980 591.014 622.353

1991 1.493 1.597 605 641 2.098 2.238 84.978 90.600 552.334 591.417

1996 1.477 1.609 613 666 2.090 2.275 89.584 95.605 551.241 591.110

Addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 6.871 11.094 3.666 3.652 10.537 14.746 566.837 672.095 5.862.347 5.831.856

1991 8.365 11.842 3.892 4.196 12.257 16.038 512.864 631.609 5.262.555 5.210.487

1996 7.901 11.881 4.424 5.055 12.325 16.936 495.070 578.577 4.887.564 4.855.777

add/imp. Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 3,8 5,7 4,6 4,5 4,0 5,4 6,8 7,7 9,9 9,4

1991 5,6 7,4 6,4 6,5 5,8 7,2 6,0 7,0 9,5 8,8

1996 5,3 7,4 7,2 7,6 5,9 7,4 5,5 6,1 8,9 8,2

Tab. 76 Numero delle imprese e delle unità lo cali, addetti e ampiezza media delle aziende dell’industria manifatturiera per raggruppamenti

territoriali (Fonte: ISTAT).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

CB IS MOL MER ITA

1981 1991 1996

Fig. 101 Percentuale degli addetti all’industria manifatturiera calcolata sul totale addetti all’industria e ai servizi.

La tabella 77 e la figura 102 riportano dati ed analisi analoghe a quelli esposti precedentemente e relativi al settore

della produzione e distribuzione di energia elettrica gas ed acqua. Gli addetti a questo settore, nel Molise, sono circa

l’1% e questo dato è sostanzialmente in linea sia con quello meridionale sia con quello nazionale. L’ampiezza media

delle imprese e delle unità locali di questo settore però sono sensibilmente minori in Molise rispetto alla media

nazionale.
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Imprese e Unità
locali

Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 3 67 4 49 7 116 218 1.490 1.398 8.492

1991 7 34 1 13 8 47 140 1.221 1.273 5.951

1996 9 32 4 15 13 47 256 1.292 1.985 5.968

Addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 41 580 15 287 56 867 4.326 30.508 42.878 172.041

1991 37 526 6 220 43 746 7.407 31.035 172.339 170.199

1996 111 569 15 190 126 759 6.724 29.560 163.047 158.468

add/imp. Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 13,7 8,7 3,8 5,9 8,0 7,5 19,8 20,5 30,7 20,3

1991 5,3 15,5 6,0 16,9 5,4 15,9 52,9 25,4 135,4 28,6

1996 12,3 17,8 3,8 12,7 9,7 16,1 26,3 22,9 82,1 26,6

Tab. 77 Numero delle imprese e delle unità locali, addetti e ampi ezza media delle aziende dell’industria per la produzione e la distribuzione

dell’energia elettrica, gas ed acqua classificati per raggruppamenti territoriali (Fonte: ISTAT).
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Fig. 102 Percentuale degli addetti all’industria per la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, gas ed acqua calcolata sul totale addetti

all’industria e ai servizi.

Nella tabella 78 è riportata la dinamica dell’industria delle costruzioni e nella figura 103 l’andamento degli addetti a

questo settore.

Il peso delle costruzioni sul totale dell’industria e dei servizi, nel Molise, è maggiore sia rispetto al Meridione sia

rispetto all’Italia anche se negli ultimi anni le attività di questo settore stanno attraversando, in questa regione, una

grave crisi.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 210 Suolo Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

Imprese e Unità
locali

Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 1.344 1.626 544 623 1.888 2.249 38.179 43.159 290.105 329.265

1991 1.568 1.845 752 962 2.320 2.807 50.806 59.581 332.995 387.987

1996 1.799 1.878 740 780 2.539 2.658 74.304 78.097 440.824 468.485

Addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 7.716 7.514 2.366 2.724 10.082 10.238 195.379 215.560 1.193.356 1.192.398

1991 7.049 7.285 3.632 3.897 10.681 11.182 245.757 256.603 1.337.725 1.332.145

1996 5.445 5.634 2.488 2.583 7.933 8.217 235.471 240.564 1.351.058 1.341.850

add/imp. Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 5,7 4,6 4,3 4,4 5,3 4,6 5,1 5,0 4,1 3,6

1991 4,5 3,9 4,8 4,1 4,6 4,0 4,8 4,3 4,0 3,4

1996 3,0 3,0 3,4 3,3 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 2,9

Tab. 78 Numero delle imprese e delle unità locali, addetti e ampiezza media delle aziende dell’industria delle costruzioni classificati per

raggruppamenti territoriali (Fonte: ISTAT).
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Fig. 103 Percentuale degli addetti all’industria delle costruzioni calcolata sul totale addetti all’industria e ai servizi.

Il settore del commercio e delle riparazioni è quello con il maggior numero di imprese la cui ampiezza media però è

molto ridotta. In Molise gli addetti a questo settore sono il 24,2% del totale dell’industria e dei servizi, valore

intermedio tra il 27,3% del Meridione e il 21,7% della media nazionale.

I dati relativi alle imprese, alle unità locali e agli addetti sono riportati in tabella 79 mentre l’andamento globale degli

addetti al settore è rappresentato in figura 104. Risulta evidente che l’occupazione in questo settore risulta in declino

ovunque.
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Imprese e Unità
locali

Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 5.199 5.470 1.848 1.921 7.047 7.391 288.828 300.211 1.282.844 1.356.015

1991 5.347 5.721 1.914 2.055 7.261 7.776 297.503 315.897 1.280.044 1.376.924

1996 4.710 5.221 1.578 1.719 6.288 6.940 289.235 304.552 1.227.679 1.323.311

Addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 9.386 9.624 2.976 3.030 12.362 12.654 544.295 564.190 3.053.706 3.096.266

1991 10.027 10.352 3.463 3.575 13.490 13.927 587.133 602.425 3.250.564 3.301.462

1996 8.627 9.148 2.855 2.993 11.482 12.141 512.262 525.308 2.979.637 3.015.951

add/imp. Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 1,8 1,8 1,6 1,6 1,8 1,7 1,9 1,9 2,4 2,3

1991 1,9 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 2,0 1,9 2,5 2,4

1996 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 2,4 2,3

Tab. 79 Numero delle imprese e delle unità locali, addetti e ampiezza media delle aziende dell’industria del commercio e delle riparazioni classificati

per raggruppamenti territoriali (Fonte: ISTAT).
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Fig. 104 Percentuale degli addetti al commercio e alle riparazioni calcolata sul totale addetti all’industria e ai servizi.

Nel settore degli alberghi e dei ristoranti il numero di addetti in Molise è lievemente superiore sia alla media nazionale

sia a quella meridionale essendo di 5,7% contro il 4,9% del Meridione e il 5,3% dell’Italia. Nel periodo considerato gli

addetti a questo settore sono aumentati soprattutto in provincia di Campobasso per lo sviluppo del settore turistico

nella zona costiera. L’ampiezza media degli alberghi e dei ristoranti molisani nel 1996 è di 2,3 addetti, questo valore

è in linea con quello relativo al Meridione ma è inferiore a quello medio italiano che registra 3,3 addetti per azienda.

La tabella 80 e la figura 105 riportano l’evoluzione del settore alberghiero e della ristorazione.
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Imprese e Unità
locali

Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 698 723 298 310 996 1.033 32.418 33.793 212.858 224.041

1991 854 909 344 359 1.198 1.268 37.856 40.514 217.628 234.093

1996 843 904 330 349 1.173 1.253 38.336 40.401 211.573 226.022

Addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 1.600 1.642 587 592 2.187 2.234 89.782 93.181 644.223 654.880

1991 2.019 2.140 812 838 2.831 2.978 102.876 106.637 725.481 727.282

1996 2.086 2.010 695 724 2.781 2.734 91.102 94.608 724.311 726.681

add/imp. Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 2,3 2,3 2,0 1,9 2,2 2,2 2,8 2,8 3,0 2,9

1991 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,7 2,6 3,3 3,1

1996 2,5 2,2 2,1 2,1 2,4 2,2 2,4 2,3 3,4 3,2

Tab. 80 Numero delle imprese e delle unità locali, addetti e ampiezza media delle aziende alberghiere e dei ristoranti classificat i per

raggruppamenti territoriali (Fonte: ISTAT).
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Fig. 105 Percentuale degli addetti alle attività alberghiere e della ristorazione calcolata sul totale addetti all’industria e ai servizi.

Nel Molise il 5,9% del totale degli addetti all’industria e ai servizi è occupato in aziende di trasporti e comunicazioni,

nel Meridione tale valore sale al 7,6% e in Italia raggiunge il 7,9%. Tale situazione, aggiunta alle carenze della rete

delle infrastrutture, rende ancora più problematici i collegamenti in regione e aumenta il senso di isolamento. D’altro

canto i pochi abitanti della regione raggruppati in un elevato numero di piccoli e piccolissimi paesi sparsi su un

territorio con una conformazione orografica particolarmente accidentata rende difficile l’affermarsi di imprese nel

settore dei trasporti e delle comunicazioni. La tabella 81 e la figura 106 mostrano l’evoluzione di questo settore dal

1981 al 1996.
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Imprese e Unità
locali

Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 621 904 202 323 823 1.227 17.128 28.250 132.164 194.607

1991 514 694 128 228 642 922 15.597 22.056 124.768 158.679

1996 615 777 139 232 754 1.009 24.987 30.797 156.148 186.539

addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 1.120 3.145 341 1.085 1.461 4.230 80.549 194.243 679.386 1.148.489

1991 1.231 3.332 327 1.099 1.558 4.431 88.210 193.109 1.131.915 1.116.618

1996 1.477 3.094 307 858 1.784 3.952 103.154 186.716 1.090.284 1.083.178

add/imp. Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 1,8 3,5 1,7 3,4 1,8 3,4 4,7 6,9 5,1 5,9

1991 2,4 4,8 2,6 4,8 2,4 4,8 5,7 8,8 9,1 7,0

1996 2,4 4,0 2,2 3,7 2,4 3,9 4,1 6,1 7,0 5,8

Tab. 81 Numero delle imprese e delle unità locali, addetti e ampiezza media delle aziende di trasporto e delle comunicazioni classificati per

raggruppamenti territoriali (Fonte: ISTAT).
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Fig. 106 Percentuale degli addetti alla aziende di trasporti e delle comunicazioni calcolata sul totale addetti all’industria e ai servizi.

Le aziende del credito e delle assicurazioni occupano, in Molise, il 2,4% degli addetti all’industria e ai servizi contro il

3% del Meridione e il 4,1% della media nazionale. L’aumento degli addetti a questo settore è in costante aumento

anche se negli ultimi tempi la crescita sembra rallentare. L’evoluzione delle aziende di credito e delle assicurazioni è

riportata nella tabella 82 e nella figura 107.
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Imprese e Unità
locali

Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 79 122 27 49 106 171 5.121 7.809 27.775 47.129

1991 163 238 79 108 242 346 9.001 13.220 49.897 78.521

1996 188 280 71 112 259 392 10.220 14.702 63.003 93.731

Addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 695 819 68 221 763 1.040 39.809 50.707 446.745 439.512

1991 693 1.263 178 357 871 1.620 53.512 70.936 573.270 568.888

1996 634 1.210 163 378 797 1.588 46.896 68.804 559.814 560.510

add/imp. Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 8,8 6,7 2,5 4,5 7,2 6,1 7,8 6,5 16,1 9,3

1991 4,3 5,3 2,3 3,3 3,6 4,7 5,9 5,4 11,5 7,2

1996 3,4 4,3 2,3 3,4 3,1 4,1 4,6 4,7 8,9 6,0

Tab. 82 Numero delle imprese e delle unità locali, addet ti e ampiezza media delle aziende del credito e delle assicurazioni classificati per

raggruppamenti territoriali (Fonte: ISTAT).
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Fig. 107 Percentuale degli addetti alle aziende del credito e delle assicurazioni calcolata sul totale addetti all’industria e ai servizi.

Il settore dei servizi è quello che si è più massicciamente sviluppato nel periodo considerato. Qui abbiamo

raggruppato le attività immobiliari, di noleggio, i servizi di informatica, di ricerca, professionali, imprenditoriali ed altri

servizi pubblici sociali e personali. Nella tabella 83 e nella figura 108 si riporta l’evoluzione delle attività relative a

questi servizi. Il Molise, anche se è rimasto un po’ indietro è abbastanza in linea con le dinamiche che si sono

registrate in questo settore nel resto d’Italia.
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Imprese e Unità
locali

Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 753 1.313 308 590 1.061 1.903 41.041 70.515 250.969 397.340

1991 2.009 2.115 957 1.009 2.966 3.124 101.367 106.824 560.324 593.649

1996 2.791 2.857 1.206 1.244 3.997 4.101 153.912 157.037 864.724 892.721

Addetti Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 1.412 2.493 528 912 1.940 3.405 100.739 162.432 755.020 1.076.420

1991 3.921 3.965 1.854 1.963 5.775 5.928 228.398 233.729 1.587.802 1.607.289

1996 4.724 4.831 2.022 2.045 6.746 6.876 281.400 287.268 1.998.717 2.005.577

add/imp. Campobasso Isernia Molise Meridione Italia

imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali

1981 1,9 1,9 1,7 1,5 1,8 1,8 2,5 2,3 3,0 2,7

1991 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,3 2,2 2,8 2,7

1996 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,3 2,2

Tab. 83 Numero delle imprese e delle unità locali, addetti e ampiezza media delle aziende di altri servizi residui classificati per  raggruppamenti

territoriali (Fonte: ISTAT).
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Fig. 108 Percentuale degli addetti ad altri servizi residuali calcolata sul totale addetti all’industria e ai servizi.
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La produzione di rifiuti

Il 1997 può essere considerato un anno innovativo, per quanto riguarda il settore dei rifiuti. In questo anno, infatti,

con il D.L.vo n.22 del 5 febbraio, cosiddetto "decreto Ronchi", è stata data attuazione alle direttive comunitarie sui

rifiuti (91/156/CEE), sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (94/62/CEE). Con il

successivo D.L.vo n.389 dell'8.11.1997 sono state introdotte modifiche e integrazioni al D.L.vo n. 22, sulla base della

nota della Commissione dell'Unione Europea del 29.09.1997 n. 6465. Il decreto Ronchi imposta la disciplina dei rifiuti

in un quadro complessivo nuovo ed in linea con gli obiettivi comunitari, volto soprattutto alla riduzione dei rifiuti solidi

urbani da smaltire in discarica, al raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata finora impensate e ad un

coinvolgimento di tutti gli operatori nelle responsabilità dello smaltimento dei rifiuti speciali.

Nel corso del 1999. la produzione di rifiuti urbani e assimilabili in Molise è stata pari a 151.525 t, di cui 118.525  t di

RU e circa 33.000 t  di fanghi da impianti di depurazione civile; a fronte di circa 330.000 abitanti residenti e di circa

400.000 presenze fluttuanti o turisti, in provincia di Campobasso la produzione media giornaliera di rifiuti urbani

corrisponde a 340 kg/abitante. La produzione di rifiuti speciali (1997) ammonta a 304.429 t pari a 922,8 kg per

abitante.

In sintonia con quanto previsto dalla normativa nazionale nel corso dei prossimi anni gli obiettivi percentuali di

raggiungimento delle raccolte differenziate dovranno subire una vigorosa impennata passando dagli attuali 5-7%

rispettivamente al 15% nel 2000, al 25% nel 2001 e al 35% nel 2003.

Obiettivi quindi ambiziosi che presuppongono una riorganizzazione globale sia del sistema di raccolta dei rifiuti solidi

urbani che delle attrezzature per la raccolta differenziata.

E' in quest'ottica che le strutture regionali e locali si stanno muovendo, ed infatti già nel corso degli ultimi anni è stata

attivata la raccolta differenziata di alcune nuove frazioni come la plastica, i contenitori di sostanze pericolose ed altri

rifiuti pericolosi come gli oli per autotrazione e gli accumulatori esausti.

In base al decreto i rifiuti urbani si distinguono in:

a)rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi addebiti ad uso di civile abitazione;

b)rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi addebiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai

rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo21 comma 2, lettera g;

c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d)rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private

comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

g) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da

quelli di cui alle lettere b), c) ed e). (1)

Vengono definiti rifiuti speciali le seguenti tipologie:

a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;

c) i rifiuti di lavorazioni industriali;

d)i rifiuti di lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti di attività commerciali;

f) i rifiuti di attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri

trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
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h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del decreto Ronchi, sulla base degli

allegati G, H, I del decreto legislativo 8/11/1997 n. 389.

Fig. 109 Discariche
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Agricoltura

B. Paura, G. Libertone

In Molise la tradizione agricola è molto accentuata e le superficie destinate alle coltivazioni sono estese; diffusa è

anche l'industria legata alla trasformazione dei prodotti alimentari. Il Molise, contrariamente al resto delle regioni

meridionali, non ha un'alta presenza di destinazioni per l'ortofrutticolo, il vitivinicolo o l'oleario, che sono presenti solo

nelle zone verso la fascia costiera. Sono invece prevalenti le foraggiere nelle zone montagna ed i seminativi nelle

zone collinari. Molto spazio è dedicato all'allevamento, che risulta in crescita rispetto ai censimenti precedenti.

L’agricoltura risulta produttiva principalmente nell’area costiera, comprendente i Comuni del Molise orientale, e nelle

zone circostanti i due capoluoghi di Provincia. La prima area viene definita come sistema ad agricoltura integrata e

attrattiva con una buona utilizzazione agricola, anche specializzata e con un’agricoltura mediamente produttiva. La

seconda, definita a sviluppo interato, a significare un’interazione con i capoluoghi legata al pendolarismo ed alla

dipendenza economica, riguarda zone il cui territorio è prevalentemente montano, con significativa presenza di

boschi e con un’attività agricola specializzata in piccole aziende. Alcuni Comuni a ridosso di queste aree si sono però

differenziati facendo prevalere altre attività come le piccole industrie e le attività legate al commercio. Si tratta di

alcuni Comuni dell’area del Matese, dei Comuni economicamente significativi della piana di Venafro e di Agnone

nell’Alto Molise, che vengono definiti a sviluppo autonomo. Le zone con le maggiori difficoltà sono invece localizzate

nella parte sud-est di Campobasso e nella media valle del Trigno (i cosiddetti sistemi a media marginalità con

territorio montano e con costante attività zootecnica), in molta parte della Provincia di Isernia e nella zona del Matese

(definiti come sistemi a spopolamento antico, cioè aree di montagna con forte incidenza di superfici boscate) ed

anche in pochi Comuni situati in prevalenza nella valle del Trigno (considerati a sviluppo condizionato, senza cioè

un’attività produttiva autonoma e con un’agricoltura povera) (Cialdea, 1996).

Il peso dell'agricoltura nella distribuzione settoriale dell'occupazione in Molise è, secondo i dati CGIL (1998) del17%

mentre i dati ISTAT relativi al 1999 si discostano sensibilmente attestandosi sul 12,3 %; gli occupati in agricoltura in

Molise ad ogni modo risulterebbero superiori ai dati medi del Mezzogiorno (10,5%) ed inferiori alla media nazionale

(17,9%). Nel corso degli ultimi anni questo dato è costantemente decrescente, avendo perduto tra il 1971 ed il 1981

circa 100.000 unità; dai risultati del Censimento del 1951 emergeva, infatti, che la popolazione attiva in agricoltura

rappresentava il 76% della massa lavorativa totale, a conferma del carattere tradizionalmente agricolo dell'economia

regionale. L'emigrazione è stata una delle cause principali della drastica riduzione di occupazione nel settore

primario.

Il numero delle aziende attualmente risulta in diminuzione, essendo passato da un valore di più di 53.000 nel 1970 a

quasi 46.000 nel 1982, a circa 41.000 nel 1990 (dati del 4° Censimento Generale dell'Agricoltura, ISTAT 1992A,

1992B E 1993) e a 35.919 nel 1998 (Annuario Statistico Italiano, 2000) con uno 0,7% in meno rispetto al 1997. La

superficie aziendale è anch'essa diminuita, ma in proporzione minore, poiché la dimensione media aziendale è

passata dai 7.19 ha nel 1970 agli 8.3 ha nel 1990. Le superfici aziendali risultano comunque scarsamente estese,

anche a causa del fenomeno di frammentazione fondiaria, particolarmente diffuso nell'Italia meridionale. Tra il 1981

ed il 1991 si è verificato un aumento nell'estensione dei frutteti e dei castagneti.

Per quanto riguarda la dimensione degli allevamenti si hanno variazioni differenziate a seconda della tipologia di

bestiame: quelli dei capi più grossi aumentano, sia per i bovini che per gli ovini, mentre diminuiscono i suini ed anche

le specie più piccole con l'unica eccezione del settore avicolo, che invece subisce un forte incremento. (Tab 84)

Il carattere prevalentemente montano del suolo viene considerato la causa della notevole estensione dei terreni

coltivati rispetto ad altri usi del suolo, cui si aggiunge l'effetto derivante dal relativo isolamento di varie zone interne.

Tutto ciò è tradotto da un lato in un forte sviluppo della pastorizia e dall'altro in un accentuarsi delle colture dirette al
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soddisfacimento delle necessità essenziali e pertanto della coltivazione dei cereali, spinta spesso ad altitudini

eccessive dove il rendimento è scarso e perciò lontano da una sana impostazione economica.

AZIENDE CAPI

Bovini, Bufalini 5.030 65.792

Suini 9.683 62.123

Ovini 6.057 157.049

Allevamenti avicoli 11.670 5.563.761

Polli da carne 9.174 4.392.758

Tab. 84 Aziende agricole con allevamenti per specie di bestiame (ISTAT, anno 1998)

Nel 1998 il 57,8% della superficie territoriale è rappresentata dai seminativi (180.488 ettari), aumentando rispetto al

55,2% del 1995 e del 48.5% di superficie del 1990; i prati permanenti e pascoli e le coltivazioni permanenti

rappresentano invece rispettivamente il 13,5% ed il 6.9% dell'intera superficie territoriale. La superficie improduttiva

(25.104 ettari) copre l’8% della superficie territoriale regionale (ISTAT, Annuario Statistico Italiano, 2000).

Le condizioni dell'agricoltura non sembrano comunque peggiorate, considerando che la superficie agricola si è ridotta

solo dell'8% (22.000 ettari) tra il 1970 e il 1990, cioè della stessa misura di cui si è ridotta tra il 1960 e il 1970, il che

ha permesso di ipotizzare un rallentamento dell'esodo agricolo e una, seppur minima, riduzione dello squilibrio

aziendale in contrapposizione ai tradizionali aspetti negativi dell'abbandono delle terre e della mortalità aziendale.

Le tecniche di coltivazione e gli ordinamenti colturali sono per la maggior parte di tipo tradizionale, interessando in

prevalenza microsistemi volti all'autoconsumo della produzione.

Tutto ciò trova conferma nell'impiego di concimi minerali in agricoltura, piuttosto diffusa in Molise, ma di molto

inferiore alla media nazionale, tanto che nel 1994 per ogni ettaro di superficie concimabile (seminativi, colture

legnose agrarie, foraggiere permanenti) venivano impiegati 37,9 kg di azoto (contro i 66,6 della media nazionale),

29,7 kg di anidride fosforica (46,3 di media in Italia) e 3,6 kg di ossido potassico (rispetto ai 26,5 della media

nazionale).

Dal 1971 al 1994 in Italia c'è stato un aumento nel consumo di concimi chimici per uso agricolo (19.1, 2.9 e 8.2 kg in

più rispettivamente per l'azoto, per l'anidride fosforica e per l'ossido potassico). Anche l'uso di antiparassitari (3,4 kg

per ettaro) è di molto inferiore alla media nazionale (12,5 kg per ettaro). Secondo i dati dell’ISTAT, nel Molise sono

stati utilizzati:

Azoto
quintali

Anidride fosforico
quintali

Ossido potassico
quintali

Totale

Molise 77.467 47.370 4.046 128.883

Italia 7.976.380 4.972.484 3.259.714 16.208.578

Azoto
Kg per ettaro concimabile

Anidride fosforico
Kg per ettaro concimabile

Ossido potassico
Kg per ettaro concimabile

Totale

Molise 32,4 19,8 1,7 53,8
Italia 54,2 33,8 22,1 110

Tab. 85   Concimi chimici distribuiti per uso agricolo (ISTAT, 1994).

Fungicidi Insetticidi Erbicidi Vari Totale

198.776 35.500 38.784 14.411 287.471

 Tab. 86   Principi attivi per categoria contenuti nei prodotti fitosanitari, in chilogrammi (ISTAT, 1995).
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Anticrittogamici Insetticidi Diserbanti Acaricidi
fumiganti esche

avvelenate
rodenticidi

Fitoregolatori
integratori

coadiuvanti

Totale

Molise 4.113 2.833 1.361 154 205 8.666
Italia 841.492 351.353 271.654 131.893 60.243 1.656.63

Tab. 87   Pesticidi distribuiti per uso agricolo, in quintali (ISTAT,1996).

Tali valori corrispondono a Kg per ettaro di superficie trattabile:

Anticrittogamici Insetticidi Diserbanti Acaricidi
fumiganti

esche
avvelenate
rodenticidi

Fitoregolatori
integratori

coadiuvanti

Totale

Molise 1,7 1,1 0,6 0,1 0,1 3,5
Italia 6,7 2,8 2,1 1,0 0,5 13,1

Tab. 88   Pesticidi distribuiti per uso agricolo, in Kg per ettaro di superficie trattabile (ISTAT,1996).

Dati aggiornati al 1994 riportano un quadro soddisfacente dei prodotti fitosanitari distribuiti per uso
agricolo e per classe di tossicità in Molise, in confronto con i dati nazionali e con quelli di altre regioni
italiane:

Classe I Classe II Classe III Classe IV Non tossici Totale
Molise 1.338 688 4.036 2.204 126 8.392
Italia 181.719 160.112 706.810 467.757 63.407 1.579.805

Tab. 89  Pesticidi distribuiti per uso agricolo e per classe di tossicità, in quintali (ISTAT, 1994).

Kg di pesticidi utilizzati per ettaro di superficie trattabile:

Classe I Classe II Classe III Classe IV Non tossici Totale
Molise 0,5 0,3 1,6 0,9 0,1 3,4
Italia 1,4 1,3 5,6 3,7 0,5 12,5

Tab. 90  Pesticidi distribuiti per uso agricolo e per classe di tossicità, in Kg di pesticidi utilizzati per ettaro di superficie trattabile (ISTAT, 1994).

L'utilizzazione in Molise di concimi minerali azotati, fosfatici, potassici ed organo-minerali distribuiti al
consumo, è invece riassunta nelle seguenti tabelle:

Solfato
ammonico 20-

21%

Calciocianamide Nitrato
ammonico
< del 27%

Nitrato
ammonico
>del 27%

Nitrato di
calcio

15-16%

Urea
agricola

Totale

Molise 3.614 - 121.213 3.220 2.000 57.918 187.965
Italia 2.985.783 25.804 5.959.290 991.498 328.718 6.982.512 17.273.605

Tab. 91  Concimi minerali azotati distribuiti al consumo, in quintali (ISTAT, 1994).

Perfosfati
< 25%

Minerali
>25%

Scorze di
defosforazione

Totale

Molise 32.658 9.945 - 42.603

Italia 2.895.240 1.335.953 32.811 4.264.004

Tab. 92   Concimi minerali fosfatici distribuiti al consumo, in quintali (ISTAT, 1996).

Cloruro fino a
45%

Cloruro oltre
45%

Solfato
potassico

Sali greggi di
potassio

Solfato doppio di
potassio e
magnesio

Totale

Molise 280 634 16 - 880 1.810
Italia 28.856 1.526.450 577.210 58.200 147.984 2.338.700

Tab. 93   Concimi minerali potassici distribuiti al consumo, in quintali (ISTAT, 1996).
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Binari Azoto
fosfatici

Binari Fosfo
potassici

Binari Azoto
potassici

Ternari fosfo
azoto potassici

Totale composti Organo minerali

Molise 78.870 - 146 17.434 96.450 10.547

Italia 5.459.259 104.373 210.995 9.008.670 14.783.297 2.437.196

Tab. 94   Concimi minerali composti distribuiti al consumo, in quintali (ISTAT, 1996).

Analizzando singolarmente la Provincia di Campobasso, il panorama agricolo è nettamente distinto in tre diverse

zone: montuosa, collinare e costiera. Nelle regioni montuose, tra il medio Trigno e il Biferno e nella montagna di

Campobasso, sono prevalenti le superfici destinate a seminativi, mentre nel Matese sono presenti ampie aree di prati

e pascoli e le colture foraggiere. Le superfici a pascolo si ritrovano sia in aree dove si è spontaneamente formato, sia

in aree precedentemente coltivate e poi lasciate a se stesse.

Nella zona del Matese sono presenti zone a pascolo ricco e produttivo su aree in passato coltivate e pascoli magri

nelle parti più alte, sopra il bosco, generalmente sottoposti ad un eccessivo carico di bestiame. In genere, il pascolo

viene utilizzato sia dagli allevamenti bovini che da quelli ovini, anche se recentemente nei pascoli montani sta

diminuendo l’affluenza delle bovine da latte, mentre cresce il patrimonio ovino. L’attuale forma di utilizzazione dei

pascoli è connessa con la cosiddetta transumanza verticale, ovvero il ricorso alla montagna solo per una parte della

giornata, anche se rimane diffusa la tecnica del pascolamento estivo con successivo accantonamento dei foraggi per

il periodo invernale.

Le zone collinari, caratterizzate da un clima continentale e da una presenza diffusa di terreni di origine argillosa, sono

aree prettamente agrarie, con ampia presenza di seminativi. La zona costiera è quella più pianeggiante in cui il

decremento delle colture cerealicole e delle specie foraggiere è attualmente a favore di altre colture, prime tra tutte la

barbabietola e le coltivazioni ortive, che hanno avuto negli ultimi dieci anni un aumento di più del 30%.

Sostanzialmente stabili sono invece le superfici occupate dalle colture dell’olivo mentre per la vite si registra un trend

in leggera diminuzione sia per le uve da vino che per quelle da tavola. In questa zona, l’agricoltura è strettamente

connessa con la realtà dell’agro-industria, favorita dalla presenza delle migliori infrastrutture regionali e dalla riforma

fondiaria, che ha rivoluzionato le destinazioni d’uso del territorio. Tra gli impianti principali, quelli per la

trasformazione dell’uva e delle olive, due conservifici e l’unico zuccherificio regionale.

Le industrie per la trasformazione lattiero-casearia trasformano quasi esclusivamente latte di vacca e sono

localizzate nella zona a sud di Campobasso e nella zona del Matese, con particolare evidenza per i comuni di

Bojano, Baranello, Vinchiaturo e Riccia. Altro settore che costituisce un’attività significativa nella Provincia è quello

dell’industria molitoria e della pasta, i cui impianti non sono numerosi, ma di cospicue dimensioni.

Anche il comparto vitivinicolo in Molise è concentrato nella Provincia di Campobasso, dove si individuano più dei ¾

della superficie a vite della regione, anche se è da osservare il fatto che la maggior parte del prodotto è destinato ad

altri produttori, cioè per il taglio, e minore è la quota di vino con marca propria.

Le seguenti tabelle riassumono i dati relativi alla superficie destinata alla coltivazione da vite e la conseguente

produzione di vino in Molise:

Uva da vino raccolta in Molise in migliaia di quintali

1997 1998 Variazioni %

543 496 -8,7

Tab. 95   Uva da vino raccolta in Molise ( 1998)
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Destinazione dell’uva da vino in Molise in migliaia di quintali – Anno 1998

Vinificazione Mosti Consumo diretto Succhi di uva

496 0 0 0

Tab. 96   Destinazione dell’uva da vino raccolta in Molise, in quintali (, 1998).

Produzione di vino con uve da vino in Molise in migliaia di ettolitri – Anno 1998

VINO Variazioni % 1998/1997

Bianco Rosso e rosato Totale Bianco Rosso e rosato Totale

93 229 322 -2,1 -13,6 -10,6

Tab. 97   Produzione di vino con uve da vino raccolta in Molise, in ettolitri (, 1998).

Uva da tavola raccolta in Molise in migliaia di quintali

1997 1998 Variazioni %
18 16 -10,4

Tab. 98   Produzione di uva da tavola raccolta in Molise, in quintali (, 1998).

Le coltivazioni di olivo occupano complessivamente 12.605 ha, ma sono spesso relegate a svolgere un ruolo

complementare ad altre produzioni.

Raccolte
(in q.li)

Consumo diretto
(in q.li)

Oleificate Olio di pressione Resa in olio

270.401 550 269.851 43.300 16,0

Tab. 99  Produzione ed utilizzazione delle olive in Molise, allo stato liquido in ettolitri (ISTAT, 1996).

Analizzando le principali colture cerealicole ed orticole, nel 1996 si osserva rispetto agli anni precedenti

una diminuzione nella produzione di frumento tenero e duro, patate, indivia, meloni e zucchine ed un

incremento nella produzione di granturco, cavolfiore, cavolo a cappuccio, cavolo verza, lattuga, radicchio,

pomodoro e melanzane rispetto all'anno precedente. Secondo i dati dell'ISTAT, inoltre non sono presenti

nella regione colture in serra.

Le tabelle seguenti riportano l'utilizzazione della superficie agricola nella Provincia di Campobasso e le

principali colture legnose, erbacee e foraggiere:

Colture Superficie in
produzione

(in ha)

Superficie
totale
(in ha)

Produzione
per ha
(in q.li)

Produzione totale
(in q.li)

Raccolta
(%)

Produzione
raccolta
(in q.li)

Melo 40 40 160 6400 90 5760
Pero 25 25 180 4500 90 4050
Pesco 400 500 110 44000 90 39600
Nocciolo 25 26 26 650 98 637
Albicocco 75 80 170 12750 97 12368
Uva da tavola 100 100 200 20000 100 20000
Uva da vino 6040 6040 74 448650 96 435190
Susino 120 135 80 9600 99 9504
Nettarine 35 50 130 4550 95 4323
Actinidia o Kiwi 12 12 150 1800 100 1800

Tab. 100  Colture legnose nella Provincia di Campobasso (ISTAT, 1996).
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Colture Superficie
(in ha)

Produzione per ha
(in q.li)

Produzione
 totale
(in q.li)

%
raccolta

Produzione raccolta
(in q.li)

Frumento tenero 2500 28.00 70000 99 69300
Frumento duro 71000 26.00 1846000 100 1846000
Orzo 7000 30.00 210000 100 210000
Avena 6600 27.00 178200 100 178200
Mais 1450 60.00 87000 95 82650
Sorgo 1500 23.20 34800 100 34800
Pisello 40 22.00 880 97 862
Fagiolo secco 102 15.00 1530 98 1514
Fava 500 20.00 10000 95 9500
Patata 650 145.00 94250 90 84825
Cavoli 14 177.14 2480 100 2480
Cavolfiore 90 200.00 18000 95 17100
Cavolo verza 4 170.00 680 100 680
Lattuga 10 190.00 1900 100 1900
Indivia 10 90.00 900 100 900
Radicchio 10 150.00 1500 100 1500
Finocchio 200 200.00 40000 98 39200
Pomodoro 1100 750.00 825000 100 825000
Melone 40 100.00 4000 100 4000
Melanzana 33 80.00 2640 100 2640
Zucchine 30 250.00 7500 100 7500
Peperone 35 90.00 3150 100 3150
Carota 10 400.00 4000 100 4000
Cipolla 90 230.00 20700 100 20700
Barbabietola 5000 600.00 3000000 100 3000000
Girasole 14580 18.11 264064 97 258782

Tab. 101  Coltivazioni erbacee nella Provincia di Campobasso (ISTAT, 1996).

Superficie (in ha)COLTIVAZIONI

Totale Di cui utilizzata
Produzione

(in q.li)
FORAGGIERE TEMPORANEE 58570 48570 9282
ERBAI 15770 15770 2886
Erbai monofiti: totale 12750 12750 2486
Erbai monofiti: Mais ceroso 1280 1280 384
Erbai monofiti: Orzo in erba 1480 1480 133
Erbai monofiti: Altri 9990 9990 1969
Erbai polifiti: Totale 3020 3020 400
Erbai polifiti: Graminacee 610 610 61
Erbai polifiti: Leguminose 610 610 95
Erbai polifiti: Altri 1800 1800 244
PRATI AVVICENDATI 42800 32800 6396
Monofiti: Totale 42800 32800 6396
Monofiti: Erba medica 14900 11900 2975
Monofiti: Lupinella 9600 6600 1320
Monofiti: Sulla 11200 8200 1148
Monofiti: Altre specie 7100 6100 953
FORAGGIERE PERMANENTI 17200 12000 323
Prati 2600 2200 136
Pascoli 14600 9800 187
Altri pascoli 2800 2000 54
Pascoli poveri 11800 7800 133

Tab. 102    Coltivazioni foraggiere nella Provincia di Campobasso (ISTAT, 1996).
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Riassumendo, la tabella sottostante illustra complessivamente l’estensione della superficie molisana

destinata alle diverse forme di utilizzazione.

Forme di utilizzazione Ettari Rapporto con il totale % Rapporto tra le percentuali
 Molise/ Italia

Coltivazioni:
Legnose agrarie 24.168 5.9 0.52
Foraggiere permanenti 54.000 13.2 0.71
Seminativi 215.333 52.5 1.54
Orti familiari 2.055 0.5 1.47
Vivai e semenzai 36.0 0.008 0.072
Vegetazione spontanea:
Boschi 70.724 17.3 0.67
Altri terreni 43.345 10.5 1.07
Totale Superficie agraria e forestale 409.661 100.0 1

Tab. 103  Utilizzazione della superficie territoriale regionale (ISTAT, 1996).
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I sistemi agricoli del Molise

Dott. A. Belligiano, A. Tartaglia – Università degli Studi del Molise

L’individuazione dei sistemi agricoli del Molise nell’accezione ambientale ha previsto l’analisi dell’agricoltura nella sua

componente strutturale, dato che essa risulta, a nostro parere, l’aspetto che contribuisce maggiormente a definire

l’impatto di tale attività economica sulle risorse naturali. A tale scopo è stato definito inizialmente un set di indicatori,

espressione della stessa configurazione strutturale dell’agricoltura molisana, la complessità del quale ha orientato

verso modelli di elaborazione di tipo multivariato1 .

L’approccio “classico” di tali tecniche prevede l’analisi fattoriale, che, come è noto, parte dal presupposto secondo il

quale, la verifica di un’eventuale correlazione tra le variabili prese in considerazione ne implichi l’esistenza di alcune

“latenti” non direttamente osservabili, dette appunto “fattori”. Questi rappresentano strumenti sintetici per l’analisi

“complessa” della struttura dell’ambiente agricolo regionale, poiché rappresentano la risultante di una serie di variabili

elementari sottese dagli stessi, la cui interpretazione può essere utilmente impiegata per una spiegazione più fine

della struttura agricola regionale. Proprio sfruttando la sinteticità dei fattori estratti, attraverso l’utilizzo di tecniche di

clustering, è stata verificata l’esistenza di omogeneità territoriali, giungendo a delineare il profilo di aree

strutturalmente simili, sulle quali si è potuto riflettere, anche alla luce dei risultati prodotti dall’analisi socio-economica

e agro-industriale, in termini di “sistemi” agricoli.

La base informativa utilizzata ha previsto la determinazione di 24 indicatori, ottenuti direttamente da altrettante

variabili, desunte dai risultati del 7° Censimento dell’agricoltura, come riportato in tabella 104.

Variabili Indicatori Denominazione

Dimensioni aziendali
1 SAU delle aziende con meno di un ha SAU di aziende con meno di un ha/ SAU POLVZATE
2 SAU delle aziende tra 1 e 2 ha SAU di aziende tra 1 e 2 ha/ SAU PICCISSIME
3 SAU delle aziende tra 2 e 5 ha SAU di aziende tra 2 e 5 ha/ SAU PICCLE
4 SAU delle aziende tra 5 e 10 ha SAU di aziende tra 5 e 10 ha/ SAU MED_PICCLE
5 SAU delle aziende tra 10 e 20 ha SAU di aziende tra 10 e 20 ha/ SAU MEDIE
6 SAU delle aziende tra 20 e 50 ha SAU di aziende tra 20 e 50 ha/ SAU MED_GRANDI
7 SAU delle aziende con oltre 50 ha SAU di aziende con oltre 50 ha/ SAU GRANDI
Intensità produttiva
8 SAU irrigabile SAU irrigabile /SAU IRRIBILE
9 SAU irrigata SAU irrigata/SAU IRRIGATA
10 Aziende che dispongono di motocoltivatori Aziende con motocoltivatori /Totale aziende MOTOTORI
11 Aziende che dispongono di trattrici Aziende con trattrici/Totale aziende TRATTRCI
12 Aziende che dispongono di altri mezzi

meccanici
Aziende con altri mezzi meccanici /Totale aziende ALTRMECC

13 Aziende che dispongono di impianti irrigui Aziende con irrigazione /Totale aziende IRRZIONE
14 SAU irrigua con approvviggionamento idrico

dipendente
SAU con approvviggionamento idrico dipendente/SAU IRRZIONE_DIP

Tipologia aziendale
15 SAU a conduzione diretta (CD) SAU a conduzione diretta/SAU CD
16 SAU a CD e manodopera escl. familiare SAU a CD con manodop. escl. familiare/SAU CD_FAM
17 SAU a CD e manodoera preval. familiare SAU a CD con manodop. prev. familiare/SAU CD_PREV_FAM
18 SAU a CD con manodopera

prevalentem.extrafam.
SAU a CD con manodop.prevalentem. extrafam./SAU CD_PREV_EXTFAM

19 SAU a CD con manodopera salariata SAU a CD con manodop. Salariata/SAU CD_SALARTA
Tipologia della manodopera
20 Giornate di lavoro del conduttore giornate di lavoro del conduttore/totale giornate di lavoro GG_CDTTORE
21 Giornate di lavoro operai a tempo determinato giornate di lavoro operai a tempo determinato/ totale giornate di

lavoro
GG_OTD

22 Giornate di lavoro di operai a tempo
indetermitato

giornate di lavoro di operai a tempo indetermitato/totale giornate di
lavoro

GG_OTI

Grado di professionalità
23 Aziende con attività esclusivamente aziendale Aziende con attività esclusiv. aziendale/Totale aziende ATT_ESCL_AZ
24 Aziende con attività prevalentemente aziendale Aziende con attività preval. aziendale/Totale aziende ATT_PREV_AZ

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT

Tab. 104  Indicatori
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La validità di tale base informativa per l'approfondimento dell'influenza della componente agricola sullo stato

dell’ambiente della provincia di Campobasso, obiettivo di questo contributo, è suffragata dal fatto che, come si può

osservare nella tabella precedente, essa coglie alcuni aspetti della struttura del sistema produttivo agricolo importanti

a tale scopo quali:

– la dimensione  e la tipologia aziendale

– il grado di intensità produttiva

– la professionalità imprenditoriale

– la tipologia della manodopera

La capacità esplicativa in chiave ambientale di ciascuna macrovariabile presa singolarmente è piuttosto limitata, ad

esempio, il fattore dimensionale come tale, potrebbe essere contemporaneamente indice di una maggiore o di una

minore intensità dei processi produttivi2 . Pertanto, l’interpretazione “complessa” di tutte le variabili che concorrono

alla definizione della realtà strutturale dell’agricoltura molisana proposta dall’analisi delle componenti principali, e

dalla loro successiva applicazione sul territorio regionale, è apparsa l’unica strada percorribile al fine di identificare i

diversi sistemi agricoli che un territorio geomorfologicamente eterogeneo come il Molise può generare.

Le nuove variabili estratte con il metodo dell’analisi fattoriale, hanno la capacità di spiegare quote decrescenti della

varianza delle informazioni contenute negli indicatori di base.

Nel caso dei primi  6 fattori “ammissibili” 3 che presentano una percentuale di varianza spiegata, via via decrescente,

come mostra la tabella 105, soltanto i primi 3 si prestano ad una interpretazione univoca, per la quale è stata

utilizzata anche la matrice di correlazione delle variabili di base.

Fattori Autovalori Varianza percentuale percentuale
cumulata

Fattore 1 5,277 22,0 22,0
Fattore 2 4,539 18,9 40,9
Fattore 3 3,178 13,2 54,1
Fattore 4 1,959 8,2 62,3
Fattore 5 1,517 6,3 68,6
Fattore 6 1,006 4,2 72,8

Altri fattori da 7 a 24 27,7 100

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT

Tab. 105  Fattori ammissibili

Nella tabella 106, inoltre, si riporta la matrice di correlazione dei primi 3 fattori estratti con gli indicatori originari:

Indicatori fattore 1 fattore 2 fattore 3

POLVZATE 0,19779 -0,56991 0,44515
PICCOSSIME 0,14197 -0,69555 0,54509
PICCLE -0,3152 0,54406 0,51228
MED_PICCLE -0,60366 0,16343 0,35758
MEDIE -0,43344 0,54973 0,16096
MED_GRANDI 0,13491 0,70672 -0,20896
GRANDI 0,45168 -0,10297 -0,52819

IRRIBILE 0,68128 0,0371 0,42434
IRRIGATA 0,48346 -0,28606 0,43852
MOTOTORI -0,27596 -0,15019 0,29894
TRATTRCI -0,15516 0,76341 0,04143
ALTRMECC 0,35492 0,53672 0,26508
IRRZIONE 0,58853 -0,292244 0,25221
IRRZIONE_DIP 0,60249 0,21712 0,33112
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Indicatori fattore 1 fattore 2 fattore 3

CD -0,47208 0,54821 0,51837
CD_FAM -0,81194 0,11589 0,33966
CD_PREV_FAM 0,48323 0,44043 0,16065
CD_PREV_EXTFAM 0,48654 0,50347 0,19638
CD_SALARTA 0,49143 -0,43533 0,45561

GG_CDTTORE -0,31851 -0,45341 0,08223
GG_OTD 0,53573 0,52701 0,03193
GG_OTI 0,36424 -0,17434 -0,47942

ATT_ESCL_AZ -0,56219 -0,11459 -0,37736
ATT_PREV_AZ 0,52885 0,09507 0,44817

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT

Tab. 106  Matrice di correlazione tra indicatori e primi 3 fattori estratti

Le variabili che maggiormente hanno contribuito alla definizione dei fattori sono state evidenziate in neretto; il loro

valore ed il loro segno rappresenta un importante elemento interpretativo.

Il primo fattore può essere definito Agricoltura intensiva e moderna (INT-MOD), esso spiega il 22% della varianza

complessiva e la sua definizione deriva dalla presenza nella sua componente positiva di indicatori quali: i) l’attività

esclusivamente aziendale del conduttore, che ne sottolinea la professionalità; ii) l'impiego di manodopera salariata

che evidenzia la dipendenza dal mercato per l'approvvigionamento dei fattori produttivi, indice di una maggiore

integrazione dell’agricoltura al sistema economico; iii) la disponibilità irrigua e l’approvvigionamento irriguo

“dipendente", che fra l’altro colgono la probabile localizzazione geografica di questo tipo di agricoltura

(presumibilmente a valle della diga del Liscione, ovvero nella collina litoranea della regione). Tra le componenti

negative va sottolineata la presenza di aziende di piccole dimensioni, da  cui traspare un tessuto costituito da

aziende di medie e grandi dimensioni.

Il secondo fattore, definito Agricoltura estensiva di tipo capitalistico (EST-CAP), spiega quasi il 19% della varianza

complessiva. L'importanza dell'elemento dimensionale è in questo caso lapalissiana, sia nella componente attiva

(medie dimensioni), sia nella componente passiva (piccole dimensioni); inoltre, la struttura mostra una certa rilevanza

anche per la meccanizzazione e per la tipologia di manodopera impiegata ("a tempo determinato").

L’ultimo fattore, infine, spiega poco più del 13% della varianza ed è stato definito Agricoltura delle piccole aziende

contadine (CONTADIN); tale definizione deriva: i) dalla rilevanza delle piccole dimensioni aziendali evidenziata dalla

componente positiva e sottolineata dalla presenza delle grandi dimensioni in quella negativa; ii) dalla prevalenza

della forma d'impresa diretto-coltivatrice; iii) dalla positività degli indicatori relativi all’impiego della manodopera

familiare.

Sulla base di tale interpretazione si è passati alla fase territoriale, che ha previsto inizialmente l’attribuzione del valore

di ciascun fattore ai 136 comuni della regione e successivamente, sulla base di tali dati, gli stessi comuni sono stati

raggruppati in aree omogenee attraverso l’applicazione della Cluster Analysis, che ha offerto una serie di risultati la

cui interpretazione ha permesso di tracciare un profilo approssimativo dei possibili sistemi agricoli del Molise.

Va precisato preliminarmente che i gruppi di comuni costituenti i sistemi individuati non rappresentano una mera

“estrazione” statistica degli stessi, ma costituiscono il risultato di una serie di iterazioni che hanno proposto una

molteplicità di risultati, tra i quali è stato preferito quello che tra tutti mostrava:

1. gruppi con una sufficientemente numerosità di comuni al proprio interno;

2. massima congruenza con quanto già noto sulle caratteristiche del territorio;

3. capacità interpretativa.
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Nella tabella 107 si riportano la numerosità dei clusters e le coordinate dei loro centri. Sono queste ultime che

individuano la posizione del gruppo entro lo spazio definito dai “fattori” utilizzati per l’analisi, fornendo l’interpretazione

degli ambiti territoriali in questo modo individuati.

Gruppi n. Centri di gruppo

casi INT-MOD EST-CAP CONTADIN

Gr. 1 33 -0,5864 -0,3644 0,6715

Gr. 2 19 0,0856 -1,2937 -0,0488

Gr. 3 6 2,2019 -0,9939 1,9779

Gr. 4 13 1,0753 -0,7679 -1,9964

Gr. 5 49 -0,5954 0,5266 -0,2436

Gr. 6 16 1,2319 1,6718 0,2995

totale casi 136

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT

Tab. 107.  Coordinate dei centri di gruppo

In particolare, tali risultati hanno permesso una partizione del territorio in 6 aree strutturalmente distinte (fig.110), le cui

caratteristiche possono essere sintetizzate come segue:

Gruppo 1. Agricoltura marginale

Gruppo 2. Agricoltura tradizionale, da intendersi nell'accezione più negativa del termine, ovvero, agricoltura

costituita sia da aziende di dimensione medio-grande, condotte secondo canoni latifondistici che

frenano lo sviluppo e la modernizzazione tecnologica di certe aree, sia da realtà di minori

dimensioni con connotati tipici delle piccole aziende contadine, caratterizzate da una scarsa

integrazione economica;

Gruppo 3. Agricoltura delle piccole e medie aziende a connotazione mista e in evoluzione. In altre parole zone

nelle quali è in atto un processo di trasformazione dell'agricoltura “di sussistenza” in agricoltura

moderna;

Gruppo 4. Agricoltura delle piccole e medie aziende part-time “vitali”

Gruppo 5. Agricoltura professionale,  la cui crescita è ostacolata più da vincoli fisici, come la indisponibilità dei

terreni, piuttosto che da carenze gestionali;

Gruppo 6. Agricoltura moderna e ben integrata, caratterizzata dalla presenza di grandi aziende, alcune delle

quali presentano anche ordinamenti di carattere estensivo; tuttavia, si registra in quest'area una

recente e massiccia frammentazione dei “latifondi” originari, dettata spesso da considerazioni di

convenienza economica dei proprietari e sostenuta da una considerevole domanda di capitale

fondiario. Tale processo ha rappresentato un importante fattore di crescita dimensionale, quindi

economica, delle aziende professionali, che negli ultimi anni hanno avviato il rinnovamento della

loro organizzazione e delle modalità di gestione e che trovavano proprio nella loro limitata

dimensione il più grande ostacolo all’ammodernamento tecnico e gestionale.
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Agricoltura professionale e di “punta”, di media
dimensione, a conduzione familiare

Agricoltura professionale full-time, con aziende
di medie dimensioni

Agricoltura estensiva di tipo capitalistico

Aziende di piccola dimensione e conduzione mista
con part time
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Fig. 110 Carta delle caratteristiche strutturali e tipologiche delle aziende agricole ( A.Tartaglia, 1994)

L’analisi proposta, tuttavia, prevede ancora un ulteriore stadio di approfondimento, consistente nell’introduzione di

una variabile reddituale, finalizzata ad un “arrangiamento” dei confini dei sistemi agricoli fin qui tratteggiati, sulla base

dei risultati economici raggiunti dalle aziende4 . E’ dalla preliminare considerazione dell’elemento reddituale, infatti,

che dipenderà  il successo di qualsivoglia politica agroambientale, tanto più se implementata attraverso un

programma di aiuti al reddito, erogati sotto forma di indennizzi destinati a compensare la riduzione delle rese quali-

quantitative o l’aggravio dei costi connessi alla riorganizzazione in chiave ambientale dell’ordinamento aziendale.

L’analisi dei gruppi che scaturisce dall’introduzione di quest’ulteriore elemento, ha semplificato le sei aree prima

evidenziate nelle cinque seguenti così  caratterizzate:

Classe 1. Agricoltura moderna ad alto reddito

Classe 2. Agricoltura professionale ad alto reddito

Classe 3. Agricoltura professionale a basso reddito

Classe 4. Agricoltura estensiva a basso reddito

Classe 5. Aziende polverizzate, marginali e povere

Questa nuova partizione territoriale, riportata in figura 112, differenzia maggiormente la provincia di Campobasso da

quella di Isernia. Nella prima si riscontra la “punta” più progredita e redditizia dell’agricoltura regionale, circondata da

un’altra zona che conserva le caratteristiche di professionalità, da intendersi fondamentalmente come l’occupazione

in azienda a tempo pieno da parte degli addetti. Tuttavia, quest'ultima mostra una minore redditività rispetto alla

precedente pur mantenendo valori più elevati se confrontati alla media comunitaria (per una trattazione più ampia di

quest'ultimo aspetto si rinvia al lavoro di Bagarani e Tartaglia, 1994).
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Aziende di punta ad alto reddito

Agricoltura professionale “full time” ad alto reddito

Agricoltura professionale “full time” a basso reddito

Agricoltura mista estensiva a basso reddito
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Fig. 111 Carta dell’agricoltura regionale per caratteristiche strutturali e redditi lordi ( A.Tartaglia, 1994)

Le zone più interne della provincia di Campobasso, insieme all’intera provincia di Isernia, data la prevalenza di zone

montuose rispetto a quelle collinari, che rendono più difficile la pratica agricola, delineano l’area marginale della

regione. Essa presenta diversi gradi di redditività derivanti, sia da grandi aziende estensive e coltivate

prevalentemente a cereali, sia da piccole e piccolissime aziende, piuttosto povere, con evidenti problemi di

produzione e di mercato, la cui esistenza trova ragione solo nella necessità della permanenza in loco o nella

sussistenza.

La zonizzazione della regione presentata in questa prima sezione, pone il problema della differenziazione zonale

delle politiche di intervento nel settore agricolo, sulla base della quale è possibile ipotizzare, sin da ora, per le aree

forti, azioni di sostegno finalizzate alla produzione e all’integrazione economica, così  da poterne aumentare la

competitività, garantendone la sopravvivenza nel processo di globalizzazione dei mercati. Per le aree più deboli e

marginali, invece, l'azione politica dovrebbe essere rivolta allo sviluppo del sistema rurale, prima di tutto attraverso la

rimozione dei vincoli delle aziende quali la dimensione aziendale, orientando l’agricoltura verso attività di presidio

territoriale - necessarie al controllo dell’ambiente e alla preservazione delle peculiarità locali - piuttosto che al

mercato. Tuttavia, una più attenta disamina di tali ipotesi di intervento politico nel settore agricolo dovrebbe essere

vagliata anche alla luce di un’analisi del territorio basata su considerazioni di natura sociologica e demografica, oltre

che sulle caratteristiche del tessuto costituente il sistema agro-industriale, il quale come sottolineato in precedenza,

rappresenta la componente economica cui l’agricoltura risulta strettamente legata nelle società moderne.

Per questo motivo nel paragrafo successivo l'attenzione verrà posta sugli aspetti socio-demografici e agroindustriali

della regione.

La componente socio-demografica e quella agro-industriale

Come accennato nell'introduzione, una esaustiva analisi dei sistemi agricoli regionali nell’ottica ambientale, passa

attraverso altre due componenti influenti sugli stessi: il sistema socio-demografico e la struttura del sistema agro-

industriale5 . La prima componente fa riferimento all’accezione economico-geografica di territorio, inteso come

complesso di fenomeni culturali, economici e demografici, ovvero, il “substrato” sul quale ogni sistema agricolo

origina e si evolve secondo certe direttrici. La seconda, invece, rappresenta l’elemento del sistema economico con il

quale l’agricoltura è più intimamente integrata. Il modello e il grado di sviluppo dell’industria agro-alimentare
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influiscono, infatti, sulle dinamiche del processo di crescita e/o di trasformazione dei sistemi agricoli che insistono

sullo stesso territorio.

Per quanto riguarda le prime si può fare riferimento alla cartina dell’ambiente socio-demografico (fig 112), dalla quale

emergono 4 aree del territorio regionale così  definite:

I. Aree collinari a prevalente sviluppo agricolo

II. Aree interne ad elevato grado di ruralità

III. Aree interne di particolare fragilità

IV. Aree urbane e periurbane

Aree interne di particolare fragilità

Aree interne ad elevato grado di ruralità

Aree collinari a prevalente sviluppo agricolo

Aree urbane e periurbane
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Fig. 112 Carta dell’ambiente socio-demografico ( A.Tartaglia, 1994)

La prima area, concentrata nella zona litoranea e perilitoranea, è caratterizzata, come messo in evidenza

precedentemente, dalla presenza di un’agricoltura intensiva sufficientemente integrata al resto del sistema

economico, facilitata in ciò da un tessuto demografico con un buon livello di istruzione che non presenta, al contrario

delle zone più interne, fenomeni di invecchiamento della popolazione. In  questa zona la residenzialità è urbana e si

caratterizza per un sistema abitativo che potrebbe essere definito moderno, sia per l’epoca di costruzione delle

abitazioni, sia per le modalità di possesso degli alloggi (affitto).

La seconda area è costituita prevalentemente da comuni di montagna, situati soprattutto nella provincia di

Campobasso, o nei settori di territorio che congiungono i diversi nuclei di comuni che definiscono la IV area ("zone

urbane e periurbane"). Questa si caratterizza per l’elevato grado di ruralità, contraddistinto da sacche di

analfabetismo che hanno frenato ulteriormente il già lento attecchimento dell’innovazione, quella tecnologica in

particolare, rallentando il processo di integrazione dell’agricoltura. Tuttavia, in queste zone non è molto grave il

fenomeno dello spopolamento, ma al contrario, fa riscontro una certa vivacità demografica.

Il terzo gruppo riunisce i comuni delle aree più svantaggiate della regione; si tratta di centri colpiti da fenomeni di

spopolamento, analfabetismo e senilizzazione. La debole economia locale, prevalentemente agricola, offre scarse

possibilità occupazionali alternative all’agricoltura (che risulta poco produttiva e scarsamente redditizia), condizioni

che acuiscono il fenomeno dello spopolamento, costringendo all’emigrazione soprattutto le generazioni più giovani.
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Nel quarto gruppo di comuni, infine, prevale l’occupazione extragricola riguardante soprattutto il settore della pubblica

amministrazione. In esso si riscontra un livello di istruzione superiore alla media regionale ed un sistema abitativo

che conferma il carattere residenziale dei comuni interessati, nei quali le abitazioni sono abbastanza recenti e

vengono occupate prevalentemente in affitto. Questo gruppo comprende sia centri urbani maggiori, sia alcuni comuni

che sono stati definiti “periurbani”, spesso satelliti dei primi, che negli ultimi anni sono stati meta di flussi residenziali

alternativi, connessi a processi di deurbanizzazione propri dei centri maggiori e generati dalle moderne istanze

salutistiche e ambientalistiche degli individui.

Lo scenario socio-economico e demografico che emerge dall'analisi è caratterizzato da una forte connotazione

agricola della popolazione regionale, sia pur con sfumature diverse e speculari ai risultati della zonizzazione

precedente. La popolazione residente nella parte litoranea e più orientale della regione è occupata prevalentemente

in agricoltura ed è fortemente integrata con il resto del sistema economico, dato il riscontro di una consistente

applicazione delle tecnologie più moderne, favorita da un pronto ed adeguato aggiornamento delle aziende,

permesso dall'elevato grado d'istruzione registrato tra gli imprenditori agricoli. Un'economia locale, quindi, basata su

un'agricoltura intensiva e moderna, capace di un efficiente sfruttamento delle risorse naturali, come testimoniano i

buoni risultati economici delle imprese, assicurando redditi elevati alle famiglie, hanno impedito quei fenomeni di

invecchiamento della popolazione - ovvero  di spopolamento - di cui soffre invece il resto della regione.

La zona più interna del Molise, al contrario, manifesta una connotazione propriamente "rurale", pur con gradi di

marginalità differenti. Si tratta, comunque, di aree a forte rischio demografico nelle quali l'agricoltura, per il momento,

continua a costituire la spina dorsale dell'economia locale. Infine, la struttura sociale ed economica delle "aree

urbane e periurbane" appare sensibilmente diversa dalle altre zone esaminate, dove è il settore terziario - in

particolare la pubblica amministrazione - ad avere un ruolo centrale nell'economia. Tale struttura, pur coinvolgendo

una quota numericamente elevata della popolazione, risulta avere un'ampiezza territoriale piuttosto contenuta.

Per la componente agro-industriale regionale si farà riferimento ad una partizione del territorio ottenuta attraverso

l'applicazione di tecniche di clustering sui dati comunali relativi sia alla dimensione “caratteristica” dei settori6 del

comparto agro-alimentare, sia al grado di concentrazione dimostrata dagli impianti dei settori medesimi. Tale analisi

ha definito le seguenti quattro zone della regione illustrate in figura 113:

1. Area dei poli industriali

2. Area perindustriale e dei centri urbani

3. Area potenziale

4. Area delle produzioni tradizionali

Area dei poli industriali

Area perindustriale e dei centri urbani

Area potenziale

Area delle “produzioni tradizionali”
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Fig. 113 Carta strutturale dell’industria agro-alimentare regionale ( A.Tartaglia, 1997)



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Suolo Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 233

La prima riunisce pochi comuni (Campobasso, Boiano e Termoli) nei quali si riscontrano i grandi impianti industriali,

tra cui possono essere citati il pastificio "la Molisana", lo stabilimento "PSA" per la lavorazione e trasformazione delle

carni e lo "Zuccherificio del Molise". La loro localizzazione in questi centri non è affatto casuale, considerato che la

loro posizione è favorevole sia dal punto di vista degli approvvigionamenti - prossimità a mercati importanti

(capuoluoghi o centri urbani ad elevata densità demografica) - sia della disponibilità viaria che rappresenta

sicuramente uno degli ostacoli maggiori allo sviluppo industriale di questa  regione.

E' proprio intorno a questi comuni che è stata notata una seconda area, detta appunto "perindustriale", caratterizzata

dalla presenza diffusa di quasi tutti i settori dell'agro-alimentare, con dimensioni degli impianti che seppur inferiori alle

precedenti, risultano tutto sommato ancora particolarmente consistenti. In particolare tre comuni del Basso Molise

(Guglionesi, Campomarino e Montenero di B.) dei 10 costituenti questa zona, riflettono meglio la connotazione

periferica, costituendo anche geograficamente il margine estremo dell'area maggiormente industrializzata di tutta la

regione.

Il carattere evidenziato dalla terza zona consiste in una latente capacità di sviluppo dei comuni che la costituiscono, i

quali, pur non mostrando i presupposti ideali per una trasformazione industriale (scarsa popolosità dei centri urbani,

carenza di manodopera specializzata in loco, assenza di strutture di formazione e inadeguatezza delle infrastrutture),

hanno registrato negli ultimi anni la nascita di diverse piccole imprese alimentari, inducendo a supporre l'esistenza, in

quest'area, di fattori propulsivi endogeni dello sviluppo, che fanno ben sperare per un'ulteriore crescita del settore

agroindustriale. La zona non appare compatta ma costituita da piccoli grappoli di comuni sia in provincia di

Campobasso, dove emerge il nucleo di Campochiaro, sia in provincia di Isernia dove va evidenziato il nucleo di

Pozzilli. Va sottolineato che in entrambi i casi l'industria alimentare accompagna la presenza di altri importanti

insediamenti industriali appartenenti a settori diversi come il chimico e il tessile, dall'esistenza dei quali,

probabilmente, l'agro-alimentare trae grande beneficio, sia per la disponibilità di infrastrutture create

precedentemente per i primi, sia per “l'atmosfera industriale” che viene a determinarsi, favorendo la trasmissione del

know-how tecnologico.

Il IV gruppo della zonizzazione presentata è il più numeroso. Esso è stato definito “area delle produzioni tradizionali”

perché caratterizzato dalla presenza diffusa di impianti di piccole dimensioni, relativi soprattutto alle produzioni di

largo consumo ottenute attraverso processi produttivi estremamente semplici e destinate a mercati prevalentemente

locali (pane, olio, produzioni artigianali di prodotti a base di carne o di latte, etc.). E' da sottolineare che tale area

riguarda indistintamente le due province, interessando prevalentemente le aree più interne.

Lo scenario delineato è caratterizzato, quindi, dalla prevalenza territoriale della cosiddetta industria "tradizionale",

che rappresenta il tessuto stesso sul quale alcuni settori di punta dell'agroindustria regionale sono cresciuti, come ad

esempio il molitorio e il pastario, la cui rilevanza odierna assume dimensioni nazionali. Gli impianti industriali più

grandi non costituiscono, invece, l'evoluzione di attività preesistenti, ma  il risultato di politiche di investimento

pubblico, la cui integrazione con il contesto agricolo regionale è rimasta per lungo tempo solo virtuale. Un discorso a

parte merita l'industria casearia, la quale, pur mantenendo una connotazione tipicamente artigianale, associa alla

presenza di minuscoli caseifici, presenti soprattutto nelle zone di montagna, l'esistenza di insediamenti industriali di

dimensioni più consistenti, che, quasi sempre, rappresentano lo sviluppo di piccole realtà artigianali delle quali hanno

mantenuto la "reputazione" e su cui si fondano le loro strategie di marketing.

Si può notare una certa corrispondenza tra questa zonizzazione e quella proposta più sopra, laddove l'area delle

"produzione tradizionali" si sovrappone perfettamente all'insieme delle aree rurali e marginali; le aree collinari

litoranee con prevalente sviluppo agricolo a gran parte delle aree "perindustriali" e "potenziali"; infine, l'area dei poli

industriali alle zone urbane. Tale coerenza trova una sua giustificazione nella tipologia stessa dell'industria agro-

alimentare riscontrata nelle diverse zone, costituita, prevalentemente, da imprese artigianali nelle aree più interne,

funzionali ad un'economia rurale propria di queste zone, e da imprese con una maggiore connotazione industriale,

pur non essendo di grandi dimensioni, in prossimità della costa. Tale dualismo costituisce il risultato di un doppio

processo evolutivo dell’industria agro-alimentare regionale, sviluppatosi, da un lato, nell'espulsione dal contesto delle
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attività agricole aziendali della fase di trasformazione industriale delle derrate, dall'altro, nella diversificazione

dell'investimento del capitale prodotto in agricoltura, finalizzata alla ricerca, sia di una migliore redditività dello stesso,

sia dell’assetto organizzativo che garantisce una maggiore competitività sui mercati. Per quest’ultimo aspetto la

tendenza spinge verso una progressiva integrazione verticale dei processi finalizzati ad accorciare la lunghezza delle

filiere, così  da permettere l'intercettazione di una parte di valore aggiunto prodotto nelle medesime ma normalmente

destinato ad altri settori. Tale evoluzione, in particolare, è stata favorita dalla  sensibile crescita dei redditi delle

famiglie, nelle quali la "sazietà" nutrizionale non ha indotto una riduzione proporzionale della spesa alimentare, che si

è mantenuta invece costante, bensì  ha spinto ad investire la maggiore disponibilità così  generatasi, in "qualità"

alimentare. A quest’ultima la società civile attribuisce attualmente un significato molto più ampio di quello

strettamente igienico ovvero sensoriale, coinvolgendo altri aspetti squisitamente etici o psicologici tendenti a

valorizzare i prodotti soprattutto per la provenienza da luoghi specifici ovvero per le modalità di produzione, rendendo

straordinariamente competitive aziende troppo piccole per un'economia "globale"(Belliggiano, 1999).

Infine, nella rilevazione di tali corrispondenze, non va trascurata quella della struttura demografica e

dell'organizzazione sociale delle zone urbane e periurbane con la localizzazione dei poli industriali, i quali

necessitano di un sistema infrastrutturale sufficientemente sviluppato e della prossimità ai mercati dai quali attingere

fattori produttivi - in particolare la manodopera - cui destinare la produzione, ammesso che il mercato locale possa

continuare ad avere un ruolo importante nelle economie moderne.

Quadro di sintesi  e brevi considerazioni conclusive

Alla luce delle precedenti considerazioni potremmo concludere che l'intervento pubblico in agricoltura dovrebbe

essere orientato secondo due diversi e tra loro contrastanti obiettivi. Il primo, definibile "produttivistico", dovrebbe

spingere il settore verso una maggiore efficienza tecnica ed economica delle aziende agricole. Il secondo, di

carattere eminentemente ambientalistico, dovrebbe essere finalizzato, invece, alla promozione di misure più attente

alla qualità della vita, quindi più in sintonia con le nuove istanze sociali.

Seguire congiuntamente tali finalità significa promuovere e sostenere differenti tipi di agricoltura in territori

caratterizzati da agricolture diverse, nei quali la verifica e l'interpretazione delle principali caratteristiche dei "sistemi

agricoli" esistenti dovrebbe risultare la premessa più logica. Operativamente sarà opportuno un adeguato dosaggio

degli interventi nell'azione complessiva destinata a cogliere, sia le istanze degli imprenditori agricoli, sia quelle della

società.

Nella logica produttivistica, in particolare, va sottolineata la crescente integrazione tra fase produttiva e fase

distributiva, la quale in considerazione del notevole grado di concorrenzialità dei mercati, dovrà necessariamente

spingere verso l'allargamento delle dimensioni aziendali e l'accrescimento della specializzazione produttiva.

Le finalità ambientalistiche dovranno condurre alla conservazione delle risorse naturali per garantire anche alle

generazioni future la piena sicurezza alimentare e una buona qualità della vita, che in buona sostanza significano,

tutela della biodiversità, delle tradizioni culturali e garanzia della conservazione dei valori ricreazionali e paesaggistici

del territorio che sicuramente non possono essere coerenti con le logiche delle agricolture tecnologicamente più

avanzate. In un'ottica moderna l'agricoltura non è più considerata il settore al quale vengono meramente richieste le

derrate, ma la fonte produttiva di materie prime di provata qualità, nell'accezione più ampia del termine, ovvero,

quella che sottende l'adozione di processi che applichino tecniche salubri, capaci di tutelare, e se possibile

valorizzare, l'ambiente e il territorio, di conservare la biodiversità e le risorse per le generazioni future, assicurando al

consumatore, oltre al bene alimentare in quanto tale, una gamma di servizi di interesse collettivo.

Si mostra forte a questo punto la tentazione di tracciare all’interno di questa regione un possibile profilo delle zone

che, sulla base delle analisi precedenti, risultino più o meno sensibili ad interventi ambientali o, per meglio dire, nelle

quali la politica agro-ambientale risulti più appropriata, evitando, come è già accaduto in passato, interventi
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indiscriminati - dettati da spinte emozionali, sollecitate dalle nuove istanze sociali - con risultati alquanto incerti. Una

siffatta partizione del territorio regionale, come indicato in figura 114, rispecchia la dualità dell'intervento praticabile

(politica per l’ambiente; politica per la produzione), nella quale, la bipartizione conseguente è, però, intervallata da

una ristretta area, quasi interamente contenuta nella provincia di Isernia, che mostra “indifferenza” riguardo al tipo di

intervento attuabile. In tale area caratterizzata da una numerosa presenza di aziende agricole condotte part-time -

con l'occupazione principale degli addetti svolta prevalentemente nella pubblica amministrazione – infatti, un

intervento rivolto alla tutela delle risorse naturali non produrrebbe danni al sistema economico esistente, anzi,

potrebbe rappresentare un'opportunità per offrire maggiori entrate alle famiglie, incentivando così  la permanenza

della popolazione nelle zone più interne e svantaggiate. Tuttavia, anche misure di carattere produttivistico potrebbero

avere una valenza ambientalistica, nel senso di evitare i danni derivanti dal progressivo abbandono dell'attività

agricola, indotto dalla crescente urbanizzazione della campagna e dallo stile di vita dei suoi addetti, contribuendo in

questo modo ad un virtuoso processo di ammodernamento delle aziende, capace di aumentare la loro efficienza

economica ed offrire concrete alternative occupazionali alle giovani generazioni.
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Fig. 114 Carta della sensibilità territoriale alle politiche ambientalistiche

Diverso è il caso dell’area più orientale della regione, nella quale è chiara una maggiore predisposizione a recepire

politiche di intervento mirate a consolidare la struttura produttiva esistente, malgrado, proprio in quest’area, si sia

registrata la più consistente adesione alle misure previste dal Reg.CEE 2078/927 . Tale apparente doppiezza

necessita, però, alcune precisazioni. Infatti, come si è già avuto modo di sottolineare, in questa zona della regione si

concentra il più alto grado di scolarizzazione degli imprenditori agricoli, che più istruiti ed aggiornati sono messi in

condizione di cogliere tempestivamente ogni "opportunità" per le loro aziende. A simile spirito ambientalistico non

corrisponde, invece, una concreta conversione ideologica alla produzione agricola "sostenibile", bensì  un freddo

calcolo di convenienza che, per effetto dei "premi" previsti per tale riconversione, dimostra una maggiore redditività

dei terreni marginali sui quali è possibile una pratica economica di tecniche agricole maggiormente rispettose

dell'ambiente. Tale assunto è ulteriormente avvalorato dalla consueta intensità delle tecniche tradizionali applicate,

dagli stessi imprenditori, sui terreni più fertili, laddove non siano state recentemente esasperate dalla ricerca di nuovi

margini di competitività, indispensabili per la stessa sopravvivenza delle aziende, messa seriamente in pericolo

dall'annosa debolezza infrastrutturale e organizzativa del settore.

E’ nella zona più interna, invece, che a nostro parere bisognerebbe agire sulla leva delle politiche agroambientali, in

quanto unica ed ultima risorsa per l’economia di molti comuni già duramente provati da un'emigrazione antica e
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recente, nei quali l’agricoltura rappresenta la risorsa economica più importante e dove, la politica puramente

assistenziale degli ultimi anni, ha solamente favorito un progressivo deterioramento delle risorse esistenti.

Una moderna politica ambientale per l’agricoltura dovrebbe far tesoro degli errori della recente politica agraria

comunitaria, evitando finanziamenti “integrativi” commisurati direttamente/indirettamente al livello produttivo

raggiunto. Lo sforzo finanziario, in questo caso specifico, dovrà corrispondere alla giusta retribuzione del servizio

reso dall’agricoltura alla collettività, in modo da remunerare all’agricoltura quell’output ”non vendibile”, pur reso suo

malgrado, comunque indispensabile all’umanità.
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territorio agricolo e rurale", avente per oggetto la verifica delle zone agricole strutturalmente omogenee del Molise

2 Una maggiore dimensione dell’azienda potrebbe infatti favorire una più intensa capitalizzazione della stessa, predisponendo ad un più efficiente
sfruttamento dell'utilità degli altri fattori produttivi, con un conseguente aumento dell’impatto ambientale. Tuttavia, proprio la maggiore disponibilità di
capitale fondiario, potrebbe, soprattutto in certe forme di impresa, far desistere dall’investimento, in considerazione di una più conveniente gestione
dell’esistente, che limita i rischi e i costi di una nuova organizzazione dell’azienda.

3 Con autovalore maggiore di 1, ovvero, quei fattori che riescono a spiegare una maggior quota di variabilità rispetto a quella contenuta in una
qualsiasi delle variabili di base.

4 Sono stati utilizzati, all’uopo, i Redditi Lordi Standard (RLS) - che, com’è noto, sono calcolati per ogni produzione agricola e zootecnica in ogni
provincia e zona altimetrica - per stimare il valore del reddito lordo agricolo complessivo di ogni comune, all’interno del quale è stato successivamente
determinato il reddito lordo medio per addetto, che è stato impiegato come indicatore indiretto della redditività agricola. Pertanto, il trattamento di
quest’ulteriore parametro con la tecnica della Cluster Analysis assieme ai tre fattori precedentemente estratti, ha arricchito di una componente
reddituale gli elementi sui quali si basano le omogeneità territoriali infine proposte.

5 Le principali caratteristiche del sistema socio-demografico e della struttura del sistema agro-industriale molisano che qui verranno sinteticamente
illustrate, si basano su altrettante ricerche specifiche che le avevano per oggetto, alle quali si rinvia per ulteriori approfondimenti (A. Belliggiano, 1995;
M. Bagarani, A. Belliggiano, 1997).

6 La dimensione caratteristica dei settori “riferisce” la dimensione prevalete degli stessi (Ievoli, 1986).

7 La Regione Molise ha recepito ed adottato il Regolamento 2078/92 a partire dal 1994; esso ha introdotto un regime di incentivi per gli agricoltori che
si impegnano ad utilizzare metodi di produzione compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale fornendo,
nel contempo, un contributo alla riduzione delle produzioni eccedentarie.
Il regolamento, in particolare, stabilisce una serie di misure relative all'introduzione di metodi che riducono le esternalità  negative dell'agricoltura
sull'ambiente - come la riduzione di inputs chimici e l'agricoltura biologica - e che incentivano la produzione di esternalità positive, sia attraverso il
mantenimento dei sistemi a bassa intensità, sia con la gestione dei terreni a fini non produttivi.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 238 Suolo Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

Foreste

Il rapporto sullo stato delle foreste nel mondo, pubblicato dalla FAO nel 1997, ci presenta una situazione

internazionale in cui si consolidano le differenze tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. La superficie forestale

è aumentata di 8,8 milioni di ettari nei primi ed è diminuita di 65 milioni di ettari nei secondi. Aumenta il consumo di

prodotti forestali, soprattutto la legna da ardere nei paesi in via di sviluppo. Va però rilevato che molti dei paesi che

hanno ridotto la loro superficie forestale continuano ad avere percentuali di foreste superiori al 50% del territorio

nazionale; mentre dei paesi industrializzati solo Giappone, Finlandia e Svezia superano questa percentuale.

E' noto come il vertice di Rio si sia chiuso con un documento non vincolante sulle foreste, e che a livello

internazionale non si sia ancora pervenuti ad un accordo sulla gestione sostenibile delle foreste. I lavori a livello

internazionale per la definizione di un accordo evidenziano la complessità degli interessi in gioco e delle funzioni

attribuite ai sistemi forestali e la necessità di un approccio olistico, come raccomandato dal Documento proposto a

Rio.

Alle foreste, a livello locale, come internazionale, vengono attribuiti "nuovi" ruoli. Accanto a funzioni consolidate:

produttiva, paesaggistico-ricreativa, idrogeologica, emergono nuove funzioni che le società attuali attribuiscono alle

foreste, confermando quanto il concetto di risorsa naturale sia contestualizzato socialmente e storicamente.

Le foreste sono sempre più riconosciute quale spazio vitale delle società, sia in termini di riferimento simbolico e

culturale, sia in termini più strettamente materiali, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Inoltre viene confermata

l’importanza delle foreste quali contenitori di biodiversità, ma soprattutto quali ammortizzatori dei rapporti società-

ambiente. Si pensi alla riscoperta delle foreste quali produttori di biomasse e quindi possibili soluzioni ai combustibili

fossili, al ruolo delle foreste quali pozzi per l’assorbimento dell’anidride carbonica, all’importanza delle foreste quali

zone cuscinetto tra aree ad elevata intensità di attività umane e aree di conservazione.

La protezione delle foreste contro l’inquinamento atmosferico

Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale del CFS di Campobasso - Ufficio Rilievi e Statistiche

L’inquinamento atmosferico

L’alterazione della composizione dell’atmosfera ad opera degli effluenti gassosi prodotti dalle attività industriali

rappresenta, senza dubbio, la forma più subdola d'inquinamento. I motivi vanno  ricercati soprattutto nelle

caratteristiche fisiche del mezzo gassoso quale veicolatore di sostanze inquinanti:

– il  gas occupa tutto il volume a sua disposizione;

– le masse gassose si spostano seguendo le leggi della convezione.

Caratteristiche peculiari dell’inquinamento atmosferico risultano quindi:

– la rapidità di diffusione: i gas inquinanti occupano rapidamente il volume disponibile.  A differenza

dell’inquinamento idrico non e’ possibile confinare la massa inquinata entro volumi controllabili;

– l’ampiezza del raggio d'azione dovuto sia all’espansione sia allo spostamento delle masse d'aria;

– la difficoltà di individuare la direzione verso cui la massa d’aria inquinata si sposta essendo numerose le variabili

che regolano le leggi della convezione.  Il carattere trasfrontaliero dell’inquinamento atmosferico  vanifica le

misure di contenimento messe in atto solo in poche nazione e richiede una politica di  coordinamento e

d'impegno da parte  di tutti gli Stati soprattutto di quelli industrializzati;
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– l’impossibilita’ di “depurare” il mezzo gassoso una volta che l’evento inquinante si e’ manifestato. L’unica arma

economicamente e tecnicamente possibile  rimane l’eliminazione della fonte inquinante.

Non va poi trascurata la capacita’ delle sostanze inquinanti riversate nell’atmosfera di modificarne le caratteristiche

chimiche e stratigrafiche da cui dipendono i fenomeni di assorbimento e di rifrazione della radiazione solare e delle

onde infrarosso emesse dal pianeta terra.  Le variazioni climatiche, l ’effetto serra, la riduzione del buco nell’ozono

sono solo alcune delle conseguenze dirette dell’inquinamento atmosferico.

Ancora va considerata la capacita’ dell’inquinamento atmosferico di migrare, per fenomeni di deposito e di

adsobimento, in altri mezzi quali ad esempio il suolo e l’acqua.

La foresta soffre - colpa solo  dell’inquinamento?

Quanti  passeggiando nei boschi non hanno notato segni di sofferenza negli alberi: foglie accartocciate,

precocemente ingiallite, rametti secchi, crescita ingessata, chiome rade? Sembra quasi che la foresta faccia fatica a

vivere,  che  un malefico incantesimo stia bloccando   la sua prorompente vitalità.

Sara’ solo colpa di una non corretta gestione delle aree forestali, della siccità, delle gelate,  di attacchi parassitari e

fungini, del vento, della salsedine? Oppure  c’è qualcosa di più subdolo,  che  fa deperire e intristire  le  nostre

foreste?

Il deperimento delle vegetazione arborea non e’ una novità per i boschi italiani e neppure per i botanici e i forestali.

Sin dai primi anni del novecento sono stati compiuti studi per determinare le cause di moria di determinate specie

arboree. Si trattava di studi di tipo puntuale che portarono, il più delle volte, ad individuare in una patologia ben

definita  la causa del deperimento forestale.

Solo agli inizi degli anni ottanta si comincia a prendere in considerazione la possibilità che l’esposizione a lungo

termine a dosi non acute di inquinanti atmosferici possa avere un ruolo decisivo nel deperimento forestale. Come tutti

i fenomeni non ancora valutati scientificamente divenne, per effetto anche dell’ampia risonanza data dagli organi di

informazione, molto temuto. Le “piogge acide” furono additate  come  responsabili di tutti i mali  della foresta e

colpirono in maniera tale l’immaginario collettivo che ancora oggi costituiscono  uno stereotipo.

Negli anni novanta, l’argomento e’ stato oggetto di una profonda revisione ed oggi e’ comunemente accettato che il

deperimento forestale o meglio  “the poor crown condition” e’ una malattia senza un singolo fattore causale,

provocata da più fattori interscambiabili (abiotici e biotici) fra i quali gli inquinamenti atmosferici potrebbero giocare un

ruolo predisponente e incitante.

Le malattie delle piante sono spesso dovute alla complessa interazione di diverse componenti e non sempre e’ facile

individuare quale di queste abbia carattere predisponente, scatenante o concomitante.

In presenza di un sospetto caso di “deperimento di nuovo tipo”, una corretta valutazione non può prescindere dal

caratterizzare tutti i fattori locali (clima, terreno, meteorologia, inquinamento), e l’interpretazione del fenomeno del

deperimento può avvenire solo attraverso il corretto riconoscimento e la quantificazione di tutti i fattori di stress,

inquinamento incluso.

Per questo le indagini devono essere svolte con il coinvolgimento e il contributo specialistico  di diverse

professionalità quali  botanici, chimici, forestali, patologi, idrobiologi.

Effetto dell’inquinamento sulle foreste

Sono state condotte numerose sperimentazioni per la riproduzione artificiale dei danni indotti dai vari inquinanti. Si

tratta in genere di sperimentazioni condotte su piante giovani, in ambiente controllato o semicontrollato.

I principali limiti della sperimentazione sono la difficile trasposizione dei risultati  su grande scala,  sia perché il bosco

e’ costituito, in genere,  da una popolazione eterogenea per età, sia perché la concentrazione degli inquinanti

utilizzati e la durata degli esperimenti raramente riproducono realisticamente le condizioni ambientali.
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Deposizioni acide

Le indagini hanno dimostrato che le deposizioni acide possono indurre danni diretti alla vegetazione e alterare le

caratteristiche del suolo con conseguenti effetti indiretti sulla vegetazione.

L’acidificazione delle precipitazioni e’ un fenomeno comunemente riscontrato in Italia soprattutto nei mesi invernali.

Tuttavia e’ stato riscontrato che  solo in casi eccezionali il pH delle piogge scende al di sotto di 3,5 corrispondente

alla soglia del danno visibile. Inoltre, negli ultimi anni si sta riscontrando una tendenza alla riduzione del pH mediano.

Inquinanti gassosi

Anche gli effetti dell’anidride solforosa e degli ossidi di azoto sono stati ridimensionati dopo l’allarme iniziale. Se da

un lato è incontestabile la fitotossicità dell’anidride solforosa dall’altro il contenimento delle emissioni inquinanti

attuate con le nuove tecnologie ne ha ridotto notevolmente la presenza nell’atmosfera.

I danni segnalati in Italia sono di tipo acuto e limitati alla vicinanza d'impianti industriali. Poco studiato è invece

l’impatto sulle piante degli ossidi di azoto.  Fra gli agenti a largo spettro territoriale l’ozono sembra essere l’inquinante

più pericoloso per la vegetazione.

Livelli potenzialmente fitotossici sono stati misurati in varie zone rurali e forestali d'Italia ma solo localmente sono stati

segnalati danni diretti alla vegetazione arborea. In ogni caso la riproduzione artificiale dai danni da ozono è al

momento ancora poco investigata.

Metalli pesanti

Dato che le soglie di tossicità dei metalli pesanti nei confronti della vegetazione sono più elevate dei livelli

comunemente misurati nell’ambiente, l’analisi del loro contenuto nelle foglie e negli anelli legnosi degli alberi è

utilizzata anche in Italia per il biomonitoraggio, cioè per ottenere informazioni sul possibile impatto delle attività

antropiche. La maggior parte degli studi ha interessato siti urbani e stradali. In aree forestali remote, i livelli di metalli

pesanti non sono lontani dai valori di fondo, ma aumentano avvicinandosi ai complessi industriali e urbani.

Anidride carbonica

Valori di anidride carbonica in eccesso rispetto a quelli normali sono considerati inquinanti.

Tuttavia i numerosi studi eseguiti finora anche in Italia hanno dimostrato che il suo aumento non comporta alcun

effetto negativo diretto sulla vegetazione forestale .

Le piante, al contrario, sembrano in grado di adattarvisi, ad esempio aumentando l’area fogliare.

Tuttavia, i contraccolpi negativi più temuti per l’intera biosfera derivano dagli effetti indiretti legati all’aumento

atmosferico della CO2 cioè dai cambiamenti climatici. Le variazioni di clima potrebbero risultare dannosissimi

soprattutto per gli ambienti tipicamente mediterranei in considerazione della loro costituzionale fragilità ecologica.

Le foreste come indicatori biologici

Su questo tema le opinioni  sono diverse e talvolta contrastanti.

Le teorie favorevoli ad individuare nelle foreste ottimi  indicatori dei guasti dell’ecosistema globale dovuti

all’inquinamento e allo scellerato uso delle risorse naturali operato dalle moderne generazioni trovano la loro

giustificazione nelle seguenti argomentazioni:

– gli alberi sono organismi  che utilizzano i principali veicolatori di sostanze inquinati (aria acqua e suolo) in tutti i

loro processi vitali;

– le piante manifestano sintomi di malessere generalizzato identificabili con indagini di tipo estensivo

– la copertura vegetazionale interessa la quasi totalità delle terre emerse eccezione fatta per le zone desertiche e

glaciali;

– gli alberi hanno una vita più lunga degli organismi animali e pertanto consentono un monitoraggio a lungo

termine.
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Le teorie contrarie trovano nei seguenti punti le principali giustificazioni:

– la vegetazione potrebbe adattarsi via via a livelli d'inquinamento crescente, falsando  le reali condizioni di

pericolosità e  rendendo tardivi gli interventi di salvaguardia;

– le valutazioni di tipo estensivo sono poco significative e non contribuiscono ad individuare le cause effettive dei

danni;

– la diversa reazione degli organismi vegetali e animali agli impatti inquinanti e quindi la non possibile

trasposizione dei risultati delle indagini effettuate sul regno vegetale anche al regno animale

Su un punto, comunque, vi e’ l’accordo nel mondo scientifico: senza prefissarsi obiettivi grandiosi e senza voler a tutti

i costi pretendere  risultati eclatanti e di ampia portata, il monitoraggio delle condizioni della foresta va attuato non

fosse altro che per la salvaguardia della vitalità della foresta stessa

Indagini sulle condizioni dei boschi

A livello comunitario le attività d'indagine sulle condizioni dei boschi sono coordinati da vari regolamenti comunitari. In

particolare i Reg. CEE 1696/87 e 926/93 e loro successive integrazioni e modificazioni. Tali attività si sviluppano su

tre livelli d'indagine:

Livello I : Monitoraggio delle condizioni degli alberi

Si tratta d'indagini di tipo estensivo. Il loro scopo e’ di fornire una “fotografia” sulle condizioni degli alberi,

valutate in base allo stato delle chiome, in un certo territorio. Gli elementi valutati sono la trasparenza delle

chiome e l’alterazione del colore della copertura fogliare. A questo livello non si hanno informazioni sulle

cause in quanto i caratteri oggetto della valutazione (trasparenza delle chiome e scoloramento delle foglie)

sono aspecifici.

Livello II: monitoraggio intensivo su aree permanenti.

Si tratta d'indagini eseguite su un numero limitato di aree di saggio di cui solo alcune coincidenti con i punti

di livello I. In queste aree, oltre alla valutazione delle condizioni della chioma, vengono prelevati e analizzati,

secondo uno specifico protocollo, campioni di suolo, foglie e deposizioni atmosferiche. Queste indagini

vengono integrate da analisi metereologiche e analisi sugli accrescimenti degli alberi.

Livello III: indagini approfondite attraverso processi di manipolazione degli ecosistemi

Si tratta d'indagini ancora più dettagliate su aree permanenti di studio, scelte in maniera anche autonoma

rispetto anche alle reti dei precedenti livelli investigativi. Su queste aree vengono svolte indagini riguardanti

le variazioni nel  lungo periodo negli ecosistemi, in relazione alla variazione dei fattori ambientali e degli

input atmosferici.

Rilievi inventariali su deperimento delle foreste in italia

Nel 1984, in coincidenza con l’inizio dell’interesse “ufficiale” per i problemi del deperimento forestale, la Direzione

Generale dell’Economia Montana e delle Foreste dell’allora Ministero Agricoltura e Foreste mise a punto e dette

l’avvio al programma INDEFO (Indagine sul Deperimento delle Foreste).

Il programma INDEFO e’ stato portato avanti fino al 1995 tramite la valutazione delle condizioni delle chiome su un

campione di alberi distribuito lungo la rete trichilometrica dell’Inventario Forestale Nazionale.

Nel 1987 e’ stata attivata, in attuazione dei regolamenti comunitari prima citati, l’indagine di livello I sulla rete europea

(maglia di 16x16 Km, in Italia 15x18 Km per compatibilità con la rete INDEFO) che comprende in Italia circa 230

punti.

La trasparenza viene stimata per mezzo di classi proporzionali del 5%, i cui estremi 0 e 100 indicano rispettivamente

la pianta perfettamente fogliata e la pianta morta.
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La decolorazione intesa come deviazione dalla normale colorazione viene valutata come diffusione dell’alterazione

cromatica sul totale delle foglie presenti con indici variabili da 0 a 3.

Sono anche rilevati i danni derivanti da cause note: attacchi parassitari, incendi, siccità, ecc.

I principali problemi connessi con questa metodologia d'indagine riguardano:

– l’efficacia dei descrittori adottati (trasparenza e decolorazione) ad esprimere effettivamente lo stato di vitalità

delle chiome degli alberi;

– l’efficacia di una classificazione basata su “classi di danno” non proporzionali;

– la confrontabilità fra dati ottenuti su specie differenti ed in ambiti ecologici e geografici diversi;

– la confrontabilità tra operatori differenti, soprattutto quando non siano completamente assolte le necessarie

operazioni di controllo sulla qualità dei dati (corsi di intercalibrazione, controllo in campo dei risultati, ecc.);

Nel 1996 e’ stata attivata la rete CON.ECO.FOR del Ministero delle Politiche Agricole (indagini di livello II) che consta

di circa 20 aree distribuite su tutto il territorio nazionale, sulle quali vengono svolte periodicamente le seguenti azioni

di monitoraggio: stato delle chiome, condizioni nutrizionali delle chiome, condizioni del suolo, raccolta e analisi delle

deposizioni atmosferiche, stato della vegetazione del sottobosco, incrementi legnosi, meteorologia, ecc.

I rilievi inventariali sul deperimento delle foreste nella Provincia di Campobasso

Il Corpo Forestale dello Stato ha partecipato a tutte le  iniziative di monitoraggio forestale di rilievo comunitario e

nazionale:

– al progetto INDEFO conclusosi nel 1989;

– alle indagini di livello I sulla rete UE a partire dal 1990 e  ancora in corso;

– alle indagini di livello II sulla rete UE (CON.ECO.FOR) a partire dal 1996 e ancora in corso.

Nella provincia di Campobasso ricadono due aree di saggio della rete europea di Livello I su cui annualmente

vengono effettuati rilievi da parte di funzionari del CFS:

– la prima area di saggio e’ sita  in agro del comune di Montemitro (nel prosieguo e nei grafici allegati verrà

denominata stazione n.1) . Geomorfologicamente l’area si posiziona su un versante con pendenze dell’ordine

del 30 % caratterizzato da una lingua di frana  di materiale calcareo in scivolamento su un substrato marnoso. Il

terreno presenta buone condizioni di permeabiltà e areazione. La disponibilità idrica appare adeguata. Il

soprassuolo forestale e’ costituito da bosco disetaneo di specie mediterranee (roverella, carpino ecc)  tenuto a

ceduo e  di proprietà privata.  L’area si presenta remota rispetto ad insediamenti industriali e civili ed e’

raggiungibile solo a piedi;

– la seconda area di saggio e’ sito in agro del comune di Cercepiccola (nel prosieguo e nei grafici allegati verrà

denominata stazione n.2). Geomorfologicamente l’area si presenta caratterizzata da pendenze dell’ordine del

25% e da buone condizioni di stabilita’ a medio e lungo raggio. La disponibilità idrica appare adeguata. Il

soprassuolo forestale e’ costituito da bosco disetaneo di specie mediterranee (per il 90 % di roverella)  tenuto a

ceduo  e facente parte di un  complesso boscato di proprietà comunale. L’area e’ raggiungibile attraverso una

strada comunale ed e’ lontana da insediamenti produttivi.

Le due aree di saggio sono distanti in linea d’aria circa 50 Km. Nei grafici (figg. 23, 24 (1, 2 forestali) sono riportati,

rispettivamente per la popolazione della stazione n. 1 e la popolazione della stazione n.2, l’andamento dei valori della

defogliazione rilevati tra il 1990 e 2000.
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Andamento del valore della defogliazione - Stazione n.1
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Fig.115  Stazione n°1 Andamento della defogliazione

Andamento del valore della defogliazione - Stazione n.2
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Fig.116  Stazione n°2 Andamento della defogliazione

Si evidenzia  una notevole oscillazione dei valori rilevati rispetto al valore medio della popolazione. Questo denota

una sensibile disomogeneità della popolazione collegata essenzialmente alla variabilità delle condizioni locali.

Nel grafico in fig. 116 e’ stato tracciato l’andamento della valore medio della defogliazione per ciascuna delle due

aree di saggio.
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Andamento del valore medio della defogliazione
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Fig.117 Andamento del valore medio della defogliazione

Si rileva un sensibile incremento negli anni  del valore della defogliazione in entrambe le aree di saggio.

I picchi di oscillazione che si manifestano  tra il 1996 e il 1998  sono dovuti a un  forte attacco di insetti defogliatori

(Limantrya dispar, Thaumatopaea processionea, T. phytiocampa e altri) segnalato tempestivamente dai Comandi

Stazione Forestali operanti sul territori della provincia.

Tracciando, su ciascun diagramma,  la linea che compensa le aree di oscillazione  in positivo e in negativo si

ottengono, per le due stazioni, rette quasi perfettamente parallele. Questa operazione consente di rilevare come

l’incremento negli ultimi 10 anni del valore della defogliazione nelle due stazioni in esame e’ stato pressocche’  il

medesimo e quindi indipendente dalle condizioni locali.

Il calcolo di tale incremento e’ stato effettuato riportando sul grafico (fig. 118)  l’andamento negli anni del valore medio

della defogliazione sull’intera popolazione  e tracciando con la stessa metodologia  la retta compensatrice delle aree

di oscillazione in positivo e in negativo.

Andamento del valore medio della defogliazione sulla popolazione complessiva
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Fig.118 Andamento del valore medio della defogliazione sulla popolazione complessiva
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Dal 1990 a 2000 si è passati da un grado di defogliazione del 16% (al di sotto della soglia del danno) ad un grado di

defogliazione del 34% con un tasso di incremento annuo del 1,6% circa.

Nel diagramma a barre (fig. 119) e’ riportato, per ciascuna delle due stazioni, la percentuale degli alberi che

presentano un valore della defogliazione superiore al 25% (soglia minima di danno). Come si può facilmente

evincere dal diagramma , tra il 1990 e il  2000,  tale percentuale e’ salita da un valore dell’ordine del 20 % al valore

del 90%.

Ciò significa, in sostanza, che il numero degli alberi passati  da una condizione di danno irrilevante a quella di danno

rilevante e’ cresciuto, nell’arco di 10 anni, in modo esponenziale.

Percentuale degli alberi con piu' del 25% di chioma defogliata
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Fig.119 Percentuale degli alberi con più del 25% di chioma defogliata

Conclusioni

Senza voler trarre in questa sede conclusione drastiche, che per certi versi sarebbero anche gratuite, non si possono

ignorare i segnali di sofferenza  che anche i  boschi  della nostra provincia  ci stanno mandando.

Ma allora che fare?

Innanzitutto rendere questi messaggi più comprensibili ampliando la rete delle  indagini di tipo estensivo (livello I,

basate sulla valutazione di defogliazione e decolorazione) e affiancandole a indagini di tipo intensivo (livello II, estese

a piu’ parametri dell’intero ecosistema e livello III, dove affrontare in modo analitico i rapporti causa-effetto). Solo il

monitoraggio basato su studi multidisciplinari  a lungo termine può chiarire le situazioni complesse, fornire dati utili a

comprendere l’entità dei cambiamenti in corso.

Fondamentale risulteranno le iniziative che  in tale senso vorranno attivare gli enti locali, iniziative che dovranno

essere necessariamente coordinate con quelle svolte a livello comunitario e nazionale.
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Reazione

Il piano di emergenza per la gestione dei rifiuti urbani della Regione Molise 1

R. Gavasci, A. Prestininzi, P. Sirini

Premesse

Il Piano di Emergenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Molise riporta l’insieme delle considerazioni

risultanti dall’analisi dei dati raccolti e delle indagini esperite nelle fasi di sopralluogo, nonché gli interventi di massima

urgenza da porre in essere per la razionale gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito regionale.

Il Piano di Emergenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Molise è stato elaborato eseguendo sia

indagini di campo riguardanti la produzione dei rifiuti urbani, lo stato delle raccolte differenziate e l’attuale offerta

impiantistica di smaltimento, sia considerazioni e valutazioni di carattere tecnico atte ad indirizzare l’Amministrazione

Regionale verso ottimali soluzioni gestionali ed impiantistiche.

Analisi della produzione di rifiuti urbani nella regione molise

I dati di produzione di Rifiuti Urbani (RU) nei Comuni della Regione Molise sono stati ottenuti eseguendo un

censimento a mezzo di apposito questionario.

Sono stati, altresì  acquisiti i dati disponibili presso le Camere di Commercio della Provincia di Campobasso (dati

anno 1997 e 1998) relativi ai quantitativi di RU e di materiali da raccolta differenziata, dove attuata, di cui al Modello

Unico di Dichiarazione (MUD).

Di seguito sono riportate le informazioni acquisite (Tab. 108), nonché l’accorpamento dei Comuni in ambiti territoriali

ottimali con i criteri individuati nei successivi paragrafi:

– produzione di RU (PRU) calcolata sulla base dei dati di popolazione residente nei Comuni della Regione Molise,

relativa all’anno 1997, attribuendo un coefficiente di produzione pro-capite pari a 1,085 kgRU/ab/d, così  come

desumibile dai dati in possesso dell’ISTAT (Dati ISTAT);

– popolazione residente (PR) e PRU su base annuale, valore massimo (PRU max) e minimo (PRU min) mensile

con relativa variazione percentuale ( � max,min) e stima della produzione procapite (kg/ab/g) relativa ai dati

acquisiti attraverso questionario (Dati Questionario);

– popolazione residente (PR) e PRU su base annuale e stima della produzione procapite (kg/ab/g) relativa ai dati

acquisiti attraverso (MUD).

Dati ISTAT Dati Questionari Dati MUD

COMPLESSIVO
  ATO 1

P.R. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.
max

P.R.U. min D(max,mi
n)

P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.

[ab] [Mg/a] [kg/g] [ab] [Mg/a] [kg/g] [Mg/m] [Mg/m] % [kg/(ab.x
g)]

[ab] [Mg/a] [kg/g] [kg/(ab.x g)]

Totali 87.163 34.529 95.560 87.287 - - - - - - 88.608 - - -

Dati ISTAT Dati Questionari Dati MUD

COMPLESSIVO
ATO 2

P.R. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.
max

P.R.U. min D(max,mi
n)

P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.

[ab] [Mg/a] [kg/g] [ab] [Mg/a] [kg/g] [Mg/m] [Mg/m] % [kg/(ab.x
g)]

[ab] [Mg/a] [kg/g] [kg/(ab.x g)]

Totali 151.903 60.167 164.841 150.488 - - - - - - 151.610 - - -
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Dati ISTAT Dati Questionari Dati MUD

COMPLESSIVO
ATO 3

P.R. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.
max

P.R.U. min D(max,mi
n)

P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.

[ab] [Mg/a] [kg/g] [ab] [Mg/a] [kg/g] [Mg/m] [Mg/m] % [kg/(ab.x
g)]

[ab] [Mg/a] [kg/g] [kg/(ab.x g)]

Totali 93.933 37.190 101.891 95.280 - - - - - - 94.280 - - -

COMPLESSIVO
REGIONE

P.R. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.
max

P.R.U. min D(max,mi
n)

P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.

[ab] [Mg/a] [kg/g] [ab] [Mg/a] [kg/g] [Mg/m] [Mg/m] % [kg/(ab.x
g)]

[ab] [Mg/a] [kg/g] [kg/(ab.x g)]

Totali 332.999 131.887 362.292 333.055 - - - - - - 334.498 - - -

Tab. 108 L produzione di rifiuti per ambiti territoriali ottimali

Dal confronto e dall’analisi dei dati sopra riportati e da analogie socio-economico-geografiche, è stato ricavato il

valore di produzione pro-capite da assegnare a ciascun comune.

In Tabella 109 riporta i valori di produzione dei rifiuti ottenuti quale prodotto tra i dati di popolazione relativi ai

questionari (Dati elaborati su popolazione questionari) ovvero relativo ai MUD (Dati elaborati su popolazione

questionari) ed il valore di produzione pro-capite stimato.

I dati di popolazione, produzione pro-capite e produzione su base annuale e su base mensile sono stati confrontati

sia tra loro che rispetto ai dati ISTAT.

Si può osservare come la variazione su base regionale riferita alla popolazione risulta alquanto modesta (inferiore

allo 0,5 %) mentre i dati di produzione pro-capite (inferiore al 12%) e quelli di produzione su base annuale e mensile

(inferiore al 11,5%)  rientrano nell’intervallo di variazione percentuale ammissibile di progetto. I valori di produzione

stimati attraverso i dati ISTAT risultano superiori rispetto a quelli elaborati attraverso l’utilizzo dei dati di Questionario

e MUD, in particolar modo per il bacino 1 e 2, mentre risultano allineati per quelli del bacino 3.

Si è ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione delle taglie impiantistiche con riferimento ai dati ISTAT; mentre

per il dimensionamento di raccolta si è fatto riferimento ai Dati elaborati su popolazione MUD.
Dati ISTAT Dati Elaborati su popolazione MUD Dati Elaborati su popolazione Questinari

COMPLESSIVO
ATO 1

P.R. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.

[ab] [Mg/a] [kg/g] [ab] [kg/(ab. X g)] [Mg/a] [kg/g)] [ab] [kg/(ab. X g)] [Mg/a] [kg/g)]

Totali 87.162 34.518 94.571 88.608 0,82 26.501 72.607 87.287 0,82 26.222 71.840

Variazioni percentuali rispetto dati ISTAT [%] 1,66 -24,5 -23,2 -23,2 0,14 -24,1 -24,0 -24,0

Variazioni percentuali rispetto dati elaborati su popolazione MUD [%] -1,49 0,44 -1,06 -1,06

Dati ISTAT Dati Elaborati su popolazione MUD Dati Elaborati su popolazione Questinari

COMPLESSIVO
ATO 2

P.R. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.

[ab] [Mg/a] [kg/g] [ab] [kg/(ab. X g)] [Mg/a] [kg/g)] [ab] [kg/(ab. X g)] [Mg/a] [kg/g)]

Totali 151.902 60.157 164.814 151.610 0,97 53.446 146.427 150.488 0,97 53.409 146.327

Variazioni percentuali rispetto dati ISTAT [%] -0,19 -11,0 -11,2 -23,2 -0,93 -10,4 -11,2 -11,2

Variazioni percentuali rispetto dati elaborati su popolazione MUD [%] -0,74 0,68 -0,07 -0,07

Dati ISTAT Dati Elaborati su popolazione MUD Dati Elaborati su popolazione Questinari

COMPLESSIVO
ATO 3

P.R. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.

[ab] [Mg/a] [kg/g] [ab] [kg/(ab. X g)] [Mg/a] [kg/g)] [ab] [kg/(ab. X g)] [Mg/a] [kg/g)]

Totali 93.833 37.160 101.809 94.280 1,07 36.842 100.936 95.280 1,08 37.646 103.141

Variazioni percentuali rispetto dati ISTAT [%] 0,48 -1,3 -0,9 -0,9 1,54 -0,2 1,3 1,3

Variazioni percentuali rispetto dati elaborati su popolazione MUD [%] 1,06 1,11 2,18 2,18

Dati ISTAT Dati Elaborati su popolazione MUD Dati Elaborati su popolazione Questinari

COMPLESSIVO
REGIONE

P.R. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U. P.R. P.R.U. P.R.U. P.R.U.

[ab] [Mg/a] [kg/g] [ab] [kg/(ab. X g)] [Mg/a] [kg/g)] [ab] [kg/(ab. X g)] [Mg/a] [kg/g)]

Totali 332.897 131.836 361.193 334.498 0,96 36.842 319.970 333.055 0,96 117.277 321.308

Variazioni percentuali rispetto dati ISTAT [%] 0,48 -11,8 -11,4 -11,4 0,05 -11,1 -11,0 -11,0

Variazioni percentuali rispetto dati elaborati su popolazione MUD [%] -0,43 0,85 0,42 0,42

Tab. 109 La produzione di rifiuti per ambiti territoriali ottimali e produzioni pro capite stimate
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Caratterizzazione merceologica dei rifiuti prodotti nella regione molise

Per quanto attiene le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani prodotti nella regione Molise, è stata eseguita

un’analisi basata sia su dati di letteratura con riferimento alle dimensioni e all’ubicazione geografica dei centri urbani,

sia su dati disponibili da analisi quanti-qualitative di composizione.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, è stato possibile stimare una composizione merceologica media di

riferimento dei RU, su cui basare tutte le considerazioni di merito relative alla redazione del PEGRU.

La composizione merceologica assunta è riportata in Tabella 110. Sulla base della composizione merceologica e dei

Poteri Calorifici Inferiori Unitari (PCIU) della diverse frazioni costituenti i RU, è stato possibile calcolare il PCIU medio

dei RU prodotti in ambito regionale.

Alcune delle assunzioni poste a base delle considerazioni di cui sopra, potranno in seguito essere aggiornate in

relazione a ulteriori elementi che potranno essere acquisiti. Allo scopo le elaborazioni eseguite sono state riportate in

forma di data base e potranno costituire utile supporto per l’Amministrazione Regionale al fine di una migliore

comprensione della situazione della produzione dei RU e della loro successiva gestione.

Frazione Sigla (%) PCIU (kJ/kg)
Organico OU 43.3 4652
Tessili e cuoio T/C 1.8 17445
Inerti SV 11.5 2326
Carta e cartoni C/C 22.5 16282
Plastica e gomma P/G 8.0 32564
Vetro V 7.0 140
Materiali ferrosi MF 0.3 698
Alluminio A 0.1 698
Legno L 3.0 6513
Batterie e pile B 0.1 698
Farmaci F 0.2 16747
Prodotti T e/o F T/F 0.2 698
Ingombranti I 2.0 0
Totale 100 9108

                                     Tab. 110 Composizione merceologica dei rifiuti prodotti

Discretizzazione del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali

ll territorio della Regione Molise è stato discretizzato, al fine di individuare parti omogenee sia dal punto di vista delle

caratteristiche morfologiche, sia rispetto agli strumenti di pianificazione ed amministrativi adottati ed approvati.

Tale suddivisione in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) ha altresì  tenuto in considerazione il sistema delle

interconnessioni viarie dei centri da servire al fine di minimizzare le percorrenze e dunque i costi di gestione dei

sistemi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Non ultime, sono state considerate le affinità sociali, economiche e culturali esistenti tra i diversi comuni della

Regione Molise, ciò al fine di rendere più efficace l’organizzazione dei servizi di gestione, trattamento e smaltimento

dei rifiuti e l’adozione da parte degli Enti di strumenti per le campagne di sensibilizzazione ai fini della minimizzazione

dei rifiuti e di raccolta differenziata degli stessi.

Sulla base della suddivisione del territorio regionale in Comunità Montane (n. 10 Comunità Montane più i Comuni di

Pianura, per un totale di n. 11 comparti territoriali di riferimento), sono stati definiti n. 3 ATO.

In figura 120 è riportata la discretizzazione della Regione Molise in ATO, mentre in tabella 111, la distribuzione dei

Comuni della Regione Molise in ATO. Nella stessa tabella, per ogni Comune è stato riportato il codice identificativo

dell’ISTAT, la Provincia di appartenenza, la Comunità Montana nella quale ricade, l’ATO di riferimento ed un codice

che riassume sinteticamente i suddetti elementi.
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ATO 1

ATO 2

ATO 3

Fig. 120 Ambiti Terriroriali Ottimali

Codice ATO Comunità Provincia ISTAT Comune

I1C1.001 1 C1 (Volturno) Isernia 001 Acquaviva d'Isernia

I1C1.012 1 C1 (Volturno) Isernia 012 Castel San Vincenzo

I1C1.014 1 C1 (Volturno) Isernia 014 Cerro al Volturno

I1C1.017 1 C1 (Volturno) Isernia 017 Colli a Volturno

I1C1.018 1 C1 (Volturno) Isernia 018 Conca Casale

I1C1.021 1 C1 (Volturno) Isernia 021 Fornelli

I1C1.019 1 C1 (Volturno) Isernia 019 Filignano

I1C1.028 1 C1 (Volturno) Isernia 028 Montaquila

I1C1.029 1 C1 (Volturno) Isernia 029 Montenero Val Cocchiara

I1C1.036 1 C1 (Volturno) Isernia 036 Pizzone

I1C1.038 1 C1 (Volturno) Isernia 038 Pozzilli

I1C1.039 1 C1 (Volturno) Isernia 039 Rionero Sannitico

I1C1.042 1 C1 (Volturno) Isernia 042 Rocchetta a Volturno

I1C1.048 1 C1 (Volturno) Isernia 048 Scapoli

I1C1.050 1 C1 (Volturno) Isernia 050 Sesto Campano

I1C1.052 1 C1 (Volturno) Isernia 052 Venafro

I1C2.011 1 C2 (Pentria) Isernia 011 Castelpizzuto

I1C2.020 1 C2 (Pentria) Isernia 020 Forlì del Sannio

I1C2.023 1 C2 (Pentria) Isernia 023 Isernia

I1C2.024 1 C2 (Pentria) Isernia 024 Longano

I1C2.025 1 C2 (Pentria) Isernia 025 Macchia d'Isernia

I1C2.027 1 C2 (Pentria) Isernia 027 Miranda

I1C2.030 1 C2 (Pentria) Isernia 030 Monteroduni

I1C2.031 1 C2 (Pentria) Isernia 031 Pesche

I1C2.032 1 C2 (Pentria) Isernia 032 Pescolanciano

I1C2.034 1 C2 (Pentria) Isernia 034 Pettoranello del Molise

I1C2.041 1 C2 (Pentria) Isernia 041 Roccasicura

I1C2.044 1 C2 (Pentria) Isernia 044 Sant'Agapito

I1C3.002 1 C3 (Alto Molise) Isernia 002 Agnone

I1C3.004 1 C3 (Alto Molise) Isernia 004 Belmonte del Sannio

I1C3.006 1 C3 (Alto Molise) Isernia 006 Capracotta

I1C3.007 1 C3 (Alto Molise) Isernia 007 Carovilli

I1C3.009 1 C3 (Alto Molise) Isernia 009 Castel del Giudice

I1C3.013 1 C3 (Alto Molise) Isernia 013 Castelverrino

I1C3.033 1 C3 (Alto Molise) Isernia 033 Pescopennataro

I1C3.035 1 C3 (Alto Molise) Isernia 035 Pietrabbondante

I1C3.037 1 C3 (Alto Molise) Isernia 037 Poggio Sannita

I1C3.043 1 C3 (Alto Molise) Isernia 043 San Pietro Avellana

I1C3.046 1 C3 (Alto Molise) Isernia 046 Sant'Angelo del Pesco

I1C3.051 1 C3 (Alto Molise) Isernia 051 Vastogirardi

I1C4.008 1 C4 (Sannio) Isernia 008 Carpinone

I1C4.015 1 C4 (Sannio) Isernia 015 Chiauci

I1C4.016 1 C4 (Sannio) Isernia 016 Civitanova del Sannio

C1C4.022 1 C4 (Sannio) Campobasso 022 Duronia

I1C4.022 1 C4 (Sannio) Isernia 022 Frosolone

I1C4.026 1 C4 (Sannio) Isernia 026 Macchiagodena

I1C4.047 1 C4 (Sannio) Isernia 047 Sant'Elena Sannita

I1C4.049 1 C4 (Sannio) Isernia 049 Sessano del Molise

C2C5.003 2 C5 (Matese) Campobasso 003 Bojano

C2C5.007 2 C5 (Matese) Campobasso 007 Campochiaro

I2C5.005 2 C5 (Matese) Isernia 005 Cantalupo del Sannio

I2C5.010 2 C5 (Matese) Isernia 010 Castelpetroso

C2C5.017 2 C5 (Matese) Campobasso 017 Cercemaggiore

Codice ATO Comunità Provincia ISTAT Comune

C2C5.018 2 C5 (Matese) Campobasso 018 Cercepiccola
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C2C5.020 2 C5 (Matese) Campobasso 020 Colle d'Anchise

C2C5.028 2 C5 (Matese) Campobasso 028 Guardiaregia

I2C5.040 2 C5 (Matese) Isernia 040 Roccamandolfi

C2C5.067 2 C5 (Matese) Campobasso 067 San Giuliano del Sannio

C2C5.070 2 C5 (Matese) Campobasso 070 San Massimo

C2C5.071 2 C5 (Matese) Campobasso 071 San Polo Matese

I2C5.045 2 C5 (Matese) Isernia 045 Santa Maria del Molise

C2C5.075 2 C5 (Matese) Campobasso 075 Sepino

C2C5.076 2 C5 (Matese) Campobasso 076 Spinete

C2C6.002 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 002 Baranello

C2C6.005 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 005 Busso

C2C6.006 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 006 Campobasso

C2C6.012 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 012 Casalciprano

C2C6.013 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 013 Castelbottaccio

C2C6.014 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 014 Castellino del Biferno

C2C6.016 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 016 Castropignano

C2C6.023 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 023 Ferrazzano

C2C6.033 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 033 Lucito

C2C6.039 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 039 Molise

C2C6.041 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 041 Montagano

C2C6.049 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 049 Oratino

C2C6.052 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 052 Petrella Tifernina

C2C6.054 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 054 Pietracupa

C2C6.059 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 059 Ripalimosani

C2C6.079 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 079 Torella del Sannio

C2C6.084 2 C6 (Molise Centrale) Campobasso 084 Vinchiaturo

I2C9.003 2 C9 (Trigno - Medio Biferno) Isernia 003 Bagnoli del Trigno

C2C9.024 2 C9 (Trigno - Medio Biferno) Campobasso 024 Fossalto

C2C9.032 2 C9 (Trigno - Medio Biferno) Campobasso 032 Limosano

C2C9.043 2 C9 (Trigno - Medio Biferno) Campobasso 043 Montefalcone del Sannio

C2C9.060 2 C9 (Trigno - Medio Biferno) Campobasso 060 Roccavivara

C2C9.062 2 C9 (Trigno - Medio Biferno) Campobasso 062 Salcito

C2C9.063 2 C9 (Trigno - Medio Biferno) Campobasso 063 San Biase

C2C9.073 2 C9 (Trigno - Medio Biferno) Campobasso 073 Sant'Angelo Limosano

C2C9.081 2 C9 (Trigno - Medio Biferno) Campobasso 081 Trivento

C2C8.021 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 021 Colletorto

C2C8.008 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 008 Campodipietra

C2C8.009 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 009 Campolieto

C2C8.025 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 025 Gambatesa

C2C8.026 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 026 Gildone

C2C8.030 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 030 Jelsi

C2C8.035 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 035 Macchia Valfortore

C2C8.037 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 037 Matrice

C2C8.038 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 038 Mirabello Sannitico

C2C8.040 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 040 Monacilioni

C2C8.053 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 053 Pietracatella

C2C8.057 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 057 Riccia

C2C8.066 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 066 San Giovanni in Galdo

C2C8.068 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 068 San Giuliano di Puglia

C2C8.074 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 074 Sant'Elia a Pianisi

C2C8.080 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 080 Toro

C2C8.082 2 C8 (Fortore Molisano) Campobasso 082 Tufara

C2C11.072 2 C11 Comuni di Pianura Campobasso 072 S. Croce di Magliano

C3C7.004 3 C7 (Cigno - Valle Biferno) Campobasso 004 Bonefro

C3C7.011 3 C7 (Cigno - Valle Biferno) Campobasso 011 Casacalenda

C3C7.019 3 C7 (Cigno - Valle Biferno) Campobasso 019 Civitacamporano

C3C7.027 3 C7 (Cigno - Valle Biferno) Campobasso 027 Guardialfiera

C3C7.034 3 C7 (Cigno - Valle Biferno) Campobasso 034 Lupara

C3C7.047 3 C7 (Cigno - Valle Biferno) Campobasso 047 Montorio del Frentani

C3C7.048 3 C7 (Cigno - Valle Biferno) Campobasso 048 Morrone del Sannio

C3C7.056 3 C7 (Cigno - Valle Biferno) Campobasso 056 Provvidenti

C3C7.058 3 C7 (Cigno - Valle Biferno) Campobasso 058 Ripabottoni

C3C10.001 3 C10 (Monte Mauro) Campobasso 001 Acquaviva Collecroce

C3C10.015 3 C10 (Monte Mauro) Campobasso 015 Castelmauro

C3C10.036 3 C10 (Monte Mauro) Campobasso 036 Mafalda

C3C10.045 3 C10 (Monte Mauro) Campobasso 045 Montemitro

C3C10.046 3 C10 (Monte Mauro) Campobasso 046 Montenero di Bisaccia

C3C10.050 3 C10 (Monte Mauro) Campobasso 050 Palata

C3C10.064 3 C10 (Monte Mauro) Campobasso 064 San Felice del Molise

C3C10.077 3 C10 (Monte Mauro) Campobasso 077 Tavenna

C3C11.010 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 010 Campomarino

C3C11.029 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 029 Guglionesi

C3C11.031 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 031 Larino

C3C11.042 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 042 Montecilfone

C3C11.044 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 044 Montelongo

C3C11.051 4 C11 Comuni di Pianura Campobasso 051 Petacciato

C3C11.055 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 055 Portocannone

C3C11.061 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 061 Rotello

C3C11.065 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 065 San Giacomo degli Schiavoni

C3C11.069 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 069 San Martino in Pensilis

C3C11.078 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 078 Termoli

C3C11.083 3 C11 Comuni di Pianura Campobasso 083 Ururi

Tab. 111 la distribuzione dei Comuni della Regione Molise in ATO
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A titolo esemplificativo, si riporta il Codice identificativo del Comune di Acquaviva d’Isernia:

I1C1.01, dove 01 è il Codice ISTAT, C1 la Comunità Montana 1, 1 l’ATO di appartenenza e I la Provincia di

riferimento (Isernia).

Alcune considerazioni risultano necessarie per una migliore comprensione della discretizzazione regionale eseguita.

Nella preesistente suddivisione amministrativa del territorio regionale in Comunità Montane (n. 10 Comunità più i

Comuni di Pianura) non sempre sono stati tenuti in considerazione i limiti provinciali; per tale motivo alcune di queste

risultano ricadere i entrambe le Provincie. In particolare questo può essere osservato per la Comunità C4 (Sannio) i

cui Comuni ricadono tutti nella Provincia di Isernia, tranne quello di Duronia.

La Comunità Montana C5 (Matese) comprende 4 Comuni che ricadono alla Provincia di Isernia ed 11 nella Provincia

di Campobasso.

Infine nella Comunità Montana C9 (Trigno – Medio Biferno), solo il Comune di Bagnoli del Trigno appartiene alla

Provincia di Isernia.

Va inoltre osservato come nella suddivisione in ATO, sia risultato opportuno, in relazione alle caratteristiche del

sistema viario, inserire il Comune di Santa Croce di Magliano, appartenente alla Comunità C11 (Comuni di Pianura),

nell’ATO 2.

Nella Figura 1 vengono evidenziati i limiti territoriali degli ATO.

All’interno di ogni ATO, in relazione alla struttura della rete viaria di collegamento, sono stati individuati sottoambiti di

riferimento al fine di ottimizzare il sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti. In particolare, tali sottoambiti sono riportati

in figura 121 ed individuati a mezzo di gradazioni di colore omogenee per i diversi ATO di appartenenza.

ATO 1

ATO 2

ATO 3

Fig. 121 Sottoambiti Terriroriali

Tali sottoambiti rappresentano porzioni omogenee di territorio in cui vengono ubicate le stazioni di trasferenza dei

rifiuti (flussi provenienti dalle raccolte differenziate e flussi residuali), gli impianti di valorizzazione e gli impianti di

selezione.

Localizzazione delle trasferenze e degli impianti di valorizzazione

Con riferimento agli ATO ed ai relativi sottoambiti, sono state localizzate le stazioni di trasferenza in cui verranno

conferiti i rifiuti derivanti dalle attività di raccolta differenziata (di seguito indicate come trasferenza – valorizzazione).

Nell’ATO 2 sono stati individuati 7 sottoambiti di riferimento e dunque 6 stazioni di trasferenza localizzate nei Comuni

di:
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–  Boiano;
–  Fossalto;
–  Petrella – Tifernina;
–  Santa Croce di Magliano;
–  Pietracatella;
–  Sepino;
e l’impianto di valorizzazione ubicato a Campobasso.

Nell’ATO 3 sono stati individuati 5 sottoambiti di riferimento e dunque 4 stazioni di trasferenza localizzate nei Comuni

di:

–  Guardialfiera;
–  Guglionesi;
–  Petacciato;
–  Termoli;
e l’impianto di valorizzazione ubicato a Larino.

Tale distribuzione e le connessioni fra impianti di valorizzazione e stazioni di trasferenza - valorizzazione

corrispondenti vengono riportate rispettivamente nelle figure 122 e 123.

In tabella 112 sono riportate per ogni Comune, l’ATO di appartenenza, la stazione di trasferenza – valorizzazione ed

il relativo impianto di valorizzazione.

Impianto di ValorizzazioneImpianto di Valorizzazione

VenafroVenafro

ISERNIA - CARPINONEISERNIA - CARPINONE

LARINOLARINO

CAMPOBASSOCAMPOBASSO

BoianoBoiano

TrasferenzaTrasferenza - Valorizzazione - Valorizzazione

S. Croce di S. Croce di 
MaglianoMagliano

FrosoloneFrosolone

AgnoneAgnone

GuglionesiGuglionesi

PetacciatoPetacciato

SepinoSepino

TermoliTermoli

PietracatellaPietracatella

Petrella TiferninaPetrella TiferninaFossaltoFossalto

GuardialfieraGuardialfiera

Colli al VolturnoColli al Volturno

PescolancianoPescolanciano

Fig. 122 Trasferenze ed impianti di valorizzazione

Impianto di ValorizzazioneImpianto di Valorizzazione

VenafroVenafro

ISERNIA - CARPINONEISERNIA - CARPINONE

LARINOLARINO

CAMPOBASSOCAMPOBASSO

BoianoBoiano

TrasferenzaTrasferenza - Valorizzazione - Valorizzazione

S. Croce di S. Croce di 
MaglianoMagliano

FrosoloneFrosolone

AgnoneAgnone

GuglionesiGuglionesi

PetacciatoPetacciato

SepinoSepino

TermoliTermoli

PietracatellaPietracatella

Petrella TiferninaPetrella TiferninaFossaltoFossalto

GuardialfieraGuardialfiera

Colli al VolturnoColli al Volturno

PescolancianoPescolanciano

Fig. 123 Trasferenze - valorizzazione
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ATO 1

Codice Comune  Stazione di
Trasferenza -
Valorizzazione

Impianto di
Valorizzazione

Codice Comune  Stazione di
Trasferenza -
Valorizzazione

Impianto di
Valorizzazione

I1C1.001 Acquaviva d'Isernia Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C2.032 Pescolanciano Pescolanciano Isernia-Carpinone

I1C1.012 Castel San Vincenzo Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C2.034 Pettoranello del
Molise

> Isernia-Carpinone

I1C1.014 Cerro al Volturno Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C2.041 Roccasicura Pescolanciano Isernia-Carpinone

I1C1.017 Colli a Volturno Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C2.044 Sant'Agapito > Isernia-Carpinone

I1C1.018 Conca Casale Venafro Isernia-Carpinone I1C3.002 Agnone Agnone Isernia-Carpinone

I1C1.021 Fornelli Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C3.004 Belmonte del Sannio Agnone Isernia-Carpinone

I1C1.019 Filignano Venafro Isernia-Carpinone I1C3.006 Capracotta Agnone Isernia-Carpinone

I1C1.028 Montaquila Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C3.007 Carovilli Pescolanciano Isernia-Carpinone

I1C1.029 Montenero Val
Cocchiara

Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C3.009 Castel del Giudice Agnone Isernia-Carpinone

I1C1.036 Pizzone Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C3.013 Castelverrino Agnone Isernia-Carpinone

I1C1.038 Pozzilli Venafro Isernia-Carpinone I1C3.033 Pescopennataro Agnone Isernia-Carpinone

I1C1.039 Rionero Sannitico Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C3.035 Pietrabbondante Pescolanciano Isernia-Carpinone

I1C1.042 Rocchetta a Volturno Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C3.037 Poggio Sannita Agnone Isernia-Carpinone

I1C1.048 Scapoli Colli a Volturno Isernia-Carpinone I1C3.043 San Pietro Avellana Pescolanciano Isernia-Carpinone

I1C1.050 Sesto Campano Venafro Isernia-Carpinone I1C3.046 Sant'Angelo del
Pesco

Agnone Isernia-Carpinone

I1C1.052 Venafro Venafro Isernia-Carpinone I1C3.051 Vastogirardi Pescolanciano Isernia-Carpinone

I1C2.011 Castelpizzuto > Isernia-Carpinone I1C4.008 Carpinone > Isernia-Carpinone

I1C2.020 Forlì del Sannio > Isernia-Carpinone I1C4.015 Chiauci Pescolanciano Isernia-Carpinone

I1C2.023 Isernia > Isernia-Carpinone I1C4.016 Civitanova del Sannio Frosolone Isernia-Carpinone

I1C2.024 Longano > Isernia-Carpinone C1C4.022 Duronia Frosolone Isernia-Carpinone

I1C2.025 Macchia d'Isernia > Isernia-Carpinone I1C4.022 Frosolone Frosolone Isernia-Carpinone

I1C2.027 Miranda > Isernia-Carpinone I1C4.026 Macchiagodena Frosolone Isernia-Carpinone

I1C2.030 Monteroduni Venafro Isernia-Carpinone I1C4.047 Sant'Elena Sannita Frosolone Isernia-Carpinone

I1C2.031 Pesche > Isernia-Carpinone I1C4.049 Sessano del Molise > Isernia-Carpinone

ATO 2

Codice Comune  Stazione di
Trasferenza -
Valorizzazione

Impianto di
Valorizzazione

Codice Comune  Stazione di
Trasferenza -
Valorizzazione

Impianto di
Valorizzazione

C2C5.003 Bojano Bojano Campobasso

C2C5.007 Campochiaro Bojano Campobasso

I2C5.005 Cantalupo del Sannio Bojano Campobasso

I2C5.010 Castelpetroso Bojano Campobasso

C2C5.017 Cercemaggiore Sepino Campobasso

C2C5.018 Cercepiccola Sepino Campobasso C2C6.052 Petrella Tifernina Petrella Tifernina Campobasso

C2C5.020 Colle d'Anchise Bojano Campobasso I2C9.003 Bagnoli del Trigno Fossalto Campobasso

C2C5.028 Guardiaregia Bojano Campobasso C2C6.084 Vinchiaturo > Campobasso

I2C5.040 Roccamandolfi Bojano Campobasso C2C6.054 Pietracupa Fossalto Campobasso

C2C5.067 San Giuliano del
Sannio

Sepino Campobasso C2C6.079 Torella del Sannio Fossalto Campobasso

C2C5.070 San Massimo Bojano Campobasso C2C6.059 Ripalimosani > Campobasso

C2C5.071 San Polo Matese Bojano Campobasso C2C9.081 Trivento Fossalto Campobasso

I2C5.045 Santa Maria del
Molise

Bojano Campobasso C2C8.021 Colletorto S. Croce di Magliano Campobasso

C2C5.075 Sepino Sepino Campobasso C2C8.008 Campodipietra > Campobasso

C2C5.076 Spinete Bojano Campobasso C2C8.009 Campolieto > Campobasso

C2C6.002 Baranello > Campobasso C2C8.025 Gambatesa Pietracatella Campobasso

C2C6.005 Busso > Campobasso C2C8.026 Gildone > Campobasso

C2C6.006 Campobasso > Campobasso C2C8.030 Jelsi Pietracatella Campobasso

C2C6.012 Casalciprano Fossalto Campobasso C2C8.035 Macchia Valfortore Pietracatella Campobasso

C2C6.013 Castelbottaccio Petrella Tifernina Campobasso C2C8.037 Matrice > Campobasso

C2C6.014 Castellino del Biferno Petrella Tifernina Campobasso C2C8.038 Mirabello Sannitico > Campobasso

C2C6.016 Castropignano Fossalto Campobasso C2C8.053 Pietracatella Pietracatella Campobasso

C2C6.023 Ferrazzano > Campobasso C2C8.057 Riccia Pietracatella Campobasso

C2C6.033 Lucito Petrella Tifernina Campobasso C2C8.066 San Giovanni in
Galdo

> Campobasso

C2C6.039 Molise Fossalto Campobasso C2C8.068 San Giuliano di Puglia S. Croce di Magliano Campobasso
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C2C6.041 Montagano Petrella Tifernina Campobasso C2C8.074 Sant'Elia a Pianisi Pietracatella Campobasso

C2C6.049 Oratino > Campobasso C2C8.080 Toro > Campobasso

C2C9.024 Fossalto Fossalto Campobasso C2C8.082 Tufara Pietracatella Campobasso

C2C9.032 Limosano Fossalto Campobasso C2C11.072 S. Croce di Magliano S. Croce di Magliano Campobasso

C2C9.043 Montefalcone del
Sannio

Fossalto Campobasso C2C9.063 San Biase Fossalto Campobasso

C2C9.060 Roccavivara Fossalto Campobasso C2C9.073 Sant'Angelo
Limosano

Fossalto Campobasso

C2C9.062 Salcito Fossalto Campobasso

ATO 3

Codice Comune  Stazione di
Trasferenza -
Valorizzazione

Impianto di
Valorizzazione

Codice Comune  Stazione di
Trasferenza -
Valorizzazione

Impianto di
Valorizzazione

C3C7.004 Bonefro > Larino C3C10.064 San Felice del Molise Guglionesi Larino

C3C7.011 Casacalenda Guardialfiera Larino C3C10.077 Tavenna Petacciato Larino

C3C7.019 Civitacamporano Guardialfiera Larino C3C11.010 Campomarino Termoli Larino

C3C7.027 Guardialfiera Guardialfiera Larino C3C11.029 Guglionesi Guglionesi Larino

C3C7.034 Lupara Guardialfiera Larino C3C11.031 Larino > Larino

C3C7.047 Montorio del Frentani > Larino C3C11.042 Montecilfone Guglionesi Larino

C3C7.048 Morrone del Sannio Guardialfiera Larino C3C11.044 Montelongo > Larino

C3C7.056 Provvidenti Guardialfiera Larino C3C11.051 Petacciato Petacciato Larino

C3C7.058 Ripabottoni Guardialfiera Larino C3C11.055 Portocannone Termoli Larino

C3C10.001 Acquaviva Collecroce Guglionesi Larino C3C11.061 Rotello > Larino

C3C10.015 Castelmauro Guglionesi Larino C3C11.065 San Giacomo degli
Schiavoni

Termoli Larino

C3C10.036 Mafalda Petacciato Larino C3C11.069 San Martino in
Pensilis

Termoli Larino

C3C10.045 Montemitro Guglionesi Larino C3C11.078 Termoli Termoli Larino

C3C10.046 Montenero di Bisaccia Petacciato Larino C3C11.083 Ururi > Larino

C3C10.050 Palata Guglionesi Larino

Tab. 112 Stazioni di trasferenza - valorizzazione

Localizzazione delle trasferenze e degli impianti di selezione

Con riferimento agli ATO ed ai relativi sottoambiti, sono state localizzate le stazioni di trasferenza in cui verranno

conferiti i rifiuti residuali dalle attività di raccolta differenziata (di seguito indicate come trasferenza – selezione).

Nell’ATO 2 sono stati individuati 7 sottoambiti di riferimento e dunque 6 stazioni di trasferenza - selezione localizzate

nei Comuni di:

–  Campobasso;

–  Fossalto;

–  Petrella – Tifernina;

–  Santa Croce di Magliano;

–  Pietracatella;

–  Sepino;

e l’impianto di selezione ubicato a Boiano.

Nell’ATO 3 sono stati individuati 5 sottoambiti di riferimento e dunque 4 stazioni di trasferenza localizzate nei Comuni

di:

–  Guardialfiera;

–  Guglionesi;

–  Petacciato;

–  Larino;

e l’impianto di selezione ubicato a Termoli.

Tale distribuzione e le connessioni fra impianti di selezione e stazioni di trasferenza - selezione corrispondenti

vengono riportate rispettivamente nelle figure 124 e 125.
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VENAFROVENAFRO

IserniaIsernia

LarinoLarino

CampobassoCampobasso

BOIANOBOIANO

S. Croce di S. Croce di 
MaglianoMagliano

FrosoloneFrosolone

AgnoneAgnone

GuglionesiGuglionesi

PetacciatoPetacciato

SepinoSepino

TERMOLITERMOLI

PietracatellaPietracatella

Petrella TiferninaPetrella Tifernina
FossaltoFossalto

GuardialfieraGuardialfiera

Impianto di Selezione

Trasferenza - Selezione

PescolancianoPescolanciano

Colli alColli al
VolturnoVolturno

Fig. 124 Trasferenze ed impianti di selezione

In tabella 113 sono riportate per ogni Comune l’ATO di appartenenza, la stazione di trasferenza – selezione ed il

relativo impianto di selezione.

ATO 1

Codice Comune Stazione di
Trasferenza -
Selezione

Impianti di
Selezione

Codice Comune Stazione di
Trasferenza -
Selezione

Impianti di
Selezione

I1C1.001 Acquaviva d'Isernia Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C2.032 Pescolanciano Pescolanciano Pozzilli-Venafro

I1C1.012 Castel San Vincenzo Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C2.034 Pettoranello del
Molise

Isernia Pozzilli-Venafro

I1C1.014 Cerro al Volturno Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C2.041 Roccasicura Pescolanciano Pozzilli-Venafro

I1C1.017 Colli a Volturno Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C2.044 Sant'Agapito Isernia Pozzilli-Venafro

I1C1.018 Conca Casale > Pozzilli-Venafro I1C3.002 Agnone Agnone Pozzilli-Venafro

I1C1.021 Fornelli Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C3.004 Belmonte del Sannio Agnone Pozzilli-Venafro

I1C1.019 Filignano > Pozzilli-Venafro I1C3.006 Capracotta Agnone Pozzilli-Venafro

I1C1.028 Montaquila Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C3.007 Carovilli Pescolanciano Pozzilli-Venafro

I1C1.029 Montenero Val
Cocchiara

Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C3.009 Castel del Giudice Agnone Pozzilli-Venafro

I1C1.036 Pizzone Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C3.013 Castelverrino Agnone Pozzilli-Venafro

I1C1.038 Pozzilli > Pozzilli-Venafro I1C3.033 Pescopennataro Agnone Pozzilli-Venafro

I1C1.039 Rionero Sannitico Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C3.035 Pietrabbondante Pescolanciano Pozzilli-Venafro

I1C1.042 Rocchetta a Volturno Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C3.037 Poggio Sannita Agnone Pozzilli-Venafro

I1C1.048 Scapoli Colli a Volturno Pozzilli-Venafro I1C3.043 San Pietro Avellana Pescolanciano Pozzilli-Venafro

I1C1.050 Sesto Campano > Pozzilli-Venafro I1C3.046 Sant'Angelo del
Pesco

Agnone Pozzilli-Venafro

I1C1.052 Venafro > Pozzilli-Venafro I1C3.051 Vastogirardi Pescolanciano Pozzilli-Venafro

I1C2.011 Castelpizzuto Isernia Pozzilli-Venafro I1C4.008 Carpinone Isernia Pozzilli-Venafro

I1C2.020 Forlì del Sannio Isernia Pozzilli-Venafro I1C4.015 Chiauci Pescolanciano Pozzilli-Venafro

I1C2.023 Isernia Isernia Pozzilli-Venafro I1C4.016 Civitanova del Sannio Frosolone Pozzilli-Venafro

I1C2.024 Longano Isernia Pozzilli-Venafro C1C4.022 Duronia Frosolone Pozzilli-Venafro

I1C2.025 Macchia d'Isernia Isernia Pozzilli-Venafro I1C4.022 Frosolone Frosolone Pozzilli-Venafro

I1C2.027 Miranda Isernia Pozzilli-Venafro I1C4.026 Macchiagodena Frosolone Pozzilli-Venafro

I1C2.030 Monteroduni > Pozzilli-Venafro I1C4.047 Sant'Elena Sannita Frosolone Pozzilli-Venafro

I1C2.031 Pesche Isernia Pozzilli-Venafro I1C4.049 Sessano del Molise Isernia Pozzilli-Venafro
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ATO 2

Codice Comune Stazione di
Trasferenza -
Selezione

Impianti di
Selezione

Codice Comune Stazione di
Trasferenza -
Selezione

Impianti di
Selezione

C2C5.003 Bojano > Bojano C2C6.079 Torella del Sannio Fossalto Bojano

C2C5.007 Campochiaro > Bojano C2C6.084 Vinchiaturo Campobasso Bojano

I2C5.005 Cantalupo del Sannio > Bojano I2C9.003 Bagnoli del Trigno Fossalto Bojano

I2C5.010 Castelpetroso > Bojano C2C9.024 Fossalto Fossalto Bojano

C2C5.017 Cercemaggiore Sepino Bojano C2C9.032 Limosano Fossalto Bojano

C2C5.018 Cercepiccola Sepino Bojano C2C9.043 Montefalcone del
Sannio

Fossalto Bojano

C2C5.020 Colle d'Anchise > Bojano C2C9.060 Roccavivara Fossalto Bojano

C2C5.028 Guardiaregia > Bojano C2C9.062 Salcito Fossalto Bojano

I2C5.040 Roccamandolfi > Bojano C2C9.063 San Biase Fossalto Bojano

C2C5.067 San Giuliano del
Sannio

Sepino Bojano C2C9.073 Sant'Angelo
Limosano

Fossalto Bojano

C2C5.070 San Massimo > Bojano C2C9.081 Trivento Fossalto Bojano

C2C5.071 San Polo Matese > Bojano C2C8.021 Colletorto S. Croce di Magliano Bojano

I2C5.045 Santa Maria del
Molise

> Bojano C2C8.008 Campodipietra Campobasso Bojano

C2C5.075 Sepino Sepino Bojano C2C8.009 Campolieto Campobasso Bojano

C2C5.076 Spinete > Bojano C2C8.025 Gambatesa Pietracatella Bojano

C2C6.002 Baranello Campobasso Bojano C2C8.026 Gildone Campobasso Bojano

C2C6.005 Busso Campobasso Bojano C2C8.030 Jelsi Pietracatella Bojano

C2C6.006 Campobasso Campobasso Bojano C2C8.035 Macchia Valfortore Pietracatella Bojano

C2C6.012 Casalciprano Fossalto Bojano C2C8.037 Matrice Campobasso Bojano

C2C6.013 Castelbottaccio Petrella Tifernina Bojano C2C8.038 Mirabello Sannitico Campobasso Bojano

C2C6.014 Castellino del Biferno Petrella Tifernina Bojano C2C8.040 Monacilioni Pietracatella Bojano

C2C6.016 Castropignano Fossalto Bojano C2C8.053 Pietracatella Pietracatella Bojano

C2C6.023 Ferrazzano Campobasso Bojano C2C8.057 Riccia Pietracatella Bojano

C2C6.033 Lucito Petrella Tifernina Bojano C2C8.066 San Giovanni in
Galdo

Campobasso Bojano

C2C6.039 Molise Fossalto Bojano C2C8.068 San Giuliano di Puglia S. Croce di Magliano Bojano

C2C6.041 Montagano Petrella Tifernina Bojano C2C8.074 Sant'Elia a Pianisi Pietracatella Bojano

C2C6.049 Oratino Campobasso Bojano C2C8.080 Toro Campobasso Bojano

C2C6.052 Petrella Tifernina Petrella Tifernina Bojano C2C8.082 Tufara Pietracatella Bojano

C2C6.054 Pietracupa Fossalto Bojano C2C11.072 S. Croce di Magliano S. Croce di Magliano Bojano

C2C6.059 Ripalimosani Campobasso Bojano

ATO 3

Codice Comune Stazione di
Trasferenza -
Selezione

Impianti di
Selezione

Codice Comune Stazione di
Trasferenza -
Selezione

Impianti di
Selezione

C3C7.004 Bonefro Larino Termoli C3C10.064 San Felice del Molise Guglionesi Termoli

C3C7.011 Casacalenda Guardialfiera Termoli C3C10.077 Tavenna Petacciato Termoli

C3C7.019 Civitacamporano Guardialfiera Termoli C3C11.010 Campomarino > Termoli

C3C7.027 Guardialfiera Guardialfiera Termoli C3C11.029 Guglionesi Guglionesi Termoli

C3C7.034 Lupara Guardialfiera Termoli C3C11.031 Larino Larino Termoli

C3C7.047 Montorio del Frentani Larino Termoli C3C11.042 Montecilfone Guglionesi Termoli

C3C7.048 Morrone del Sannio Guardialfiera Termoli C3C11.044 Montelongo Larino Termoli

C3C7.056 Provvidenti Guardialfiera Termoli C3C11.051 Petacciato Petacciato Termoli

C3C7.058 Ripabottoni Guardialfiera Termoli C3C11.055 Portocannone > Termoli

C3C10.001 Acquaviva Collecroce Guglionesi Termoli C3C11.061 Rotello Larino Termoli

C3C10.015 Castelmauro Guglionesi Termoli C3C11.065 San Giacomo degli
Schiavoni

> Termoli

C3C10.036 Mafalda Petacciato Termoli C3C11.069 San Martino in
Pensilis

> Termoli

C3C10.045 Montemitro Guglionesi Termoli C3C11.078 Termoli > Termoli

C3C10.046 Montenero di Bisaccia Petacciato Termoli C3C11.083 Ururi Larino Termoli

C3C10.050 Palata Guglionesi Termoli

Tab. 113 Stazioni di trasferenza – impianti di selezione
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Quantificazione dei rifiuti potenzialmente recuperabili a mezzo di raccolta differenziata ai fini del dimensionamento

degli impianti

Sulla base della composizione merceologica riportata in Tabella II e della popolazione residente riferita all’anno 1997,

sono state stimate per ogni Comune e per ogni ATO le quantità di Rifiuti Urbani Potenzialmente Recuperabili

(RUPR), ovvero le quantità che verrebbero raccolte se le frazioni oggetto di raccolta differenziata venissero

recuperate completamente.

Nelle elaborazioni svolte è stata assunta una produzione specifica di rifiuti pari a 1,085 kg/ab/d, considerando la

produzione ripartita su 365 giorni/anno.

Dalla tabella 111, la percentuale, sul totale dei rifiuti prodotti, delle frazioni potenzialmente recuperabili (FR) risulta

pari al 43,4%.

Nella tabella 114 sono riportati i risultati delle elaborazioni eseguite ed i quantitativi di rifiuti potenzialmente

recuperabili con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

Comune P.R. P.R.U. C/C P/G V MF A L B F T/F I RUPR

[ab] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

Totale ATO 1 87162 26382 5936 2111 1847 79 26 791 26 53 53 528 11450

Totale ATO 2 151902 53630 12067 4290 3754 160,9 53,6 1608,9 53,6 107,3 107,3 1073 23275

Totale ATO 3 93833 37646 8470 3012 2635 113 38 1129 38 75 75 753 16339

Totale Regione Molise 332897 117658 26473 9413 8236 353 118 3530 118 235 235 2353 51063

Tab. 114 Quantitativi di rifiuti potenzialmente recuperabili con riferimento agli ambiti territoriali di competenza

Quantificazione dei rifiuti recuperabili a mezzo di raccolta differenziata ai fini del dimensionamento degli impianti

Sulla base delle indicazioni dell’art. 24 del D. Leg.vo 22/97, che stabilisce obiettivi minimi percentuali di rifiuti prodotti

da recuperare a mezzo dell’istituzione dei servizi di raccolta differenziata di frazioni quali carta, plastica, vetro,

alluminio, metalli, legno, ecc., sono state determinate le quantità recuperabili nei vari Comuni e per ATO, relative agli

obiettivi di recupero del 15%, 25% e 35%, così  come riportato rispettivamente nelle tabelle 115, 116 e 117.

Comune P.R. P.R.U. C/C P/G V MF A L B F T/F I RUR

[ab] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

Totale ATO 1 87.162 26.382 1.864 663 580 25 8 249 8 17 17 528 3.957

Totale ATO 2 151.902   53.630 3.789 1.347 1.179 51 17 505 17 34 34 1.073 8.044

 Totale ATO 3 93.833   37.646 2.660 946 827 35 12 355 12 24 24 753 5.647

Totale Regione Molise 332.897 117.658 8.313 2.956 2.586 111 37 1.108 37 74 74 2.353 17.649

      Tab. 115 Quantitativi di rifiuti potenzialmente recuperabili per obiettivo di recupero del 15%

Comune P.R. P.R.U. C/C P/G V MF A L B F T/F I RUR

[ab] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

 Totale ATO 1 87.162 26.382 3.298 1.173 1.026 44 15 440 15 29 29 528 6.595

 Totale ATO 2 151.902 53.630 6.704 2.384 2.086 89 30 894 30 60 60 1.073 13.407

 Totale ATO 3 93.833 37.646 4.706 1.673 1.464 63 21 627 21 42 42 753 9.412

 Totale Regione Molise 332.897 117.658 14.707 5.229 4.576 196 65 1.961 65 131 131 2.353 29.414

      Tab. 116 Quantitativi di rifiuti potenzialmente recuperabili per obiettivo di recupero del 25%

Comune P.R. P.R.U. C/C P/G V MF A L B F T/F I RUR

[ab] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

Totale ATO 1 87.162 26.382 4.732 1.682 1.472 63 21 631 21 42 42 528 9.234

Totale ATO 2  151.902 53.630 9.618 3.420 2.992 128 43 1.282 43 85 85 1.073 18.770

Totale ATO 3 93.833 37.646 6.752 2.401 2.101 90 30 900 30 60 60 753 13.176

Totale Regione Molise 332.897 117.658 21.102 7.503 6.565 281 94 2.814 94 188 188 2.353 41.180

      Tab. 117 Quantitativi di rifiuti potenzialmente recuperabili per obiettivo di recupero del 35%

Ai fini delle elaborazioni è stato assunto che l’obiettivo di raccolta sia raggiunto considerando una percentuale di

raccolta degli ingombranti sempre pari al 100%, e ripartendo la percentuale corrispondente all’obiettivo di recupero

sulle sole frazioni recuperabili.
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In tal modo è stato possibile determinare una percentuale fittizia di recupero da applicare alle frazioni recuperabili (a

meno degli ingombranti) che è risultata essere pari al 31,4%, 55,6% e 79,7% per i rispettivi obiettivi di recupero del

15%, 25% e 35%.

Valutazione del fabbisogno di contenitori per l’attuazione dei servizi di raccolta differenziata

Sulla base dei risultati delle elaborazioni riportate nella Tabella I.2, è stato determinato il fabbisogno di contenitori

necessari per l’attuazione dei servizi di raccolta differenziata relativamente agli obiettivi temporali del 15%, 25% e

35%. I risultati sono sinteticamente riportati nelle tabelle 118, 119 e 120.

Tali dati mostrano come l’adozione dei servizi di raccolta differenziata possa essere effettuato gradualmente,

incrementando progressivamente il numero dei contenitori e così  ripartendo gli investimenti necessari.

Ai fini delle elaborazioni, sono stati assunti per ogni frazione merceologica recuperata (a) il volume del contenitore,

(b) il peso dell’unità di volume del rifiuto conferito, (c) il coefficiente di riempimento del contenitore stesso e (d) la

frequenza mensile di raccolta, così  come riportati nelle stesse tabelle.

Il numero ed il tipo di contenitori, nonché le frequenza di raccolta assunte potranno essere successivamente adattate

in funzione del parco mezzi e delle tipologie di contenitori a disposizione dei vari Comuni.

Comune P.R. P.R.U. C P V M A L B F T/F I TOT

[ab] [Mg/a] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°]

Totale ATO 1 88.608 26.217 223 243 103 61 62 52 51 87 126 62 1.042

Totale ATO 2 149.474 52.503 410 449 168 85 88 66 64 137 215 86 1.769

Totale ATO 3 94.280 37.645 281 309 107 47 50 34 33 85 141 49 1.136

Totale Regione Molise 332.362 116.365 915 1.001 378 193 199 152 148 309 482 197 3.947

Tab 118  fabbisogno di contenitori necessari per l’attuazione dei servizi di raccolta differenziata per obiettivi del 15%

Comune P.R. P.R.U. C P V M A L B F T/F I TOT

[ab] [Mg/a] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°]

Totale ATO 1 88.608 26.217 358 393 145 71 73 55 53 117 186 62 1.478

Totale ATO 2 149.474 52.503 680 750 252 105 110 72 68 197 335 86 2.655

Totale ATO 3 94.280 37.645 475 524 168 62 65 38 36 128 227 49 1.771

Totale Regione Molise 332.362 116.365 1.513 1.666 565 237 248 165 156 442 748 197 5.904

Tab 119 fabbisogno di contenitori necessari per l’attuazione dei servizi di raccolta differenziata per obiettivi del 25%

Comune P.R. P.R.U. C P V M A L B F T/F I TOT

[ab] [Mg/a] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°]

Totale ATO 1 88.608 26.217 493 543 187 81 84 57 55 147 246 62 1.914

Totale ATO 2 149.474 52.768 955 1.055 338 125 132 78 72 258 457 86 3.557

Totale ATO 3 94.280 37.645 668 739 228 76 81 42 38 171 313 49 2.406

Totale Regione Molise 332.362 116.630 2.117 2.337 752 281 297 178 165 576 1.016 197 7.877

Tab 120 fabbisogno di contenitori necessari per l’attuazione dei servizi di raccolta differenziata per obiettivi del 35%

Determinazione dei flussi di rifiuti urbani recuperabili in ambito provinciale

Sulla base della discretizzazione in ATO del territorio provinciale e della individuazione dei sotto-ambiti, nonché in

relazione agli obiettivi di raccolta differenziata sono stati determinati i flussi di rifiuti relativi ai materiali provenienti

dalle raccolte differenziate da inviare agli impianti di valorizzazione.

I risultati relativi agli obiettivi di recupero del 15%, 25% e 35% , riportati rispettivamente nelle tabelle 121, 122 e 123,

consentono di stimare le potenzialità delle stazioni di trasferenza per il materiale recuperato a mezzo di raccolta

differenziata e degli impianti di valorizzazione.

Comune P.R.U. OU T/C SV C/C P/G V MF A L B F T/F I RUR R

[Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

Totale ATO 1     34.518    14.946      621    3.970    2.439      867     759      33      11     325    11      22     22     690     5.178      29.341

Totale ATO 2     60.157    26.048   1.083    7.541    4.250   1.511  1.322      57      19     567    19      38     38  1.203     9.024      51.133

Totale ATO 3     37.160    16.090      669    4.273    2.625      933     817      35      12     350    12      23     23     743     5.574      31.586

Totale Regione Molise   131.836    57.085   2.373      15.784    9.314   3.312  2.898    124      41  1.242    41      83     83  2.637   19.775    112.060

Tab 121 flussi di rifiuti relativi ai materiali provenienti dalle raccolte differenziate (15%)
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Comune P.R.U. OU T/C SV C/C P/G V MF A L B F T/F I RUR R

[Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

Totale ATO 1     34.518    14.946      621    3.970    4.315   1.534  1.342      58      19     575    19      38     38     690     8.630      25.889

Totale ATO 2     60.157    26.048   1.083    7.541    7.520   2.674  2.339    100      33  1.003    33      67     67  1.203   15.039      45.118

Totale ATO 3     37.160    16.090      669    4.273    4.645   1.652  1.445      62      21     619    21      41     41     743     9.290      27.870

Totale Regione Molise   131.836    57.085   2.373  15.784  16.479   5.859  5.127    220      73  2.197    73    146   146  2.637   32.959      98.877

Tab 122 flussi di rifiuti relativi ai materiali provenienti dalle raccolte differenziate (25%)

Comune P.R.U. OU T/C SV C/C P/G V MF A L B F T/F I RUR R

[Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

Totale ATO 1     34.518    14.946      621    3.970    6.191   2.201  1.926      83      28     825    28      55     55     690   12.081      22.437

Totale ATO 2     60.157    26.048   1.083    7.541  10.789   3.836  3.357    144      48  1.439    48      96     96  1.203   21.055      39.102

Totale ATO 3     37.160    16.090      669    4.273    6.665   2.370  2.073      89      30     889    30      59     59     743   13.006      24.154

Totale Regione Molise   131.836    57.085   2.373      15.784  23.644   8.407  7.356    315    105  3.153  105    210   210  2.637   46.142      85.693

Tab 123 flussi di rifiuti relativi ai materiali provenienti dalle raccolte differenziate (35%)

Tali dati mostrano come la realizzazione delle stazioni di trasferenza e degli impianti possa essere effettuata per

moduli successivi, e quindi con graduale ripartizione degli investimenti necessari.

Nelle figure 125, 126 e 127, vengono riportati i flussi di rifiuti urbani recuperabili (RUR) relativi ai rispettivi obiettivi del

15%, 25% e 35%.

Nelle figure, per ogni obiettivo di recupero vengono evidenziati i quantitativi su base annua per Sub-ATO, per ATO ed

il totale Regionale
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Fig. 125 Flussi Rifiuti urbani recuperabili obiettivo 15%
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Produzione ATO
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Fig. 126 Flussi Rifiuti urbani recuperabili obiettivo 25%
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Fig. 127 Flussi Rifiuti urbani recuperabili obiettivo 35%
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Determinazione dei flussi di rifiuti urbani residuali dalla raccolta differenziata in ambito provinciale

Sulla base della discretizzazione in ATO del territorio provinciale e della individuazione dei sottoambiti, nonché in

relazione agli obiettivi di raccolta differenziata sono stati determinati i flussi dei materiali residuali dalle raccolte

differenziate da inviare agli impianti di selezione.

I risultati relativi agli obiettivi di recupero del 15%, 25% e 35%, riportati rispettivamente nelle tabelle 124, 125 e 126,

consentono di stimare le potenzialità delle stazioni di trasferenza per il materiale residuale dalle raccolte differenziate

e degli impianti di selezione.

Comune P.R.U. OU T/C SV C/C P/G V MF A L B F T/F I RUR R.

[Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

Totale ATO 1     34.518    14.946      621    3.970    2.439      867     759      33      11     325    11      22     22     690     5.178      29.341

Totale ATO 2     60.157    26.048   1.083    7.541    4.250   1.511  1.322      57      19     567    19      38     38  1.203     9.024      51.133

Totale ATO 3     37.160    16.090      669        4.273    2.625      933     817      35      12     350    12      23     23     743     5.574      31.586

Totale Regione Molise   131.836    57.085   2.373 15.784    9.314   3.312  2.898    124      41  1.242    41      83     83  2.637   19.775    112.060

Tab 124 flussi di rifiuti urbani residuali dalla raccolta differenziata in ambito provinciale (15%)

Comune P.R.U. OU T/C SV C/C P/G V MF A L B F T/F I RUR R.

[Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

Totale ATO 1     34.518    14.946      621    3.970    4.315   1.534  1.342      58      19     575    19      38     38     690     8.630      25.889

Totale ATO 2     60.157    26.048   1.083    7.541    7.520   2.674  2.339    100      33  1.003    33      67     67  1.203   15.039      45.118

Totale ATO 3     37.160    16.090      669    4.273    4.645   1.652  1.445      62      21     619    21      41     41     743     9.290      27.870

Totale Regione Molise   131.836    57.085   2.373  15.784  16.479   5.859  5.127    220      73  2.197    73    146   146  2.637   32.959      98.877

Tab 125 flussi di rifiuti urbani residuali dalla raccolta differenziata in ambito provinciale (25%)

Comune P.R.U. OU T/C SV C/C P/G V MF A L B F T/F I RUR R.

[Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

Totale ATO 1     34.518    14.946      621    3.970    6.191   2.201  1.926      83      28     825    28      55     55     690   12.081      22.437

Totale ATO 2     60.157    26.048   1.083    7.541  10.789   3.836  3.357    144      48  1.439    48      96     96  1.203   21.055      39.102

Totale ATO 3     37.160    16.090      669    4.273    6.665   2.370  2.073      89      30     889    30      59     59     743   13.006      24.154

Totale Regione Molise   131.836    57.085   2.373 15.784  23.644   8.407  7.356    315    105  3.153  105    210   210  2.637   46.142      85.693

Tab 126 flussi di rifiuti urbani residuali dalla raccolta differenziata in ambito provinciale (35%)

Tali dati mostrano come la realizzazione delle stazioni di trasferenza e degli impianti possa essere effettuata per

moduli successivi, e quindi con graduale ripartizione degli investimenti necessari.

Nelle figure 128, 129 e 130, vengono riportati i flussi di rifiuti residuali dei RD relativi ai rispettivi obiettivi del 15%,

25% e 35%.

Nelle stesse figure, per ogni obiettivo di recupero vengono evidenziati i quantitativi su base annua per Sub-ATO, per

ATO ed il totale Regionale.

Valutazione  dei flussi di rifiuti  in uscita dagli impianti di selezione

Sulla base delle considerazioni esposte, è possibile stabilire le potenzialità delle stazioni di trasferenza –

valorizzazione e trasferenza – selezione, nonché quelle degli impianti di valorizzazione e di selezione.

Considerazioni particolari meritano gli impianti di selezione in relazione ai flussi in uscita. Tali impianti, infatti,

consentono il trattamento della frazione residuale e producono ulteriori flussi in uscita costituiti da:

- CDR, da destinare ad utilizzatori locali quali cementifici, centrali ENEL, ecc. ovvero ad impianti dedicati, le cui

potenzialità e localizzazione saranno oggetto di successive valutazioni di merito;

- Compost, da destinare, in relazione al livello di raffinazione ottenibile con le strutture impiantistiche che saranno

realizzate, a ripristini ambientali (con particolare riferimento a quanto rilevato nella sezione di Censimento degli

Impianti), ovvero alla produzione di ammendante agricolo;

- Sovvalli inerti, da destinare allo smaltimento in discariche controllate, la cui ubicazione verrà scelta in relazione ai

risultati del censimento degli impianti esistenti.
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Sulla base dei flussi residuali dalla RD, e con riferimento allo schema tipo di impianto di selezione riportato in figura

131, sono stati stimati i quantitativi di CDR, Compost e Sovvalli inerti prodotti negli ATO della Provincia di

Campobasso.
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Fig. 128 flussi di rifiuti residuali dei RD relativi ai rispettivi obiettivi del 15%
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Fig. 129 flussi di rifiuti residuali dei RD relativi ai rispettivi obiettivi del 25%
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FIGURA 12 -  FLUSSI RESIDUALE DA R.D.: Obiettivo 35%
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Fig. 130 flussi di rifiuti residuali dei RD relativi ai rispettivi obiettivi del 35%
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Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 264 Suolo Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

L’elaborazione, eseguita in base alla composizione merceologica dei flussi residuali per i tre obiettivi temporali di

recupero, è riportata in tabella 127.

Sulla base dei flussi in uscita dagli impianti di selezione, è dunque possibile stimare le potenzialità impiantistiche

richieste per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Obiettivo di recupero: 15 [%]

ATO Impianto di
selezione

Flussi residuali COMPOST CDR DISCARICA

(Mg/a) (Mg/a) (Mg/a) (Mg/a)

1 Venafro 29341 5869 6786 10709

2 Bojano 51133 10228 11827 18664

3 Termoli 31586 6318 7306 11529

Obiettivo di recupero: 25 [%]

ATO Impianto di
selezione

Flussi residuali COMPOST CDR DISCARICA

(Mg/a) (Mg/a) (Mg/a) (Mg/a)

1 Venafro 25889 5868 4569 9449

2 Bojano 45118 10226 7963 16468

3 Termoli 27870 6317 4919 10173

Obiettivo di recupero: 35 [%]

ATO Impianto di
selezione

Flussi residuali COMPOST CDR DISCARICA

(Mg/a) (Mg/a) (Mg/a) (Mg/a)

1 Venafro 22437 5869 2355 8190

2 Bojano 39102 10227 4103 14272

3 Termoli 24154 6318 2535 8816

Tab 127 flussi residuali

Individuazione degli interventi di massima urgenza

La Regione Molise deve intraprendere una serie di iniziative a brevissimo termine, finalizzate alla realizzazione di un

sistema gestionale dei RU, conforme alla struttura del presente PEGRU.

Sulla base di quanto sopra, le azioni che devono essere intraprese, riguardano nello specifico:

– Istituzione dei servizi di raccolta differenziata. L’istituzione di tali servizi deve essere attuata destinando risorse

finanziarie all’organizzazione delle raccolte differenziate delle frazioni “nobili” dei RU (carta, plastica, vetro,

alluminio, metalli, legno) e dei rifiuti urbani pericolosi, fissando quale obiettivo minimale quello del 15%, valutato

rispetto alla produzione in peso di rifiuti. L’istituzione di tali servizi dovrà avanzare in tempi rapidi, investendo

gradualmente l’intero territorio regionale; allo scopo si dovrà procedere all’estensione dei servizi partendo dai

centri di maggiori dimensioni fino a coinvolgere tutti i Comuni, anche i più piccoli, siti nel territorio regionale. A

tale scopo le elaborazioni eseguite nel PEGRU svolgeranno funzione di supporto decisionale per

l’Amministrazione Regionale.

– Progettazione e realizzazione di isole ecologiche. L’Amministrazione Regionale, di concerto con i Comuni, dovrà

definire la funzione e l’ubicazione di centri per la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti selezionati ed ingombranti, da

conferire successivamente alle trasferenze – valorizzazione e quindi agli impianti così  come individuati nel

PEGRU. Tale fase dovrà tenere in conto che dette isole dovranno essere congruenti, per localizzazione e
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potenzialità, con le scelte del PEGRU. Anche in tale caso sarà necessaria la quantificazione degli oneri

economici e dei ricavi conseguibili con la vendita dei materiali recuperati. Risulta altresì  importante sottolineare

come in questa fase debbano essere tenuti in massima considerazione gli ambiti territoriali di competenza

(ATO), così  come individuati nel PEGRU, al fine di minimizzare i costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti.

– Accordi di programma. Tale fase consentirà di stipulare accordi con utilizzatori locali, per la reimmissione diretta

nei cicli di produzione dei materiali recuperati (accordi potranno essere stipulati, ad esempio, nel settore edile

per i materiali provenienti dalle demolizioni), ovvero con i Consorzi Obbligatori, sulla base dei quantitativi indicati

nel PEGRU. L’Amministrazione regionale dovrà coordinare ed indirizzare le attività degli ATO, al fine di

formulare efficaci accordi sotto il profilo tecnico – economico. A titolo esemplificativo, potranno essere coinvolti i

seguenti consorzi e associazioni:

- CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)

- COMIECO (Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica);

- CO.RE.VE (Consorzio Recupero Vetro);

- CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio);

- COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi);

- ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per l’individuazione delle Imprese operanti nel settore edile

della Regione Molise, al fine di rendere attuativo il riutilizzo in proprio dei materiali provenienti dalle demolizioni;

- ANIE.

Valutazione di fattibilita’ di un impianto dedicato per la combustione di cdr

Sulla base della produzione stimata di CDR, valutata attraverso i bilanci di materia definiti per gli impianti di

selezione, e riferiti alla frazione residuale della raccolta differenziata, per gli obiettivi del 15, 25 e 35%  (Tab.125) sono

state valutate le caratteristiche teoriche, di un impianto dedicato, a scala regionale, per l’utilizzazione del CDR.

A fronte di produzioni di CDR variabili tra i 90 Mg/g (obiettivo RD 15%) e i 30 Mg/g (obiettivo RD 35%), con PCIU di

circa 4000 kcal/kg, la taglia impiantistica risulta alquanto modesta così  come il recupero energetico conseguibile

(tabelle 128, 129 e 130).

D’altra parte la variazione dei quantitativi di produzione del CDR, relativamente ai diversi obiettivi, non è compatibile

con una articolazione modulare dell’impianto in relazione alle potenzialità ed alla produzione di energia elettrica a

costi di impianto ed esercizio accettabili. I costi unitari di trattamento, considerato che si tratta di una frazione di rifiuto

valorizzabile, risultano altresì  elevati (480 e le 630 Lit./kg, rispettivamente per gli obiettivi di RD del 15 e 35%).

Pertanto si ritiene opportuno, che la forma più idonea di utilizzazione energetica sia quella di cedere, anche

attraverso eventuali incentivi, le quantità giornalmente prodotte a utilizzatori locali che operano con impianti produttivi

in grado di utilizzare CdR come combustibile ausiliario di processo.

CDR 86 Mg/g 25.919 Mg/a
PCIU 4.186 kcal/kg
Capacità termica 361.664 Mcal/g
Giorni di funzionamento 300 g/a
Scorie prodotte 13 Mg/g 3.944 Mg/a
Ceneri da caldaia prodotte 0 Mg/g 1 Mg/a
Ceneri da trattamento fumi prodotte 6 Mg/g 1.858 Mg/a
Potenza turbo alternatore 3 MW
Rendimento globale di recupero 16 %
Costo totale di impianto 46.073 M Lit.
Periodo di ammortamento 10 a
Tasso di interesse 7 %
Costi annui di gestione 6.971 M Lit./a
Rata ammortamento 6.560 M Lit./a
Prezzo di vendita dell'energia 55 Lit./kW h
Ricavi da recupero energetico 1.098 M Lit./a
Totale rata annuale 12.432 M Lit./a
Costo unitario di trattamento rispetto alla
quantità da trattare

481 Lit./kg

Tab 128 caratteristiche teoriche di impianto (obiettivo RD 15%)
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CDR 58 Mg/g 17451 Mg/a
PCIU 4174 kcal/kg
Capacità termica 242810 Mcal/g
Giorni di funzionamento 300 g/a
Scorie prodotte 9 Mg/g 2656 Mg/a
Ceneri da caldaia prodotte 0,003 Mg/g 1 Mg/a
Ceneri da trattamento fumi prodotte 4,2 Mg/g 1245 Mg/a
Potenza turbo alternatore 2 MW
Rendimento globale di recupero 16 %
Costo totale di impianto 32153 M Lit.
Periodo di ammortamento 10 a
Tasso di interesse 7 %
Costi annui di gestione 5228 M Lit./a
Rata ammortamento 4578 M Lit./a
Prezzo di vendita dell'energia 55 Lit./kW h
Ricavi da recupero energetico 726 M Lit./a
Totale rata annuale 9080 M Lit./a
Costo unitario di trattamento rispetto
alla quantità da trattare

523 Lit./kg

Tab 129 caratteristiche teoriche di impianto (obiettivo RD 25%)

CDR 30 Mg/g 8993 Mg/a
PCIU 4139 0
Capacità termica 124084 Mcal/g
Ceneri da caldaia prodotte 300 g/a
Scorie prodotte 5 Mg/g 1369 Mg/a
Ceneri da caldaia prodotte 0,001 Mg/g 0 Mg/a
Ceneri da trattamento fumi prodotte 2,1 Mg/g 633 Mg/a
Potenza turbo alternatore 1 MW
Rendimento globale di recupero 15 %
Tasso di interesse 17861 M Lit.
Periodo di ammortamento 10 a
Costo di gestione annuo 7 %
Costi annui di gestione 3423 M Lit./a
Rata ammortamento 2543 M Lit./a
Prezzo di vendita dell'energia 55 Lit./kW h
Ricavi da recupero energetico 363 M Lit./a
Totale rata annuale 5603 M Lit./a
Costo unitario di trattamento rispetto
alla quantità da trattare

632 Lit./kg

Tab 130 caratteristiche teoriche di impianto (obiettivo RD 35%)

Valutazioni economiche

Sulla base dei dati di produzione di RU acquisiti a mezzo del censimento eseguito, è stato possibile valutare la reale

produzione di RU in ambito regionale e dunque calibrare gli obiettivi di raccolta differenziata a detta produzione.

Tale analisi ha consentito di eseguire una stima degli investimenti necessari alla realizzazione del piano di

emergenza nonché di definire la scansione temporale degli interventi, considerando le risorse economiche disponibili

e quelle che dovranno essere acquisite.

In particolare va osservato che per i servizi di raccolta differenziata la determinazione degli oneri è stata basata sui

dati reali di produzione, mentre per le valutazioni economiche corrispondenti alle strutture impiantistiche si è fatto

riferimento ai dati dedotti dalle stime; ciò deriva dalla considerazione che mentre i servizi di raccolta differenziata

possono comunque essere implementati, le strutture impiantistiche devono essere dimensionate attribuendo loro

potenzialità impiantistiche superiori e tali da sopportare punte di carico corrispondenti a variazioni stagionali nel

conferimento dei rifiuti.

Sono stati dunque presi in considerazione i seguenti aspetti:

-  Stima dei costi di investimento e di esercizio relativi all’istituzione delle raccolte differenziate dei RUR;

-  Stima dei costi di investimento e di esercizio del sistema di Stazioni di Trasferenza – Valorizzazione;

-  Stima dei costi di investimento e di esercizio del sistema di Stazioni di Trasferenza – Selezione;

-  Stima dei costi di investimento e di esercizio degli Impianti di Valorizzazione;

-  Stima dei costi di investimento e di esercizio degli Impianti di Selezione;
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-  Programma temporale degli interventi;

La Regione dovrà quantificare le risorse economiche disponibili e quelle che dovranno essere acquisite, sulla base

della ripartizione annuale dei costi stimati.

Stima dei costi di investimento e di esercizio relativi all’istituzione delle raccolte differenziate dei RUR

La stima dei costi di investimento e di esercizio necessari all’istituzione dei servizi di raccolta differenziata è stata

eseguita in relazione ai diversi obiettivi di RD, considerando gli oneri ripartiti a livello di Sub - ATO.

Come detto, gli obiettivi di raccolta corrispondenti ai RUR sono stati determinati sulla base dei reali dati di

produzione, di cui al censimento eseguito, considerando le seguenti voci di costo: esercizio automezzi (GAU),

investimento automezzi (AAU), esercizio contenitori per la raccolta (GAT), investimento contenitori per la raccolta

(AAT), strutture di servizio (SS), personale (CP), spese generali (SG).

I risultati delle stime eseguite sono riportati nelle tabelle 131, 132 e 133, ripartiti per Sub – ATO e per ATO. All’interno

dei singoli Sub - ATO, la ripartizione degli oneri per Comune è stata attribuita in maniera uniforme sulla base della

popolazione residente e, gradualmente, in relazione agli obiettivi di RD.

Obiettivo raccolta : 15%

RUR GAU AAU GAT AAT SS CP SG TOTALE

[Mg/a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a]

Totale ATO 1              3.933                   108                  108                     54                    54                     75                   970                   122                1.490

Totale ATO 2            11.097                   304                  304                   152                  152                  213                2.736                   344                4.205

Totale ATO 3              5.647                   155                  155                     77                    77                  108                1.392                   175                2.140

Totale Regione Molise            20.677                   566                  566                   283                  283                  397                5.098                   640                7.835

     Tab 131 Stima dei costi di investimento e di esercizio (obiettivo RD 15%)

Obiettivo raccolta : 25%

RUR GAU AAU GAT AAT SS CP SG TOTALE

[Mg/a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a]

Totale ATO 1              6.554                   180                  180                     90                    90                   126                1.616                   203                2.483

Totale ATO 2            13.169                   361                  361                   180                  180                   253                3.247                   408                4.990

Totale ATO 3              9.412 258                  258                   129                  129                   181                2.321                   291                3.566

Totale Regione Molise            29.135                   798                  798                   399                  399                   559                7.184                   902              11.039

     Tab 132 Stima dei costi di investimento e di esercizio (obiettivo RD 25%)

Obiettivo raccolta : 35%

RUR GAU AAU GAT AAT SS CP SG TOTALE

[Mg/a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a] [MLit./a]

Totale ATO 1              9.177                   251                  251                  126                  126                   176                2.263                   284                3.477

Totale ATO 2            18.437                   505                  505                   253                  253                   354                4.546                   571                6.986

Totale ATO 3            13.175                   361                  361                   180                  180                   253                3.249                   408                4.992

Totale Regione Molise            40.789                1.118              1.118                   559                  559                   782             10.058                1.263              15.455

    Tab 133 Stima dei costi di investimento e di esercizio (obiettivo RD 35%)

RUR Rifiuti Urbani Recuperati

GAU Gestione Automezzi

AAU Ammortamento Automezzi

GAT Gestione Attrezzature

AAT Ammortamento Attrezzature

Altro Altro

CP Costi Personale

SG Spese Generali

Dai dati delle suddette Tabelle, si ricava che gli investimenti iniziali, necessari a livello provinciale (ATO 1 e 2) e

regionale per l’istituzione dei servizi di raccolta differenziata che pongono come obiettivo il recupero del 15% in peso

sulla produzione totale di RU, risultano essere rispettivamente pari a 6344 milioni di Lit./anno e 7835 milioni di

Lit./anno (Mlit./a). Tali investimenti crescono rispettivamente a 8556 Mlit./a e 11039 Mlit./a, per un obiettivo di RD del

25%, per arrivare a 11978 Mlit./a e 15455 Mlit./a in corrispondenza di un obiettivo del 35% di RD.

Stima dei costi di investimento e di esercizio del sistema di Stazioni di Trasferenza – Valorizzazione
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La stima dei costi di investimento e di esercizio del sistema di stazioni di Trasferenza – Valorizzazione è stato

eseguito considerando quale obiettivo di RD quello del 35%.

Infatti, date le modeste dimensioni dei centri da servire e dunque le potenzialità limitate delle strutture di

trasferimento dei rifiuti da RD, si è ritenuto opportuno non prevedere una modularità per la realizzazione delle

stazioni di Trasferenza – Valorizzazione, determinando gli investimenti direttamente sulla base dei valori più elevati di

recupero conseguibili.

In tal caso, in particolare, la stima delle attrezzature mobili deve intendersi come parco automezzi a servizio

dell’intero ATO (e dunque di tutti i Sub-ATO) di riferimento.

I dati delle elaborazioni eseguite sono riassunti nella tabella 134, in cui vengono riportati: (a) i costi di investimento

stimati per le opere civili (OC) e per le attrezzature mobili (AM) e le relative voci di ammortamento (AOC e AAM)

determinate considerando un periodo di 10 anni ad un tasso di interesse del 7%; (b) i costi di esercizio stimati per il

personale (P), l’energia elettrica (EE) e la manutenzione delle opere civili (MOC) e delle attrezzature mobili (MAM).

Nella stessa tabella, vengono riportate anche le sedi di Impianto – Valorizzazione, per le quali non è prevista la

stazione di trasferenza.

ATO1 Obiettivo Mezzi Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale

35% 35% Numero Portata Costo O.C. A.M. A.O.C. A.A.M. P. E.E. M.O.C. M.A.M.

Sub-ATO (Mg/a) (Mg/g) N. (Mg) (Mlit./u) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)

Colli al Volturno 1.815 6,1 1 - 200 121,0 200,0 17,2 28,5 403 14,52 3,63 10,0 477,1

Venafro 2.738 9,1 1 - 200 182,5 200,0 26,0 28,5 403 21,90 5,48 10,0 495,0

Pescolanciano 859 2,9 1 - 200 57,3 200,0 8,2 28,5 403 6,87 1,72 10,0 458,4

Agnone 1.475 4,9 1 - 200 98,3 200,0 14,0 28,5 403 11,80 2,95 10,0 470,4

Frosolone 1.028 3,4 1 - 200 68,5 200,0 9,8 28,5 403 8,22 2,06 10,0 461,7

ISERNIA - CARPINONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tot. ATO1 2.362,7

ATO2 Obiettivo Mezzi Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale

35% 35% Numero Portata Costo O.C. A.M. A.O.C. A.A.M. P. E.E. M.O.C. M.A.M.

Sub-ATO (Mg/a) (Mg/g) N. (Mg) (Mlit./u) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)

Bojano 2.521 8,4 1 - 200 168,1 200,0 23,9 28,5 403 20,17 5,04 10,0 490,8

Sepino 1.225 4,1 1 - 200 81,7 200,0 11,6 28,5 403 9,80 2,45 10,0 465,6

Fossalto 2.299 7,7 1 - 200 153,3 200,0 21,8 28,5 403 18,39 4,60 10,0 486,5

Petrella Tifernina 689 2,3 1 - 200 45,9 200,0 6,5 28,5 403 5,51 1,38 10,0 455,1

S. Croce di Magliano 1.242 4,1 1 - 200 82,8 200,0 11,8 28,5 403 9,94 2,48 10,0 465,9

Pietracatella 2.731 9,1 1 - 200 182,1 200,0 25,9 28,5 403 21,85 5,46 10,0 494,9

CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tot. ATO2 2.858,8

ATO3 Obiettivo Mezzi Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale

35% 35% Numero Portata Costo O.C. A.M. A.O.C. A.A.M. P. E.E. M.O.C. M.A.M.

Sub-ATO (Mg/a) (Mg/g) N. (Mg) (Mlit./u) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)

Guardialfiera 966 3,2 1 - 200 64,4 200,0 9,2 28,5 403 7,73 1,93 10,0 460,5

Guglionesi 1.930 6,4 1 - 200 128,7 200,0 18,3 28,5 403 15,44 3,86 10,0 479,3

Petacciato 1.754 5,8 1 - 200 116,9 200,0 16,6 28,5 403 14,03 3,51 10,0 475,9

Termoli 6.170 20,6 2 - 200 411,3 400,0 58,6 57,0 806 49,36 12,34 20,0 1.003,6

LARINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tot. ATO3 2.419,3

Tab 134 Riepilogo dei costi stimati di investimento e di esercizio

O.C. Opere Civili
A.M. Attrezzatura Mobile

A.A.A. Ammortamento Opere Civili
A.A.M. Ammortamento Attrezzatura Mobile

P. Personale
E.E. Energia Elettrica

M.O.C. Manutenzione Opere Civili
M.A.M. Manutenzione Attrezzatura Mobile

L’investimento per ATO risulta dunque il seguente: ATO2: 2858.8 Mlit./a; ATO3: 2419.3 Mlit./a, complessivamente

pari a  5278 Mlit./a con un totale regionale di 7640 Mlit./a.

Stima dei costi di investimento e di esercizio del sistema di Stazioni di Trasferenza – Selezione

La stima dei costi di investimento e di esercizio del sistema di stazioni di Trasferenza – Selezione è stato eseguito

considerando quali obiettivi di RD quelli del 15% e del 35%.
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In tal caso le maggiori dimensioni impiantistiche risultano dall’analisi relativa al minimo obiettivo di RD, per cui

risultano massime le quantità di RU residuali da inviare ai successivi trattamenti in Impianti di Selezione.

In tal caso, date le relativamente modeste quantità di RU da trasferire, le scelte sono state indirizzate verso strutture

di trasferimento del tipo veicolo satellite – veicolo madre, da localizzare e realizzare entro aree attrezzate di servizio

al trasbordo. In tal modo le stesse attrezzature mobili sono dotate dei dispositivi di caricamento e compattazione dei

rifiuti.

La valutazione della potenzialità dei mezzi di trasferimento è risultata dalla comparazione dei flussi di rifiuti

corrispondenti ai diversi obiettivi di RD, considerando che l’adeguamento alle potenzialità conferite può essere

ottenuto variando la frequenza di trasbordo.

I dati delle elaborazioni eseguite sono riassunti nelle tabelle 135 e 136, rispettivamente per gli obiettivi di recupero

del 35% e del 15%. In tali Tabelle vengono riportati: (a) i costi di investimento stimati per le opere civili (OC) e per le

attrezzature mobili (AM) e le relative voci di ammortamento (AOC e AAM) determinate considerando un periodo di 10

anni ad un tasso di interesse del 7%; (b) i costi di esercizio stimati per il personale (P), l’energia elettrica (EE) e la

manutenzione delle opere civili (MOC) e delle attrezzature mobili (MAM).

ATO1 Obiettivo Mezzi Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale

35% 35% Numero Portata Costo O.C. A.M. A.O.C. A.A.M. P. E.E. M.O.C. M.A.M.

Sub-ATO (Mg/a) (Mg/g) N. (Mg) (Mlit./u) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)

Colli al Volturno 3370 11,2 1 11 250 25,3 250,0 3,6 35,6 202 2,02 0,76 12,5 256,1

POZZILLI - VENAFRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pescolanciano 1596 5,3 1 11 250 12,0 250,0 1,7 35,6 202 0,96 0,36 12,5 252,7

Agnone 2738 9,1 1 11 250 20,5 250,0 2,9 35,6 202 1,64 0,62 12,5 254,9

Frosolone 1910 6,4 1 11 250 14,3 250,0 2,0 35,6 202 1,15 0,43 12,5 253,3

Isernia 7737 25,8 1 27 350 32,2 350,0 4,6 49,8 202 4,64 0,97 17,5 279,1

Tot. ATO1 1296,1

ATO2 Obiettivo Mezzi Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale

35% 35% Numero Portata Costo O.C. A.M. A.O.C. A.A.M. P. E.E. M.O.C. M.A.M.

Sub-ATO (Mg/a) (Mg/g) N. (Mg) (Mlit./u) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)

BOJANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sepino 2275 7,6 1 11 250 17,1 250,0 2,4 35,6 202 1,37 0,51 12,5 254,0

Fossalto 4269 14,2 1 11 250 32,0 250,0 4,6 35,6 202 2,56 0,96 12,5 257,8

Petrella Tifernina 1280 4,3 1 11 250 9,6 250,0 1,4 35,6 202 0,77 0,29 12,5 252,1

S. Croce di Magliano 2307 7,7 1 11 250 17,3 250,0 2,5 35,6 202 1,38 0,52 12,5 254,1

Pietracatella 5073 16,9 2 11 250 38,0 500,0 5,4 71,2 403 3,04 1,14 25,0 509,0

Campobasso 19216 64,1 3 27 350 144,1 1050,0 20,5 149,5 605 11,53 4,32 52,5 843,2

Tot. ATO2 2370,1

ATO3 Obiettivo Mezzi Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale

35% 35% Numero Portata Costo O.C. A.M. A.O.C. A.A.M. P. E.E. M.O.C. M.A.M.

Sub-ATO (Mg/a) (Mg/g) N. (Mg) (Mlit./u) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)

Guardialfiera 1794 6,0 1 11 250 13,5 250,0 1,9 35,6 202 1,08 0,40 12,5 253,1

Guglionesi 3585 12,0 1 11 250 26,9 250,0 3,8 35,6 202 2,15 0,81 12,5 256,5

Petacciato 3258 10,9 1 11 250 24,4 250,0 3,5 35,6 202 1,95 0,73 12,5 255,9

TERMOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Larino 4058 13,5 1 11 250 30,4 250,0 4,3 35,6 202 2,43 0,91 12,5 257,4

Tot. ATO3 1022,8

Tab 135 Riepilogo dei costi stimati di investimento e di esercizio (obiettivo 35%)

O.C. Opere Civili
A.M. Attrezzatura Mobile

A.A.A. Ammortamento Opere Civili
A.A.M. Ammortamento Attrezzatura Mobile

P. Personale
E.E. Energia Elettrica

M.O.C. Manutenzione Opere Civili

M.A.M. Manutenzione Attrezzatura Mobile
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ATO1 Obiettivo Mezzi Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale
15% 15% Numero Portata Costo O.C. A.M. A.O.C. A.A.M. P. E.E. M.O.C. M.A.M.

Sub-ATO (Mg/a) (Mg/g) N. (Mg) (Mlit./u) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)
Colli al Volturno 4407 14,7 1 11 250 33,1 250,0 4,7 35,6 202 2,64 0,99 12,5 258,0

POZZILLI - VENAFRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pescolanciano 2087 7,0 1 11 250 15,7 250,0 2,2 35,6 202 1,25 0,47 12,5 253,6

Agnone 3581 11,9 1 11 250 26,9 250,0 3,8 35,6 202 2,15 0,81 12,5 256,5
Frosolone 2497 8,3 1 11 250 18,7 250,0 2,7 35,6 202 1,50 0,56 12,5 254,4

Isernia 10118 33,7 1 27 350 42,2 350,0 6,0 49,8 202 6,07 1,26 17,5 282,3

Tot. ATO1 1304,8

ATO2 Obiettivo Mezzi Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale
15% 15% Numero Portata Costo O.C. A.M. A.O.C. A.A.M. P. E.E. M.O.C. M.A.M.

Sub-ATO (Mg/a) (Mg/g) N. (Mg) (Mlit./u) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)
BOJANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepino 2975 9,9 1 11 250 22,3 250,0 3,2 35,6 202 1,79 0,67 12,5 255,3

Fossalto 5583 18,6 1 11 250 41,9 250,0 6,0 35,6 202 3,35 1,26 12,5 260,3
Petrella Tifernina 1673 5,6 1 11 250 12,5 250,0 1,8 35,6 202 1,00 0,38 12,5 252,9

S. Croce di Magliano 3017 10,1 1 11 250 22,6 250,0 3,2 35,6 202 1,81 0,68 12,5 255,4
Pietracatella 6633 22,1 2 11 250 49,7 500,0 7,1 71,2 403 3,98 1,49 25,0 511,9
Campobasso 25129 83,8 3 27 350 188,5 1050,0 26,8 149,5 605 15,08 5,65 52,5 854,4

Tot. ATO2 2390,2

ATO3 Obiettivo Mezzi Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale
15% 15% Numero Portata Costo O.C. A.M. A.O.C. A.A.M. P. E.E. M.O.C. M.A.M.

Sub-ATO (Mg/a) (Mg/g) N. (Mg) (Mlit./u) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)
Guardialfiera 2346 7,8 1 11 250 17,6 250,0 2,5 35,6 202 1,41 0,53 12,5 254,1
Guglionesi 4688 15,6 1 11 250 35,2 250,0 5,0 35,6 202 2,81 1,05 12,5 258,6
Petacciato 4260 14,2 1 11 250 32,0 250,0 4,5 35,6 202 2,56 0,96 12,5 257,8
TERMOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Larino 5306 17,7 1 11 250 39,8 250,0 5,7 35,6 202 3,18 1,19 12,5 259,7

Tot. ATO3 1030,2

Tab 136 Riepilogo dei costi stimati di investimento e di esercizio (obiettivo 15%)

O.C. Opere Civili
A.M. Attrezzatura Mobile

A.A.A. Ammortamento Opere Civili
A.A.M. Ammortamento Attrezzatura Mobile

P. Personale
E.E. Energia Elettrica

M.O.C. Manutenzione Opere Civili
M.A.M. Manutenzione Attrezzatura Mobile

Nella stessa tabella, vengono riportate anche le sedi di Impianto – Selezione, per cui non è prevista la stazione di

trasferenza.

L’investimento per ATO, che dunque può riferirsi anche in tal caso all’obiettivo del 35% di RD, risulta dunque il

seguente: ATO2: 2370 Mlit./a; ATO3: 1022 Mlit./a, complessivamente pari a  3393 Mlit./a con un totale regionale di

4689 Mlit./a.

Stima dei costi di investimento e di esercizio degli impianti di valorizzazione

La determinazione della potenzialità nominale degli Impianti di Valorizzazione è stata eseguita considerando le

quantità conferite nei diversi obiettivi di RD. L’analisi dei dati di conferimento mostra, in tal caso, la necessità di

procedere ad una realizzazione per moduli degli impianti di valorizzazione, il che comporta una ripartizione temporale

dei corrispondenti oneri di investimento e di esercizio.

In particolare, sulla base dei dati di conferimento attesi, la realizzazione per moduli successivi prevede inizialmente

una potenzialità nominale di impianto pari a 20 Mg/g per l’ATO3, ed una potenzialità nominale pari a 35 Mg/g per

l’ATO2.

Le potenzialità impiantistiche a regime saranno caratterizzate da una potenzialità nominale d’impianto doppia rispetto

a quella iniziale.

I dati delle elaborazioni eseguite sono riassunti nella tabella 137, in cui vengono riportati: (a) i costi di investimento

stimati per le opere civili (OC) e per le opere elettromeccaniche (OE) e le relative voci di ammortamento (AOC e

AOE) determinate considerando un periodo di 10 anni ad un tasso di interesse del 7%; (b) i costi di esercizio stimati

per il personale (P), l’energia elettrica (EE) e la manutenzione delle opere civili (MOC) e delle opere

elettromeccaniche (MAM).

L’investimento iniziale per ATO (I Modulo) risulta dunque il seguente: ATO2: 641.6 Mlit./a; ATO3: 366.6 Mlit./a

(complessivamente pari a 107Mlit./a) ed un totale regionale di 1374.9 Mlit./a.
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ATO Impianto Potenzialità Nominale Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale

I MODULO O.C. O.E. A.O.C. A.O.E. P. E.E. M.O.C. M.O.E.

(Mg/G) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)

ATO 1 ISERNIA -
CARPINONE

20 500 1.200 71,2 170,9 4 45,6 15,0 60,0 366,6

ATO2 CAMPOBASSO 35 875 2.100 124,6 299,0 7 79,8 26,3 105,0 641,6

ATO3 LARINO 20 500 1.200 71,2 170,9 4 45,6 15,0 60,0 366,6

Totale 1.374,9

ATO Impianto Potenzialità Nominale Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale

I+II MODULO O.C. O.E. A.O.C. A.O.E. P. E.E. M.O.C. M.O.E.

(Mg/G) (MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)

ATO 1 ISERNIA -
CARPINONE

40 1.000 2.400 142,4 341,7 6 91,2 30,0 120,0 731,3

ATO2 CAMPOBASSO 70 1.750 4.200 249,2 598,0 9 159,6 52,5 210,0 1.278,2

ATO3 LARINO 40 1.000 2.400 142,4 341,7 6 91,2 30,0 120,0 731,3

Totale 2.740,8

Tab 137 Potenzialità impiantistiche a regime

O.C. Opere Civili

O.E. Opere Elettromeccaniche

A.O.C. Ammortamento Opere Civili

A.O.E. Ammortamento Opere Elettromeccaniche

P. Personale

E.E. Energia Elettrica

M.O.C. Manutenzione Opere Civili

M.O.E. Manutenzione Opere Elettromeccaniche

Stima dei costi di investimento e di esercizio degli impianti di selezione

La determinazione della potenzialità nominale degli Impianti di Selezione è stata eseguita considerando le quantità

conferite nei diversi obiettivi di RD. L’analisi dei dati di conferimento mostra, in tal caso, la necessità di procedere alla

realizzazione diretta degli impianti di selezione, attribuendo ad essi potenzialità nominali compatibili con le condizioni

di massimo conferimento (obiettivo del 15% di RD). Dalla comparazione dei flussi di rifiuti residuali corrispondenti ai

diversi obiettivi di RD, si ottiene l’adeguamento degli impianti alle quantità conferite variando la durata dei turni di

lavoro.

Sulla base dei dati di conferimento attesi, è stata stabilita una potenzialità nominale di impianto pari a 100 Mg/g per

l’ATO3, ed una potenzialità nominale pari a 150 Mg/g per l’ATO2.

I dati delle elaborazioni eseguite sono riassunti nella tabella 138, in cui vengono riportati: (a) i costi di investimento

stimati per le opere civili (OC) e per le opere elettromeccaniche (OE) e le relative voci di ammortamento (AOC e

AOE) determinate considerando un periodo di 10 anni ad un tasso di interesse del 7%; (b) i costi di esercizio stimati

per il personale (P), l’energia elettrica (EE) e la manutenzione delle opere civili (MOC) e delle opere

elettromeccaniche (MAM).
ATO Impianto Potenzialità Nominale Costi di Investimento Costi di Esercizio Totale

(Mg/g) O.C. O.E. A.O.C. A.O.E. P. E.E. M.O.C. M.O.E.

(MLit.) (MLit.) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a) (MLit./a)

ATO 1 POZZILLI - VENAFRO 100          2.500          6.000
356 854 6 228 75 300

         1.819

ATO2 BOJANO 150          3.750          9.000
534

         1.281
9 342 113 450

         2.729

ATO3 TERMOLI 100          2.500          6.000
356 854 6 228 75 300

         1.819

Totale          6.367

Tab 138  Costi stimati di investimento per potenzialità nominale di impianto

L’investimento previsto per ogni ATO risulta dunque il seguente: per l’ATO2 pari a 2728.8 Mlit./a, per l’ATO3 pari a

1819.2 Mlit./a,(complessivamente pari a 4548 Mlit./a) ed un totale regionale pari a 6367.2 Mlit./a.

Programma temporale degli interventi

Nella tabella 136 viene riportato il programma temporale degli interventi relativi a: istituzione dei servizi di RD,

realizzazione delle Stazioni di Trasferenza - Valorizzazione, realizzazione degli Impianti di Valorizzazione,
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realizzazione delle Stazioni di Trasferenza - Selezione, realizzazione degli Impianti di Selezione, e la stima dei relativi

oneri economici da sostenere annualmente.

L’incidenza dell’onere economico relativo ad ogni singolo intervento, nonché la durata dello stesso, è individuabile

nel diagramma allegato, in cui la sola parte colorata di giallo rappresenta la durata del periodo necessario per la

realizzazione degli interventi.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Interventi

Stipula degli accordi di programma

Istituzione dei servizi di RD 15% 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835

25% 1602 3204 3204 3204 3204 3204 3204 3204 3204 3204

35% 1104 2208 3312 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416

Realizzazione delle trasferenze - valorizzazione 1910 3820 5730 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640

Realizzazione degli impianti di valorizzazione 1375 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741

Realizzazione delle trasferenze - selezione 1172 2345 3517 4689 4689 4689 4689 4689 4689 4689

Realizzazione degli impianti di selezione 3184 6367 6367 6367 6367 6367 6367 6367 6367 6367

Oneri economici 7835 9437 12949 17135 22697 31433 36892 36892 36892 36892 29057 25853 18213 9108 6367

Risorse disponibili

Risorse da acquisire

Tab 139 Onere economico per singolo intervento

ACRONIMI

RU Rifiuti Urbani
RD Raccolte Differenziate
PEGRU               Piano di Emergenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani
PCIU Poteri Calorifici Inferiori Unitari
RUPR Rifiuti Urbani Potenzialmente Recuperabili
ATO Ambiti Territoriali Ottimali
FR Percentuale totale delle frazioni potenzialmente recuperabili
RUR Rifiuti Urbani Recuperabili
R Rifiuti Residuali da RD
PSRU Produzione pro-capite giornaliera di RU

                                                       
1
 Per una più agevole interpretazione dei dati relativi alla provincia di Campobasso sono stati considerati gli ATO 2 e 3 come territorio provinciale.

Occorre specificare però che il comune di Duronia, appartenente alla provincia di Campobasso è inserito nell’ATO 1, mentre appartengono all’ATO 2 i
Comuni di Bagnoli del Trigno, Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Roccamandolfi e S. Maria del Molise, tutti ricadenti nella provincia di Isernia (ndr)
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L’attività del settore ambiente nella Regione Molise

M. Notartommaso – Regione Molise

Rifiuti

L'attivitá del Settore in tale area è rivolta essenzialmente all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle

autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

A tal fine con deliberazione della Giunta Regionale n. 1433 del 29 aprile 97, è stata istituita apposita conferenza, con

la partecipazione dei responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti degli Enti locali, con il compito

specifico di provvedere all'istruttoria dei progetti.

Al settore, nell'ambito dell'attività istruttoria della conferenza, compete la predisposizione della relazione istruttoria

nella quale, attraverso l'esame particolareggiato degli elaborati progettuali, vengono evidenziati tutti gli elementi di

valutazione inerenti la congruità e l'efficienza dei processi tecnologici adottati, la validità delle tecnologie adottate per

prevenire gli inquinamenti in rapporto ai rilasci ambientali previsti, nonché ogni elemento utile a stabilire la

compatibilità igienico-ambientale del progetto.

La struttura è anche chiamata al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di

recupero dei rifiuti.

Spetta al Settore, infatti, individuare le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire il rispetto dei principi

generali fissati dal D. Lgs. n 22/97, con particolare riferimento alla compatibilità dei sito e delle attrezzature utilizzate,

ai tipi ed alle quantità massime dei rifiuti smaltibili, alle precauzioni da adottare, ai sensi delle norme vigenti, in

materia di rilasci in ambiente esterno, di sicurezza e di igiene ambientale.

Attualmente la struttura è impegnata nella predisposizione, adozione ed aggiornamento del Piano Regionale di

Gestione dei rifiuti.

In merito, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Ambiente, con deliberazione n. 1350 del

27.09.99, ha affidato l'incarico a tre docenti universitari per la redazione del Piano di Emergenza di gestione dei rifiuti,

mentre da parte della struttura è stata avviata ed è attualmente in fase di completamento, una indagine conoscitiva

presso i Comuni Molisani, finalizzata alla realizzazione di una database contenente i dati relativi alla produzione dei

R.S.U. ed assimilabili, dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, di fanghi di impianti di depurazione, nonché di

discariche dismesse.

In materia di Catasto dei rifiuti, in attesa della costituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale - ARPAM

- già istituita con legge regionale n. 38 del 13 dicembre 1999, presso la quale dovrà essere istituita la Sezione

Regionale del Catasto, la struttura, di concerto con 1'A.N.P.A., dovrà provvedere ad avviare le procedure per la

realizzazione del sistema di osservazione ed informatizzazione dei rifiuti - SOIR - ivi compresa l'elaborazione

dell'apposito SOFTWARE di gestione.

Con la emanazione del recente decreto ministeriale n. 471/1999, riflettente il ripristino ambientale dei siti inquinati, la

Regione dovrà procedere all'aggiornamento del Censimento dei siti potenzialmente contaminati ed alla successiva

predisposizione del Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate.

In materia di rifiuti, il Settore provvede alla predisposizione dei Piani annuali di intervento per il "potenziamento dei

servizi comunali di raccolta dei R.S.U.", ai sensi della L.R. 8 marzo 84 n. 6, mirati, ultimamente, al conseguimento

degli obiettivi previsti dal D.to Ronchi per la raccolta differenziata.

Inoltre, vengono mantenuti costanti rapporti epistolari con Ministeri, Prefetture, Provincie, Comuni, PMIP ed altri Enti

pubblici e privati per rilascio di pareri, per verifiche ed accertamenti mirati ad assicurare la corretta gestione degli

impianti di smaltimento, per la eliminazione di inconvenienti igienico-ambientali derivanti da abbandono di rifiuti ecc.
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E' compito del Settore provvedere all’istruttoria delle domande per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in

atmosfera sia nei casi di realizzazione di nuovi impianti ( Art. 6 del DPR 203/88 ), sia nel caso di impianti esistenti o

di modifiche sostanziali agli impianti.

A tal fine, é compito specifico della struttura predisporre le relazioni di istruttoria, da sottoporre al parere dell'apposito

Comitato Tecnico, nella quale, attraverso l'esame preventivo della documentazione progettuale presentata, sono

esposti gli elementi di valutazione e verifica relativi a:

- i processi tecnologici e chimici della produzione;

- i rilasci ambientali derivanti dai cicli produttivi in rapporto alle materie prime impiegate. ai prodotti intermedi e

finiti delle reazioni ;

- le metodologie impiegate per il calcolo e la stima delle emissioni e dei risultati di analisi nei casi di impianti

esistenti;

- la validità, funzionalità ed efficienza delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico

Significativa e degna di rilievo è l'attività di coordinamento che il Settore svolge nel campo dei controlli mirati alla

verifica della qualità dell'aria, sia nei maggiori centri abitati sia nelle aree industrializzate e dove operano attivamente

con i propri mezzi mobili, il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione, la Provincia di Campobasso ed il Consorzio

per il Nucleo Industriale di Termoli.

In tale campo, in effetti, non sono rilevabili situazioni di emergenza in quanto, attraverso le numerose indagini

condotte, sono state riscontrate solo rare e temporanee condizioni ambientali prossime ai livelli di attenzione, nelle

ore di punta in alcune zone urbane soggette ad intenso traffico stradale.

In materia di inquinamento elettromagnetico è compito regionale verificare la compatibilità ambientale delle

postazioni individuate dal Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze di radio diffusione, con particolare

riferimento alle condizioni di esposizione ai campi elettromagnetici e magnetici della popolazione.

Con legge regionale in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale, sono state fissate le procedure per

l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, nel rispetto dei

valori limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità.

In materia di inquinamento acustico si è tuttora in attesa dell'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della

proposta di legge recante " indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico " che, ai sensi della

legge 25 ottobre 1995 n. 447, definisce i criteri da seguire per la classificazione acustica dei territori comunale e per

1a redazione ed applicazione dei piani di risanamento.

Attività a rischio di incidenti rilevanti

Principali norme di riferimento

D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 - Attuazione della direttiva 96/83/CE relativa al controllo dei pericoli i incidenti rilevanti

connessi con determinate sostanze pericolose.

Tale decreto sostituisce in gran parte il DPR 17 maggio 1988 n. 175

Sono tuttora in vigore numerosi decreti ministeriali che dettano norme tecniche e criteri per la compilazione e la

valutazione dei Rapporti di Sicurezza presentati dagli Stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità

superiore alle soglie fissate dalle norme vigenti.

In tale area, in attesa dell'attivazione dell'ARPAM, al Settore Ambiente sono demandati delicati compiti di istruttoria e

di controllo rivolti alla verifica della corretta applicazione delle linee guida stabilite dalle norme tecniche ai fini della

esaustiva individuazione dei rischi di incidenti rilevanti delle sostanze pericolose in gioco e delle precauzioni assunte

per prevenire gli eventi incidentali, nonché gli adempimenti dovuti dal Gestore degli stabilimento a rischio di incidenti

rilevanti.
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Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

Principali norme di riferimento

D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 - Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale.

D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione

del giudizio di compatibilità.

D.P.R. 18 aprile 1994 n. 526 - Regolamento per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

D.P.R. 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione di

impatto ambientale.

D.P.C.M. 3 settembre 1999 - che modica ed integra l'atto di indirizzo di cui sopra.

LEGGE REGIONALE concernente la disciplina della procedura di impatto ambientale in corso di approvazione da

parte del Consiglio Regionale.

Allo stato attuale ed in attesa della entrata in vigore della legge regionale, 1'attività del Settore in materia di VIA è

limitata alla formulazione del parere di competenza, previa istruttoria della documentazione progettuale.

Compete anche alla Regione, attraverso gli organi preposti alla vigilanza, la verifica sulla corretta osservanza delle

eventuali prescrizioni contenuti nel giudizio di compatibilità ambientale.

Con l' entrata in vigore della legge regionale, spetterà al Regione 1' istruttoria e la pronuncia di compatibilità

ambientale per tutte le opere individuate dagli allegati al DPR 12 aprile 1996 e DPCM 3 settembre 1999.
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Emergenze ambientali regionali

In linea di massima, allo stato attuale, nella Regione, non sono evidenziabili situazioni di gravi emergenze

ambientali, ma solo pochi casi di eccezionali  esigenze ambientali, sanabili con l'adozione di

provvedimenti urgenti e attraverso il ricorso a strumenti legislativi  ordinari.

Tuttavia, pur non trattandosi di situazioni gravi, si ritiene, in questa sede, sottoporli all'attenzione delle

competenti autorità amministrative perché vengano adottati i provvedimenti ritenuti necessari per

impedirne il progressivo deterioramento.

Tra queste, al primo posto, va annoverata l'emergenza dello smaltimento dei rifiuti urbani, per la quale,

come già evidenziato in narrativa, è in corso di elaborazione un Piano di Emergenza, mirato ad

individuare gli interventi di più immediata attuazione per ricondurre la situazione sui binari della regolarità

nel rispetto della normativa vigente.

Attualmente, nella Regione, lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene esclusivamente attraverso l'uso di

discariche controllate e questa circostanza poneva il problema tassativo del ricorso urgente a sistemi di

selezione e trattamento preventivo dei rifiuti, in vista dell'entrata in vigore del dispositivo fissato dal

comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 22/97 che, a partire dal 1 gennaio 2000, consentiva lo smaltimento in

discarica solo per i rifiuti inerti o resi tali attraverso opportuni trattamenti. Tale termine ha ottenuto di

recente un congruo periodo di proroga e ciò consente di operare con maggior tranquillità per individuare

ed attuare soluzioni idonee, facendo ricorso a moderne tecnologie in rapporto alle esigenze regionali.

L'emergenza deriva dal fatto che, delle cinquanta discariche attualmente in esercizio nel Molise, non tutte

operano nel rispetto delle procedure autorizzatorie vigenti, in quanto, a causa della mancata

realizzazione degli interventi previsti dal Piano Regionale, molte amministrazioni locali sono state indotte

a far ricorso all'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire 1' adozione di misure

temporanee ed eccezionali, con l'impiego di forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni

vigenti.

Tra queste merita una particolare citazione la situazione creatasi nella Provincia di Isernia, dove 22

comuni, corrispondenti a 51.561 abitanti, conferiscono i propri rifiuti presso una discarica privata istituita

con ordinanza contingibile ed urgente in deroga alle vigenti disposizioni, anche se i controlli sistematici,

cui viene sottoposta settimanalmente, non evidenziano carenze funzionali e strutturali tali da costituire

grave rischio e pericolo per la tutela dell'ambiente.

A tale situazione si è giunti per cause non attribuibili all'amministrazione regionale.

Infatti, il Consiglio Regionale aveva provveduto, al fine di una migliore utilizzazione dei fondi disponibili,

ad una riprogrammazione degli interventi previsti dal vigente Piano Regionale dei Rifiuti, con

l'individuazione di tre comprensori, ciascuno del quali dotato di un proprio impianto di trattamento con

recupero di materia e di energia, ma la decisa e spesso ingiustificata opposizione delle popolazioni

interessate all'ubicazione degli impianti ha impedito, fino ad oggi, l'attuazione del programma di

smaltimento.

Altra situazione di emergenza degna di rilievo è quella determinatasi di recente nelle acque dell'Invaso

del Liscione, che, come é noto, costituiscono una importante e vitale risorsa idrica per una larga fascia

del territorio molisano ed è destinata a soddisfare le insostituibili esigenze di quella popolazione per scopi

potabili, industriali ed irrigui.
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Nel periodo estivo, a partire dal mese di luglio, si è manifestato un fenomeno di abnorme proliferazione

algale che ha progressivamente interessato tutta la superficie del Lago.

Le indagini condotte dal PMIP e confermate dall'Istituto Superiore di Sanità hanno evidenziato, sotto

l'aspetto biologico, una fioritura di alghe unicellulari di tipo CIANOFICEE del genere MICROCYSTIS,

indicate dalla letteratura scientifica come potenziali produttrici di tossine, con grave rischio per

l'utilizzazione di quell'acqua per scopi potabili.

Sotto l'aspetto chimico fisico è stato riscontrato che, nel metalimnio cioè nello strato centrale dell'invaso,

generalmente utilizzato per scopi potabili, è stata riscontrata una significativa ipossia cioè un significativo

e progressivo abbassamento del tenore di ossigeno disciolto, al punto che, a partire dai sedici metri di

profondità, viene riscontrata assenza, pressoché totale di ossigeno (zona anossica).

Viene inoltre accertata una significativa presenza di nutrienti (ortofosfati e azoto) con valori di

concentrazione crescenti verso il fondo.

Con il progredire del fenomeno, nei mesi autunnali ed invernali, durante i quali le acque del lago

subiscono, per effetto dell'abbassamento della temperatura ambientale, un completo rimescolamento, la

proliferazione delle CIANOFICEE è diminuita a carico di altro genere di alghe CLOROFICEE, ugualmente

dannose, mentre, per effetto del rimescolamento, risulta leggermente migliorato lo stato di ossigenazione

delle acque.

Il miglioramento riscontrato in autunno ed attribuibile al fenomeno temporaneo del rimescolamento delle

acque, non esonera gli organi preposti al controllo ad abbassare la guardia, in quanto è più che evidente

che ci troviamo di fronte ad un preoccupante fenomeno di eutrofia dell'intera massa lacustre, per cui si

impone 1' adozione di misure eccezionali intese a mitigare il decorso del fenomeno attraverso la

eliminazione della cause che hanno determinato l'insorgere dello stesso.

Allo stato il fenomeno è sotto continuo controllo, ma è necessario ed urgente far ricorso ad interventi

eccezionali, mirati ad eliminarne gli effetti ed impedire che lo stesso assuma carattere di irreversibilità.

A tal proposito, proprio in questi giorni, la struttura, dopo essere riuscita a farsi riassegnare ed erogare

alcuni finanziamenti da parte del Ministero dell'Ambiente, ha riavviato lo studio delle acque di quell'invaso

mirato ad una conoscenza più approfondita dei fenomeni sopraddetti al fine di individuare soluzioni

urgenti che ne scongiurino il ripetersi.

Nel terminare, si ritiene utile fare un breve cenno , in questa sede, alla situazione delle tre industrie

chimiche operanti nell'Area del Nucleo Industriale d% Termoli, le quali, nonostante la loro appartenenza

tra le attività industriali soggette a rischio di incidenti rilevanti di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334,

operano da molti anni, nel rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione previste dalle norme vigenti

in materia e senza che si siano manifestati eventi incidentali degni di rilievo ai fini della tutela

dell'ambiente e della protezione della salute del personale addetto.

Tutte e tre, infatti, aderiscono al " RESPONSIBLE CARE ", che è un programma di adesione volontaria

dell'industria chimica mondiale volto ad ottenere sempre efficaci miglioramenti nel settore dell'ambiente,

della salute e della sicurezza con diretti e continui rapporti con le istituzione e la popolazione nell'intento

di favorire ogni forma di trasparenza.

Significativo, in materia, è il contributo apportato dagli organi di vigilanza ed in particolare dal Presidio

Multizonale di ,, glene e Prevenzione, (che nei limiti delle proprie disponibilità umane e strumentali

esercita una assidua é costante azione di controllo su tutti gli aspetti più rilevanti dell'attività produttiva.
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Meritevole di attenzione é anche il contributo apportato dal Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle

del Biferno, che, oltre ad esercitare una azione di coordinamento, nell'ambito del Piano di Emergenza

esterna in materia di sicurezza ambientale, dispone di un valido patrimonio infrastrutturale di servizi

consistente in

impianto di trattamento reflui, impianto di smaltimento di rifiuti e in un laboratorio chimico ambientale,

dotato di mezzi atti ad assicurare il monitoraggio continuo della qualità dell'aria, delle acque e del suolo,

con risultati soddisfacenti

Nel concludere ritengo doveroso dare atto dell'impegno profuso dal personale dipendente che, di fronte

alla complessità dei compiti assegnati al Settore e a fronte dell'incalzante evoluzione del quadro

normativo, ha sempre, operato con, diligenza e con sacrifici personali per poter consentire il corretto e

regolare assolvimento di adempimenti e funzioni  tassativi ed obbligatori la cui inottemperanza può

comportare responsabilità omissive di rilevanza penale.

Con l'imminente costituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, cui saranno

demandati tutti i compiti istruttori e le funzioni tecniche di prevenzione, tutela e controlli ambientali,

saranno garantite le attività inerenti la prevenzione collettiva e la ricerca applicata sui fenomeni di

inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, sui rischi ambientali e sulla tutela dei cittadini.
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Compiti istituzionali della struttura della sezione consolidamento abitati e danni calamitosi

S. Baranello – Regione Molise

La sezione, collocata nel settore Lavori dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, svolge attività volte a

fronteggiare sia in termini legislativi, mediante gestione di vincoli, sia in termini operativi le condizioni di rischio a

carattere idrogeologico riguardanti i centri abitati, classificati instabili ai sensi della Legge 445/1908, nonché le opere

pubbliche di interesse regionale.

Dissesto territoriale

La Regione Molise su una superficie di 4437,74 Kmq possiede un territorio classificato montano di 3485,16 Kmq pari

al 78,53%. La parte montana presenta un dissesto medio elevato pari al 74%.

Il Ministero dell’Ambiente, tenendo conto di criteri basati sia su dati e informazioni relativi a eventi verificatisi nei

territori comunali, sia su considerazioni relativi alla propensione al dissesto idrogeologico ha individuato 117 comuni

a rischio idrogeologico per l’86% del territorio. Considerando un livello di rischio “molto elevato” la percentuale

raggiunge il 51.50% riguardando 70 comuni su 136.

Fig. 132
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Il dissesto dei centri abitati

Abitati da consolidare e/o trasferire ai sensi della Legge 9/07/1908 n.445: 42 centri abitati in provincia di

Campobasso; 16 centri abitati in provincia di Isernia.

Abitati con problemi di dissesto ma non classificati ai sensi della Legge 9/07/1908 n.445:  11 centri abitati in provincia

di Campobasso; 18 centri abitati in provincia di Isernia.

Percentuale globale di abitati dissestati = 63 %

Abitati da consolidare e/o trasferire ai sensi della Legge 09.07.1908 n.445

Acquaviva Collecroci Gildone Poggio Sannita

Bagnoli del Trigno Guardialfiera (parziale) Provvidenti

Baranello Ielsi Ripabottoni

Bonefro Larino (parziale) Rocchetta al Volturno

Campobasso (parziale) Limosano Roccamandolfi

Campodipietra Lucito Salcito

Campolieto Lupara S. Angelo del Pesco

Cantalupo del Sannio Macchia Valfortore S. Elia a Pianisi

Casacalenda Matrice S.Giovanni in Galdo

Castelbottaccio Mirabello Sannitico S. Giuliano di Puglia

Castelmauro Monacilioni S. Martino in Pensilis

Castellino sul Biferno Montecilfone S. Massimo

Civitacampomarano Montefalcone del Sannio Termoli

Colle d'Anchise Montenero di Bisaccia Trivento

Ferrazzano Morrone del Sannio (parziale) Ururi

Frosolone (fraz.  Acquevive) Petacciato (parziale)

Gambatesa Pietracupa

Abitati con problemi di dissesto ma non classificati ai sensi della Legge 09.07.1908 n.445

Boiano Ripalimosani Carpinone

Colletorto S.Biase Castelpetroso

Guglionesi S.Croce di Magliano Castelverrino

Pietracatella S. Angelo Limosano Civitanova del Sannio

Roccavivara Tufara Montaquila

Tab. 140 - Abitati con problemi di dissesto

Considerazioni sulle situazioni.

Nell’ambito degli abitati instabili le zone pericolose nel 70% dei casi (61 abitati su 87) riguardano i centri storici. In 49

centri, per una percentuale del 56%, le pericolosità geologiche riguardano anche zone di espansione urbanistica.

Singolarità di pericolosità geologica

Un caso di dissesto abbastanza singolare riguarda diversi centri delle aree interne edificati ai piedi di versanti

rocciosi: la pericolosità deriva dal crollo e dallo scendimento di massi dai sovrastanti costoni.
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PRINCIPALI EMERGENZE INFRASTRUTTURALI

Frana in località “Covatta” (Fondovalle Biferno)

Fig 133 Frana in località Covatta   (foto Dott. Baranello)
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Fig 134  Comune di Ripalimosani, Frana in località Covatta
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Frana in località “Lama del Gallo” (Collegamento viario Ingotte)

Fig 135
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Frana di Petacciato (Autostrada A14, SS16, Ferrovia Ancona-Bari)

Area franosa

storica

Area franosa

recente

Autostrada A14

Ferrovia AN-BA

Fig 136

Frana Civitacampomarano (SS 157)

Comune di Civitacampomarano:

movimento franoso in località

 Colle Pilocco

dettaglio

Fig 137
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Frana Civitacampomarano (SS 157)

Fig 138

Attività legislativa e operativa finalizzata alla “mitigazione” del rischio

Autorizzazioni preventive per la realizzazione di opere e pareri su strumenti urbanistici ai sensi degli Artt.2 e 13 della

L.2/2/74 n.64 (Abitati classificati Legge 445/1908).

Programmazione e realizzazione di interventi strutturali per fronteggiare i dissesti.
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Riferimenti normativi

L. 9/7/1908 n.445 - Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.

RDL 30/6/1923 n.3267 - “Vincolo per scopi idrogeologici”

L. 25/11/1962 n.1684 - Provvedimenti per l’edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

L. 2/2/1974 n.64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

DM 21/1/1981 e DM 11/3/1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii

naturali e delle scarpate i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di

sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

L. 18/5/1989 n.183 - “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”

LR 6/6/1996 n.20 - Norme per lo snellimento delle procedure di cui alla L.2/2/1974, n.64 in attuazione dell’art.20 L.

10/12/1981, n.741

LR 29/12/1998 n.20 - Istituzione dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

DL 11/6/1998 n.180, L. 3/8/1998 n.267; DL 13/5/1999 n.132, L. 13/7/1999 n.226 - “Riguardanti la individuazione e la

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e interventi urgenti in materia di protezione civile”

Conclusioni

L’analisi della condizione dei luoghi, soprattutto se fatta a carattere preventivo, concorre a determinare in maniera

rilevante la condizione di “pericolosità geologica” di un’area, fattore questo sicuramente naturale e di difficile

controllo, ma in base al quale certamente può essere programmata l’attività antropica e quindi progettata la sua

“vulnerabilità” al fine di ridurre in termini ritenuti accettabili il “rischio idrogeologico”

R = P x V

Emerge quindi la necessità di una nuova cultura del territorio finalizzata più ad “usare” che a “sfruttare” tale primaria

risorsa naturale. Ciò potrà avvenire solo se si opereranno, consapevolmente, scelte di programmazione e

pianificazione compatibili con le condizioni reali e potenziali dei luoghi antropizzati al fine di “mitigare” il rischio.
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Prospetto riassuntivo complessivo delle aree a rischio:

Bacino idrografico dei fiumi biferno e minori

Aree a rischio di frana

Comuni Località n. aree R2 R3 R4 Art. 5

Castellino del Biferno 2 8 - 8 - -
Castemauro 2 2 - 2 - -
Civitacampomarano 4 4 - 2 2 -
Colle d’Anchise 2 2 1 1 - -
Guardialfiera 1 5 - 5 - -
Petacciato 1 1 - - - 1
Ripalimosani 1 1 - 1 - -
Lama del Gallo 1 1 - - - 1
Covatta 1 1 - - - 1
Roccamandolfi 1 3 - 3 - -
Totali  Comuni 8 16 28 1 22 2 3

 Aree a rischio di inondazioni

Comuni Località n. aree R2 R3 R4 Art. 5

Bojano 1 1 - 1 - -
Ripalimosani 1 1 - - - 1
Guglionesi 1 1 - 1 - -
Totali  Comuni 3 16 28 - 2 - 1

Bacino idrografico del fiume Trigno

Aree a rischio di frana

Comuni Località n. aree R2 R3 R4 Art. 5

Montenero di Bisaccia 2 2 - 2 - -
Trivento 2 11 2 6 3 -
Frosolone 2 2 - 2 - -
Totali Molise      Comuni 8 15 30 2 22 6 -
Totali  Trigno    Comuni 16 31 65 19 33 13 -

Bacino idrografico dei fiumi Saccione e Fortore

Aree a rischio di frana

Comuni Località n. aree R2 R3 R4 Art. 5

Tufara 2 2 - 1 1 -
Monacilioni 2 2 - 2 - -
Toro 1 1 - 1 - -
Totali Comuni 16 5 5 - 4 1 -
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Problematiche connesse con l’evoluzione delle linee di costa  interventi e iniziative per la salvaguardia della

costa molisana

Dott. M. Ragni – Regione Molise

La costa molisana, come tutta la costa adriatica, è soggetta a cicli ripetuti di erosione e ripascimento, come

dimostrato dai rilevamenti archeologici e stratigrafici presenti sul territorio.

Esempi in tal senso sono presenti nell'area archeologica sommersa alla foce del torrente Sinarca a Termoli, nei

rinvenimenti delle vecchie linee di riva a Campomarino (in corrispondenza della attuale linea ferroviaria) ed a

Montenero di Bisaccia (più a monte dell'attuale percorso della S.S. n.16 Adriatica).

La maggior parte della costa molisana è stata oggetto di una forte urbanizzazione a partire dagli anni '60 con la

realizzazione di strade di viabilità principale per l'accesso ai centri abitati, stabilimenti balneari, complessi residenziali,

strutture ricettive e tutto quanto altro necessario per lo sviluppo di una collettività che fa leva sul turismo come una

delle principali fonti di sostentamento.

Il normale ciclo evolutivo della costa si è quindi scontrato con interessi diretti di Enti e privati legittimati spesso in tal

senso da una scriteriata politica di cementificazione della costa, anche a scapito delle preesistenze ambientali, quali

le dune sabbiose.

Le mareggiate che si sono succedute nel corso degli anni hanno determinato un arretramento diffuso della linea di

costa, interessando direttamente le fondazioni delle costruzioni ubicate in prossimità della battigia e delle strade

pubbliche parallele alla riva, oltre che le reti pubbliche di servizio.

Il fenomeno della erosione marina è presente su tutta la costa adriatica con caratteristiche ricorrenti quali il

progressivo approfondimento dei fondali in prossimità della battigia, con relativa diminuzione dell'azione smorzante

del fondo marino nei confronti dell'energia portata dal moto ondoso, l'impoverimento della frazione sabbiosa degli

arenili a vantaggio di quella ghiaiosa e la costante riduzione della duna sabbiosa.

Il costo elevato degli interventi di difesa della costa determina la assoluta necessità di avere a disposizione uno

studio preliminare del moto ondoso, dei venti, delle correnti marine, della evoluzione storica della linea di costa, del

bilancio degli apporti solidi forniti dai corsi d'acqua, etc., in modo da operare in maniera programmatica e mirata con

la realizzazione delle opere più idonee per lo stato dei luoghi.

Anche la Regione Molise ha operato in questi termini, commissionando lo studio preliminare della intera costa

molisana alla Società AQUATER agli inizi degli anni '90 e su tale studio sono state eseguite le progettazioni

esecutive succedutesi negli anni.

Gli studi in possesso della Regione Molise riguardano i seguenti aspetti del fenomeno della erosione marina:

1) moto ondoso,

2) regime dei venti,

3) regime delle correnti marine,

4) evoluzione storica della linea di costa,

5) evoluzione storica della configurazione portuale di Termoli,

6) bilancio degli apporti solidi forniti dai corsi d'acqua,

7) batimetria aggiornata al settembre 1997.

La individuazione delle cause della erosione non ha avuto sempre una corrispondente esecuzione di opere

congruenti ed infatti oggi sono evidenti lungo la costa i residui di opere isolate.

Nell'anno 1995 è stata istituita dalla Regione Molise la Sezione Opere Marittime ed a partire da quella data è stato

effettuato un rilievo dello stato di fatto per confrontare la situazione reale con gli studi disponibili.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Suolo Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 289

La morfologia media della costa molisana ha un aspetto costante, con due distinte unità fisiografiche delimitate quella

più a nord tra la Punta Penna in territorio di Vasto ed il promontorio di Termoli e quella più a sud tra lo stesso

promontorio di Termoli e la Punta Pietre Nere sul Gargano.

L'arenile è prevalentemente sabbioso con una ampiezza media di circa 20 m e con una residua duna sabbiosa a

ridosso che fa da separazione con un primo tratto di piattaforma, mentre i fondali marini sono generalmente bassi e

degradanti lentamente verso il largo con profondità ridotte e pendenze medie di 1/100.

L'analisi del bilancio dei sedimenti mostra come il principale apporto è dato dai fiumi Trigno a nord e Biferno a sud,

tuttavia le opere di regimentazione del deflusso delle loro acque hanno portato ad una parziale riduzione degli apporti

sabbiosi, lasciando quasi inalterati quelli limosi.

Una parte importante nello studio dello stato dei luoghi è dato dal rilievo della antropizzazione oggi esistente lungo la

costa, con la presenza di insediamenti residenziali e ricettivi, di strutture ricreative e turistiche, di strade carrabili e

ferrovie, con situazioni di infrastrutture poggianti direttamente sull'arenile parallelamente alla battigia e conseguente

amplificazione dell'effetto erosivo al contatto del moto ondoso con elementi ad esso perpendicolari.

Il riepilogo dello stato di fatto, sulla base degli ultimi rilevamenti del settembre 1999, può essere riassunto, per sommi

capi, secondo le seguenti tabelle:

Regione erosione accrescimento stabile totale
km % km % km % km

Molise 18,3 53,8 7,2 21,2 8,5 25,0 34

I tratti in erosione della costa molisana raggiungono la lunghezza complessiva di 18,3 km, secondo il seguente

prospetto:

Comune lunghezza totale della costa
km

lunghezza tratto in erosione
km

Campomarino 11,7 6,1
Termoli 12,1 8,5
Petacciato 5,4 1,2
Montenero di Bisaccia 4,8 2,5
totali 34,0 18,3

Gli interventi di difesa della costa molisana finora eseguiti dalla Regione Molise e dal Genio Civile Opere Marittime di

Ancona hanno dovuto ovviamente tener conto delle disponibilità finanziarie esistenti, per cui si è proceduto per lotti

successivi, pur sapendo che un intervento parziale determina inevitabilmente un peggioramento delle condizioni al

contorno.

Il fine da raggiungere con gli interventi eseguiti è stato quello di opporre resistenza passiva all'azione erosiva del

moto ondoso, favorendo il ripascimento naturale mediante la creazione di zone di calma ed in tale ottica si

inquadrano le varie scogliere prevalentemente soffolte parallele alla linea di costa realizzate, unitamente a tentativi

sporadici di ripascimento artificiale controllato.

L'analisi dello stato di fatto ha dimostrato come gli interventi finora eseguiti non possono essere considerati esaustivi

per la difesa dalla erosione, per cui si è inteso aggiornare ed approfondire gli studi meteo marini disponibili ed in tal

senso è in fase di pubblicazione un bando di gara per procedere all'affidamento del relativo incarico professionale, su

finanziamento stanziato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Nell'anno 1999 si è avuta una radicale inversione di tendenza nella predisposizione degli studi specialistici e nella

esecuzione delle opere, in quanto si sono verificati alcuni avvenimenti del tutto particolari:

- si è tenuta a Termoli una conferenza interregionale per la difesa della costa aperta a tutte le regioni dell'Adriatico

nella quale sono stati stabiliti criteri e metodologie comuni di intervento;

- è stata costituita la Autorità del Medio Adriatico tra le Regioni Marche, Abruzzo e Molise per la predisposizione di

programmi comuni;
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- il D.P.R. 27.7.1999 ha finalmente tracciato un indirizzo preciso nella difesa della costa, indicando nei

ripascimenti il mezzo prioritario di intervento;

- la Regione Molise ha redatto ed approvato il progetto generale di completamento per la difesa della costa

secondo i criteri concordati con le altre Regioni e con il Genio Civile Opere Marittime di Ancona;

- è in fase di approvazione un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo per la presentazione al Ministero dei

Lavori Pubblici di un programma comune di opere.

La piena attuazione del D.L. n.l 12/1998 con la relativa autonomia gestionale delle Regioni per la difesa della costa

ha permesso di effettuare scelte coraggiose e innovative tendenti a superare la cultura dell'emergenza ed a operare

nella direzione della risoluzione definitiva dei problemi.

Il fine da raggiungere con gli interventi urgenti di difesa della costa riguarda molteplici aspetti quali i seguenti:

- dissipare l'energia delle onde ;

- favorire il ripascimenti naturale dell'arenile ;

- evitare lo spostamento del materiale in sito.

I fattori determinanti per la scelta della tipologia di intervento sono legati all'analisi dello stato dei luoghi prima

riportata per i seguenti parametri prioritari:

- urgenza dell'intervento per salvaguardare il patrimonio pubblico e privato esistente;

- salvaguardare gli aspetti paesaggistici, turistici e residenziali più significativi;

- limitare il regime dei trasporti solidi trasversali e longitudinali alla linea di costa ;

- favorire interventi che si adattino al regime dei venti, delle correnti e delle maree ;

- ripristinare la stabilità morfologica della linea di costa.

L’applicazione del criterio costi - benefici porta ad individuare zone ben delimitate del territorio con più evidenti

emergenze ambientali e turistiche ed in tal senso si è deciso di intervenire per un tratto di costa della lunghezza

complessiva di circa 20 km sui 34 km totali, con un notevole sforzo economico, ma con una precisa finalità sociale.

Le opere di difesa della costa che la Regione Molise intende eseguire sulla base del progetto generale approvato

sono le seguenti:

- il ripascimento morbido degli arenili costituisce il primario criterio di intervento per la ricostituzione della originaria

linea di riva e va abbinato a sistemi di difesa al piede costituiti da scogliere e/o pennelli soffolti, in modo da

evitare un rapido disperdimento del materiale riportato sotto l'effetto del moto ondoso e delle correnti

longitudinali;

- le scogliere parallele alla linea di riva già realizzate, là dove hanno mostrato un effetto positivo per il

ripascimento naturale dell'arenile, vanno completate, onde evitare o comunque limitare la presenza di varchi che

determinano una concentrazione localizzata dell'effetto erosivo del moto ondoso;

- le scogliere soffolte parallele alla linea di riva che hanno mostrato segni evidenti di cedimento, con speciale

riferimento alla zona sud di Termoli, vanno rifiorite ed integrate con pennelli soffolti e rifiorimento artificiale

dell'arenile, in modo da determinare un maggiore smorzamento dell'energia del moto ondoso ed una

permanenza della frazione sabbiosa trasportata dalle onde;

-  alcune scogliere ormai insabbiate sul litorale sud di Campomarino e Termoli devono essere salpate, in modo da

evitare il persistere di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità per gli utilizzatori dell'arenile.

Una importanza decisiva nella evoluzione della erosione costiera è da attribuire alla configurazione che ha assunto il

porto di Termoli a partire dai primi anni '90, in quanto le correnti prevalenti provenienti da nord sono state deviate a

sud della foce del fiume Bifemo, per cui il relativo apporto solido è venuto meno nella zona di Rio Vivo Marinelle del

Comune di Termoli.
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Anche per porre rimedio a questa situazione, la Giunta Regionale nel dicembre 1999 ha attribuito l'incarico

professionale per la redazione del Piano Regolatore Portuale di Termoli ed esso ha tra i suoi obiettivi di individuare

anche le tipologie di opere adatte per la eliminazione del fenomeno erosivo in quel tratto di costa.

Per concludere, si ritiene che oggi l'erosione costiera debba essere affrontata come difesa integrata della intera

fascia costiera, in quanto non è più ammissibile il criterio in base al quale si pensa separatamente all'arenile rispetto

al territorio adiacente quale l'entroterra, i fiumi, i laghi, etc.

La valorizzazione della fascia costiera rappresenta una via per il miglioramento dell'intera economia locale ed in tal

senso va intesa la azione tecnica ed amministrativa regionale.
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BIODIVERSITA’

Stato

La biodiversità nella problematica ambientale

Prof. C. Blasi Prof. A. Acosta, Dott.ssa L. Carranza, Dott.ssa P. Di Marzio

In questi ultimi anni la normativa ambientale, sia a livello mondiale (Convenzione di Rio, 1992) sia a livello europeo

(Direttiva Habitat 92/43/CEE, 1992), è stata diretta verso la conservazione della “biodiversità”.

E’ possibile definire la diversità biologica (biodiversità) come la varietà e variabilità di organismi viventi nei complessi

ecologici. Quando però si tratta di problemi di qualità o di gestione ambientale la biodiversità non dovrebbe

riguardare soltanto il numero di specie, ecosistemi o altri gruppi di elementi di un’area; in questi casi è importante

includere anche la varietà dei processi ecologici. Per questo motivo, alcuni autori (ad es. Noss, 1990) riconoscono

nella biodiversità 3 attributi fondamentali: composizione, struttura e funzione. La composizione fa riferimento alla

identificazione e alla varietà degli elementi (per es. la lista di specie), la struttura è l’organizzazione fisica o “pattern”

di un sistema (ad es. la complessità di un habitat, il modello di distribuzione di un mosaico di paesaggio); la funzione

include i processi ecologici ed evolutivi (ciclo dei nutrienti, dei disturbi, ecc.). Inoltre, la teoria delle gerarchie (Allen &

Starr, 1982) suggerisce che la biodiversità deve essere analizzata secondo i diversi livelli di organizzazione

(popolazione, comunità, ecosistemi) e alle diverse scale temporali o spaziali (comunità, paesaggio, regione).

Riguardo alla composizione dell’Unità di ricerca (geobotanica, fitopatologica e zoologica), l’interdisciplinarietà è stata

realizzata mediante lo sviluppo di una metodologia comune, la scelta di effettuare i diversi campionamenti nelle

stesse aree, l’integrazione dei risultati.

Ecologia del paesaggio: il rapporto tra ecologia e pianificazione

L’ecologia permette di realizzare una nuova cultura dell’ambiente attraverso tre vie alternative alle tre radici della crisi

ecologica che furono individuate da Lynn White nel 1967: la nuova cultura sistemica e complessa dell’ambiente in

alternativa alla cultura frammentaria e astorica provocata dal riduzionismo; il comportamento di collaborazione tra

natura e cultura in alternativa alla radice antropologica del dominio dell’uomo sulla natura; la cultura dello sviluppo

sostenibile in alternativa alla crescita economica illimitata, misurata solo tramite parametri quantitativi.

In Italia la visione sistemica dell’ambiente è stata stimolata da Giacomini nel 1976, proponendo il passaggio dalla

visione “ecologico/descrittiva” a quella “sistemica” intesa come complesso di relazioni fra elementi di un insieme

(l’ambiente totale). La complessità del sistema ambientale porta alla necessità di integrare i due indirizzi tradizionali

del metodo galileiano: riduttivo e olistico. Per far ciò, la realtà deve essere in primo luogo suddivisa nei fattori che ne

compongono l’organizzazione (o struttura) e che vengono esaminati ognuno singolarmente da una disciplina

settoriale. Ricerca e gestione di problemi o sistemi ambientali devono quindi dare uno stesso peso alle discipline

specialistiche, a quelle di sintesi e all’attività di integrazione. Il passo successivo è infatti la fase di integrazione tra le

conoscenze relative ai singoli fattori (MORONI, 1997).

Tra le diverse discipline, l’ecologia del paesaggio è quella che ha visto il maggior sviluppo dell’integrazione tra

specialisti di diversa estrazione. Fu Troll che ne suggerì  il nome alla fine degli anni ’30, proponendo di integrare

ecologia e geografia in una nuova disciplina che sintetizzasse l’approccio orizzontale dei geografi, incentrato

sull’esame delle relazioni spaziali dei fenomeni naturali, con l’approccio verticale degli ecologi, teso verso lo studio

delle relazioni funzionali all’interno di un singolo sito o ecotopo. Troll, intuì  inoltre che un paesaggio è un’entità

olistica, ha cioè delle caratteristiche peculiari che non sono dovute alla somma dei suoi componenti (clima, litologia,

suoli, vegetazione, attività antropiche, ecc.), ma dalle interazioni che si instaurano fra di loro.
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Forman e Godron (1986) definiscono il paesaggio come “una porzione eterogenea di territorio composta da insiemi di

ecosistemi interagenti che si ripete con struttura riconoscibile”. Caratteristiche peculiari del paesaggio così  definito

sono l’essere inquadrato in una zona climatica e geomorfologica e l’essere sottoposto ad un regime di disturbo

definito. La concezione scientifica e di derivazione geografica di paesaggio lo identifica quindi con il territorio (insieme

correlato di elementi e di relazioni dinamiche) e lo studio del paesaggio non è altro che lo studio della natura (uomo

compreso) nella sua totalità e nel suo insieme, in quanto sistema complesso. Peculiarità del paesaggio è la presenza

di un mosaico, che si conserva in tutte le scale adottate, in quanto è praticamente impossibile trovare ambiti

territoriali il cui livello di omogeneità non determini una struttura a mosaico.

Come si è già in parte accennato, tre meccanismi concorrono a strutturare il modello: l’eterogeneità del substrato

(p.e. colline, stagni e diversi tipi di suolo creano una strutturazione discreta della vegetazione); il disturbo di origine

naturale, incluso il fuoco, e le attività umane. Inoltre, come tutti i sistemi viventi, il paesaggio oltre alla struttura mostra

delle funzioni e dei cambiamenti nel tempo.

Obiettivo basilare dell’ecologia del paesaggio è quello di fornire gli strumenti per la pianificazione delle risorse e la

successiva progettazione degli interventi. Sorge infatti come risposta ad un problema reale: individuare,

rappresentare, analizzare e cartografare sia i sistemi naturali sia quelli antropico/culturali in modo olistico, allo scopo

di pianificare la gestione e la conservazione delle risorse e dei processi naturali (Naveh e Lieberman, 1993). Naveh

definisce “ecosistema umano globale” l’insieme della biosfera e della tecnosfera, integrando l’uomo con l’ambiente.

Su questi principi sono stati realizzati numerosi lavori applicativi (soprattutto in nord Europa) finalizzati alla

individuazione di piani territoriali basati sullo sviluppo sostenibile.

In Italia, Blasi, Filpa e De Dominicis (1996), nel loro contributo per la realizzazione del Piano Territoriale di

Coordinamento della Provincia di Siena, segnalano in particolare come l’approccio dell’ecologia del paesaggio ponga

al centro della progettazione o della pianificazione territoriale la conoscenza dei processi naturali e la sostituzione del

progettista tradizionale con un gruppo di progettisti di diversa estrazione disciplinare. Secondo questi autori

progettare assumendo la centralità del sistema ambiente significa tenere presente la necessità di conservare la

biodiversità e la qualità funzionale e strutturale degli habitat e degli ecosistemi. Sottolineano inoltre come l’ecologia

del paesaggio sviluppata da Naveh e Lieberman suggerisca di passare da una visione prevalentemente biologica ad

un più ampio ed integrato concetto di ecodiversità del paesaggio, concetto che contiene in sé l’eterogeneità

biologica, culturale ed ecologica del paesaggio, sia in termini spaziali sia percettivi.

Nel territorio della provincia di Siena è stato così  definito un Piano Territoriale di Coordinamento che risponde a

questi requisiti e il cui scopo principale è stato quello di favorire una gestione del territorio capace di integrare i valori

ambientali con quelli storico-culturali e con le esigenze del sistema insediativo, consentendo la conservazione della

diversità del paesaggio ai diversi livelli di complessità strutturale e funzionale. Fitosociologici, paesaggisti e urbanisti

hanno inizialmente individuato e cartografato le tipologie ambientali su base morfologica e litologica, applicando una

procedura che segue nelle sue linee principali quella della scuola olandese (Zonneveld, 1995), in cui per unità di

paesaggio si intende qualsiasi porzione di territorio omogenea per caratteri fisici e biologici e a cui l’uso della

sinfitosociologia ha permesso di assegnare le differenti tappe seriali di uno stesso sigmeto.

La logica classificatoria consente di definire una pianificazione supportata dallo stesso sistema gerarchico, definendo

rischi, vocazioni, normative di carattere più o meno generale in relazione al rango gerarchico considerato. Per

mantenere alto il valore della biodiversità occorre infatti in alcuni casi mantenere una certa presenza dell’uomo nei

settori soggetti a progressivo abbandono (teoria del disturbo intermedio), mentre per consentire il riequilibrio

strutturale di sistemi a maggiore fruizione umana è necessario invece limitarla.

L’ecologia del paesaggio è un efficace strumento di indagine ecologica transdisciplinare e di previsione di scenari

futuri a disposizione dei decisori, in un mondo da un lato soggetto ad una forte globalità dell’informazione e dall’altro

sempre più frammentato ed eterogeneo nelle proprie componenti ambientali. Se si adottano criteri opportuni è

possibile garantire uno sviluppo del territorio tale da assicurare la biodiversità e allo stesso tempo la vita dell’uomo

con le sue molteplici attività. Le strategie di conservazione devono quindi evolvere da un orientamento teso solo alla
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conservazione di habitat e specie verso un approccio più dinamico, che abbia come obiettivo quello di conservare il

sistema attraverso i diversi livelli di complessità di cui si  compone (Farina, 1997 (65).

Fig.132 Carta dei Sistemi e edi sottisistemi di paesaggio
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Lo studio della vegetazione e il suo apporto all’ecologia del paesaggio

L’utilizzo di piante e comunità vegetali come indicatori ambientali utili per la conservazione della natura e per la

pianificazione del territorio è uno dei concetti meglio accettati. A questa problematica lo studio della componente

vegetale porta infatti un contributo essenziale, poiché in natura i vegetali si presentano come individui e popolazioni

che crescono inseriti nell’ambiente.

Westhoff  (1971) definì  la vegetazione come “un insieme di individui vegetali coerenti con il sito nel quale sono

cresciuti e nella disposizione assunta spontaneamente”. E’ implicita in questa definizione l’integrazione con elementi

del substrato e più in generale con l’ambiente fisico. Da ciò la funzione di bioindicatore che per la copertura vegetale

si manifesta a livello di specie (flora), popolazione, comunità (fitosociologia), sistemi di comunità (sinfitosociologia),

paesaggio (geosinfitosociologia) e sistemi territoriali.

L’analisi della vegetazione parte dal presupposto che la distribuzione dei vegetali sulla superficie terrestre non è

casuale, ma discreta (in funzione della distribuzione delle specie vegetali e delle loro relazioni con le caratteristiche

ambientali) e che si possono chiaramente distinguere nel territorio comunità vegetali diverse (Clements, 1916; Braun-

Blanquet, 1932). Per comunità si intendono strutture ripetibili in condizioni ambientali simili, composte da

consociazioni di specie. In questo senso gli studi vegetazionali hanno un significato ecologico, in quanto tendono a

stabilire le relazioni tra i tipi di fitocenosi presenti nel territorio in esame e l’ambiente in cui vivono, oltre alla loro

potenzialità.

La Fitosociologia classica rappresenta il metodo di descrizione e classificazione delle comunità vegetali che ha avuto

origine dall’insegnamento dello svizzero J.Braun-Blanquet (1884-1980). Si tratta di un metodo che il suo stesso

ideatore definì  “floristico-statistico” (nel senso di quali-quantitativo), in quanto oltre al riconoscimento puntuale delle

specie che compongono la comunità, peraltro di fondamentale importanza vista la valenza ecologica di molte specie,

è di notevole importanza la descrizione dei rapporti quantitativi tra le diverse specie e la ripetizione dei

campionamenti.

Per studi ecologici e per confronti territoriali su larga scala, si possono raggruppare le fitocenosi contigue in

complessi di vegetazione. Tale raggruppamento può seguire due strade, comunque non mutuamente esclusive,

seriale e catenale. Nel primo caso si riuniscono tutti i popolamenti di una stessa serie dinamica, presenti in un’area

omogenea dal punto di vista dei fattori ambientali, a formare il sigmeto. Questo rappresenta l’unità di base della

fitosociologia seriale o Sinfitosociologia. Nel secondo caso, si raggruppano tutte le fitocenosi contigue, siano o no

dinamicamente collegate, presenti in una stessa struttura geomorfologica (valle, pianura alluvionale, sistema di dune)

a formare il geosigmeto. Questa è l’unità di base della fitosociologia catenale o Geosinfitosociologia.

Con la componente vegetazionale descritta tramite la sinfitosociologia si rafforza lo studio integrato del territorio,

perché si ha la possibilità di conoscere e cartografare, per ogni unità territoriale, il processo dinamico in atto, ottenuto

dal confronto tra la vegetazione reale e quella potenziale. E’ possibile ottenere quindi una visione ecologica in chiave

dinamica del paesaggio che permette di monitorare le variazioni e valutare la situazione reale utilizzando come

sistema di riferimento la conoscenza della dinamica potenziale.

Il monitoraggio, esteso a tutte le componenti del sistema che siano in grado di cogliere le variazioni interne al sistema

complesso e le cause che le hanno generate, permetterà alla pianificazione di essere “aperta”, dinamica, capace

cioè di recepire in maniera costruttiva gli stimoli e le esigenze che provengano dalla società e dalle continue ricerche

in campo scientifico e ambientale. Sarà infatti dalla conoscenza dei processi dinamici in atto che si potranno trovare

nuove forme di  integrazione con le attività antropiche che siano compatibili con l’evoluzione dei processi,

specialmente per quegli elementi del paesaggio in cui risultino presenti significative emergenze fisiche e biologiche.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 296 Biodiversità Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

L’uso dei Sistemi Informativi

Di notevole importanza sia per la spazializzazione e l’analisi dei dati che per la redazione dei risultati (carte tematiche

e di sintesi) è l’utilizzo dei sistemi informativi territoriali (SIT nella letteratura di lingua italiana o GIS in quella di lingua

inglese).

Georeferenziare i dati consente di cartografare le informazioni e di inserirle in un sistema di coordinate geografiche,

cosa che si presta a numerosi tipi di analisi, dalle più semplici, quali il calcolo delle superfici occupate dalle singole

tipologie, a quelle più complesse, come la sovrapposizione di più tematiche per ottenere ad esempio dati sul

cambiamento sovrapponendo cartografie ottenute in tempi diversi (analisi multitemporale).

L’ecologia del paesaggio si avvale strutturalmente dei SIT nella redazione delle carte, nella correlazione dei diversi

parametri spaziali, nella correlazione tra caratteri spaziali e non spaziali (suscettività all’incendio, contenuto in forme

biologiche, ecc.). Si tratta di potenti data base in cui vengono immagazzinate informazioni spaziali (immagini) e non

spaziali (tabelle) e che sono in grado di gestirle in modo incrociato.

L’uso dei SIT e il monitoraggio delle componenti del sistema che sono in grado di cogliere le variazioni e le cause

che le hanno generate permettono alla pianificazione di essere aperta, dinamica, capace cioè di recepire in maniera

costruttiva gli stimoli e le esigenze che provengano dalla società e dalle ricerche in campo scientifico e ambientale.

Scala di comunità - vegetazione

Il Molise è una regione prevalentemente montuosa, con un continuo alternarsi di rilievi e di valli, dove si individua un

settore appenninico tormentato, in cui le emergenze principali sono date dal massiccio del Matese e la catena delle

Mainarde, e un settore più dolce del subappennino che degrada fino al mare.

Il territorio della regione, per la sua particolare collocazione all'interno nella Penisola, risulta rappresentativo sia del

Bioclima Temperato oceanico sia di quello Mediterraneo. L’ubicazione è tale da risentire, nella composizione

floristica e quindi cenologica, sia della componente eurasiatica (legata specialmente alle aree di quota), sia della

presenza di specie ad areale orientale (molto forte nelle cenosi forestali), sia di quella mediterranea per la vicinanza

al mare. Tutto questo contribuisce a fornire, in un settore geografico ristretto, numerose situazioni e diversi aspetti

vegetazionali, che portano ad un livello di biodiversità che non ha uguali in Europa.

La vocazione vegetazionale della regione è prevalentemente di tipo forestale e risulta differenziata prevalentemente

in base ai fattori geomorfologici e  bioclimatici. Come accade in tutte le regioni montuose dell’Appennino, il bosco, un

tempo presente anche in pianura, si ritrova attualmente prevalentemente  sulle pendici dei rilievi, spesso in forma

degradata a causa del pascolo intenso e degli incendi.

Nella regione mediterranea, grazie alla presenza di morfolitotipi più adatti alle lavorazioni agrarie (alluvione, sabbie,

marne e argille varicolori), gran parte delle foreste sono state degradate e tagliate per ricavarne campi agricoli e i

lembi di boschi ancora presenti sono dati prevalentemente da una alta diversità di tipi di querceti, che rappresentano

la vegetazione più evoluta (testa di serie) del Molise. Boschi e boscaglie a Quercus pubescens si ritrovano nei settori

carbonatici della valle del F. Volturno e sui calcari marnosi delle colline del basso Molise e della fascia subcostiera e

sono riferibili alla associazione Roso sempervirenti-Quercetum pubescentis Biondi 1982. Dove i suoli sono profondi si

hanno querceti a dominanza di Quercus cerris, legati prevalentemente ai litotipi conglomeratici presenti nei bacini

delle valli del T. Saccione, F. Biferno, e F.Trigno. Boschi misti a Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis e Quercus

pubescens dell’Ostryo-Carpinion orientalis Horvat 1959, ricchi di specie dei Quercetalia ilicis, caratterizzano il settore

calcareo della valle del F. Volturno e Trigno su versanti acclivi e suoli generalmente superficiali. Infine si ritrovano

boschi a prevalenza di Quercus ilex, su alcuni affioramenti calcarei della valle del F. Volturno riferibili all’Orno-

Quercetum ilicis Horvatic (1956)1958. I mantelli e cespuglieti a sempreverdi sono formati  prevalentemente da Myrtus

communis e Rhamnus alternus (Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martinez 1975), mentre quelli caducifogli

termofili sono riferibili al Pruno-Rubion ulmifolii O. de Bolos (1954) 1962.

Nella regione temperata, si riscontra ancora una alta diversità delle formazioni forestali legata anche ad un dislivello

altimetrico significativo.
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Nelle zone collinari sono molto diffuse le cenosi miste a Quercus pubescens e Q. cerris, con presenza subordinata di

Fraxinus ornus e Carpinus orientalis riferibili all’Ostryo-Carpinion orientalis Horvat 1959. Questo consorzio si colloca

tra i 300-900 m, prevalentemente su litotipi flyschoidi. Molto diffusi sono anche i querceti a Quercus  frainetto e

Quercus cerris con un ampio contingente di specie eurimediterranee. Si trovano tra i 400 e i 750 m, su versanti poco

acclivi e substrati arenacei e sono riferibili all’Echinopo siculi-Quercetum frainetto Blasi & Paura 1993.

Le cerrete pure sono distribuite prevalentemente sui versanti settentrionali a bassa acclività, su substrati

prevalentemente marnosi e marnoso-arenacei (tra i 650-800m), riferibili al Teucrio siculi-Quercion cerridis (Ubaldi

1988) em. Scoppola & Filesi 1993. Salendo di quota, si ritrovano cenosi mesofile miste con alta diversità di specie

legnose a Quercus cerris, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer obtusatum e Corylus avellana riferibili al Doronico-

Fagion (Corbetta & Ubaldi in Ubaldi et al. 1986) Ubaldi et al. 1987. Sui versanti calcarei e con suolo sottile si

riscontrano ostrieti quasi monofitici riferibili al Melittio-Ostryetum carpinifoliae Avena, Blasi, Scoppola, Veri 1980. Una

peculiarità del Molise è legata alla presenza di abetine con Abies alba, poste a quote variabili tra i 750 e i 1200 che

rientrano nell’Aquifolio-Fagetum Gentile 1969 abietosum albae Abbate 1990.

Salendo di quota, si riscontrano vasti boschi, quasi monofitici, a Fagus sylvatica. Queste formazioni intorno ai 1000 m

rientrano nell’Aquifolio-Fagetum Gentile 1969, mentre nelle zone più elevate vengono riferiti al Polysticho-Fagetum

sylvaticae Feoli et Lagonegro 1982.

Questa presentazione della vegetazione forestale, prevalentemente descrittiva, acquista maggiore importanza ed

originalità se si considera la stretta correlazione esistente tra tipi di vegetazione ed ambiente, collegamento che porta

ad una distribuzione discreta e non causale. Bisogna tenere presente che la diversità di specie o la diversità di

habitat è funzione della diversità ambientale, del disturbo, della vastità dell’area, del trascorrere del tempo e di tanti

altri fattori tra cui determinante è l’azione dell’uomo.

Altro carattere originale di questo studio sulla vegetazione e sul paesaggio del Molise è legato al concetto di

“cambiamento”. Le popolazioni di specie, le comunità, e il paesaggio, tendono a modificarsi nel tempo secondo

percorsi prestabiliti diretti verso sistemi floristicamente e strutturalmente più complessi. Questi cambiamenti possono

essere sia naturali sia indotti dall’esterno.

Per studiare i cambiamenti della vegetazione si è ricorsi alla scienza della sindinamica, ossia allo studio della

vegetazione realizzato mediante il riconoscimento delle serie di vegetazione. Ciò significa privilegiare una

descrizione dei singoli stadi nel quadro della loro potenzialità sistemica. Si tratta di riconoscere l’autonomia

funzionale e strutturale dei diversi stadi o delle diverse fisionomie senza perdere di vista il carattere olistico

dell’ambiente naturale che tende ad utilizzare al meglio le risorse estendendo la fisionomia più matura e meglio

strutturata in tutto il suo areale potenziale (Blasi, 1998).

Lo studio dinamico della vegetazione (o sinfitosociologia) ha come principio fondamentale quindi quello di

considerare la vegetazione non più in chiave statica, ma in termini di comunità vegetali che sono in relazione al clima

e al suolo e che formano un mosaico come conseguenza della evoluzione dinamica della vegetazione (Peinado,

Alcaraz, Martinez-Parras, 1992).

Lo stato delle conoscenze sulla vegetazione dell’Italia meridionale, presenta a tutt’oggi delle ampie lacune. Per il

territorio del Molise si hanno diversi studi vegetazionali puntuali mentre risultano carenti studi globali di sindinamica.

Attraverso il supporto originale della individuazione dei sistemi e dei sottosistemi di paesaggio del Molise si sono

individuati dei settori gerarchizzati sui quali si propone di  ricostruite le serie di vegetazione prevalenti. Tale studio,

iniziato con questo progetto, richiede diversi anni per il completamento.

A titolo di esempio si presentano alcune serie di vegetazione relative al Sistema carbonatico del Molise, disposte

secondo un ideale gradiente altimetrico: nel piano basale si riscontra diffuso il Roso sempervirentis-Querceto

pubescentis sigmetum (Fig. 134), sui primi contrafforti calcarei si rinviene, in maniera più sporadica, il Melittio-

Ostryeto carpinifoliae sigmetum (Fig. 133), mentre nei settori più elevati è molto diffuso il Polysticho-Fageto

sylvaticae sigmetum (Fig. 135).
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Fig. 133 - MELITTIO-OSTRYETO CARPINIFOLIAE sigmetum

DIAGNOSI: serie submontana appenninica e calcicola del carpino nero (Ostrya carpinifolia).

BIOCLIMA: Regione Temperata oceanica;  ermotipo collinare/montano e Ombrotipo umido.

DISTRIBUZIONE NELL’AREA DI STUDIO: molto diffusa sui versanti da mediamente a molto acclivi e con suoli sottili

fino ad una quota media di 1100 m.

TAPPA MATURA: boschi misti mesofili: Melittio-Ostryetum carpinifoliae (1).

STADI SUCCESSIONALI: densi mantelli a Cornus sanguinea ed Euonymus europaeus (2); mantelli su suoli sottili

del Cytision sessilifolii (3); praterie xerofitiche e camefitiche, del Saturejo montanae-Brometum erecti (6); praterie

xerofitiche dell’Asperulo pupureae-Brometum erecti (4); praterie mesofile del Bromion erecti (5).

CONTATTI CATENALI: SIGMETUM 2: Roso sempervirentis-Querceto pubescentis; SIGMETUM 3: Aquifolio-Fageto

sylvaticae.
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Fig. 134 - ROSO SEMPERVIRENTIS-QUERCETO PUBESCENTIS sigmetum

DIAGNOSI: serie collinare termofila ed edafomesofila della roverella (Quercus pubescens).

BIOCLIMA: Regione temperata oceanica, Termotipo collinare superiore e Ombrotipo subumido/umido.

DISTRIBUZIONE NELL’AREA DI STUDIO: occupa tutta le basse pendici fino ad una quota media di 700-800 m, è

prevalente nei versanti meridionali.

TAPPA MATURA: boschi a dominanza di roverella della associazione Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis

STADI SUCCESSIONALI: cespuglieti a Chamaecytisus spinescentis, Spartium junceum e Cytisus sessilifolius (2) su

terrazzamenti abbandonati sottoposti ad intenso impatto antropico; mantelli a Evonymus europaeus e Prunus

spinosa (5), specialmente nelle aree meglio conservate e con suoli profondi (Cytision sessilifolii); praterie xerofitiche

dell’Asperulo purpureae-Brometum erecti (4); praterie aride a Convolvulus cantabrica e Plantago lanceolata (Phleo

ambigui-Bromion erecti) (3); oliveti e campi coltivati (6).



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 300 Biodiversità Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

Fig. 135 - POLYSTICHO-FAGETO SYLVATICAE sigmetum

DIAGNOSI: serie  montana,  calcicola, mesofila, del faggio (Fagus sylvatica),

BIOCLIMA: Regione temperata oceanica, Termotipo montano/subalpino, Ombrotipo umido

DISTRIBUZIONE NELL’AREA DI STUDIO: si ritrova molto diffuso dai 1200-1500 metri in su, in base alle diverse

esposizioni.

TAPPA MATURA: boschi caducifogli a dominanza di faggio della associazione Polysticho-Fagetum sylvaticae Feoli &

Lagonegro 1982 (1)

STADI SUCCESSIONALI: praterie xerofitiche: Seslerion apenninae (2); praterie mesofile:  Ranunculo-Nardion (3);

cespuglieti: Daphno-Juniperion nanae  (4)
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Scala territoriale - ecologia del paesaggio

A scala regionale, l’ecologia del paesaggio ha un ruolo importante nel fornire strumenti per l’analisi della qualità

ambientale e per una efficace pianificazione delle risorse. Come si è già detto nell'introduzione, tale peculiarità

permette di raccogliere dati di base tramite le discipline naturalistiche e socio-economiche per definire la vocazione

del territorio, organizzandolo in un sistema gerarchico.

Lo studio ha seguito questo protocollo:

- una prima fase di raccolta delle informazioni prodotte dalle singole discipline tematiche, comprendenti caratteri fisici

e biologici (clima, geomorfologia, litologia, idrogeologia, fauna, flora, serie di vegetazione, fisionomie, ecc.),

- la definizione degli elementi gerarchici del paesaggio alle diverse scale (analisi dei fattori e loro rapporto con la

scala esaminata),

- l’identificazione delle unità ambientali prima e delle unità di paesaggio poi, aggiungendo i caratteri legati

all’intervento antropico come l’uso del suolo,

- la verifica delle unità individuate nella fase cartografica preliminare mediante il controllo dei limiti nella realtà

territoriale,

- la valutazione delle vocazioni e dei rischi delle singole unità, anche allo scopo di definire la pianificazione e

l’eventuale normativa da adottare.

Seguendo una metodologia sviluppata nel laboratorio di Ecologia vegetale del Dipartimento di Biologia vegetale

dell’Università di Roma (Blasi et al, 1998; Blasi, Carranza, 1998; Carranza, 1998), la tipizzazione e la cartografia

delle unità ambientali si basa sul concetto di unità di paesaggio (land unit), la cui identificazione e demarcazione è

uno degli scopi essenziali della zonizzazione ecologica.

L’unità di paesaggio rappresenta l’unità di base di un sistema gerarchico e viene definita come “una porzione della

superficie della terra più o meno omogenea, costituita da un insieme complesso di sistemi prodotto dall’attività delle

rocce, dell’acqua, dell’aria, delle piante degli animali e dell’uomo” (Forman e Godron, 1986, Forman, 1996). Vengono

quindi presi in esame sia i paesaggi naturali sia quelli più o meno trasformati dalle attività antropiche.

La definizione delle unità a diverse scale si ottiene mediante l’integrazione delle caratteristiche più evidenti degli

attributi fisici e biologici (clima, geomorfologia, litologia, vegetazione, alterazioni prodotte dall’intervento antropico)

che vengono brevemente ripresi nella legenda delle unità cartografate (Zonneveld, 1988; Zonneveld, 1995; Carranza

et al., 1997; Blasi e Carranza, 1998).

In particolare, nella fase di gerarchizzazione alla scala di 1:250.000 e superiori si possono identificare tre tipi di unità

di paesaggio sensu lato:

– le Regioni di paesaggio, definite sulla base del macroclima, fattore determinante del paesaggio a piccola scala

che influenza sia i processi geomorfologici che la distribuzione della vegetazione e dei suoli;

– i Sistemi di paesaggio, definiti sulla base delle eterogeneità geografiche e fisiografiche presenti all'interno di una

regione di paesaggio.

– i Sottosistemi di paesaggio i cui limiti rispondono alle variazioni nella litomorfologia e ai tipi climatici (regimi di

precipitazioni e di temperature). Inoltre queste unità vengono caratterizzate secondo la loro vegetazione

potenziale a livello di alleanza e i principali tipi di copertura del territorio secondo le tipologie proposte dal

Programma CORINE (1993). Dalla integrazione dell’informazione sulla copertura del suolo, e sui tipi

litomorfologici con la struttura geografica, fisiografica e climatica, emergono i sottosistemi di paesaggio come

unità olistiche che sintetizzano gli attributi ambientali fondamentali. I diversi tipi di vegetazione potenziale (che

rispondono a scala di maggior dettaglio a delle variazioni locali di pendenza, esposizione, ecc.) sono raggruppati

nello stesso sottosistema di paesaggio poiché i limiti di queste unità gerarchiche vengono delineati secondo un

criterio di omogeneità nei fattori abiotici a scala di medio dettaglio. Questo significa che dentro uno stesso

sottosistema di paesaggio possono presentarsi più tipi di vegetazione potenziale in rapporto di contiguità e ciò

mette in forte parallelismo questo approccio con quello della fitosociologia integrata nel suo concetto di catena o
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geosigmeto. A questa scala i boschi vengono sempre riferiti alla categoria sintassonomica della alleanza

corrispondente alla vegetazione potenziale.

La carta dei sottosistemi di paesaggio descrive la situazione ambientale nella sua complessità di relazioni in un

quadro gerarchico ed olistico idoneo a raccogliere qualsiasi altra informazione come uso del suolo, destinazioni

urbanistiche, pianificazione, priorità di conservazione, qualità ambientale, ecc.
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LE CONOSCENZE BOTANICHE IN MOLISE
Prof. F. Lucchese, Dott. B. Paura

Il Molise ha occupato durante il periodo borbonico una posizione di marginalità economica e culturale rispetto alla

capitale napoletana, che aveva assunto una funzione di accentramento di gran parte delle attività sia economiche

che culturali, mentre la città di Campobasso era relegata a provincia secondaria, tanto che il Reale Collegio

Sannitico, sede dell'istruzione superiore di quei tempi, fu istituito solo per l'adesione di privati cittadini. In campo

botanico tale funzione accentratrice fu svolta dall'Orto Botanico di Napoli, in cui l'attività botanica iniziò e si sviluppò

attraverso il progetto della Flora Napoletana di Tenore, condotta non attraverso rapporti con istituzioni esterne locali,

del resto quasi mancanti, ma piuttosto tramite la collaborazione di corrispondenti regionali, spesso medici o farmacisti

privati, cultori di botanica. Le numerose citazioni per il Molise riportate da Tenore sia nella Flora Napoletana che nella

Sylloge sono dovute principalmente al suo corrispondente Scarano di Trivento; le conoscenze dirette di Tenore sono

da considerare limitate solo al tratto della strada del Macerone che da Isernia percorse per raggiungere la Majella. I

principali rilievi del Matese e della Meta non furono esplorati dal Tenore dal versante molisano, ma solo da quello

campano o abruzzese, mentre l’area di Capracotta fu esplorata da Gussone in occasione delle sue visite come

ispettore alla foresta di Colle di Mezzo.

Come botanici che operano nel Molise nella prima metà del XIX secolo sono da ricordare (VILLANI, 1910 c, d), oltre

a Levante di Larino e De Sanctis di Ferrazzano, soprattutto Ziccardi di Campobasso e Scavano di Trivento,

corrispondente di Tenore per il Sannio; anche a Tenore è legata l’attività del Chiovetti come raccoglitore di piante nel

Molise. Solo 50 anni dopo un altro botanico di Campobasso, Villani (cfr. FIORI 1931), tornerà ad occuparsi di flora

molisana e, mentre la città ottocentesca cresceva arricchendosi di ville e giardini (ricordiamo la villa De Capoa ed

una statua della Flora scolpita da Prinzi nel 1873), scompariva l’Orto Botanico fino ad allora situato nel convento dei

Celestini. Delle pur attive ricerche della prima metà di quel secolo non rimane molto: un manoscritto del Levante,

alcuni resoconti dello Scavano, poche tracce dell'erbario dello Ziccardi conservato a Portici, mentre l’ erbario di

Villani, lasciato dallo stesso al Liceo M. Deifico di Teramo, è ora introvabile; il contributo dato dallo Scavano come

corrispondente del Tenore alla Flora Napoletana è oggi la parte più importante della ricerca botanica molisana del

secolo XIX ed a lui è dedicato il Cerastium scaranii rinvenuto sul Matese.

L' opera dello Scavano e dello Ziccardi fino alla metà del secolo scorso e quella del Villani nella prima metà di questo

deve quindi essere rivalutata come progetto autonomo di un'opera che, ideata nella mente dai primi due, fu attuata in

parte dal terzo e ci è giunta fino ad ora arricchita di contributi rilevanti solo in questi ultimi tempi.

Le conoscenze botaniche del Molise possono essere inquadrate secondo alcune linee di ricerca che vengono così

riassunte: 1) flora e sistematica; 2) vegetazione e fitogeografia; 3) scienze forestali; 4) protezione e conservazione

della natura.

1 - Flora e sistematica .

Un resoconto delle attività di ricerca in questo campo è stato già delineato sinteticamente da TAMMARO (cfr.

ANZALONE et al., 1988) in occasione del centenario della Società Botanica Italiana.

Le prime esplorazioni del territorio molisano, circoscritte al versante molisano del Matese, possono essere fatte

risalire a COLONNA (1592, 1616), uno dei primi acca-demici lincei, che, durante la sua permanenza a Campochiaro

assegnatogli in feudo, descrisse 26 entità, riportate da VILLANI (1910), provenienti da quella zona, tra cui alcune che

saranno a lui dedicàte: Doronicum columnae Ten., Rhynchocoris colum-nae (L.) Griseb., Scutellaria columnae All.
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Già in epoca linneana, ricordiamo l’attività del TRUTTA (1776), dotto e naturali-sta, che effettuò alcune escursioni nel

Matese, arrivando alla cima del M. Miletto lungo il versante campano; si tratta di osservazioni di carattere erudito su

questa montagna, ma vi sono riportate anche alcune specie interessanti (Rhynchocotys

elephas (L.) Griseb.).

Agli inizi del secolo c'è da segnalare l’attività del medico di Trivento SCARANO (1811, 1812) con ricerche nel

circondario di Trivento imo a Salcito, Bagnoli, Fossalto e Palata, riportate da Villani nella Nota terza e ottava. Anche

ZICCARDI fu attivo in questo periodo e il suo erbario, esaminato a Campobasso da Villani e già fin allora in cattive

condizioni, doveva essere abbastanza ricco, viste le numerose citazio-ni riportate da VILLANI (1906 a).

L'opera di Tenore e di Gussone riguardo al Molise copre circa la prima metà del secolo XIX e si rivolge soprattutto

alle montagne del Matese dal versante campano e della Meta dai versanti campano ed abruzzese, mentre poche

sono le indicazioni di altre località, quali Venafro ed Isernia (CAPOCCI, 1834; TENORE e GUSSONE,1832, 1835,

1842 a -b). L'indicazione di specie riferite genericamente per il Matese e la Meta sono state inserite nella flora del

Molise solo se confermate da me o da altri per i versanti molisani. I dati più importanti e riguardanti località del Molise

sono riportate da Tenore nella Flora Napolitana (TENORE, 1811-38) e nella Sylloge (TENORE, 1831-42), mentre a

Gussone si deve un elenco interessante di piante rin-venute a M. Campo, M. Capraro, Capracotta e M. di Mezzo

(GUSSONE, 1826).

Quasi contemporanea all'opera di Tenore e Gussone è quella di BERTOLONI (1833-62) che nella Flora d'Italia

riporta alcune località molisane (M. Capraro, M. di Mezzo, Capracotta, Matese) riguardanti 26 specie riportate da

Orsini, Targioni, Tozzetti e Gussone ed altre 20 specie (da Trivento, Pietracatella, Gambatesa, Agnone,

Campobasso) vengono indicate anche da PARLATORE (1867), riprese successiva-mente da VILLANI (1910) nella

Nota quinta.

Un contributo importante alla flora molisana è quello portato dalle esplorazioni, di N. TERRACCIANO (1872, 73, 74,

78) condotte nella Terra di Lavoro, da cui vengono riportate 74 piante che interessano la flora del Molise .

Nel luglio del 1871 (Prima Relazione) sale alla cima di M. Miletto lungo il versante di Piedimonte, nel settembre

successivo sulla cima del M. Meta partendo da Picinisco e discendendo al Piano dei Monaci. Nel 1872 (Seconda

Relazione) sale nuovamente al M. Meta partendo da Picinisco insieme a Levier e visita le Mainarde arrivando fino al

M. Amare, probabilmente entro i confini del Molise. Nel 1873 (Terza Relazione) arriva sulla cima della Gallinola nel

Matese, partendo da S. Gregorio, e poi sulla cima del M. Miletto; nel 1874 (Quarta Relazione) sulla cima del M.

Mutria da Pietraroja. Altre 8 piante sono aggiunte in una nota successiva (TERRACCIANO, 1890) a quelle già

riportate nelle quattro Peregrinazioni precedenti.

Riguardo alla flora del Matese, precisando che talvolta risulta dubbia I' attribuzio-ne di una specie al Molise o alla

Campania, possiamo aggiungere, oltre a quello di JATTA (1876), i seguenti contributi. Nella nota di MARTELLI e

TANFANI (1892) sono indicate 45 piante per il Matese o il M. Miletto, raccolte durante l’escur-sione della Società

Botanica nell'agosto 1891. VILLANI (1906, 1907, 1908, 1909, 1911) si occupa a più riprese del Matese, percorrendo

il versante molisano e salendo alla cima del M. Tamburro e del Miletto, da cui vengono riportate alcune entità nuove;

vengono anche riunite assieme tutte le segnalazioni di autori precedenti (Tenore, Gussone, Terracciano, etc.). A

questi lavori seguiranno solo molto più tardi la nota di HONSELL (1957) in cui si registrano altre 24 specie per la

parte molisana.

Solo molto recentemente la flora del Matese ha avuto un aggiornamento rilevante da parte di BIANCHINI (1987) con

l’ aggiunta di altre 466 entità nuove. Ricerche più recenti sono state condotte da PASSALACQUA (1991), da cui

risultano alcune specie nuove: Hypericum richeri Vill., Erysimum majellense Polatschek, Scabiosa crenata Cyr.

subsp. pseudositensis (Lacaita) Greuter & Burdet. Molte altre specie nuove riguardo alla parte molisana possono

essere aggiunte in base a ricerche personali (ad es. Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak. (rarissimo

!), Anthyllis monta-na L., Carex pilosa Scop, Arbutus unedo L., Ornithogalum exscapum Ten. subsp.exscapum,

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., etc.). Anche Verbascum argenteum Ten., indicato come scomparso da PIGNATTI

(1982), è stato rinvenuto a Campitello
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Matese. Ulteriori ricerche attendono i casi di entità improbabili, dubbie o non più rin-venute, quali Rumex thyrsoides

Desf., Atriplex littoralis L., Sedum annum L., Geum rivale L., Meum athamanticum Jacq., Bupleurum gerardi All.,

Veronica fruticans Jacq., Atractylis gummifera L. ed inoltre le ricerche sul Matese dovranno essere este-se a settori

non ancora indagati fino a Monteroduni e Capriati.

Un altro settore interessante è quello dei M.ti di Frosolone che, sebbene non molto elevati, sono compresi

interamente nel Molise; nel 1907 VILLANI (1908) li aveva attraversati in un solo giorno da Frosolone fino a Colle dell'

Orso, passando per il lago di Civitanova e la Morgia Quadra; lo scarso tempo a disposizione aveva però permesso il

rinvenimento solo di poche specie, mentre alcune piante più interessanti, quali Taxus baccata L., Oenanthe aquatica

(L.) Poiret, Rorippa sylvestris (L.) Besser, Saxifraga porophylla Bertol. non furono riportate. Un itinerario differente fu

seguito da GRASSO (1945) che partendo da Chiauci potè esplorare più volte il versante NE, riportando però solo

poche specie; tra queste, alcune quali Saxifraga marginata Stemb., Sedum nicaeense All., S. alpestre Vill.

andrebbero meglio accertate.

Oltre al Matese, il settore montano più interessante del Molise è senz'altro il gruppo dei M. ti delle Mainarde e della

Meta. L'altitudine elevata, l’ esposizione, la diversità di ambienti contribuiscono ad arricchire la flora molisana di

specie rarissime e di notevole interesse fitogeografico, molte delle quali rinvenute soprattutto negli ultimi tempi da me

e da CONTI (1992). TENORE e GUSSONE (1842 a-b), N. TERRACCIANO (1872, 1873), FALQUI (1899) nel secolo

scorso, a cui sono seguiti VILLANI (1907), ZODDA (1931), GRASSO (1945), ANZALONE e BAZZICHELLI (1959-60)

e più recentemente CONTI (l.c.) sono i botanici che hanno contribuito all' esplorazione di questa area, un tempo

compresa interamente in territorio campano e che attualmente rappresenta il confine tra Abruzzo, Lazio e Molise.

VILLANI (1907) è il primo botanico ad aver esplorato il versante molisano della Meta; il suo viaggio in carrozza da

Isernia a Pizzone aveva richiesto ben 4 ore e una buona fatica dovette costare anche l' escursione da Pizzone alla

cima del Monte Meta compiuta in giornata attraverso la valle Pagana; non sono moltissime le piante da lui citate, ma

comunque alcune interessanti, quali Geranium macrorrhizum L. e Anthemis montana L. Anche se la cima del M.

Meta è situata al di fuori dei confini molisani, è pur vero che tutti questi botanici, tra cui ricordiamo anche Guadagno

in base a reperti visti in RO, hanno attraversato il passo dei Monaci che può considerarsi parte del Molise. Le piante

indicate esclusivamente per la cima del M. Meta non sono state quindi citate nella nostra lista; una specie in

particolare, Gentiana nivalis L. presente nei pressi della cima, andrebbe ricercata anche in territorio molisano.

La prima esplorazione delle Mainarde dal versante molisano la si deve a GRASSO (I.c.) che dalla Valle di Mezzo

raggiunse la Meta, passando per M. Mare e la Metuccia, anche se le poche piante citate non presentano eccessivo

interesse, tranne I' indicazione di Pinus nigra Amold, raro nella Valle di Mezzo. Più ampio è il contributo di ZODDA

(l.c.) che però deve riferirsi quasi del tutto alla flora laziale, tranne poche piante raccolte al Piano della Parruccia che

possono essere ascritte con sicurezza alla flora molisana. Più recentemente il lavoro sul Parco Nazionale d'Abruzzo

di ANZALONE e BAZZICCHELLI (1959-1960) riporta molte citazioni degli autori precedenti sia per la Meta che per le

Mainarde, ma anche in questo caso l' interesse per il Molise è solo marginale, in quanto il settore molisano di questa

catena non era ancora facente parte del Parco. Ultimamente, le Mainarde sono state oggetto di studio da parte di

CONTI (l.c.) con il ritrovamento di entità particolarmente rare, a cui possono aggiungersi alcuni nostri interessanti

reperti, quali Astragalus vesicarius L., Erigeron atticus Vill., Scirpus cernuus Vahl, Staphylea pinnata L.

Il settore dell'Alto Molise comprendente l'area di Capracotta-M. di Mezzo è tra le zone del Molise più ricche di specie.

Molte indicazioni sono riportate nella Flora Napolitana e nella Sylloge di TENORE (1811-1838, 1831-42) ed altre 28

specie da GUSSONE (1826) rì nvenute a M. Campo, M. Capraro, M. di Mezzo e Capracotta, tra cui è interessante

ricordare Hypericum hyssopifolium Chaix, anche da me rinvenuto su M. Campo, mentre l’indicazione di Imperatoria

chabrei deve riferirsi a Peucedanum schottii Besser. VILLANI (1910, 1911) nel 1908 visita Capracotta, Vallesorda, M.

Campo, M. Capraro, M. di Mezzo, Staffoli e dà il resoconto di circa un centinaio di specie, tra cui risulta molto

interessante Hypericum androsaemum L. rinvenuta a M. Campo, e già indicata anche presso Campobasso alla Selva

Trentalange (VILLANI, 1906 a), località dove non è stata potuta da me rinvenire. Di Capracotta sono anche alcune

piante segnalate da Villani per le Schedae ad Floram Italicam exsiccatam (FIORI et al., 1910): Delphinium fissum
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Waldst. & Kit., Leucanthemum cerathophylloides (All.) Nyman subsp. tenuifolium (Guss.) Bazzì chelli & Marchi,

Centaurea amhigrra Guss. subsp. nì gra (Fiorì ) Pignatti; ad esse vanno aggiunte àitré 28 piante pubblicate da

MASSALONGO (1917), ma raccolte da Biadego nel giugno del 1916. Anche un lavoro di ALBO (1919) riporta alcune

specie rinvenute a Pescopennataro e Capracotta.

Capracotta merita di essere ricordata anche per la presenza di un Orto Botanico sorto nel 1958 con lo scopo della

coltivazione di piante medicinali; abbandonato per molti anni, oggi sono attivi i lavori per ripristinarlo alle funzioni di

un moderno orto botanico, grazie anche all'interessamento del sindaco e del consiglio comunale. L'ambiente di

eccezionale bellezza in cui esso è inserito (la cornice di M. Campo sullo sfondo, roccaglie naturali, sorgenti, gruppi

arborei di faggi, etc.), la notevole superfi-cie su cui si estende (circa 10 ha) e la presenza di un afflusso turistico

intenso possono creare le condizioni per un rilancio di questa iniziativa da pochi finora conosciuta. ` '

La foresta di Monte di Mezzo, dove Gussone aveva svolto incarico di consulenza forestale, è stata visitata da FIORI

(1925) che indica Lysimachia nunrmularia L. e Inula helenium L. L'interesse floristico dell'area è inoltre accentuato

dal rinvenimento presso Pescopennataro da parte di BELLAROSA et al. (1979-80) della Campanula fragilis Cyr.

subsp. cavolini (Ten.) Damboldt, specie nuova per la flora molisana che abbiamo potuto rinvenire solo in due altre

località.

L'area di Campobasso con i M.ti del Sannio è nota grazie alle numerose indicazioni riportate da VILLANI (1906 a-b,

1908, 1910, 1912, 1914), a cui ultimamente sono state aggiunte numerose altre specie da parte di LUCCHESE

(1990) con uno studio riguardante l'altura del Castello Monforte, in cui vengono segnalate per la prima volta molte

specie nuove (Medicago monspeliaca (L.) Trautv., Trifolium suffo-catum L., etc.). Questa località fu visitata anche da

FIORI (1925) che vi indica la pre-senza di Herniaria incana Lam.

Per quanto riguarda la fascia costiera ed il litorale, si ricorda la visita di Pedicino che nel 1868 raccolse Euphorhia

prostrata Aiton (cfr. CHIOVENDA, 1895) e FIORI (1899) che in questa zona riporta l’ osservazione dell'abbondanza

di Halimium hall-mifolium (L.) Willk., ma le prime ricerche vere e proprie si devono sempre a VILLA-NI (1912, 1914)

nel tratto compreso tra Termoli e Torre Ramitelli, prima della bonifica dell' area, da cui si ha una lista di circa 250

specie in tutto (fra queste ricordiamo per la sua rarità Stachys maritima Gouan, anche da me rinvenuta, ma

rarissima). Come ulteriore documentazione, si ricordano anche le osservazioni fatte da Pignatti (in verbis) tra

Campomarino e Nuova Clitèrnia nel 1961 con rilievi inediti sugli ampelodesmeti. Più ali' interno, altri dati ci

provengono da Larino, dove fu attivo il Levante, le cui raccolte furono pubblicate successivamente da PIZZOLONGO

(196364), insieme a molte varietà di piante coltivate di interesse agrario, che non sono state prese in considerazione

nella nostra lista.

Da questo quadro risulta che la maggior parte del territorio molisano è stato percorso più o meno estesamente ed

assiduamente da qualche botanico, anche se le ricerche botaniche non devono considerarsi completate; due aree in

particolare rimangono invece tuttora poco. note: il settore venafrano e la valle del Fortore: Da queste zone, infatti,

abbiamo potuto rinvenire una grande quantità di specie nuove da aggiungere alla flora molisana (Daphne sericea

Vahl, Linum tommasinii (Rchb.) Nyman, etc.).

A queste ricerche condotte su .ampi territori, si devono aggiungere altri lavori riguardanti la sistematica di alcune

specie o segnalazioni di singole specie.

Al primo gruppo appartengono i lavori di A. TERRACCIANO (1888-89) suI- genere Eleocharis, di GRANDE (1924)

per Carex kitaibeliana Degen, Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten., Dorycnium pentaphyllum Scop., Galium

laei'igatunt L., Glechoma hederacea L., Koeleria splendens C. Presi, Polygala vulgaris L., mentre nella monografia

del genere Verbascum vengono riportate alcune località molisane da MURBECK (1933). Vengono inoltre riportati dati

sul Molise da RAFFAELLI (1982) per il gen. Polygonum, da NARDI (1984) per il gen. Aristolochia, da ANZALONE

(1987, 1991) per i generi Pastinaca e Ferula, da SAVELLI et al. (1988) e da STEF-FAN e STEFFAN (1985) sulla

presenza di Epipactis persica (Soò) Nannfeldt e E. muelleri Godfery, da LUCCHESE (1991) per il genere Hieracium;

più recentemente ZANOTTI e CRISTOFOLINI (1994) per il genere Helleborus e COLASANTE e LUCCHESE (1995)

per il genere Stellaria. Altre entità sono riportate per il Molise dai seguenti autori:
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CHIOVENDA (1895): Euphorbia humifusa Willd. a S. Giuliano (leg. Pedicino).

FIORI (1923-29, 1925): sono citate 90 specie.

ANZALONE (1961-63): è erroneamente riportata la presenza di Ephedra nebrodensis Tineo presso Isernia.

Numerose altre specie sono indicate dai seguenti autori, soprattutto nelle Segnalazioni Floristiche Italiane:

TAMMARO (1981, 1983, 1984); TAMMARO e FRIZZI (1982); ANZALONE et al. (1986); TAMMARO e VISCA (1987);

CONTI (1990); CONTI e PIRONE (1987); CONTI e PIRONE (1988); CONTI e STANISCI (1989); CONTI e STANISCI

(1990); CONTI et al. (1990); LUCCHESE (1990); CONTI (1992) .

Un lavoro da ricordare a parte è quello riguardante le piante esotiche avventizie del Molise (VIEGI et al., 1990),

basato però per lo più su dati bibliografici, comprendenti 43 specie quasi tutte citate dai lavori precedenti di Villani.

Da circa 6 anni è iniziato da parte di LUCCHESE (1992) il rilevamento floristico regionale condotto sulla base del

reticolato centroeuropeo, comprendente, come si è già detto, 46 aree con 149 quadranti di circa 33 kmq ciascuno,

dai cui risultati è stato possibile presentare questo elenco preliminare. Dagli erbari consultati di Firenze (FI), Roma

(RO), Napoli (NA), risulta che il materiale proveniente dal Molise è estremamente scarso.

2. - Vegetazione e fitogeografia

I settori del Molise dove sono state condotte ricerche in questo campo riguardano soprattutto la zona costiera, l’ Alto

Molise (Montedimezzo e Collemeluccio), l’alta valle del Trigno, mentre di interesse generale è l’analisi condotta da

RAUNKIAER (1934) sui dati floristici raccolti da Villani utilizzati per il confronto dello spettro biologico.

Nella zona costiera il primo lavoro da ricordare è quello di SARFATTI (1954), interessante per la documentazione di

una vegetazione ad Erica multiflora L. e Rosmarinus officinalis L. che stava per essere distrutta dalla bonifica,

accompagnata da un bosco planiziario con abbondante Vitex agnus-castus, L., specie attualmente divenuta

rarissima. Di queste profonde trasformazioni e distruzioni subite dal tratto costiero dalla foce del Biferno a quella del

Saccione si è occupato recentemente TAFFETANI (1990).

Riguardo alla vegetazione igrofila costiera ricordiamo lo studio condotto sul bosco Tanassi con l’individuazione del

Carici-Frarinetum angustifoliae da parte di PEDROTTI e CORTINI PEDROTTI (1978) e PEDROTTI (1980); dai rilievi

riportati le specie più notevoli per rarità risultano Salix fragilis L. e Iris pseudacorus L.

La vegetazione litorale dalla foce del Trigno a quella del Saccione è analizzata quasi contemporaneamente

da TAFFETANI e BIONDI (1989), STANISCI e CONTI (1990), CONTI e STANISCI (1990) ed inquadrata in diverse

classi: Thero--Salicornietea, Cakiletea maritimae, Tuberarietea guttatae, Ammophiletea, Arthrocnemetea, Juncetea

maritimi, Molinio-Juncetea, Phragmiti-Magnocariceta, Pegano-Salsoletea, Ononido-Rosmarinetea, Quercetea ilicis. Il

contributo floristico di questi lavori è interessante per alcune specie di particolare rarità: Sarcocornia fru-ticosa (L.)

A.J. Scott, Artemisia arborescens L., Spergularia salina J. & C. Presl, Orchis palustris Jacq., Triglochin bulbosa L.

subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy, Oenanthe lachenali Gmelin, Puccinellia palustris (Seenus) Hayek, etc. 

L'Alto Molise è una delle aree più interessanti per la presenza di ambienti umidi. I prati umidi di questo settore,

insieme a quelli della Montagnola e dell'Alto Trigno, e sono stati indagati da PEDROTTI (1983) e CANULLO et al.

(1988). La vegetazione inquadrata nelle classi Phragmitetea, Agrostietea stoloniferae e Artemisietea vulgaris,

presenta anche specie molto rare: Ophioglossum vulgatum L., Cirsium palustre (L.) Scop., Carex paniculata L.,

Caltha palustris L., Dactylorhiza incarnata (L.) Soò, etc.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 308 Biodiversità Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

La vegetazione forestale dell' Alto Molise è rappresentata da faggete, abetine e cerrete miste; le riserve MAB di

Collemeluccio e Montedimezzo sono state oggetto di un' indagine fitosociologica da parte di ABBATE (1990) ed

inquadrate nel Polysticho-Fagetum aceretosum pseudoplatani var. ad Acer lobelii Ten., AquifolioFagetum

fraxinetosum excelsioris, Aquifolio-Fagetum abietetosum albae comprendente anche una facies a Quercus cerris L. II

contributo floristico di questo lavoro riguarda quindi gran parte della componente dei boschi mesofili, tra cui rileviamo

l’indicazione di Paris quadrifolia L., Lilium martagon L., Listera ovata (L.) R. Br., etc. A Montedimezzo ricordiamo

anche l’analisi floristica e strutturale condotta su una radura in cerreta da BLASI et al. (1988), dove vengono riportate

sia specie dei prati che del mantello forestale.

I querceti a caducifoglie sono stati oggetto di recenti ricerche da parte di PAURA e ABBATE (1993) che individuano

tre tipologie principali: querceti supramediterranei a Quercus cerris L. e Q. pubescens Willd. (Ostryo-Carpinion

orientalis); querceti supramediterranei a Q. cerris L. e Q. frainetto Ten. (Echinopo siculi-Quercetum frainetto dei

Teucrio siculi-Quercion cerridis); cerrete submontane. Si tratta di un' ampia indagine estesa a tutta la regione e la

flora considerata risulta quindi un buon campione rappresentativo di queste formazioni forestali. L'Echinopo siculi -

Quercetum frainetto è indicato come nuova associazione da BLASI e PAURA (1993) in un lavoro che riguarda i

boschi a fametto del Molise e della Campania legati a substrati arenacei e con piovosità superiore a 700 mm,

fisionomicamente caratterizzati da boschi cedui, pluristratificati con Erica arborea L., Cytisus villosus Pourr. e

Carpinus orientalis Mill. nello strato arbustivo. Altre indagini vengono infine compiute da PAURA (2000) sulle foreste

delle forre a prevalenza di Tilia plathyphyllos  ed aceri (Acer pseudoplatanus, A. lobelii, A. platanoides) ed inquadrate

nella nuova associazione Aro lucani-Aceretum lobelii. Nello studio si evidenzia come queste foreste, presenti in

Molise solo lungo il massiccio del Matese, siano di particolare pregio ed interesse naturalistico e giustamente

considerate come habitat prioritari in base alla normativa comunitaria 92/43 e recepita come “Progetto Bioitaly” .

Per quanto riguarda le praterie si hanno solo contributi molto recenti. BIONDI et al. (1992) individuano alcune

associazioni: Astragalo-Scabiosetum crenatae, Centaureo bracteatae-Biometum erecti (Mesobromion) su substrati

arenaceo-argillosi; Seseli vium-Brometum erecti su substrati calcarei. Tra la componente floristiea si rileva il ruolo

importante di alcune specie che presentano una maggiore frequenza, quali Astragalus monspessulanus L., Scabiosa

crenata Cyr. e Sideritis italica (Mill.) Greuter. Nel settore altomontano l’ unico lavoro è quello di CONTI e MANZI

(1992) su una nuova associazione dei macereti delle Mainarde (Festuco dimorphae-Geranietum macrorrhizi) in cui

vengono indicate alcune specie limitate per il Molise in questo settore: Festuca dimorpha Guss., Cymbalaria pallida

(Ten.) Wettst., Arenaria bertolonii Fiori.

Un aspetto per molto tempo trascurato è quello rappresentato dalle formazioni calanchive e dei suoli ad erosione

accelerata presenti tra il Trigno ed il Fortore, di cui recentemente si sono occupati FANELLI e LUCCHESE (1994); la

vegetazione è inquadrata nei Festuco-Brometea (Scorzoneretalia villosae), Lygeo-Stipetea, SalsoloPeganetea ed è

ricca di specie strettamente legate a questo ambiente: Stipa austroitalica Martinovsky, Scorzonera villosa Scop.,

Camphorosma monspeliaca L., Dianthus ciliatus Guss., Cardopatum corymbosum (L.) Pers. Sempre nel quadro di

queste indagini FANELLE, LUCCHE SE e PAURA (2000) hanno realizzato uno studio approfondito sulle praterie a

Stipa austroitalica, specie endemica distribuita in modo frammentario lungo i versanti solatii del versante adriatico

meridionale (Molise e Gargano) istituendo una nuova associazione denominata Siderito syriacae-Stipetum

austroitalicae.

La vegetazione infestante del Molise rappresenta un altro aspetto rilevante, considerando I' ampia estensione delle

colture cerealicole importanti per l’economia prevalentemente agricola della regione; un contributo preliminare su

questo argomento è quello di FERRO et al. (1993) che individuano nell' area costiera e collinare un aggruppamento

ad Avena sterilis L. e l’associazione Adonido cupanianae-Biforetum testiculatae (Secalion cerealis), mentre a quote

superiori fino a 800-1000 m l’associazione Knautio-Galeopsietum angustifoliae (Caucalidion platycarpi). La
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vegetazione infestante, qualora non alterata da pesticidi, presenta una notevole ricchezza floristica con specie molto

rare, quali Cnicus benedictus L., Silene muscipula L., Silene fuscata Link, Vicia pannonica Crantz, etc.

Per finire, ricordiamo che un quadro generale riguardante vari aspetti della regione (geologia, suolo, vegetazione,

uso del suolo) è presentato in alcuni lavori di carattere applicativo, quali la Carta della Montagna (AA.VV, 1976) e la

Carta dell'utilizzazione del suolo (ORTOLANI, 1964). Da alcuni anni, inoltre, è in via di ultimazione la Carta del

Fitoclima del Molise (PAURA, LUCCHESE 1998)  e la realizzazione la Carta della Vegetazione del Molise presso la

Facoltà di Agraria dell'Ateneo molisano.

3. - Protezione e conservazione della natura

Lavori a carattere protezionistico riguardanti il Molise sono molto pochi e limitati solo ad alcuni aspetti.

Le formazioni forestali igrofile planiziari della costa sono state oggetto di una proposta di recupero da parte di

PEDROTTI et al. (1973), ripresa successivamente in un articolo riguardante la protezione dell'ambiente naturale nell'

Appennino (PEDROTTI, 1988). In questo lavoro vengono ricordati alcuni degli esempi più significativi della

distruzione di habitat di eccezionale interesse: il bosco Tanassi bonificato ed estirpato nel 1978, rappresentativo del

Carici-Fraxinetum angustifoliae, i laghetti dell'Anitra prosciugati, le sorgenti del Rio Verde sistemate ad area pic-nic

con alterazione delle fitocenosi palustri caratterizzate dal Caricetum paniculatae e dal saliceto a Salii cinerea L.;

inoltre vengono ricordate le modificazioni effettuate sul Lago di Civitanova del Sannio, "straordinario ambiente

dell'Appennino", con riferimenti anche alle possibili alterazioni microambientali riguardanti la Montagnola Molisana e

M. Capraro. Accanto a questo lavoro ricordiamo quello relativo alla protezione della flora dell'Appennino Centrale

(BIONDI, 1988), in cui, tra l’ altro, viene ricordata con ironia l’introduzione nel Molise di una legge di protezione della

flora (L. R. n. 22, 25.11.1982), utilizzando la stessa lista dell'Abruzzo, in cui risultano però specie inesistenti nel

Molise! Tale situazione paradossale è stata però ampiamente risolta con la recente approvazione della L.R. del

23.02.99 n.9 che istituisce le norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona.

Come riferimento a problematiche conservazionistiche possiamo ricordare anche il contributo di TAFFETANI (l. c.)

riguardante la fascia costiera con testimonianze delle profonde alterazioni subite dagli ambienti umidi e forestali

costieri lungo un tratto del medio adriatico (Molise e Puglia).

Più recentemente è stato presentato all'attenzione (LUCCHESE, 1993) un ambiente da proteggere di particolare

significato storico, paesaggistico e fitogeografico, rappresentato dalle formazioni rupestri, calcaree ed arenacee,

localmente denominate morge, diffuse in tutto il territorio molisano che costituiscono delle isole floristiche con

accantonamento di specie puntiformi legate a microambienti rupestri: Aurinia saxatilis (L.) Desv., Iris pseudopumila

Tineo, Allium moschatum L., Campanula fragilis Cyr. subsp. cavolini (Ten.) Damboldt, etc.

Riguardo all'individuazione di aree da proteggere si ricorda il Censimento dei Biotopi di rilevante interesse

vegetazionale meritevoli di conservazione condotto dal Gruppo di lavoro per la Conservazione della Natura della

Società Botanica Italiana. Per il Molise vengono individuati cinque biotopi: sorgenti CampiteVi nel Matese, Bosco di

Monte di Mezzo, Isola della Fonte della Luna, Bosco Tanassi presso il Biferno, Montagnola Molisana. Tra questi

purtroppo il bosco Tanassi è ormai scomparso e anche le sorgenti Campitelli hanno subito profonde alterazioni da

parte di un progetto di valorizzazione turistica con area di pic-nic e l’attraversamento di strade e del metanodotto;

anche nelle altre località vengono individuati i pericoli di manomissione nello sfruttamento eccessivo del bosco, nel

turismo disordinato, nell'attraversamento di strade.
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Un successivo censimento (GROPPALI et al., 1981) amplia l’ elenco delle località da proteggere, tra cui vengono

comprese: il territorio molisano del P.N.A., le Mainarde, il lago del Liscione, la Valle del Biferno tra Busso ed Gratino

e tra Guglionesi e Palata, la Montagna di Trivento, il Bosco Mazzocca a Riccia, il Bosco Tanassi, il litorale Adriatico,

la Cerreta di Acquaviva, il Matese Molisano, la Montagna di Frosolone, la Pineta di Isernia, il Lago di Occhito e la

Montagna di Tufara; nell' Alto Molise vengono individuate le località comprendenti M. di Mezzo, Collemeluccio

(Riserve naturali orientate) e M. Pizi, il Pantano Zittola, M. Miglio, l' Isola della Fonte della Luna sul R Sangro, M.

Campo e Abeti Soprani a Capracotta, Montecastelbarone (S. Onofrio, M. Rocca l’Abate). Alcuni di questi biotopi

vengono anche ripresi nella lista dei siti CORINE BIOTOPES più importanti per la Conservazione della Natura nei

Paesi della CEE: 3) Abetina di Monte Campo; 49) Alto Molise, abetina di Pescopennataro; 157) Bosco di

Collemeluccio; 165) Bosco di Mazzocca; 166) Bosco di Montedimezzo; 226) Campitelli; 383) Duna di Campomarino;

405) F. Biferno tra il ponte Morgia superiore e la strada Larino-Guglionesi; 600) Isola della Fonte della Luna; 686)

Lago del Liscione; 726) Lago di Occhito e Montagna di Tufara; 836) Matese molisano, sorgenti del Biferno, forra di S.

Quirino, Campitelli; 847) Montagna di Frosolone; 849) Montagna di Trivento 852) Montagne e colline tra Capracotta e

Rosello; 1029) Montecastelbarone; 1132) Pantano Zittola; 1165) Pesche; 1206) Pineta di Isernia; 1449) tratto della

Vallata del F. Biferno; 1496) Valle del Biferno.

Una valutazione dell’interesse ambientale e della necessità impellente di tutela può essere documentata da circa 90

biotopi finora censiti da parte del gruppo di Botanica dell’Università del Molise in collaborazione con la Regione

Molise nell’ambito del “Progetto Bioitaly”.

4. - Scienze forestali

Da una stima fatta nel 1844 risultavano nel Molise 85 mila ettari coperti da bosco che nel 1963 (Boli. Mens. di

Statistica 1964) erano scesi a 65 mila ettari; l’intensa attività di disboscamento, dovuta alla necessità delle

popolazioni di sottrarre al bosco la terra da coltivare e pascolare, è documentata da alcuni studiosi del secolo scorso

(GALANTI, 1781; PEPE, 1809, 1834, 1844) che già mettevano in guardia inutilmen-te sulle conseguenze negative

che tale attività incessante avrebbe portato. Un quadro approfondito della storia forestale del Molise negli ultimi due

secoli può essere

desunto da DI MARTINO (1993) in cui vengono discussi i rapporti tra evoluzione e declino del pascolo legato alla

transumanza e sfruttamento del bosco. Un resoconto della composizione -dei boschi del Molise, tratto da una

Statistica forestale del 1870, è riportato da Villani (ottavo contributo); in esso vengono elencate le specie arboree ed

arbustive suddivise per fasce attitudinali, tra cui sono comprese alcune specie di dub-bia presenza, quali ginepro

sabina, pino pumilio, antillide barba di giove, miricaria germanica. Sempre nello stesso contributo di Villani è riportato

un secondo lavoro (Annali del Min. di Agr., Ind. e Comm. 1873) con una lista di 61 specie indicate con binomi latini,

tra cui alcune specie sicuramente introdotte, quali Calluna vulgaris, Alnus incana.-

Una lunga documentazione storica sviluppatasi nel Molise fin dal 1600 attorno alla Grancia di Montedimezzo,

divenuta Real Sito sotto i Borboni e foresta demaniale dopo l’ Unità, è riportata da un lavoro di DI MARTINO (1986).

Per il botanico può interessare che tra il 1824 e il 1840, Gussone, su incarico della Casa Reale, compì  numerose

visite per seguire la gestione del bosco e verificarne le utilizzazioni; di questo compito rimane un manoscritto

conservato a Portici con la nota degli alberi e dei frutici di quel bosco per un totale di 47 piante, tra cui però non vi

sono specie particolarmente interessanti. Altre osservazioni sullo stato dei boschi sono riportate anche nelle

Peregrinazioni di N. TERRACCIANO (l.c.) ed interessante è la sua osservazione di come venivano tagliati

barbaramente i faggi del Matese presso M. Miletto che, capitozzati a due metri di altezza, erano condannati a perire

con grave danno ai boschi.
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Venendo a tempi più recenti, l’interesse prevalente è rappresentato dalle problematiche forestali riguardanti le foreste

a querce, faggio e abete bianco di Collemeluccio-Montedimezzo (Riserve naturali MAB e Capracotta-

Pescopennataro

Sulle abetine molisane esiste un'ampia pubblicazione scientifica da parte di numerosi studiosi. Carattere storico

hanno i lavori di DI TULLIO (1912), BONTEMPO (1931, 1980) e DI MARTINO (1988), mentre un approccio

ecologico-forestale è seguito in altri lavori.

GIACOBBE (1950 a-b) analizza dai punti di vista floristico e climatico le località molisane dell' abete bianco insieme a

quelle di altre 12 località appenniniche e alpine, concludendo che l’abete bianco ha nella Penisola carattere

mesoxerofilo e mesotermico, legato ai piani submontano e montano, situazione corrispondente al clima caldo-umido

del periodo oceanico catatermico del Postglaciale. Simili argomentazioni ecologico-climatiche vengono discusse

anche da SUSMEL (1957) riguardo al problema se cause naturali o antropiche abbiano influenzato i rapporti tra

faggio e abete bianco ritenuti, rispetto al passato, in declino a causa di una continentalizzazione attuale del clima. L'

influenza del clima è stata indagata anche nei riguardi dell' attività cambiale e quindi dell' accrescimento diametrico

(ROMAGNOLI e SCHIRONE, 1992; SCHIRONE et al., 1993) nel bosco Abeti Soprani, da cui si rileva che il

comportamento dell' abete di Pescopennataro segue quello di altre stazioni appenniniche e differisce da quelle

alpine. Tale conclusione si ricollega in un certo- modo anche al problema sistematico dell'identità delle popolazioni

alpine con quelle appenniniche su cui ricordiamo il lavoro di MAGINI (1973). Oltre alle indagini sui rapporti clima-

abete, è stata presa in considerazione anche l’influenza del fattore edafico sulla rinnovazione dell'abete ed una

relazione suolo-abete viene provata solo in via generale o in casi di fattori ambientali fortemente limitanti (FERRARI e

WOLF, 1970). Ulteriori descrizioni delle abetine molisane si ritrovano anche in altri lavori quali quelli di BANTI (1942),

CONTI (1973), GUIDI (1971).

Altri lavori riguardano aspetti più propriamente silvocolturali (ANTONIOTTI, 1970; CANTIANI, 1970; BOGGIA, 1977;

GUIDI et al., 1991), mentre uno studio a parte è quello condotto sulla statistica degli incendi boschivi del Molise

(GUIDI e PELLERI, 1994), in cui si evidenziano i rapporti con l’andamento climatico e cause antropiche.
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La ricerca floristica nel molise come strumento di studio per la biodiversità  nella provincia di Campobasso

Prof.F. Lucchese

La flora è costituita dall’insieme delle specie vegetali che si presentano spontaneamente in un determinato territorio

ed esistono flore più o meno ricche: la flora della Gran Bretagna ha ca. 1500 specie, quella della Germania ca. 2700,

quella dell’Italia ca. 6000 specie. Si può rilevare che il numero di specie è relativo non solo alla estensione, ma anche

alle caratteristiche intrinsiche del territorio, tra le quali contano il clima, la morfologia, la posizione geografica, la storia

evolutiva. La flora del Molise, fino ai giorni nostri poco conosciuta, è stata oggetto di uno studio programmato

(Lucchese 1995) che ha portato al rilevamento di 2500 specie, studio che è ancora in corso di completamento. Lo

scopo di questa ricerca non è solo di aumentare il numero di specie rinvenute, ma è soprattutto quello di studiare e

definire la distribuzione territoriale delle specie, ovvero precisare il loro areale. Un ulteriore passo porterà non solo a

definire per ogni specie il proprio areale regionale,  ma anche a individuare i differenti pattern o gruppi di distribuzione

in base alla  somiglianza degli areali delle specie; tali gruppi costituiscono i cosiddetti “elementi floristici” propri di un

territorio e sono indispensabili a caratterizzare una regione dal punto di vista floristico. Finora, in base alle

conoscenze floristiche fin qui acquisite, è possibile delineare 4 correnti di influenza floristica provenienti dai territori

limitrofi e che ricadono nel Molise: 1) abruzzese (area: Alto Molise; endemismo guida: Campanula fragilis); 2)

adriatica pugliese (area: bacini del Basso Fortore e Basso Biferno; endemismo guida: Centaurea centauroides); 3)

tirrenica laziale-campana (area: valle del Volturno-Matese; endemismo guida: Cymbalaria pilosa); 4) sannitica (area:

bacini Alto Fortore e Alto Biferno; endemismo guida: Geranium asphodeloides).  Lo studio della flora del Molise ha

finora contribuito a individuare le specie più rare o minacciate, dati utilizzati sia per la redazione della Lista Rossa

delle Piante d’Italia sia per la stesura della Legge Regionale (1999) che tutela 250 specie di particolare interesse e

rarità nel territorio molisano.

Metodi di rilevamento, cartografia  e banca dati

Il dato di base per il rilevamento floristico è il “record” che consiste nell’informazione elementare della presenza di

una determinata specie in una determinata area (incrocio tra specie ed area). Il territorio viene suddiviso tramite una

maglia prefissata, scelta in base al Progetto di Cartografia Floristica dell’Europa Centrale (Mapping of the Flora of

Central Europe, sec. Ehrendorfer & Hamann 1964) che ha lo scopo di preparare un Atlante di Distribuzione che

copre il territorio europeo basato sulla suddivisione di aree di circa 13 x 11 km (“aree di base”), a loro volta suddivise

in “quadranti” di ca. 6 x 5 km. In Italia questo sistema di rilevamento è stato introdotto per la prima volta da Pignatti

(1978) e attualmente è attuato in alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Emilia-

Romagna, Lazio, Molise, Sicilia). La scala di dettaglio utilizzata in questo progetto permette una idonea

rappresentazione della distribuzione delle specie relativamente alla complessa articolazione del paesaggio

Appenninico.

Nel Molise la disponibilità di una cartografia in scala 1:50.000 dell’IGM rende facile la suddivisione in aree di base

corrispondenti ciascuna ad 1/4 della carta e in quadranti corrispondenti ad 1/16; nel Molise vengono individuati in

questo sistema 46 aree di base e 149 quadranti. I dati acquisiti fino al 1995 ammontavano a 38.825 entries relativi a

presenze di specie nei quadranti e 119 quadranti risultavano in stato di avanzato rilevamento

Riassumendo, la ricerca floristica fin qui condotta implica aspetti teorici e applicativi, i cui risultati sono suscettibili di

una gamma vastissima di applicazioni rilevanti nel campo dell’Ecologia Vegetale e della Fitogeografia statistica

(Crovello 1981) che possono essere così  schematizzati:
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1.- valutazione della diversità di tipo “alfa”, risultato di processi evolutivi e di adattamento a nicchie ecologiche

differenti.

2.- documentazione di base per la determinazione della diversità a livello “beta” e “gamma”.

3.- caratterizzazione di gradienti ecologici mediante incrocio e correlazione con i caratteri biologici delle specie (forme

di crescita, corotipi, poliploidia, fenologia, etc.).

4.- inventario di specie rare o minacciate nell’ambito di progetti di monitoraggio e gestione della conservazione della

natura.

5.- zonizzazione del territorio attraverso la distribuzione di specie di particolare valore (bioindicatori).

6.- interpretazione del paesaggio e valutazione del livello di naturalità dello stesso mediante specie guida e specie

indicatrici della qualità ambientale (endemismi, specie rare, etc.).

7.- individuazione dei patterns di distribuzione allo scopo di definire gli elementi floristici caratterizzanti l’autonomia

della regione floristica di appartenenza (territori floristici).

Analisi dei dati floristici

Un esempio della variazione del gradiente di biodiversità alfa-beta nella Valle del Biferno

Whittaker (1972) ha distinto due differenti tipi di diversità di specie, denominati  “alfa” e “beta” diversità. La prima si

riferisce ad un valore di eterogeneità (ad es.  numero di specie) all’interno del campione in esame, mentre la seconda

si riferisce alle differenze nella composizione di specie tra i campioni. Secondo Whittaker, “alfa e beta diversità

insieme riassumono la diversità complessiva  o l’eterogeneità biotica di un’area”, mentre la sola beta diversità “indica

il livello in cui gli habitat vengono occupati da specie diverse”.

Una delle caratteristiche che un insieme di dati deve possedere per un analisi della diversità i cui risultati siano

paragonabili è l’omogeneità nella dimensione dei campioni; rispetto a tale requisito, i quadranti scelti per il

campionamento della flora rappresentano un ottimo set di dati sui quali calcolare la diversità.

Ad uno scopo esemplificativo della situazione presente nella Provincia di Campobasso si riportano i risultati (dati non

pubblicati) di una ricerca condotta nell’ambito di progetti avviati dal Dipartimento SAVA (MURST 40%) in cui  è stato

preso in considerazione un transetto lungo la Valle del Biferno (dal Matese alla foce), al fine di rivelare punti di soglia

in relazione a un aumento o a una diminuzione di diversità riconducibili a gradienti ambientali. La scelta è caduta

sulla Valle del Biferno   per il suo elevato interesse naturalistico (Fig. 136).

Fig. 136  rappresentazione dalla distribuzione della griglia adoperata per il campionamento della flora.

                  Le zone ombreggiate rappresentano il transetto preso in esame per il calcolo della diversità.
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La Fig. 137 rappresenta i valori di ricchezza floristica (numero di specie) nei quadranti lungo il gradiente studiato. Si

possono osservare un picco di valori alti in corrispondenza del quadrante n. 7 (media Valle del Biferno) ed un

secondo picco in corrispondenza del quadrante 16 (linea Guardialfiera-Larino). Il primo picco di valori risponde  al

passaggio tra l’area appenninica altomontana (2000-1500 m del  Matese) e quella montana più bassa (1500-1000 m)

con un abbassamento in corrispondenza della piana di Boiano, mentre  il secondo risponde a due eventi: a) la

presenza di una soglia biogeografica tra l’area montano-collinare molisana, appartenente alla regione temperata, e

quella costiera adriatica appartenente alla regione mediterranea e b) la presenza di una soglia ecologica tra un’area

articolata in habitat maggiormente diversificati (cerreta, lecceta, vegetazione xerofila e igrofila, etc.) e un’area più

povera e paesaggisticamente uniforme a causa delle bonifiche e della presenza massiccia delle coltivazioni.

E’ da notare comunque come in corrispondenza del quadrante 21 (Foce del Biferno), la ricchezza floristica mostri un

aumento evidente, a riprova di quanto sia importante il serbatoio floristico disponibile da parte delle aree umide

costiere e planiziari in relazione a variazioni anche molto ampie di salinità e umidità e di livelli elevati di temperatura

(potenzialità per boschi igrofili, vegetazione ripariale, depressioni igro-alofile, macchia mediterranea termo-xerofila).
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Fig. 137  Valori di alfa diversità per celle adiacenti lungo il gradiente ambientale del fiume Biferno.

                       Per questo transetto la diversità alfa è stata calcolata come numero di specie per quadrante.

Per la beta diversità sono stati utilizzati due indici: l’indice di beta diversità di Whittaker (1960)  e quello di  Wilson e

Shmida (1984).

Whittaker (1960) propone la seguente formula per il calcolo della diversità beta.
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Questo indice costituisce  un modo sintetico e semplice di calcolare e mettere in relazione i componenti della

diversità, cioè la diversità alfa (locale) e la diversità beta (turnover), con la diversità generale (o ricchezza totale).
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Wilson e Shmida (1984) hanno proposto un altro indice di diversità beta che spiega il ricambio di specie espresso dal

numero di specie nuove e di quelle non più presenti standardizzato dalla ricchezza media dei quadranti.
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Fig. 138  Valori di ß diversità per celle adiacenti lungo il gradiente ambientale del fiume Biferno

Nella Fig. 138 vengono rappresentati i valori di diversità beta per il gradiente studiato. L’andamento della beta

diversità per tutti e due gli indici nei primi quadranti è abbastanza omogeneo, mentre, in corrispondenza del

quadrante 16 (già segnalato prima come soglia biogeografia ed ecologica) si mette in evidenza un incremento di

diversità beta. Questo risultato conferma la presenza di due contingenti di specie abbastanza omogenei al loro

interno e con poche specie in comune. Dunque, questa discontinuità sottolinea il cambiamento qualitativo della

composizione delle specie, in quanto subentrano evidentemente specie nuove non presenti più a monte e ne

scompaiono altre tipiche delle zone montane.

Analisi e confronto tra dati floristici-dati di vegetazione

1. Tipi di Vegetazione – Tipi di Paesaggio

Il grafico mostra che i 9 quadranti prescelti rientrano in 6 sistemi di paesaggio; in base all’abbondanza dei tipi di

vegetazione risulta che il  sistema carbonatico (Roccamandolfi)  quello del sistema alto collinare del Medio Molise

(Busso-Media Valle del Biferno) presentano valori più elevati.

L’individuazione e la ripartizione territoriale dei sistemi di paesaggio di per sé non costituisce una valutazione del loro

valore di qualità ambientale (grado di naturalità, presenza di specie prioritarie, valore biogeografico, posizione seriale

della vegetazione), per cui in analisi successive potrebbe risultare utile l’applicazione dei tipi vegetazionali e delle loro

specie guida quali indici di qualità ambientale.
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Tipi di vegetazione per sistemi di paesaggio
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Emergenze floristiche: note sulla importanza di tutela delle specie  rare della Provincia di Campobasso

Prof. Fernando Lucchese

Criteri della scelta

Nella Gazzetta Uff. è stata pubblicata (1995) la Legge Regionale a tutela delle specie rare e minacciate. La lista

indica 3 gruppi di specie a seconda del loro grado di minaccia ciò che di per sé implica una priorità nelle norme di

tutela che in futuro si dovrebbero prevedere, qualora a tale legge facessero seguito atti idonei a salvaguardare il

patrimonio floristico.

Questi 3 gruppi sono stati utilizzati in base alla letteratura nazionale ed internazionale vigente al  momento della

redazione della Legge (Liste rosse nazionali, criteri IUCN riconosciuti a livello internazionali). Il primo gruppo

comprende le specie in via di estinzione, cioè quelle specie che corrono una minaccia imminente di scomparsa per

particolari condizioni ambientali (minaccia di strade, sbancamenti, attività turistiche) o per il numero molto ridotto

degli individui rappresentati dalla specie ancora presenti nelle popolazioni ad areale spesso puntiforme, cioè ridotto

anche a pochi metri quadrati.

Alcuni casi, in cui si ravvisano gravi pericoli di minaccia, meritano qualche commento a parte.

Athamanta macedonica: è rappresentata in Italia da sole due popolazioni (Monte S. Angelo-Gargano e Castello

Monforte-Campobasso). Nella località molisana si trova presso il Castello Monforte sia sulle mura sia nelle rocce ad

esso adiacenti. La mancanza di norme di tutela e di salvaguardia (ad esempio dagli interventi di pulizia e restauro dei

muri, come è avvenuto di recente) può costituire una condizione di minaccia di scomparsa imminente, tenuto conto

anche che le popolazioni più ricche si trovano proprio in ambienti ruderali che sono quelli più esposti alle attività

antropiche (rimboschimenti, pulizia di strade, etc.).

Epipactis palustris: orchidea di ambienti umidi molto rara in tutto l’Appennino e nel  Molise (loc. Campobasso),

rappresentata da popolazioni ridottissime. Anche in questo caso la vicinanza di attività antropiche (captazione di

sorgenti, strade, etc.) determina un pericolo attuale di scomparsa della specie, qualora non si prendano

provvedimenti tempestivi e adeguati.

Thymelea hirsuta: elemento sahariano tipico delle zone più aride delle coste mediterranee si rinviene sulla costa

molisana (Campomarino) in popolazioni soggette a frequenti incendi di solito incontrollati in quanto interessano solo

alcune “sterpaglie” e che per questo passano inosservati dall’opinione pubblica.

Iris pseudopumila: specie endemica diffusa in Puglia e Sicilia, è presente nel Molise in una stazione disgiunta

dall'areale principale, situata presso Colle Bianco (Guglionesi). In tale località la popolazione è ridotta ad una

cinquantina di invidui ed è minacciata di scomparsa dalla vicina cava di gesso, qualora questa fosse ampliata.

Iris pseudacorus: è una specie che vive lungo i canali presso la costa e si rinviene in poche località. La minaccia più

pericolosa è rappresentata dalla ripulitura dei canali che determina la sua estirpazione.

Vitex angus-castus: anche questa specie, come l' Iris pseudacorus, vive lungo i corsi d'acqua e corre gli stessi
pericoli.

Colchicum cupani: specie localizzata in una sola località presso Campomarino e la minaccia è rappresentata da
discariche di rifiuti.

Narcissus poeticus: la popolazione più consistente è localizzata alle pendici del M. Cerro Ruccolo, dove cresce
abbastanza abbondante nel sottobosco. La minaccia deriva dalla continua e incontrollata raccolta da parte di chi
frequenta la zona.
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La fauna

M. Mancini

I vertebrati

Introduzione

Tutto il territorio molisano è luogo di importante ricchezza naturalistica sia per l'elevata diversità degli ambienti sia per

la localizzazione biogeografica, tuttavia risulta ancora solo parzialmente indagato. Gli studi fino ad ora realizzati,

limitati all'iniziativa di singoli ricercatori o di diversi gruppi di ricerca universitari, riguardano perlopiù solo alcune aree

di particolare interesse naturalistico o più in generale alcuni gruppi animali. Un preliminare approfondimento delle

conoscenze zoologiche è stato realizzato, oltre 70 anni fa, da Giuseppe Altobello1, i cui contributi, oggetto di recenti

revisioni, sono in parte ancora oggi validi riferimenti per la comunità scientifica (Graf et al., 1979). In questi ultimi

decenni, mentre nel resto della penisola le ricerche sul popolamento faunistico, sullo stato di salute e sulla struttura

ecologica del territorio, hanno incrementato le conoscenze di intere regioni, nel Molise sono stati realizzati pochissimi

contributi che, nella maggior parte dei casi, soprattutto per i vertebrati, ripropongono informazioni tratte dagli studi di

Altobello. Queste ricerche pur offrendo un pregevole contributo alla conoscenza della distribuzione e della biologia

delle specie considerate, non soddisfano la necessità di disporre di un quadro complessivo della fauna di questa

regione. In considerazione dei continui mutamenti ambientali che stanno inevitabilmente determinando una riduzione

dei taxa, soprattutto di quelli a maggiore valenza ecologica, il ritardo accumulato nella redazione di una check-list

completa, intesa quale strumento gestionale dello stato dell'ambiente, comporta non poche difficoltà nell'organizzare

interventi di conservazione. Tale situazione è stata determinata nel tempo da fattori storici, culturali ed oggi ancora

dalle volontà politiche. L'assenza di un museo di storia naturale o comunque di una istituzione centrale preposta allo

studio degli aspetti naturalistici e del territorio è una situazione oggi solo in parte sanata dalla presenza di una

Università.

Quadro normativo comunitario, nazionale e regionale

Nei nuovi disciplinari relativi alla conservazione della fauna selvatica i recenti orientamenti delle direttive comunitarie

hanno superato il concetto di esclusiva protezione delle singole specie animali considerate a rischio. La tendenza è

ormai quella di intervenire, con modalità quasi definitive, sugli habitat naturali che ospitano diverse specie

considerate ognuna a differente livello di importanza. Tale politica dell'Unione Europea trova applicazione già nel

1971 con l'adesione alla Convenzione di Ramsar sulla protezione delle zone umide di importanza internazionale. In

tal senso la successiva Convenzione di Berna, promotrice in Europa della protezione delle specie e dei relativi

habitat, costituirà il fondamento della più recente "Direttiva Habitat" (n. 92/43/CEE), la quale completa la legislazione

comunitaria sulla conservazione della natura iniziata con la "Direttiva Uccelli" (n. 79/409/CEE). La Direttiva Habitat

definisce un quadro comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli animali (ad eccezione degli

uccelli). Essa vige contestualmente alle convenzioni di Parigi, di Ramsar, di Washington, di Barcellona, di Berna, di

Bonn e di Rio (Tab. 1). In Italia la fauna selvatica è protetta dalla Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 "Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Il suo articolato si basa essenzialmente sul

principio (espresso nell'articolo 1) in base al quale la fauna fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato, pertanto

"tutte le specie di volatili e di mammiferi esistenti in libertà in popolazioni stabili o temporanee sul territorio nazionale,

ad eccezione delle talpe, topi, ratti ed arvicole" risultano protette e quindi non possono essere catturate o uccise. In

                                                       
1
Per la biografia di G. Altobello consultare: Guacci C., 1995 -  Giuseppe Altobello. Naturalista molisano. Marinelli  Editore pp. 32.
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tale contesto il prelievo venatorio viene consentito, in deroga al principio base della protezione generale, solo in

alcune circostanze di tempo, spazio, luogo e modo e con l'indicazione delle specie cosiddette "cacciabili". Nel Molise

le principali leggi regionali vigenti in materia di protezione della fauna sono la Legge n. 19 del 10 agosto 1993 di

recepimento della Legge quadro n. 157 del 11 febbraio 1992 e la Legge n. 28 del 6 settembre 1996. Quest'ultima,

vigente in materia di "Tutela di alcune specie di fauna minore", contempla disposizioni in merito a varie attività non

consentite e solo alcune regolamentate relative ad anfibi, rettili, crostacei d'acqua dolce ed alcuni gasteropodi.

Stato delle conoscenze faunistiche

Le attuali conoscenze sulla presenza, distribuzione e consistenza delle popolazioni della fauna della Provincia di

Campobasso risultano scarse. Le poche informazioni analizzate sono disperse in testi di sistematica, in lavori sulla

distribuzione italiana delle diverse specie animali, in pubblicazioni monografiche ed in articoli di vario genere. I primi

lavori organici risalgono agli inizi del secolo scorso ad opera di Giuseppe Altobello. Nella sua attività di ricerca il

naturalista molisano ha preso in considerazione diversi gruppi animali: anfibi, rettili, uccelli e soprattutto i mammiferi

lavorando alla redazione di numerose pubblicazioni. Successivamente e fino ai nostri giorni, la ricerca faunistica

risulta limitata perlopiù a contributi di carattere generale che prendono in considerazione tutto il Molise e solo in

alcuni casi la provincia di Campobasso. Una prima parziale revisione di alcune delle conoscenze faunistiche note alla

comunità scientifica fino agli anni '80 è la Carta delle Vocazioni Faunistiche realizzata dall'Istituto Nazionale di

Biologia della Selvaggina (I.N.B.S., 1983), oggi denominato Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.). Nel

documento redatto dall' I.N.B.S., commissionato dall'Assessorato alla Caccia della Regione Molise, sono riportate

informazioni tratte dalla bibliografia esistente e da una breve attività di rilevamento svolta direttamente in campo. In

questi ultimi decenni gli studi sulla fauna della provincia di Campobasso si sono intensificati ad opera sia di singoli

ricercatori sia di alcuni gruppi di ricerca di diverse università italiane. Recentemente nell'ambito del programma

comunitario Natura 2000 è stato realizzato dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Molise il Progetto Bioitaly. In

tale progetto, curato dal Dipartimento di Scienze Animali, Vegetali e dell'Ambiente dall'Università degli Studi del

Molise, sono confluite tutte le conoscenze naturalistiche, in possesso di vari specialisti coinvolti, edite e inedite fino al

1997. Dal 1997 ad oggi sono state realizzate ricerche faunistiche soprattutto per alcuni gruppi di invertebrati e solo in

parte anche per i vertebrati. Nonostante tali recenti acquisizioni oggi non è ancora possibile disporre, per tutto il

territorio della provincia di Campobasso, di conoscenze sufficientemente utili alla gestione del patrimonio faunistico

nel suo complesso.

Check-lists dei vertebrati della fauna della provincia di Campobasso

I seguenti elenchi di specie appartenenti alla fauna della provincia di Campobasso sono il risultato di una sintesi

ragionata di tutti i dati attualmente disponibili in letteratura e di una serie di dati inediti, resi noti in questa sede,

raccolti nell'ambito di ricerche personalmente condotte negli ultimi dieci anni. In considerazione della mancanza di

notizie storiche su alcune specie di seguito riportate, tale Check-list può essere considerata un primo generale

contributo alla conoscenza della fauna vertebrata della provincia di Campobasso e del Molise. Negli elenchi figurano:

la denominazione scientifica della specie (nome latino), il nome comune (nome italiano), la eventuale citazione negli

allegati delle principali leggi, convenzioni e direttive vigenti in materia di protezione e conservazione della fauna,

nonché la categoria di minaccia indicata secondo i criteri definiti dall' IUCN ed aggiornati per l’Italia dal WWF

(Ministero dell'Ambiente - Serv. Cons. Nat., 1999; Bulgarini et al., 1998). In linea con le metodologie della

"CHECKLIST della FAUNA d'ITALIA" (Amori et al., 1993) gli elenchi sono ordinati secondo un criterio di tipo

sistematico fino al livello dei generi; le specie invece figurano elencate in ordine alfabetico.

Pesci

Nella seguente lista (Tab. 2) sono state prese in considerazione esclusivamente le specie delle acque dolci interne e

tra queste non anche le specie esotiche introdotte nei laghetti artificiali di pesca sportiva, perché di non facile
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censimento. Le informazioni riportate sono state tratte da alcuni lavori in seguito analizzati criticamente soprattutto

per l'attuale stato sistematico delle segnalazioni per il quale ci si è riferiti a Gandolfi et al., 1991. L'elenco non può

essere considerato completo poiché per la provincia di Campobasso, e comunque per tutta la regione Molise, non

sono ancora stati realizzati studi specifici sulla ittiofauna acquidulcicola e le prima carta ittica della regione è ancora

in fase di organizzazione. La realizzazione di nuove ricerche consentirà sicuramente di individuare numerose altre

specie la cui presenza è oggi solo ipotizzabile in considerazione di mere valutazioni ecologiche relative alla

disponibilità di ambienti ancora riscontrabile. Tuttavia le attuali conoscenze sul popolamento faunistico e sullo stato di

salute delle acque interne della provincia di Campobasso consentono di affermare che alcune specie corrono seri

rischi di estinzione, altre non ancora censite potrebbero non essere mai rinvenute per effetto di estinzioni determinate

inconsciamente, altre ancora risultano esposte ad inquinamento genetico. Le cause principali della rarefazione di

alcune specie e della estinzione di altre hanno origine nei seguenti fattori: inquinamento organico; inquinamento di

tipo industriale; inquinamento derivante dalle attività agricole; cementificazione e costruzione di sbarramenti e

canalizzazioni sui corsi d'acqua (dighe, briglie, gabbionate etc.); attività di pesca e bracconaggio; captazioni di

sorgenti; regimazione e "pulizia" degli alvei (rimozione della vegetazione ripariale); introduzione di nuove specie e

successiva alterazione degli equilibri trofici; ripopolamenti di specie già presenti effettuate con esemplari provenienti

da ceppi genotipici non autoctoni il cui accoppiamento con le popolazioni autoctone determina inevitabilmente ciò

che viene definito inquinamento genetico. In merito a tali questioni, nel 1998, la regione Molise si è dotata di una

legge (L.R. n. 7 del 30 luglio 1998,) per la «... protezione e l’incremento della fauna ittica e per l’esercizio della pesca

nelle acque interne» (Reg. Mol. Boll. Uff., 1998). Il testo di legge oltre a regolamentare il prelievo di ittiofauna

secondo determinati calendari, fa riferimento alla classificazione delle acque interne. Tale provvedimento è stato

completato per la Provincia di Campobasso ( fig.  23:Carta della qualità delle acque, pag 106), in collaborazione con il Presidio

Multizonale di Igiene e Prevenzione, secondo le categorie di classificazione indicate nel testo di legge regionale (A =

non ciprinicole; B = ciprinicole; C = salmonicole) e reso pubblico insieme al calenadario ittico della stessa provincia

(Reg. Mol. Boll. Uff., 1999). In merito alla classificazione utilizzata, benché non esplicitamente sancito dal Decreto

Legislativo (25 gennaio 1992, n.130) relativo all’attuazione della Direttiva 78/659 CEE, sulla qualità delle acque dolci

che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (ANPA, 1999),  purtroppo tale

categorie non risultano in linea con quelle di tutte le altre regioni d'Italia (A = salmonicole; B = ciprinicole, C = zona di

transizione verso le acque marine o salmastra); tale situazione dovrà necessariamente essere sanata anche solo per

questioni di uniformità di classificazione con le regioni limitrofe (vedi Turin et al.,1998).

Anfibi e Rettili

La recente realizzazione del Progetto Atlante degli Anfibi e dei Rettili, voluto e curato dalla Societas Herpetologica

Italica, ha in questi ultimi anni dato un notevole impulso alle ricerche erpetologiche anche nel Molise. I dati in elenco

(Tabb. 3, 4) sono tratti da un primo resoconto delle più recenti conoscenze sugli anfibi e sui rettili della regione

acquisite dal 1990 al 2000 nell'ambito di tale progetto (Mancini et al., 2000). La mancanza di studi organici precedenti

non consente oggi di realizzare comparazioni e opportune valutazioni sulla dinamica delle popolazioni degli anfibi e

dei rettili della provincia di Campobasso. Tuttavia gli eventi e le attività antropiche che in questi ultimi anni hanno

determinato una drastica riduzione di ambienti naturali e più in generale la perdita di qualità ambientale, hanno

comportato verosimilmente notevoli ripercussioni sulla distribuzione e sulle popolazioni di alcune specie in

particolare. Più in generale è possibile affermare che l'erpetofauna oggi risulta sempre più minacciata da una serie di

fattori di seguito sinteticamente riportati: captazioni con diverse finalità di sorgenti, ruscelli e torrenti; interramento di

pozze naturali; inquinamento organico e di origine agricola e industriale; carico di pascolo su prati naturali;

immissione di ittiofauna predatrice; incendi; forestazione intensiva di aree naturalmente non forestate; bonifica di

aree soggette a periodici allagamenti; tagli indiscriminati di vegetazione naturale; costruzione di strade e di altre

infrastrutture in prossimità di siti di riproduzione. Tali attività, spesso inevitabili nella gestione delle risorse disponibili

potrebbero determinare un impatto minore sulle popolazioni di erpetofauna se fossero svolte con maggiore
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attenzione e con adeguate valutazioni di fattibilità. Tra le specie per le quali sarebbero necessari interventi di

conservazione è importante ricordare per gli Anfibi tutti gli Urodeli (tritoni e salamandre) e tra gli Anuri l’Ululone dal

ventre giallo appenninico (Bombina pachypus) ed il Rospo smeraldino (Bufo viridis). Per i Rettili si segnalano la

Testuggine d'acqua (Emys orbicularis), la Testuggine comune (Testudo hermanni), la Tartaruga marina comune

(Caretta caretta) e tutti i Colubridi ad esclusione del Biacco (Coluber viridiflavus) e della Natrice dal collare (Natrix

natrix) che sono presenti ancora con un ampia distribuzione e popolazioni stabili.

Uccelli

Sono fra i vertebrati gli animali che più di ogni altro gruppo hanno da sempre attirato l’attenzione dell’uomo e in

particolare di naturalisti e cacciatori e che ancora oggi, nell’ambito del regno animale, possono essere considerati i

protagonisti indiscussi del paesaggio naturale. Nonostante gli uccelli siano, tra i vertebrati, il gruppo di animali

storicamente più studiato, anche nella provincia di Campobasso ed in tutta la regione, le conoscenze acquisite non

consentono oggi di poter lavorare alla redazione di una Check-list più o meno completa. Il seguente elenco (Tab. 5),

nel quale figurano tutte le specie di uccelli censite negli ultimi 50 anni circa e la relativa fenologia, fa riferimento

perlopiù ad un intenso lavoro svolto da un gruppo di ricerca del Centro Studi Naturalistici del Molise "G. Altobello" di

Larino (Battista et al., 1998) e ad un primo elenco delle specie nidificanti pubblicato dall’ornitologo Nicola Norante

(1979). L’attuale consistenza della fauna ornitologica può essere interpretata come un elemento importante per la

comprensione di come, in questi ultimi anni, la perdita di qualità ambientale oltre che di intere aree naturali ha avuto

forti ripercussioni anche sul popolamento faunistico del Molise al quale non appartengono più alcune specie oggi

estinte ed altre ancora risultano seriamente minacciate. Alcune, in modo particolare tra quelle più minacciate e

considerate come indicatori della qualità degli ambienti nei quali vivono, è importante che vengano menzionate

affinché le amministrazioni competenti in materia di conservazione attivino quanto prima le azioni di tutela

necessarie.

L'Aquila reale (Aquila chrysaetos)

Era storicamente presente, nella provincia di Campobasso, sui Monti del Matese come testimoniato da un esemplare

rinvenuto, o più probabilmente ucciso, a Vinchiaturo nel 18812, (Alfarano et al. 1995), e da una giovane femmina

uccisa nel 1944 in agro di Montorio nei Frentani oggi conservata nella collezione Carfagnini nello stesso comune

(Bruno e Guacci, 1988). Gli esemplari furono probabilmente catturati lontano dagli abituali siti di riproduzione forse

perché entrambi giovani erratici. Altobello (1920) cita l’Aquila reale, nel suo saggio sui rapaci, come nidificante anche

sul Matese; tale dato viene confermato per il versante molisano solo fino agli anni ‘50 (Battista et al., 1998). Tuttavia

di recente è stata verificata la presenza di una coppia in un sito di nidificazione considerato storico per l’area del

Matese campano prossima al Molise (Rocco e Moschetti, 1995) e contemporaneamente sono state raccolte alcune

segnalazioni anche per il territorio molisano tuttora in attesa di verifica. Tali recenti acquisizioni confermano l’idoneità

di alcuni ambienti del Matese quale unico sito per la sopravvivenza dell’Aquila reale nella provincia di Campobasso.

Il Lanario (Falco biarmicus)

Il lanario è un uccello considerato secondo le categorie della lista rossa IUCN in pericolo (EN - Endangered) ossia è

ad un livello di estinzione allo stato selvatico molto alto in un prossimo futuro. L’attenzione che viene prestata a livello

europeo ed internazionale per questo animale è divenuta sempre più importante e trova attuazione in alcuni progetti

di conservazione specifici. Nella provincia di Campobasso il lanario è ancora presente con alcune coppie nidificanti e

la sua popolazione negli ultimi anni, per tutto il Molise, viene considerata in aumento (Battista, 1998). Tuttavia la

specie risulta ancora troppo minacciata soprattutto nella provincia di Campobasso.  La poca attenzione che viene

prestata nella quasi totalità degli interventi che sono quotidianamente realizzati sul territorio è testimoniata dal caso di

                                                       
2 Per vicissitudini sconosciute questo esemplare finì nella collezione del Liceo Classico «R. Bonghi» di Lucera – FG.
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una cava di gesso abbandonata presso la quale, per diversi anni, sono stati osservati alcuni esemplari, purtroppo

solo fino a pochi mesi prima l'inizio delle nuove attività di coltivazione. Tale fenomeno risulta diffuso e, per diversi

casi, già osservato in passato da Battista et al. (1995).

Gli uccelli acquatici

Questo gruppo di uccelli risulta ancora ben rappresentato da numerose specie di limicoli, anatidi e trampolieri,

soprattutto dalle specie migratrici che, durante i periodi di passo, sostano sulla costa, presso le foci e lungo le aste

fluviali del Trigno, del Biferno, del Saccione e del Fortore, presso i laghi artificiali di Guardialfiera e di Occhito e nelle

valli di Boiano e dell'alto Tammaro. Alcune specie, segnalate con maggiore frequenza negli ultimi anni, come nel

caso delle cicogne bianche (Ciconia ciconia) nella valle di Boiano, o come per le cicogne nere (Ciconia nigra) e

l'airone bianco maggiore (Casmerodius albus) nel lago di Occhito, testimoniano l'importanza che certi ambienti hanno

sempre avuto quali luoghi di sosta e di foraggiamento durante i lunghi spostamenti. Diversamente gli esemplari delle

specie stanziali, nidificanti e svernanti vengono censite in numero sempre minore in considerazione della drastica

riduzione degli ambienti fluviali e delle zone umide più in generale, nonché dell'aumento del disturbo antropico nei

pochi siti ancora idonei (caccia, pesca, turismo "verde", costruzioni di infrastrutture, deforestazione, etc.). Tale

situazione è stata determinata da anni di disattenzione per la conservazione degli ambienti naturali e di scarso

interesse nei confronti delle politiche ambientali.

Mammiferi

In questi ultimi anni le ricerche sui mammiferi della fauna d'Italia si sono incrementate notevolmente consentendo di

raggiungere un discreto livello di conoscenze sul popolamento faunistico di buona parte del territorio italiano. In

Molise ed in particolare nelle provincia di Campobasso, alcuni gruppi animali risultano però ancora poco studiati ed

altri hanno incominciato ad esserlo solo di recente. Le attuali conoscenze sono molto frammentarie tanto da non

consentire la definizione un quadro completo sul popolamento della teriofauna ne di stabilire l'effettiva consistenza

delle popolazioni delle specie note (Tab. 6). Tuttavia, in considerazione del ruolo che questi vertebrati rivestono

nell'esame dello stato di salute e della struttura ecologica del territorio, è possibile suddividere la provincia di

Campobasso in due grossi distretti. Quello denominato, in ambito regionale, "basso Molise", nel quale la quasi totale

assenza di Mioxidi e Soricidi (specie legate alla disponibilità di aree boscate) oltre che di alcuni carnivori e ungulati,

testimonia una forte specializzazione dell'ambiente, il cui uso agricolo (estensivizzazione e monosuccessioni) ha

determinato una pressione antropica non più compatibile e causa di un rapido deterioramento di un equilibrio già

instabile. In tale distretto sono rimasti isolati alcuni piccoli biotopi nei quali, nonostante le ridotte dimensioni, il grado

di biodiversità riscontrabile può considerarsi notevole e sicuramente da imputare al potere conservativo che tali aree

assumono in comprensori ad elevata pressione antropica (Mancini e Scaravelli, 1999). Nel distretto appenninico

invece, compreso tra i Monti Frentani ed i Monti del Matese, è ancora possibile rilevare una elevata disponibilità di

ambienti con una notevole diversità e complessità; tale situazione ha consentito il mantenimento di un maggior

numero di specie di mammiferi. Tra queste, in particolare, risultano ancora presenti alcune specie oggi considerate in

Italia ad alta valenza ecologica; per tali specie in questa sede vengono illustrate le attuali conoscenze delle

popolazioni della provincia.

Il Lupo (Canis lupus)

Fin dai primi anni del secolo scorso, quasi più che in passato, il lupo fu considerato, persino dall'illustre naturalista

Giuseppe Altobello "un nemico da distruggere" (Altobello, 1924). Tale carnivoro fu sterminato sulle Alpi negli anni '20

ed in Sicilia negli anni '40. Fino agli anni '70 le sue popolazioni hanno subito continue drastiche riduzioni anche lungo

la catena appenninica, dove la sua distribuzione era ancora continua, tanto che la sua presenza in Italia risultava
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limitata a pochi comprensori montani dell'Appennino centro-meridionale (Zimen e Boitani, 1975). In questi ultimi 30

anni, sebbene la ricostruzione della dinamica della distribuzione del lupo in Italia sia ancora oggetto di dibattito, la

graduale espansione e la nuova occupazione di territori è oggi un fenomeno da più parti confermato (Ciucci e Boitani,

1998). Anche in Molise gli avvistamenti e le recenti uccisioni confermano tale tendenza. In provincia di Campobasso,

dove negli anni '70 il lupo risultava confinato in poche aree del Matese, oggi sembra aver riconquistato un areale

assai più ampio. Il rinvenimento di esemplari uccisi e le recenti segnalazioni del personale del Corpo Forestale dello

Stato e di alcuni cacciatori, sono tuttavia gli unici dati utili sicuramente per confermare la sua presenza, ma non

ancora sufficienti per definire la sua distribuzione.

La Lontra (Lutra lutra)

La presenza di questo mustelide in Italia viene indicata nei primi anni del secolo scorso come comune e diffusa in

molti corsi d'acqua. Situazione che nel Molise trova conferma in quanto riferito da Altobello:  "È comune in tutti i nostri

fiumi, dalle sorgenti alla loro foce, e si trova numerosa nel Molise …" (Altobello, 1921). In seguito ad un primo

censimento la distribuzione della lontra risultava discontinua nell'Italia settentrionale e piuttosto ampia nel centro-sud

ma con popolazioni scarse e in progressiva diminuzione (Cagnolaro et al., 1975). Tale tendenza viene confermata

quasi sempre da tutti gli studi effettuati in seguito che la citano come prossima all'estinzione in molte regioni della

penisola. Oggi infatti la presenza della lontra risulta localizzata in pochi corsi d'acqua della Toscana, Lazio,

Campania, Basilicata e Calabria; rimane dubbia la sua presenza in alcuni corsi d'acqua della Puglia. Per la regione

Molise vi sono poche segnalazioni attendibili del mustelide, la cui presenza viene riportata in letteratura come certa

fino al 1992 (Prigioni e Fumagalli, 1992). Complessivamente la distribuzione della lontra nei bacini Volturno-Biferno-

Fortore è stata successivamente descritta come relativa ad un nucleo isolato dell'intera popolazione dell'Italia centro-

meridionale, le cui possibilità di collegamento con altri nuclei sono impedite dalla cattiva qualità ambientale dei fiumi

che potrebbero costituire vie di passaggio (Fumagalli e Prigioni, 1993). Oggi la presenza della lontra risulta ancora

dubbia per il Volturno ed il Biferno, soprattutto in considerazione delle notevoli alterazioni ambientali di varia natura

perpetrate in questi due fiumi. Anche la recente conferma della presenza della nutria (Myocastor coypus) (Mancini,

com. pers.) rende assai più difficile valutare indubbiamente le segnalazioni di lontra comunque avvenute in questo

ultimo anno soprattutto per il fiume Biferno. Differente appare la situazione per il fiume Fortore, per il quale non risulta

ancora segnalata la nutria e indubbie sono le segnalazioni fino al 1997. In questi ultimi anni sono state condotte delle

ricerche volte a verificare la presenza del mustelide nel bacino del Fortore (Mancini, in prep.). Attualmente la

delegazione Molise del WWF in collaborazione con la Comunità Montana del Fortore Molisano ha avviato uno studio

sistematico sull'habitat, sulla disponibilità trofica e su eventuali interventi di conservazione e riqualificazione

dell'ambiente in alcune aree del bacino del fiume Fortore.

I Chirotteri

I pipistrelli in Italia ed in buona parte dell'Europa sono uno dei gruppi di animali selvatici considerati a rischio di

estinzione. Tra le cause principali del loro declino, ormai assunto come un dato certo, vi sono la riduzione di ambienti

naturali, l'uso indiscriminato di biocidi, oltre ai pregiudizi che ancora oggi continuano a perseguitare questi animali. È

universalmente accettato dalla comunità scientifica che i pipistrelli sono tra le specie che meglio indicano qualsiasi

declino ecologico dell’ambiente. Situazioni come la perdita di certe caratteristiche del paesaggio, di determinate

strutture vegetali e gli effetti dell’inquinamento delle acque e dei suoli hanno inevitabilmente determinano, perlopiù in

questi ultimi cento anni, un impatto negativo sulle popolazioni di pipistrelli. Tale declino fu notato già nei primi anni del

secolo passato da Altobello che nella sua opera sui chirotteri dell'Abruzzo e del Molise (1920) scriveva: " I centri

abitati, il nostro litorale, le montagne, le colline, le valli danno asilo ai nostri Pipistrelli che una volta abbondanti sono

ora da oltre un ventennio in notevolissima diminuzione. Qualche specie mi sembra addirittura scomparsa del tutto."

Nel Molise i chirotteri sono, da alcuni anni, oggetto di una ricerca sistematica finalizzata alla identificazione ed al
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censimento delle specie ed alla individuazione dei siti di riproduzione e svernamento (Russo e Mancini, 1999;

Mancini e Scaravelli, 2000).

Gli Ungulati

Le scarse informazioni oggi presenti in letteratura non consentono di ricostruire con sufficiente attendibilità, la

distribuzione storica degli ungulati nella provincia di Campobasso e ancor meno in tutta la regione Molise. Oggi

questo gruppo di mammiferi risulta ormai scarsamente rappresentato, sia quantitativamente che qualitativamente.

Tale situazione si è determinata nel tempo a causa di vicissitudini comuni a buona parte del territorio italiano.

L’attività venatoria, la drastica riduzione di aree forestali e paradossalmente la convinzione che, il cervo (Cervus

elaphus) soprattutto, arrecasse danni al patrimonio boschivo ed agricolo, sono state le principali motivazioni che

hanno determinato il declino delle popolazioni di cervo  e di capriolo (Capreolus capreolus), fino alla definitiva

estinzione, avvenuta, nella provincia di Campobasso ed in buona parte del Molise, probabilmente tra il XVIII ed il XIX

secolo. Nuclei residui sono stati oggetto di caccia anche in epoca successiva esclusivamente nelle reali cacce del

versante campano del Matese (Guacci, 1995). Differente appare la situazione per il cinghiale (Sus scrofa) che risulta

presente in vari comprensori con popolazioni tuttavia non più costituite dai ceppi genetici originari, ma appartenenti a

differenti nuclei di varia origine oggi ben insediati in seguito ai continui ripopolamenti effettuati a scopo venatorio, la

cui dinamica delle popolazioni residenti dovrebbe divenire oggetto di attenti studi. Di recente nella provincia di

Campobasso sono stati avvistati con sempre maggiore frequenza, anche alcuni daini (Dama dama). Tale

mammifero, la cui origine non è ancora ben definita, viene considerato estinto in diverse località della penisola

italiana durante le più recenti glaciazioni e introdotto da Fenici e dai Romani in quasi tutti i paesi del mediterraneo

(Amori e Lapini, 1997). Gli esemplari osservati più volte in varie località dalla provincia sono sicuramente attribuibili ai

nuclei incautamente introdotti, in questi ultimi anni, nel territorio della limitrofa provincia di Isernia dalla Comunità

Montana Alto Molise e dall’Amministrazione Provinciale. In passato alcuni tentativi di reintroduzione di daino e

capriolo, effettuati dalla Assessorato alla Caccia della Ragione Campania sul versante campano del Matese, in

territori prossimi al Molise, hanno dato esito negativo (De Filippo et al., 1997); della eventuale presenza nella

provincia di Campobasso di alcuni esemplari non si è mai avuta notizia.

Gestione della fauna e prelievo venatorio

Le attività di gestione della fauna, fino in tempi recenti, sono state attuate prevalentemente per la regolamentazione

del prelievo venatorio e solo in alcuni casi per la protezione di particolari specie a rischio di estinzione. Entrambe

queste due prerogative sono state sempre considerate in comune nell'ambito delle diverse leggi sulla caccia fino ad

ora succedutesi. Nel 1997, ancora una volta, lo Stato italiano nel redigere la nuova legge sulla caccia, lega

indissolubilmente la protezione della fauna ed il prelievo venatorio, questa volta però tentando di affermare, almeno

nel titolo, la priorità per la "…protezione della fauna selvatica omeoterma...” consentendo tuttavia in deroga a questo

principio anche “…il prelievo venatorio". Un’attenta lettura ed una onesta interpretazione del testo della legge n. 157

dell’11 febbraio del 1997, consente di comprendere, senza dubbio, come in effetti l’attività venatoria sia subordinata

al principio di protezione della fauna, intesa quale patrimonio indisponibile dello Stato; tuttavia risulta altrettanto

indubbio come " la legge non va però oltre, fermandosi ad enunciazioni di principio (art. 1, comma 2, "esigenza di

conservazione della fauna selvatica"), ma non dispone concretamente misure idonee e positive alla conservazione di

tale patrimonio. Pertanto, a dispetto del titolo che parla di protezione della fauna omeoterma, bisogna rilevare la

contraddizione, laddove non dispone una norma che non sia semplicemente interdittiva dell’attività venatoria"

(Leoni,1996). Ad aggravare una situazione giuridicamente poco efficace in termini di protezione delle fauna, tale

nuovo testo di legge delega altresì  la gestione del territorio agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ossia a delle nuove

figure giuridicamente poco definite e sostanzialmente private, riservando in essi solo il 20 % dei componenti dei

relativi organi direttivi degli enti locali in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (art. 14, comma 10). Tra i

compiti principali degli ATC figurano, oltre alla promozione ed organizzazione di attività di ricognizione delle risorse
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ambientali e della consistenza faunistica, oltre alla programmazione degli interventi per il miglioramento degli habitat,

anche la attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per una lunga serie d’interventi finalizzati alla

salvaguardia della fauna selvatica (art. 14, comma 11). Il quadro della gestione della fauna e dei territori nei quali la

caccia è consentita, genericamente benché concettualmente sopra descritto, nella provincia di Campobasso ed in

tutta la regione Molise assume proporzioni preoccupanti sia nella pianificazione faunistico-venatoria, sia nelle attività

di gestione che gli ATC hanno fino ad ora attuato. Di seguito, esclusivamente a titolo di esempio, alcuni fatti

sostanziali utili alla comprensione degli impegni assunti dalle amministrazioni regionali competenti nella gestione del

patrimonio faunistico e del prelievo venatorio:

- il Molise è stata una delle prime regioni in Italia ad aver recepito la legge quadro sulla caccia;

- il Molise è l'unica regione in Italia a non aver ancora recepito la legge quadro sulle aree protette;

- la legge nazionale sulla caccia consente di proteggere il territorio fino ad un massimo del 30%, la legge

regionale del Molise consente solo il minimo del 20%;

- in tutta la Provincia di Campobasso vi sono circa 2500 cacciatori (con regolare concessione); i calendari

venatori, redatti annualmente per la pianificazione dei modi, dei tempi, e dei luoghi nei quali è consentita la

caccia,  consentono (con modalità equivoche) l'ingresso dalle altre regione, nella stessa provincia, di circa 5000

ulteriori cacciatori;

- le attività degli ATC, e più in generale delle amministrazioni competenti, relative alla gestione della fauna ed ai

piani di miglioramento ambientale si sono concretizzate esclusivamente nell'immissione di alcune migliaia di

esemplari di fauna (fagiani, lepri, cinghiali, starne) non sempre autoctona e nella quasi totalità dei casi senza

nessun apprezzabile risultato in termini di equilibrio delle popolazioni;

- solo di recente sono stati avviati in via sperimentale alcuni progetti di pre-ambientamento di giovani esemplari e

nelle zone di ripopolamento e cattura, istituti che non hanno mai funzionato, il censimento di volpi e corvidi

finalizzati al loro abbattimento perché considerati “nocivi”;

- ad oggi l'unico documento tecnico-scientifico ufficiale di riferimento per la gestione della fauna e del prelievo

venatorio per la provincia di Campobasso e per tutta la regione è la Carta delle Vocazioni Faunistiche realizzata

nel 1983 dall'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina) oggi INFS. Tale studio, inteso quale  strumento

tecnico per la pianificazione di tutte le attività faunistico-venatorie, oggi risulta inadeguato per le mutate

caratteristiche sia del territorio sia del popolamento faunistico;

- la pianificazione faunistico-venatoria (Tab. 7), anch’essa oggi inadeguata alla struttura ecologica del territorio ed

alla consistenza quantitativa e qualitativa della fauna della provincia di Campobasso, risulta realizzata

prevalentemente in considerazione di mere scelte politiche perlopiù senza alcun fondamento tecnico-scientifico.
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Gli invertebrati

Dott. A. Sciarretta e Dott. P. Gentile

Introduzione

Gli Invertebrati costituiscono la grande maggioranza degli organismi animali presenti sul Pianeta e si possono trovare

in tutti gli ecosistemi, sia marini che terrestri, rappresentandone la parte più consistente in termini di biodiversità. Da

questo punto di vista, il nostro Paese è uno dei più ricchi tra quelli europei, ma le conoscenze in merito sono spesso

lacunose e variano comunque moltissimo a seconda dei gruppi sistematici e/o delle aree prese in considerazione.

Tra le regioni italiane, il Molise è la meno indagata per quel che riguarda la fauna degli Invertebrati. Tale carenza di

informazioni probabilmente è dovuta sia alla sua recente istituzione (avvenuta nel 1963), e spesso le informazioni

che la riguardano sono comprese in quelle dell’Abruzzo, sia al numero esiguo di zoologi residenti sul territorio; gli

specialisti, infatti, fino a qualche tempo fa, preferivano studiare zone limitrofe, ritenute di maggior interesse

naturalistico, quali il Gargano, la Montagna della Maiella o il Parco Nazionale d’Abruzzo.

In particolare, non solo manca una Check List o una Lista Rossa della fauna regionale, ma pochissimi sono anche i

lavori scientifici riguardanti gruppi sistematici specifici.

Si ricorda lo studio effettuato sugli insetti Coleotteri Curculionidi dell’ex Bosco Tanassi (Guglionesi) in cui, tra l’altro, si

mette in evidenza l’estinzione dall’area di alcune entità endemiche della zona o molto rare, avvenuta in seguito al

disboscamento operato in gran parte intorno al 1979 (Osella e Rulli, 1994); un altro lavoro raccoglie i pochi dati

faunistici noti per il Molise riguardanti le libellule, ordine Odonata (D’Antonio, 1994).

L’unico tentativo organico di fornire uno stato complessivo delle attuali conoscenze faunistiche sugli Invertebrati di

interesse comunitario presenti nella Regione si è effettuato in occasione del “Progetto Bioitaly”, in attuazione della

Direttiva Comunitaria 92/43 denominata “Habitat”.

Nonostante la scarsità di dati, sono riportate per la Provincia di Campobasso diverse entità significative. Tra queste si

possono citare alcuni endemismi limitati al territorio regionale: i Coleotteri Hoplia walterossii Sabatinelli, la cui

presenza è circoscritta alla foce del Fiume Trigno e al basso corso del Fiume Biferno, Otiorhynchus manellii Osella &

Zuppa, conosciuto per Vinchiaturo e il Torrente Quirino, Trechus angelae Magrini, per i Monti del Matese, e il

Lepidottero Cochylis sannitica Trematerra, segnalato in più località. Inoltre sono stati rinvenuti vari endemismi

appenninici: lo Pseudoscorpione Acanthocreagris italica (Baier), la cui sottospecie A. i. ruffoi (Lazzeroni) è nota solo

per il Matese e il Pollino, gli Opilionidi Dasylobus sanniticus De Lerma, Nelima appenninica Martens e il Coleottero

Otiorhynchus sirentensis D’Amore, rinvenuti nel Matese, il Lepidottero Isotrias joannisana (Turati), presente nella

fascia collinare e montuosa interna. Altri insetti interessanti, poiché indicatori di antiche foreste primarie, sono i

Coleotteri Grammoptera abdominalis (Stephens), G. ustulata (Schaller) (Campobasso, Campodipietra), Aparopion

costatum (F åhraeus) (ex Bosco Tanassi) e Ampedus elegantulus (Schönherr) (Monti del Matese).

Dai dati raccolti per il “Progetto Bioitaly”, inoltre, si possono ricavare notizie sulla presenza del Gambero di fiume,

Austropotamobius pallipes (Lereboullet), e del Granchio di fiume, Potamon fluviatile (Herbst), importanti indicatori

della qualità delle acque. Il primo viene riportato per il Rio San Bartolomeo e i corsi d’acqua dei Monti del Matese, il

secondo per gran parte del Fiume Biferno, per il Lago di Occhito e per l’area matesina; non si hanno però

informazioni esatte sulla consistenza delle varie popolazioni, anche se comunque considerate vulnerabili o a rischio.

Altre presenze rilevanti nelle acque interne provinciali sono la Sanguisuga, Hirudo medicinalis (Linnaeus), citata per il

Fiume Biferno, e il Mollusco Bivalve Unio elongatulus Pfeiffer, ancora presente alle foci del Fiume Trigno e del

Torrente Saccione e lungo il Biferno a valle della Diga del Liscione.

Per quanto riguarda la fauna marina costiera, le sole segnalazioni riportate riguardano il Crostaceo Copepode Acartia

clausi Giesbrecht, rinvenuto alle foci dei fiumi Biferno, Trigno e Saccione, e il Bivalve Pinna nobilis Linnaeus, per il

litorale di Campomarino.

Nel complesso, in tutta la Regione Molise, un discreto livello di conoscenze si ha solo per alcuni gruppi di Lepidotteri:

i Tortricidae (Trematerra, 1987 e 1995; Trematerra e Gentile, 1998) e le famiglie che tradizionalmente vengono
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raggruppate nei Macrolepidotteri, comprendenti le farfalle diurne e le falene (Raineri e Sciarretta, 1996; Sciarretta e

Parenzan, 1998; Sciarretta e Zilli, 1998, Rotundo et al., 1999).

Le azioni di tutela

La necessità di conservare la fauna e la flora è da tempo sentita in modo generalizzato e nessun tipo di Governo,

nemmeno a livello locale, può ormai esimersi dall’esprimere il desiderio di operare in tal senso. Gli Invertebrati, però,

pur rappresentando una parte considerevole della biodiversità all’interno degli ecosistemi, raramente sono oggetto di

attenzione da parte dell’opinione pubblica, di conseguenza risulta alquanto difficoltoso far accettare alle varie

amministrazioni programmi di salvaguardia specifici per tali animali.

A riguardo, la strategia di conservazione “specie per specie”, anche se ha un’immediata applicabilità nei confronti di

particolari situazioni di rischio, spesso risulta di difficile attuazione, soprattutto nel caso degli Invertebrati, in quanto

talvolta è irragionevole pretendere di poter pianificare e finanziare operazioni di tutela differenziate. A prescindere dai

problemi legati ai costi, nella maggior parte dei casi le conoscenze relative alle varie entità da proteggere sono

scarse o inadeguate. Inoltre, focalizzare così  strettamente l’attenzione sulla conservazione di un solo animale, può

risultare deleterio per altri, magari più minacciati di quello in esame, ma il cui stato non viene ancora riconosciuto.

L’approccio ecosistemico, invece, sembra offrire maggiori possibilità di riuscita, poiché prevede l’attuazione di misure

di protezione che coinvolgono tutte le componenti ambientali di una determinata area, attraverso la creazione di

parchi e riserve naturali (IUCN, 1984; IUCN/UNEP/WWF, 1991).

Per l’istituzione di zone protette, però, si è messo spesso in pratica il concetto secondo il quale la tutela di una

“specie-simbolo” e dei biotopi a cui essa è legata significa conservare l’intero ecosistema e ciò ha finito ugualmente

per penalizzare gli Invertebrati, fatta eccezione per pochissimi casi aventi un notevole valore commerciale o estetico

(si pensi ad esempio al corallo rosso).

D’altra parte numerose risultano le entità appartenenti a tale raggruppamento che possono dare importanti

indicazioni sullo stato di conservazione e sull’evoluzione ecologica di alcuni habitat particolarmente vulnerabili, e che

quindi dovrebbero essere tenute nella giusta considerazione per l’individuazione di aree a elevata naturalità e per la

pianificazione di efficaci programmi di tutela. In quest’ottica, gli studi faunistici riguardanti gli Invertebrati non si

devono leggere come una semplice elencazione di specie fine a se stessa, ma costituiscono anche un valido

strumento di conoscenza del territorio. Inoltre, negli ultimi anni molte ricerche faunistiche ed ecologiche di base

hanno fornito un significativo contributo in lavori riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e numerosi gruppi animali

sono stati utilizzati, ad esempio, come bioindicatori della qualità delle acque interne (stadi larvali acquatici degli insetti

Efemerotteri, Plecotteri, Odonati e Tricotteri), dello stato di conservazione dei boschi (acari e formiche), del livello di

inquinamento da fitofarmaci, metalli pesanti o radionuclidi (cavallette e insetti pronubi) (Ghetti e Salmoiraghi, 1994;

Pinzauti e Felicioli, 1998; Ruf, 1998; Nageleisen, 1999; Devkota e Schmidt, 2000; Hardersen, 2000; Paoletti, 2000;

Porrini et al., 2000).

In proposito, è da ricordare uno studio a carattere ecologico effettuato da Rulli et al. (1996) sulla qualità delle acque

del Biferno in relazione alle comunità macrobentoniche di Invertebrati, in cui si evidenzia una situazione di

inquinamento in diversi punti del fiume a monte dell’invaso di Guardialfiera, principalmente in corrispondenza delle

affluenze dei torrenti Quirino e Callora che raccolgono gli scarichi civili e industriali della zona di Vinchiaturo e

Boiano.

Bisogna infine sottolineare il fatto, valido del resto per tutti i biota, che non è comunque sufficiente la tutela della

fauna all’interno di aree protette, ma bisognerebbe pianificare la gestione dell’intero territorio, comprese le zone

urbanizzate o adibite ad attività economiche, valutando caso per caso il reale impatto delle diverse azioni antropiche

sulle comunità animali.

Data la vastità di specie tradizionalmente comprese negli Invertebrati, con le più disparate abitudini di vita ed

esigenze ecologiche, e la scarsissima conoscenza che si ha di essi nella nostra Regione, è impensabile dare in
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questa sede indicazioni o suggerimenti di tutela che possano soddisfare l’intera categoria. Di conseguenza si è

ritenuto opportuno trattare in maniera approfondita, come esempio prototipo, il singolo raggruppamento dei

Macrolepidotteri, in modo da fornire alcuni spunti di riflessione sullo stato di salute del territorio nella Provincia di

Campobasso e sulle possibilità di conservazione e di gestione ambientale.

I Macrolepidotteri della Provincia di Campobasso

Da circa dieci anni sono in corso indagini faunistiche approfondite e sistematiche riguardanti i Macrolepidotteri, che

permettono di tracciare un quadro complessivo abbastanza soddisfacente sulla fauna presente nella Provincia.

A tale raggruppamento appartengono 27 famiglie (Hepialidae, Psychidae, Limacodidae, Heterogynidae, Zygaenidae,

Sesiidae, Cossidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Brahmaeidae, Sphingidae,

Axiidae, Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, Satyridae, Drepanidae, Geometridae,

Notodontidae, Noctuidae, Lymantriidae, Arctiidae), già da alcuni anni utilizzate come indicatori dello stato di salute

dell’ambiente, poiché l’inquinamento o l’alterazione antropica dei diversi habitat presenti in una determinata area,

quasi sempre si ripercuote su di essi, sia come composizione della fauna che come abbondanza delle popolazioni

(Balletto et al., 1983; Balletto e Kudrna, 1985; Raineri, 1998). Per questi motivi, lo studio delle comunità di

Macrolepidotteri nel territorio provinciale può dare utili indicazioni per approfondire le diverse problematiche inerenti il

rapporto che intercorre tra lo stato dell’ambiente e la fauna di Invertebrati.

Nella Provincia di Campobasso, complessivamente sono note 650 specie, appartenenti a 23 famiglie, che

rappresentano il 33,4% circa della biodiversità conosciuta per il nostro Paese (1947 entità totali) (cfr Minelli et al.,

1995).

Nella Tabella 1 è riportata una lista di Lepidotteri di interesse ecologico, che noi riteniamo essere dei validi

bioindicatori dello stato dell’ambiente, poiché elementi legati ad habitat puntiformi, particolarmente vulnerabili o

caratterizzati da un’elevata naturalità, quali le zone costiere, gli ambienti aridi, quelli umidi, i calanchi, i boschi antichi,

le forre e le grotte di origine carsica, i pascoli montani e altomontani.

Nella Tabella 2 si riporta un elenco di specie che, considerato lo status particolare delle loro popolazioni, possono

rientrare in programmi di tutela ambientale; in particolare, sono state considerate le entità esclusive di un territorio

ridotto (endemiche), al margine del proprio areale, di cui si conoscono poche segnalazioni (rare), presenti in limitate

porzioni di biotopi molto diffusi (localizzate), vulnerabili, minacciate o in diminuzione a causa dell’eccessivo impatto

antropico.

Nell’ambito delle indagini in corso sulla macrolepidotterofauna, le ricerche effettuate per il Progetto “Modello per una

carta della biodiversità dell’Appennino meridionale: il caso del Molise”, unità di ricerca “Interazioni biocenotiche in

sistemi agro-silvocolturali e naturali del Molise”, realizzato dall’Università degli Studi del Molise, si sono concentrate

in alcune aree rappresentative dei diversi ecosistemi presenti nella Regione. Di seguito, riprendendo in parte i risultati

del Progetto con alcune aggiunte e integrazioni, vengono esaminate cinque aree-studio, che si estendono dalla

fascia costiera, alla collinare fino a comprendere il territorio montano della Provincia di Campobasso: Litorale di

Petacciato, Litorale di Campomarino, Lago di Guardialfiera, Molise Centrale, Monti del Matese.

Per ciascuna area-studio sono stati riportati il numero totale di specie rintracciate, la presenza delle entità

bioindicatrici o a status particolare e un commento circa lo stato di conservazione delle comunità di Lepidotteri nei

principali habitat considerati. Nella Figura 1 è mostrato il quadro complessivo delle conoscenze faunistiche per le

singole zone e per l’intera Provincia.
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Famiglia Specie Tipo di habitat Località
Hesperiidae Heteropterus morpheus (Pallas) Molinietum Castelmauro

Papilionidae Parnassius mnemosyne (Linnaeus) Boschi mesofili umidi e forre Campochiaro; Guardiaregia

Lycaenidae Lycaena thersamon (Esper) Calanchi Guardialfiera; Guglionesi
Geometridae Abraxas grossulariatus (Linnaeus) Prati polifiti mesofili Guardiaregia

Pachycnemia hippocastanaria
(Hübner)

Macchia mediterranea Campomarino

Hemithea aestivaria (Hübner) Macchia mediterranea Campomarino
Microloxia herbaria (Hübner) Macchia mediterranea Campomarino
Triphosa dubitata (Linnaeus) Grotte Campochiaro; S. Massimo; S. Polo

Matese
Euphya frustata (Treitschke) Pascoli altomontani Guardiaregia; S. Massimo
Eupithecia cocciferata Millière Macchia mediterranea Campomarino
Eupithecia oxycedrata (Rambur) Macchia mediterranea Campomarino

Notodontidae Phalera bucephaloides
(Ochsenheimer)

Macchia mediterranea Campomarino

Noctuidae Cryphia ochsi Boursin Ambienti rocciosi-pietrosi con muschi e
licheni

Guardialfiera

Cryphia raptricula (Denis &
Schiffermüller)

Ambienti rocciosi-pietrosi con muschi e
licheni

Guardialfiera

Macrochilo cribrumalis (Hübner) Ambienti palustri Campomarino; S. Giuliano di
Puglia

Ophiusa tirhaca (Cramer) Ambienti aridi e sabbiosi dell'orizzonte
mediterraneo

S. Giacomo degli Schiavoni; S.
Giuliano di Puglia

Grammodes bifasciata (Petagna) Ambienti aridi e sabbiosi dell'orizzonte
mediterraneo

S. Giuliano di Puglia

Drasteria cailino (Lefebvre) Greto dei fiumi Guglionesi; Mafalda
Zebeeba falsalis (Herrich-Schäffer) Macchia mediterranea Campomarino; S. Giacomo degli

Schiavoni
Trigonephra aurita (Fabricius) Macchia mediterranea Campomarino
Brithys crini (Fabricius) Dune litoranee Campomarino
Eremodrina vicina (Staudiner) Calanchi Guardialfiera
Hoplodrina respersa (Denis &
Schiffermüller)

Pascoli altomontani S. Massimo

Chilodes maritima (Tauscher) Ambienti palustri Guardialfiera; S. Giuliano di Puglia
Atethmia centrago (Haworth) Boschi planiziari idrofili Campomarino
Conistra ligula (Esper) Boschi e arbusteti termofili Campomarino; Ururi
Conistra torrida (Lederer) Ambienti xeromontani S. Massimo
Xylocampa mustapha (Oberthür) Macchia mediterranea Campomarino
Meganephria bimaculosa
(Linnaeus)

Boschi planiziari idrofili Campomarino; Castelmauro;
Guglionesi; Palata; S. Giuliano di
Puglia

Ammopolia witzenmanni
(Standfuss)

Boschi planiziari idrofili Campomarino

Apamea lateritia (Hufnagel) Pascoli altomontani S. Massimo
Apamea furva (Denis &
Schiffermüller)

Pascoli altomontani S. Massimo

Discestra stigmosa (Christoph) Ambienti alofili Campomarino
Lacanobia blenna (Hübner) Ambienti alofili Campomarino
Hadena caesia (Denis &
Schiffermüller)

Pascoli altomontani S. Massimo

Hadena luteocincta (Rambur) Pascoli altomontani S. Massimo
Anepia silenes (Hübner) Dune litoranee Campomarino
Aletia straminea (Treitschke) Ambienti palustri Petacciato; S. Giuliano di Puglia
Leucania zeae (Duponchel) Ambienti palustri Guardialfiera; S. Giuliano di Puglia
Leucania punctosa (Treitschke ) Calanchi Guglionesi; Palata
Orthosia rorida (Frivaldsky) Legata alla presenza di Paliurus spina-

christi, in arbusteti mediterranei e
submediterranei

S. Elia a Pianisi; Tavenna

Egira anatolica (M. Hering) Calanchi S. Elia a Pianisi
Chersotis multangula (Hübner) Pascoli altomontani S. Massimo
Epipsilia grisescens (Fabricius) Pascoli altomontani S. Massimo
Euxoa segnilis (Duponchel) Dune litoranee Campomarino; Petacciato
Agrotis syricola Corti & Draudt Ambienti aridi e sabbiosi dell'orizzonte

mediterraneo
Guglionesi

Agrotis clavis (Hufnagel) Pascoli altomontani S. Massimo
Earias vernana (Fabricius) Ambienti ripariali termofili Campomarino; Fossalto

Arctiidae Nudaria mundana (Linnaeus) Pascoli altomontani S. Massimo
Apaidia rufeola (Rambur) Boschi planiziari idrofili Campomarino
Pelosia muscerda (Hufnagel) Ambienti ripariali Campomarino; Guardialfiera
Callimorpha dominula (Linnaeus) Prati polifiti mesofili S. Massimo

Tab. 141 - Macrolepidotteri capaci di svolgere funzione bioindicatrice rinvenuti nella Provincia di Campobasso
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Famiglia Specie Status della popolazione Località
Zygaenidae Zygaena punctum Ochsenheimer Localizzata S. Giacomo degli Schiavoni

Zygaena minos (Denis &
Schiffermüller)

Rara S. Massimo

Sphingidae Hemaris fuciformis (Linnaeus) Localizzata Casacalenda
Hesperiidae Gegenes pumilio  (Hoffmannsegg) Minacciata S. Giacomo degli Schiavoni;

Termoli
Gegenes nostrodamus  (Fabricius) Minacciata S. Giacomo degli Schiavoni

Papilionidae Zerynthia polyxena (Denis &
Schiffermüller)

Localizzata Busso; Campochiaro;
Campomarino (?); Guardiaregia

Parnassius mnemosyne (Linnaeus) Localizzata Campochiaro; Guardiaregia
Lycaenidae Satyrium acaciae (Fabricius) Localizzata Castelmauro

Glaucopsyche melanops
(Boisduval)

Localizzata Mafalda; S. Giacomo degli
Schiavoni

Satyridae Melanargia arge (Sulzer) In diminuzione, minacciata, rara Mafalda
Melanargia russiae (Esper) Localizzata Casacalenda; Castelmauro

Thyatiridae Polyploca neoridens Parenzan Endemismo appenninico Busso; Casacalenda; Palata; S.
Elia a Pianisi

Geometridae Calospilos pantarius (Linnaeus) Rara Petacciato; S. Giacomo degli
Schiavoni

Erannis ankeraria (Staudinger) Al margine del suo areale Casacalenda
Theria primaria (Haworth) Rara Busso; S. Massimo
Scopula vigilata (Prout) Endemismo appenninico Campomarino; Castelmauro
Idaea obsoletaria (Rambur) Localizzata Campomarino; Guardiaregia;

Mafalda; Petacciato
Idaea trigeminata (Haworth) Localizzata Campomarino; Castelmauro

Notodontidae Drymonia velitaris (Hufnagel) Localizzata Busso
Noctuidae Acronicta tridens (Denis &

Schiffermüller)
Rara S. Giacomo degli Schiavoni

Cryphia ochsi Boursin In diminuzione Guardialfiera
Cryphia raptricula (Denis &
Schiffermüller)

In diminuzione Guardialfiera

Macrochilo cribrumalis (Hübner) Localizzata Campomarino; S. Giuliano di
Puglia

Drasteria cailino (Lefebvre) Localizzata Guglionesi; Mafalda
Omphalophana antirrhinii (Hübner) Rara Castelmauro; Guglionesi; Lupara;

Mafalda
Copiphana olivina (Herrich-
Schäffer)

Rara Campomarino

Trigonephra aurita (Fabricius) Al margine del suo areale Campomarino
Amphipyra livida (Denis &
Schiffermüller)

Localizzata Guardialfiera; Ururi

Pseudoxestia apfelbecki (Rebel) Rara Castelmauro
Atethmia centrago (Haworth) Rara Campomarino
Agrochola prolai Berio Endemismo appenninico Busso; Castelmauro; Palata
Conistra ragusae (Failla-Tedaldi) Localizzata Castelmauro
Chortodes sohnretheli (Püngeler) Endemismo appenninico Guardialfiera
Discestra stigmosa (Christoph) Localizzata Campomarino
Leucania punctosa (Treitschke ) Localizzata Guglionesi; Palata
Lasionycta calberlai (Staudinger) Endemismo appenninico Campomarino; Castelmauro; S.

Giacomo degli Schiavoni; S.
Massimo

Arctiidae Syntomis ragazzii Turati Endemismo appenninico Castelmauro; Larino

Tab. 142 - Macrolepidotteri da includere in programmi di tutela nella Provincia di Campobasso
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Specie totali 650 137 240 221 146 225

Bioindicatori 52 2 22 10 0 15

Specie a status particolare 37 2 9 9 5 6
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Fig. 140 - Quadro complessivo delle conoscenze faunistiche, per l’intera Provincia di Campobasso e per le singole aree-studio
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Litorale di Petacciato

L’area-studio è costituita dal litorale di Petacciato, fino alla foce del Fiume Trigno.

In totale sono state rinvenute 137 specie, appartenenti a 18 famiglie. Il profilo faunistico per questa zona è il più

povero tra quelle considerate, sia per numero di specie, che per la bassa presenza di elementi interessanti. Le

uniche entità di rilievo risultano:

– Euxoa segnilis (Duponchel), che frequenta le dune litoranee;

– Aletia straminea (Treitschke), legata ad habitat palustri;

– Calospilos pantarius (Linnaeus) e Idaea obsoletaria (Rambur), specie rare o localizzate, trovate negli ambienti

aridi retrodunali.

L’estesa antropizzazione e la povertà di biotopi naturali osservati possono essere riconosciuti come i responsabili di

tale situazione. In particolare i rimboschimenti a Pinus halepensis e a Eucaliptus spp., con la conseguente

distruzione della vegetazione preesistente a macchia mediterranea, ha determinato una notevole semplificazione

nella biodiversità dei Macrolepidotteri, con la scomparsa di numerosi taxa tipici degli habitat costieri. La foce del

Fiume Trigno, inoltre, negli ultimi decenni ha subito un grave processo di alterazione a causa dell’apertura di diverse

cave estrattive, fenomeno evidenziato anche dalla presenza di una sola specie legata ad ambienti umidi.

Litorale di Campomarino

L’area-studio comprende la fascia litoranea molisana che va dalla foce del Fiume Biferno alla foce del Torrente

Saccione.

Complessivamente, le specie trovate sono state 240, facenti parte di 19 famiglie. Tra queste, numerose sono le

entità di interesse ecologico e faunistico:

– Brithys crini (Fabricius), Anepia silenes (Hübner) e Euxoa segnilis (Duponchel), strettamente legate agli habitat

delle dune litoranee;

– Macrochilo cribrumalis (Hübner), entità localizzata di zone palustri;

– Discestra stigmosa (Christoph) (specie localizzata) e Lacanobia blenna (Hübner), di ambienti alofili;

– Pachycnemia hippocastanaria (Hübner), Hemithea aestivaria (Hübner), Microloxia herbaria (Hübner), Eupithecia

cocciferata Millière, Eupithecia oxycedrata (Rambur), Phalera bucephaloides (Ochsenheimer), Zebeeba falsalis

(Herrich-Schäffer), Trigonephra aurita (Fabricius) (elemento al margine del suo areale) e Xylocampa mustapha

(Oberthür), tipiche della macchia mediterranea;

– Earias vernana (Fabricius) e Pelosia muscerda (Hufnagel), caratteristiche di zone ripariali termofile;

– Conistra ligula (Esper), legata a boschi e arbusteti termofili;

– Atethmia centrago (Haworth) (elemento raro), Meganephria bimaculosa (Linnaeus), Ammopolia witzenmanni

(Standfuss) e Apaidia rufeola (Rambur), di boschi planiziari igrofili;

– Scopula vigilata (Prout) e Lasionycta calberlai (Staudinger), endemismi appenninici;

– Idaea obsoletaria (Rambur), Idaea trigeminata (Haworth) e Copiphana olivina (Herrich-Schäffer), specie poco

diffuse o rare.

Nonostante l’ambiente sia fortemente modificato per l’intenso impatto antropico di tipo agricolo e industriale, la fauna

manifesta un’elevata biodiversità, sia per numero di specie, che per il rinvenimento di vari bioindicatori o elementi a

distribuzione ridotta. Ciò è dovuto alla presenza di alcuni ambienti litoranei naturali, che si sono conservati sia pure in

zone limitate del territorio considerato e spesso in condizioni di grave degrado.

In particolare, la macchia mediterranea a sud di Campomarino costituisce un biotopo popolato da numerose specie e

al momento risulta fortemente minacciata, a causa dell’esiguità della sua estensione e della continua spinta verso un

utilizzo dei tratti costieri per attività agricole e turistiche.
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Nello stesso ambito, altro ambiente di notevole interesse naturalistico è rappresentato dagli habitat alofili umidi sul

lato sud della foce del Fiume Biferno, anch’essi di dimensioni alquanto ridotte, ma che ospitano tuttora una ricca

fauna peculiare.

Importante risulta la presenza di alcuni Lepidotteri tipici dei boschi planiziari igrofili, rinvenuti sul litorale molisano nei

pressi della foce del Torrente Saccione, provenienti probabilmente dal vicino bosco di Torre Fantine, nel territorio

pugliese. Il recupero della zona di Bonifica Ramitelli, oggi completamente devastata, potrebbe favorire il

reinsediamento della fauna legata a tale habitat e presente nelle aree boschive adiacenti, ancora in discreto stato di

conservazione.

Lago di Guardialfiera

Le località comprese nell’area-studio sono l’invaso di Guardialfiera, il tratto del Fiume Biferno a valle della Diga del

Liscione e gli adiacenti boschi di roverella nel territorio comunale di Casacalenda.

In totale, le specie rinvenute sono state 221, facenti parte di 22 famiglie. Tra le entità maggiormente caratteristiche si

citano:

– Chilodes maritima (Tauscher), Leucania zeae (Duponchel) e Pelosia muscerda (Hufnagel), specie igrofile, legate

ad habitat umidi, palustri o ripariali;

– Drasteria cailino (Lefèbvre), elemento localizzato che si rinviene sul greto dei fiumi;

– Cryphia ochsi Boursin e Cryphia raptricula (Denis & Schiffermüller), legate ad ambienti rocciosi o pietrosi, in cui

sono abbondanti i licheni (negli ultimi decenni le popolazioni risultano in diminuzione a causa dell’inquinamento

atmosferico);

– Agrotis syricola Corti & Draudt, di habitat aridi e sabbiosi;

– Lycaena thersamon (Esper), Eremodrina vicina (Staudinger) e Leucania punctosa (Treitschke) (specie

localizzata), entità legate ai calanchi;

– Polyploca neoridens Parenzan e Chortodes sohnretheli (Püngeler), endemismi appenninici;

– Erannis ankeraria (Staudinger), specie a distribuzione balcanica, che si trova dunque ai margini del suo areale;

– Melanargia russiae (Esper) e Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller), elementi localizzati.

La lepidotterofauna, varia e abbondante, con diversi elementi rilevanti da un punto di vista ecologico e faunistico,

risente della composizione a mosaico del paesaggio e della presenza di aree che conservano una elevata naturalità,

inserite in ambienti ad agricoltura estensiva.

In particolare, nella zona della diga ricoperta dai canneti e dal bosco ripariale sono state rinvenute entità tipiche degli

habitat umidi e palustri. Altri biotopi con un’interessante fauna sono i calanchi a valle della diga nei comuni di Palata

e Guglionesi e i querceti sulle pendici delle colline nel comune di Casacalenda.

I maggiori pericoli per la conservazione della biodiversità in questo settore sono rappresentati da alcune pratiche

agricole, quali la bruciatura delle stoppie e l’eccessivo utilizzo di fitofarmaci.

Molise Centrale

L’area-studio è costituita dalla zona compresa tra Busso e Oratino e dal tratto del Fiume Biferno che ricade nel

territorio del comune di Casalciprano.

Le specie trovate, complessivamente, sono state 146, appartenenti a 15 famiglie. Le entità di maggior interesse

risultano:

– Polyploca neoridens Parenzan e Agrochola prolai Berio, endemismi appenninici;

– Theria primaria (Haworth), geometride di particolare rilievo, segnalato in Italia per poche località;

– Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller) e Drymonia velitaris (Hufnagel), elementi localizzati.
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Il basso numero di specie rinvenute può essere in parte imputato all’inadeguata gestione forestale, con eccessiva

ceduazione, frequenti rimboschimenti e pulizie del sottobosco, e ad alcune pratiche agricole, come l’uso di fitofarmaci

e la bruciatura delle stoppie. Una valutazione più completa sulla biodiversità dell’area sarà però possibile solo con

ulteriori e più approfondite indagini, in particolare nella zona di Monte Vairano, territorio ad elevata naturalità, la cui

lepidotterofauna è ancora poco conosciuta.

Monti del Matese

L’area-studio è costituita da un ampio settore montano che va dalle gole del Torrente Quirino alla vetta del Monte

Miletto.

Complessivamente, le specie rinvenute sono state 225, facenti parte di 16 famiglie. Tra le entità più importanti si

possono ricordare:

– Parnassius mnemosyne (Linnaeus), la cui presenza è limitata alle zone più umide di boschi mesofili e forre;

– Triphosa dubitata (Linnaeus), entità che vive nelle grotte;

– Abraxas grossulariatus (Linnaeus) e Callimorpha dominula (Linnaeus), tipiche dei prati polifiti mesofili;

– Conistra torrida (Lederer), di ambienti xeromontani;

– Euphya frustata (Treitschke), Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller), Apamea lateritia (Hufnagel),

Apamea furva (Denis & Schiffermüller), Hadena caesia (Denis & Schiffermüller), Hadena luteocincta (Rambur),

Chersotis multangula (Hübner), Epipsilia grisescens (Fabricius), Agrotis clavis (Hufnagel) e Nudaria mundana

(Linnaeus), legate ai pascoli altomontani;

– Lasionycta calberlai (Staudinger), endemismo appenninico;

– Zygaena minos (Denis & Schiffermüller), Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller), Theria primaria (Haworth)

e Idaea obsoletaria (Rambur), specie rare o localizzate.

La lepidotterofauna si presenta molto ricca, sia per l’elevato numero di specie, che per l’abbondanza di bioindicatori,

alcuni dei quali risultano estremamente localizzati nell’Italia peninsulare, poiché caratteristici di habitat presenti solo

sulle cime appenniniche più elevate.

Numerose sono le specie che frequentano i prati di altitudine, anche se in molti casi le popolazioni risultano in

progressiva diminuzione o minacciate dall’eccessivo pascolamento durante i mesi estivi e dalle attività turistiche

invernali, come nel caso degli impianti sciistici a Campitello Matese.

Altri biotopi che ospitano una fauna peculiare sono le forre e le grotte di origine carsica, ambienti fortunatamente

ancora discretamente conservati, anche se le alterazioni in atto dell’assetto idrografico nel massiccio matesino (si

pensi alla costruzione della Diga di Arcichiaro e alla captazione di numerose sorgenti) possono determinare gravi

squilibri anche sulle popolazioni di Lepidotteri che abitano tali siti.

Infine, le zone boschive hanno rivelato un alto grado di naturalità, con un elevato numero di specie, sebbene nelle

aree in cui è praticato un taglio frequente vi sia il pericolo della scomparsa di alcuni elementi più sensibili ai

cambiamenti ambientali.

Considerazioni sulla macrolepidotterofauna della Provincia

In seguito all’esame delle diverse comunità di Lepidotteri, è emersa una forte eterogeneità nel popolamento, sia a

livello faunistico che ecologico, da imputarsi essenzialmente all’articolato mosaico di biotopi e microambienti presenti

sul territorio della Provincia di Campobasso. Molti di essi ospitano ancora una fauna ricca e peculiare, ma sono

spesso fortemente degradati e minacciati dalle attività antropiche.

In proposito, bisogna sottolineare che gli habitat sul litorale adriatico presentano ormai dimensioni ridotte o

ridottissime e difficilmente la lepidotterofauna ad essi legata potrà sopravvivere senza azioni di tutela ben mirate.
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E’ interessante notare, inoltre, la considerevole differenza di biodiversità osservata tra l’area del Litorale di

Campomarino e quella del Litorale di Petacciato, non solo per il divario nel numero di specie (240 contro 137,

rispettivamente), ma anche per la presenza nella prima di numerosi Lepidotteri, bioindicatori di varie tipologie

ambientali caratteristiche delle coste adriatiche, assenti nella seconda.

Anche i biotopi umidi devono essere considerati vulnerabili, poiché nonostante vi siano diversi elementi stenoeci

peculiari della vegetazione ripariale o lacustre, la fauna si è rivelata meno consistente rispetto alle aspettative. E’ da

rilevare, in proposito, che nel territorio provinciale non sono state rinvenute alcune specie, appartenenti ai generi

Nonagria, Hydraecia e Archanara della famiglia Noctuidae, legate unicamente ad antiche aree palustri

sostanzialmente non modificate, poiché estremamente sensibili alle variazioni ambientali. Ciò può essere indizio di

un impatto antropico negativo, che ha causato negli habitat tipici delle acque interne una perdita di biodiversità ormai

difficilmente recuperabile.

Le ricerche effettuate nell’ampia fascia collinare interna della Provincia hanno evidenziato la presenza di varie entità

di notevole interesse, soprattutto nei calanchi, mentre per altri ambienti, come i boschi misti a Quercus spp., sono

auspicabili ulteriori indagini faunistiche, anche al fine di valutare l’effetto che le attività dell’uomo, in primo luogo la

gestione forestale, la regimentazione delle acque e alcune pratiche agricole, esercitano sulla lepidotterofauna locale.

Un grande contributo alla biodiversità in questo settore della Provincia è dato sicuramente dalla presenza di siepi e

zone incolte, che spesso circondano i campi coltivati in maniera estensiva, sempre più in pericolo a causa dell’utilizzo

di fitofarmaci e della bruciatura delle stoppie.

Il territorio montuoso del Matese, anche se ancora poco studiato, riveste una notevole importanza faunistica, grazie

alla presenza di diversi biotopi naturali ben conservati. Tali caratteristiche sono sicuramente da preservare con

maggiore sforzo e determinazione, cercando di legare lo sviluppo economico della zona all’istituzione di aree

protette, in modo da incentivare il turismo ecologico.

Le considerazioni riportate per i Macrolepidotteri possono costituire la base per un discorso più ampio riguardante le

azioni di tutela ambientale da intraprendere nel territorio. E’ auspicabile, quindi, che studi di questo tipo vengano

sviluppati anche per altri gruppi animali, in maniera da localizzare le aree naturali a più elevata biodiversità e

ottimizzare gli sforzi di conservazione, rivolgendoli a un numero ristretto di zone a rischio.

Alla ricerca scientifica va, poi, necessariamente associata una forte azione di divulgazione e sensibilizzazione

dell’opinione pubblica, per far conoscere, e apprezzare, tutte le componenti degli ecosistemi, compreso il mondo

degli Invertebrati.
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Reazione

I piani paesistici

G. Battista, M. Mancini

Il concetto di paesaggio

Nella terminologia corrente e da un punto di vista strettamente linguistico il paesaggio viene definito come  “l’insieme

dei luoghi che si offrono simultaneamente alla vista” (DIR, 1988), ovvero ciò che è visibile di una porzione di territorio.

Per una migliore comprensione del concetto insito nel termine risulta fondamentale conoscere il paesaggio come il

complesso unitario di fattori sia naturali sia culturali. Le azioni dell’uomo infatti intervengono modificando l’aspetto del

territorio divenendo l'espressione dei quei valori culturali "evidenti" legati alla storia, alla struttura sociale,

all'economica, ecc. Volendo approfondire ulteriormente il concetto diviene necessario riconoscere anche lo stretto

legame che esiste tra ambiente e paesaggio, cioè tra la struttura e la sua percezione visiva. Fattori quali il clima,

l’orografia, l’idrografia, la vegetazione costituiscono l'ambiente nel quale hanno avuto luogo le diverse opere

dell’uomo: le coltivazioni, le strutture architettoniche, le vie di comunicazione, gli impianti, etc.; l'osservazione

dell'insieme può essere definito "paesaggio". Pertanto il paesaggio appare come l’immagine di tutti i fattori e degli

eventi naturali e antropici che si sono succeduti nel tempo in una data porzione di territorio. In tal senso esso può

essere considerato l'espressione di molteplici valori la cui definizione di importanza è in continua evoluzione

proporzionalmente al suo divenire temporale.

Il crescente interesse per la tutela del paesaggio, inteso quindi come l'espressione di determinati  valori, ed il

consequenziale fiorire di norme e leggi in materia, ha determinato l’attenzione ed il coinvolgimento di diverse

discipline. Tale situazione ha generato inevitabilmente una serie di fraintendimenti proprio perché la materia "tutela

del paesaggio" necessita dell’apporto di competenze specialistiche diverse, i cui interventi dovrebbero tendere ad un

risultato unico, operare quindi piuttosto in modo armonico senza che il prevalere di una di esse determini una

parzializzazione del problema. Di qui l'importanza di chiarire bene prima il concetto di paesaggio, inteso come

l’oggetto delle azioni di tutela,  al quale bisogna efficacemente coniugare il concetto di tutela del paesaggio stesso. In

Italia il problema della tutela dei beni culturali in genere, è stato affrontato piuttosto presto rispetto alla costituzione

dello stato unitario. L’insieme dei beni paesistici, che appartiene alla più ampia categoria dei beni culturali, viene

tutelato fin dal giugno del 1939 dalla legge n. 1497. Tale legge  è ancora oggi il riferimento per l’azione pubblica di

tutela e rappresenta il punto centrale del complesso di norme e discipline che tentano di attuare una corretta gestione

del territorio e del paesaggio.

Nell’articolo 1 venne individuato l’oggetto della tutela, distinto in 4 tipologie di “bellezze naturali”:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si

distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così  pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili

al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Nel regolamento di attuazione della legge stessa, approvato con R.D. del 3 giugno 1940 n. 1357, le tipologie furono

poi ricondotte a due categorie: bellezze individue (1 - 2), bellezze d’insieme (3 - 4).

Nell’impostazione originaria la L. 1497/1939 concepiva la tutela del paesaggio in funzione della conservazione di quei

luoghi caratterizzati da un particolare pregio, giudicato in base a parametri estetici. Il concetto di paesaggio e dunque

le azioni di tutela dello stesso, hanno subito da allora, un processo evolutivo ormai acquisito anche sotto il profilo

giuridico, per cui esso è oggi considerato un bene culturale e ambientale. Tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli
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anni ottanta, si riaprì  il dibattito sulle problematiche operative connesse alla tutela del paesaggio ed alle necessità

dello sviluppo. Constatata già nel 1967 anche dalla Commissione Franceschini1, l’inadeguatezza degli strumenti della

L. 1497/1939, poiché di tipo vincolistico, si rese necessaria la creazione di nuovi strumenti operativi che

consentissero di coordinare le azioni di tutela con le previsioni di sviluppo, capaci "di coniugare le ragioni della storia

con quelle della contemporaneità” (Miarelli Mariani G., 1995): il piano urbanistico - territoriale ed il piano paesistico,

come definiti dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse

ambientale”. Le categorie di beni che la L. 431/1985 sottopone a vincolo, rendono evidente che l’intenzione è quella

di tutelare e valorizzare gli aspetti ed i tratti che caratterizzano un territorio dal punto di vista naturalistico, geografico,

storico ed anche estetico. Il concetto di paesaggio risulta così  ampliato rispetto all’impostazione della L. 1497/1939,

ma anche oggettivamente ricostruibile in base al riconoscimento delle peculiarità attribuite dalle diverse discipline

coinvolte, che rendono il territorio una testimonianza d’insieme significativa.

Oggi dunque la tutela del paesaggio risulta strettamente connessa con le esigenze dello sviluppo, poiché non è

pensabile un’azione di tutela che tenda a cristallizzare il paesaggio, vietando qualsiasi tipo di modificazione del

territorio.

                                                       
1 Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con la legge
n. 310 del 26 aprile 1964. Fu detta “Commissione Franceschini” dal nome del suo presidente. Le conclusioni redatte della Commissione e distribuite in
84 “Dichiarazioni”, sono state nel tempo un punto di riferimento per il settore dei Beni Culturali.
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La normativa nazionale

M. Mancini

Il vincolo paesaggistico definito nella L.1497/1939 può essere imposto in linea di principio, all’intero territorio di un

comune oppure solo ad alcune parti del territorio che presentano le caratteristiche elencate nell’art. 1. Ai fini degli

effetti l’apposizione del vincolo non comporta l’inibizione assoluta di qualsiasi attività, ma determina l’obbligo di far

verificare alle autorità competenti, la compatibilità dell’azione con la conservazione del patrimonio tutelato. La

Regione (prima dell’entrata in vigore della L. 431/1985), ai sensi dell’art. 5 della L.1497/1939, degli artt. 23 e 24 del

relativo regolamento e dei poteri ad essa conferiti dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 art. 1, ha facoltà di redigere un

piano territoriale paesistico nelle località incluse nell’elenco di cui ai n. 3 e 4 dell’art. 1 della legge di tutela. Il piano

infatti è uno strumento finalizzato alla protezione delle bellezze naturali di insieme. Il contenuto del piano così  come

stabilito dall’art. 23 del regolamento deve definire:

1) le zone di rispetto;

2) il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;

3) le norme per i diversi tipi di costruzione;

4) la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;

5) le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

Si individuano delle zone differenziate in base all’oggetto di protezione, in relazione all’importanza e quindi si

stabiliscono le idonee limitazioni alle diverse attività. Il piano paesistico è uno strumento finalizzato esclusivamente

alla tutela, non ha alcun tipo di rapporto con altri strumenti di programmazione e gestione del territorio, se non per

l’imposizione del rispetto dei parametri individuati per assicurare la compatibilità tra sviluppo e tutela.

La legge 8 agosto 1985 n. 431 cambia notevolmente la situazione. Nella legge si elencano vaste zone di territorio

come meritevoli di tutela e si prevedono due tipi di vincolo:  il primo riguarda le zone elencate nell’art. 1 della stessa,

ed è “relativo” cioè è possibile realizzare delle opere previa autorizzazione; il secondo che riguarda le aree

individuate dalle Regioni e le aree comprese negli elenchi redatti ai sensi della L. 1497/1939 o nei decreti di

applicazione del D.M. 21 settembre 1984, è di inedificabilità assoluta fino all’adozione dei piani paesistici regionali.

L’entrata in vigore della L.431/1985 impone alle Regioni di redigere i piani paesistici che diventano strumenti

obbligatori tecnici e giuridici per la tutela e la pianificazione del territorio. L’attività di pianificazione del paesaggio

dovrebbe essere così  l’occasione per:

1) conoscere e catalogare i vari caratteri del territorio;

2) valutarne l’importanza ai fini della loro conservazione e/o trasformazione;

3) elaborare regole di comportamento appropriate a rispondere ai fini da perseguire.

Il piano paesistico è potenzialmente uno strumento la cui redazione potrebbe acquistare un valore notevole, in

considerazione del contributo di diversi specialisti, che non si limitano ad un esercizio tecnico descrittivo

sostanzialmente astratto, ma con un atteggiamento progettuale e propositivo, esprimono valutazioni sul “grado di

trasformabilità” del paesaggio ed indirizzi di metodo per una corretta esecuzione degli interventi.

La finalità dei piani non è più solo quella di imporre dei vincoli, sebbene specifici e non generici, ma anche di

evidenziare le peculiarità, di segnalare i rischi, di “sottolineare i segni del paesaggio esistente da assumere come

guida del paesaggio ancora da costruire nel futuro della storia dell’uomo” (G. Nigro, 1995).

La legge regionale

La legge regionale n. 24/1989 “Disciplina dei piani territoriali paesistico - ambientali” è stata impostata su una linea

operativa caratterizzata da tre aspetti:

1) definizione del Piano paesistico di Area Vasta quale strumento per la conoscenza e contemporaneamente

dichiarazione di vincolo delle aree;



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Biodiversità Note sullo Stato dell’Ambiente della Provicia di Campobasso pag. 349

2) elaborazione di un metodo per la realizzazione del Piano basata sulla conoscenza e sulla valutazione dei beni e

dei loro insiemi (consistenza e valore) e sulle ipotesi di trasformazioni antropiche necessarie per individuare le

diverse procedure tecniche e progettuali (conservazione e ripristino, trasformazione da sottoporre a verifica di

ammissibilità, trasformazione condizionata a requisiti progettuali, trasformazione a regime urbanistico ordinario);

3) definizione del rapporto Regione/Comune per la redazione e la gestione del Piano che prevede la revisione degli

strumenti urbanistici locali e la realizzazione di Piani paesistici esecutivi quali strumenti di dettaglio, che rimangono di

competenza regionale.

La legge specifica all’art. 3 l’oggetto del piano, ovvero gli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, la cui tutela

riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali. Gli

elementi individuati risultano di interesse naturalistico, archeologico, storico, culturale, percettivo, di rischio geologico.

Le modalità di tutela e valorizzazione (art. 5) sono diversificate in base al grado di trasformabilità, esse prevedono

azioni di:

a) conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi e degli insiemi con

l’eventuale introduzione di nuovi usi compatibili;

b) eventuale trasformazione fisica e d’uso a seguito di verifica di ammissibilità positiva (...);

c) trasformazione fisica e d’uso condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni (...).

Inoltre è prevista, ogni volta si renda necessario uno studio più specifico di un’area interna al piano, la redazione di

piani paesistici esecutivi d’ambito, quali strumenti di attuazione di dettaglio per particolari zone (specificati nell’art.

11).

La verifica di ammissibilità di cui all’art. 5 comma 2, b) è una procedura che prevede la valutazione di uno studio (art.

10), appositamente redatto da specialisti, di compatibilità delle trasformazioni previste, con la conservazione e la

tutela degli elementi oggetto della legge; essa è relativa sia alla redazione dei piani urbanistici locali, sia alla

progettazione di interventi specifici.

Se dal punto di vista teorico i Piani rappresentano potenzialmente gli straordinari strumenti di tutela e

programmazione del territorio regionale, dal punto di vista pratico sono state riscontrate delle carenze, in parte

relative ad alcune impostazioni della legge, in parte relative alla redazione dei piani stessi (per un’analisi approfondita

di questi aspetti si rimanda a Manfredi Selvaggi, 1995; 2000).

La redazione degli 8 Piani territoriali paesistico - ambientali di “area vasta”, affidata ad otto diversi gruppi

interdisciplinari di progettazione, è terminata nel 1991.

Tutti i piani sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Regionale tra il 1997 ed il 1999.

I piani territoriali paesistico - ambientali di “area vasta”

Area 1: “Area costiera”

Area 2: “Lago di Guardialfiera - Fortore molisano”

Area 3: “Massiccio del Matese”

Area 4: “La Montagnola Colle dell’Orso”

Area 5: “Matese settentrionale”

Area 6: “Medio Volturno molisano”

Area 7: “Mainarde e Valle dell’Alto Volturno”

Area 8: “Alto Molise”
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I piani territoriali paesistici della provincia di campobasso.

La distribuzione dei piani all’interno della regione non è uniforme per le due provincie. Nella provincia di Campobasso

vi sono il piano dell’Area 1 “Area costiera”, il piano dell’Area 2 “Lago di Guardialfiera - Fortore molisano” ed il piano

dell’Area 3 “Massiccio del Matese” limitatamente ai comuni di Bojano, Campochiaro, Guardiaregia, San Massimo, S.

Polo Matese, Sepino. Restano esclusi 57 degli 85 comuni della provincia compresi nella fascia a confine con

l’Abruzzo (Valle del Trigno esclusa la foce), nel medio bacino del Biferno (escluse quindi la sorgente e la foce), e nel

medio bacino del Fortore ai confini con la Puglia e la Campania.

Schede sintetiche

PIANI  TERRITORIALI PAESISTICO - AMBIENTALI DI AREA VASTA

 DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

 SCHEDE SINTETICHE

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO - AMBIENTALE DI AREA VASTA

 AREA N. 1 “AREA COSTIERA”

Comuni interessati Campomarino, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, Petacciato, Portocannone, S. Giacomo degli
Schiavoni, S. Martino in Pensilis, Termoli.

Superficie 48.434 ettari

Adozione Deliberazione della Giunta Regionale n. 3971 del 22 luglio 1991.

Modifiche e integrazioni Deliberazione della Giunta Regionale n. 4252 dell’11 novembre 1993. Deliberazione della Giunta
Regionale n. 5609 del 19 dicembre 1994. Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 7 febbraio
1996. Parere e prescrizioni della Terza Commissione Permanente n. 17 del 12 marzo 1997.

Approvazione Deliberazione del Consiglio Regionale n. 253 del 1 ottobre 1997.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO - AMBIENTALE DI AREA VASTA

AREA N. 2 “LAGO DI GUARDIALFIERA - FORTORE MOLISANO”

Comuni interessati Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Larino, Lupara, Montelongo, Montorio nei Frentani,
Morrone del Sannio, Provvidenti, Rotello, S. Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia, Ururi.

Superficie 59.141 ettari

Adozione Deliberazione della Giunta Regionale n. 4916 del 13 settembre 1991.

Modifiche e integrazioni Deliberazione della Giunta Regionale n. 4252 dell’11 novembre 1993. Deliberazione della Giunta
Regionale n. 5609 del 19 dicembre 1994. Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 7 febbraio
1996. Parere e prescrizioni della Terza Commissione Permanente n. 58 dell’8 ottobre 1997.

Approvazione Deliberazione del Consiglio Regionale n. 92 del 16 aprile 1998.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO - AMBIENTALE DI AREA VASTA

AREA N. 3 “MASSICCIO DEL MATESE”

Comuni interessati Bojano, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio (IS), Guardiaregia, Roccamandolfi (IS), San Massimo,
S. Polomatese, Sepino.

Superficie 30.406 ettari

Adozione Deliberazione della Giunta Regionale n. 1934 del 18 marzo 1991.

Modifiche e integrazioni Deliberazione della Giunta Regionale n. 4252 dell’11 novembre 1993. Deliberazione della Giunta
Regionale n. 5609 del 19 dicembre 1994. Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 7 febbraio
1996. Parere e prescrizioni della Terza Commissione Permanente n. 19 del 9 aprile 1997.

Approvazione Deliberazione del Consiglio Regionale n. 254 del 1ottobre 1997.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Biodiversità Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso pag. 351

Bibliografia

Bollettino Ufficiale della Regione Molise: n. 23 del 16.12.1989; n. 22 del 15.11.1997; n. 10 del 16.05.1998; n. 9 del

15.05.1999; n. 18 del 01.10.1999.

Cialdea D., 1996 - Il Molise una realtà in crescita. Milano.

Coppola A., 1997 - La Legislazione sui Beni Culturali. Napoli.

DIR (Dizionario italiano ragionato), 1988 - Voce "paesaggio". Firenze.

Manfredi Selvaggi F., 1995 - Questioni ambientali nel Molise. Quaderni di Italia Nostra n.1 - Sezione di Campobasso.

Campobasso.

Manfredi Selvaggi F., 2000 - La tutela del territorio molisano. I Rapporti di Legambiente Molise. Campobasso.

Miarelli Mariani G., 1995 - Sviluppo, salvaguardia e tutela nel paesaggio. In Muscarà C. (a cura), Piani Parchi

Paesaggi. Bari, pp. 239-256.

Nigro G., 1995 - Sul senso e l’efficacia della pianificazione paesistica. In Muscarà C. (a cura), Piani Parchi Paesaggi.

Bari, pp. 257-265.



Università degli Studi del Molise  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

pag. 352 Biodiversità Note sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso

Le aree naturali protette

M. Mancini

Premessa

Anche se in modo sterile tuttavia sufficientemente efficace, si è ritenuto opportuno far conoscere l'attuale stato di

protezione delle aree naturali della regione Molise e della Provincia di Campobasso, attraverso la semplice

elencazione delle cifre relative alla superficie di territorio protetto aggiornate all'anno 2001 (Tab. 1).

Territorio molisano protetto per intervento Tipologia di Aree Naturale Protetta Superficie in ettari % territorio
molisano

% provincia di
Campobasso

Stato Parco Nazionale d'Abruzzo e
Riserve Naturali dello Stato

5173 1,16 0

Associazioni Ambientaliste Altre Aree Naturali Protette 1161 0,26 0,26

Tab. 1 Le aree naturali protette del Molise (da: Elenco Ufficiale Aree Naturali Protette del Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente).

I commenti sono stati lasciati ai meno efferati giudizi tratti dall'ultimo lavoro sulle aree naturali protette realizzato, con

la tradizionale e solerte attenzione, dal Touring Club Italiano; fiduciosi nel buon senso che i lettori sapranno utilizzare

nell'immaginare le cause, le responsabilità e le inadempienze che hanno determinato l'attuale stato di conservazione

degli ambienti naturali del Molise.

“La fiumara del Trigno, che serpeggia verso il Mare Adriatico e la valle del Biferno, le abetine e le cerrete, le groppe

calcaree dei Monti del Matese e delle Mainarde, i laghi; sono alcuni dei magnifici scorci paesaggistici offerti dal

Molise, una regione appartata, quasi interamente montana (55% della sua superficie), poco conosciuta anche da chi

viaggia inseguendo i paradisi naturali di casa nostra. Da queste parti di turisti “verdi” non se ne vedono molti, e

neanche di parchi. Tra le regioni italiane è infatti il fanalino di coda quanto a superficie protetta. La percentuale

supera infatti di poco l’1% del territorio regionale (5590 ettari su 4438 kmq), compresa la porzione di Parco Nazionale

d’Abruzzo - parte della catena delle Mainarde, settore meridionale del gruppo della Meta  - che rientra entro i propri

confini. Le tre riserve gestite dallo Stato, che proteggono alcuni lembi puri di abete bianco, eccezionale relitto

dell’antica vegetazione appenninica, e le tre aree gestite dalle associazioni ambientaliste non bastano certo a

giustificare un innegabile disimpegno verso la protezione della natura. Infine, per quanto riguarda l’unico parco

regionale individuato, quello dell’Alto Molise, agli studi preliminari, prodotti da ormai quindici anni, è seguito il nulla di

fatto. Peccato. Il Molise, per il suo isolamento, la conservazione degli assetti ambientali e del paesaggio umano,

l’affezione alle tradizioni e alla cultura materiale sarebbe il laboratorio più idoneo dove sperimentare le potenzialità

del tanto declamato “turismo verde” (T.C.I., 1999).

Introduzione

Le attività che l’uomo svolge sul territorio, comportano inevitabilmente un impatto che possiamo definire variabile e

con modificazioni indotte non sempre reversibili. La preliminare valutazione dell’impatto che le diverse opere

dell’uomo possono avere, non solo sull’ambiente in genere, ma in modo più ampio sulle risorse naturali utilizzate, è

divenuto un momento programmatico indispensabile. Lo studio prima e la valutazione dell’impatto poi hanno, in tempi

recenti, assunto sempre più valore in considerazione della consapevolezza che le risorse naturali acquisiscono

maggiore dignità economica in funzione della loro prolungata fruizione. Conservazione e fruizione divengono

pertanto momenti indispensabili per uno sviluppo compatibile e contemporaneamente qualificanti la vita sociale delle

comunità (Burri, 1989). Ancor più lo sono se le caratteristiche naturali di un determinato dominio geografico, o anche

solo di una piccola porzione di territorio, assumo un'importanza prioritaria rispetto alle attività già in atto o alle attività

potenzialmente attuabili. È in considerazione di tale presupposto che, in questi decenni, sono state redatte
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convenzioni internazionali, direttive, regolamenti comunitari e leggi nazionali in materia di conservazione della flora,

della fauna e degli habitat naturali e semi-naturali. Per quanto concerne le competenze regionali, in Molise purtroppo

nulla o poco è stato concretamente realizzato in materia di protezione dell'ambiente. Abruzzo, Campania e Puglia,

per non guardare troppo lontano e per sostenere un confronto con realtà molto simili al Molise, hanno invece

investito, e continuano a farlo, in conservazione della natura e più in generale nella qualità dell’ambiente. Lo hanno

fatto a tal punto, da aver inconsciamente creato attorno al Molise una cortina di preziose aree naturali protette, i cui

effetti avremo modo di apprezzare molto presto. Al contrario, in Molise, la mancanza di una normativa regionale di

riferimento (ormai prossima alla approvazione?), e la disattenzione per le tematiche ambientali, hanno determinato

per il territorio situazioni di vero e proprio rischio (deforestazione, agricoltura intensiva, dissesto idrogeologico, perdita

di biodiversità, inquinamento del suolo e delle acque, etc.). Si impone pertanto una seria e pronta riflessione

soprattutto in considerazione di quanto conservazione e protezione delle risorse naturali e ambientali in genere, sono

divenute ormai gli obiettivi prioritari dei Governi più responsabili.

Fig. 141 Aree protette nella Provincia di Campobasso

La c lassi f icazione e la nomenclatura del le aree natural i  protet te

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura in passato ha formulato una serie di documenti in merito

alla classificazione ed alla nomenclatura delle aree naturali protette. Tali documenti sono stati aggiornati fino al 1982

anno in cui l'IUCN abbandona ogni tentativo di ulteriore formale classificazione e definizione, dedicandosi ad una più

organica e sistematica elencazione di aree protette (Burri, 1989). In Italia il sistema e la classificazione delle aree

naturali protette viene ufficialmente istituito prima nel maggio del 1991 con il Decreto Ministeriale recante norme per

la "Istituzione del registro delle aree protette italiane" e successivamente con la Legge quadro sulle aree protette n.

394 del 6 dicembre del 1991. Il Comitato per le aree naturali protette del Servizio Conservazione Natura, che

gestisce l’elenco ufficiale, con propria deliberazione del 02.12.1996, in considerazione del recepimento delle direttive
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79/409 CEE e 92/43 CEE, ha introdotto nel sistema di classificazione nazionale oltre alle tradizionali tipologie, anche

le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC). In tale sistema di classificazione

vengono inoltre contemplate le "aree di reperimento", di aree naturali da proteggere, indicate nella legge 394/91 e

nella legge 979/82, quest'ultima recante disposizioni per la difesa del mare. Pertanto il sistema delle aree naturali

protette comprende ad oggi, le seguenti categorie (Ministero dell’Ambiente, 1998):

• parchi nazionali (Legge 394/91);

• parchi naturali regionali e interregionali (Legge 394/91);

• riserve naturali statali o regionali (Legge 394/91);

• zone umide di interesse internazionale (Conv. di  Ramsar);

• aree naturali protette (Legge 394/91);

• zone di protezione speciale - ZPS (Direttiva 79/409 CEE);

• zone speciali di conservazione - ZSC (Direttiva 92/43 CEE);

• aree di reperimento (Legge 394/91 e 979/82).

Tali categorie, come suindicato, sono quelle ufficialmente riconosciute come aree naturali protette, delle quali,

definizione, perimetrazione e tipologia di gestione, oltre al formale provvedimento istitutivo, corrispondono ai criteri in

base ai quali viene realizzata l'istruttoria per il riconoscimento ufficiale e la successiva iscrizione nell'apposito elenco.

Tuttavia la definizione di area naturale protetta può concettualmente, quando non amministrativamente, essere

utilizzata anche per altre aree la cui gestione comporta l'imposizione di alcuni divieti. Tale è il caso, per la provincia di

Campobasso, delle Foreste Demaniali e delle Oasi di Protezione Faunistica, di seguito considerate.

Le aree natural i  protet te del la provincia di  Campobasso

Le aree naturali protette della provincia di Campobasso sono 11 (Tab.2) e possono essere suddivise in due categorie

differenti: quelle inserite nell'elenco ufficiale del Ministero dell'Ambiente, quindi l'Oasi LIPU "Bosco Casale" di

Casacalenda e l'Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro e quelle che, pur non essendo inserite nell'elenco ufficiale

del Ministero dell'Ambiente, godono di alcuni vincoli di protezione. Tra queste vi sono la Foresta Demaniale

Regionale "Bosco del Barone" e le Oasi di Protezione Faunistica dei Piani Faunistico-Venatori. Le attuali conoscenze

naturalistiche e territoriali, per la maggior parte delle aree protette della provincia di Campobasso, sono assai scarse

e frammentarie. In assenza di ricerche specifiche, studi organici e piani di assetto, di seguito vengono proposte

informazioni generali, alcune tratte dalle più recenti pubblicazioni (Mancini, 2000), ed altre da elaborazioni inedite.

L’Oasi  LIPU di  Casacalenda "Bosco casale"

L’Oasi di Bosco Casale si trova nel basso Molise alle pendici di "Cerro del Ruccolo", una delle cime più alte dei Monti

Frentani; ha una superficie di 105 ettari ed è stata istituita nel 1993 con una convezione tra il comune di Casacalenda

e la Lega Italiana Protezione Uccelli. Gli aspetti naturalistici che caratterizzano l’area, sono quelli tipici di un bosco

collinare di latifoglie. Le specie dominanti sono il cerro (Quercus cerris) e la roverella (Quercus pubescens) che

vegetano in associazione con un altra quercia, il più raro farnetto (Quercus frainetto) e con altre essenze arbustive: la

ginestra (Spartium junceum), il prugnolo (Prunus spinosa) ed il biancospino (Cretaegus monogyna). L'Oasi risulta

inserita in un contesto territoriale prevalentemente agricolo ed è divenuta negli anni un importante sito di rifugio e

foraggiamento per molte specie della fauna locale ed anche per alcuni uccelli migratori. Tra i mammiferi ricordiamo il

riccio (Erinaceus europaeus), il tasso (Meles meles), la faina (Martes foina), la puzzola (Mustela putorius), la donnola

(Mustela nivalis), la volpe (Vulpes vulpes), la lepre (Lepus sp.) ed il cinghiale (Sus scrofa) oltre ai micromammiferi ed

ai chirotteri dei quali manca una conoscenza specifica. Gli uccelli sono invece il gruppo animale più numeroso e,

proprio perché più facile da osservare, risulta anche il più studiato. Tra le specie segnalate (Norante, 1994) citiamo il

nibbio reale (Milvus milvus), la poiana (Buteo buteo), il biancone (Circaetus gallicus), lo sparviere (Accipiter nisus), il

falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il lanario (Falco biarmicus), il gheppio (Falco tinnunculus), il gufo comune (Asio

otus), l’allocco (Strix aluco), il barbagianni (Tyto alba), la civetta (Athene noctua), l'assiolo (Otus scops), il
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succiacapre (Caprimulgus europaeus), l'upupa (Upupa epops), il torcicollo (Jynx torquilla), il picchio verde (Picus

viridis), il rigogolo (Oriolus oriolus) e numerosi altri passeriformi. Per questa Oasi sono conosciute anche alcune

specie di anfibi, tra le quali ricordiamo la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) ed il Tritone italiano

(Triturus italicus), entrambe specie poco frequenti in questo comprensorio della provincia.  L’Oasi LIPU Bosco Casale

è, ormai dal 1995, ufficialmente divenuta un’area naturale protetta, la prima, istituita nella provincia di Campobasso,

ad essere inserita nell'elenco ufficiale del Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente. Al suo interno

sono stati allestiti un Centro Visita, una serra per le farfalle ed è in fase di sistemazione una zona umida.

L’Oasi  WWF di  Guardiaregia-Campochiaro

L’Oasi WWF di Guardiaregia viene istituita nel marzo del 1997 con una convenzione tra il WWF Italia e

l'Amministrazione comunale di Guardiaregia. Tale primo provvedimento verrà successivamente sancito anche con il

riconoscimento ufficiale di area naturale protetta e la successiva iscrizione nell'elenco nazionale del Servizio

Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente. L'elevato interesse naturalistico per il comprensorio, nonché le

attività svolte e le numerose presenze registrate, hanno di recente favorito l'ampliamento dei confini anche ai limitrofi

territori del comune di Campochiaro. Complessivamente oggi l'Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro, con i suoi

2187 ettari, risulta per dimensioni la seconda oasi italiana del WWF. Purtroppo il riconoscimento di area naturale

protetta non si può considerare ancora sufficiente ai fini di una efficace protezione, non solo della fauna ma di tutte le

componenti ambientali. In effetti nell'area vige il solo divieto di caccia nei 905 ettari dell'Oasi di Protezione Faunistica

già istituita nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria nell'area di Monte Mutria. Nonostante il parere

favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, espresso in merito alla richiesta di riconoscimento di Oasi di

Protezione Faunistica di ulteriori 200 ettari circa, corrispondenti all'area delle gole del torrente Quirino, tale

situazione, per quanto paradossale possa sembrare, rischia di rimanere invariata fintanto che il governo regionale

non saprà dotare il Molise di una legge di riferimento in materia di aree protette. Tutta l'area naturale protetta è

ubicata sul versante orientale dei Monti del Matese, uno dei più importanti acquiferi carbonatici dell’Appennino, la cui

natura carsica ne ha determinato nel tempo gli aspetti geomorfologici e naturalistici quindi paesaggistici. Le

componenti ambientali principali che caratterizzano notevolmente tutta l'oasi, sono la copertura forestale e l'elevata

connotazione carsica del paesaggio. Il territorio dell'oasi risulta distinto in tre aree omogenee: Monte Mutria, le gole

del torrente Quirino ed i boschi dell'area carsica compresa tra il torrente La Valle ed il torrente Quirino. Monte Mutria,

alto 1823 metri, segna il confine naturale tra la Campania ed il Molise ed è caratterizzato da estese faggete che

raggiungono quasi la sua sommità dove, alcune grosse doline, ospitano le tipiche praterie d’alta quota delle vette

appenniniche. Le gole del Torrente Quirino invece, sono la massima espressione superficiale del fenomeno carsico

che caratterizza tutta l’area. Lunghe circa quattro chilometri le gole sono percorse dall'acqua solo in alcuni periodi

dell'anno; tale caratteristica le rende visitabili benché esclusivamente con le tecniche di progressione del torrentismo.

Il fenomeno dell'intermittenza, di una parte delle sorgenti che ne alimentano il corso, consente tuttavia il

mantenimento di un elevato quantitativo di acqua anche nei periodi di magra, favorendo comunque il proliferare della

flora e della fauna. Altrettanto particolare è l'area carsica compresa tra il torrente La Valle ed il torrente Quirino. In

tale dominio geografico sono presenti due delle cavità naturali più profonde d'Italia, Pozzo della Neve e Cul di Bove e

numerose altre grotte, oltre a varie forme tipiche del carsismo epigeo (inghiottitoi, doline, campi carreggiati etc.) che

nel complesso caratterizzano una delle aree carsiche speleologicamente ed idrogeologicamente tra le più importanti

d'Italia. Gli aspetti vegetazionali dell'Oasi sono riconducibili a tre associazioni principali:

- la faggeta (Fagus sylvatica) con tasso (Taxus baccata) e agrifoglio (Ilex aquifolium);

- le foreste dei valloni definiti del Tilio-Acerion costituiti prevalentemente da tiglio (Tilia plathyphyllos), acero di

monte (Acer pseudoplatanus), acero riccio (Acer platanoides) ed acero di Lobel (Acer lobelii) in associazione

con numerose altre specie erbacee del corteggio floristico delle faggete;

- le praterie d'alta quota.
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Per quanto riguarda il popolamento faunistico, anche nell’Oasi di Guardiaregia, come in tutto il comprensorio del

Matese, non vi sono più i grandi mammiferi ad eccezione del lupo, la cui presenza, certa in quest’area, non è tuttavia

quantificabile, nonostante le recenti acquisizioni sulla dinamica delle popolazioni appenniniche che ne

confermerebbero un incremento. Gli ungulati risultano ormai estinti in tutta la provincia di Campobasso (Mancini,

questo volume) pertanto gli occasionali avvistamenti di daini e di caprioli, segnalati anche per alcuni territori dell'Oasi,

sono da attribuire ad esemplari provenienti da ripopolamenti effettuati altrove a scopo venatorio. Il cinghiale risulta

oggi ancora ben rappresentato con popolazioni numerose benché non autoctone, in considerazione delle incaute

immissioni finalizzate all'attività venatoria. Tuttavia il popolamento faunistico dell’Oasi può essere considerato ancora

pregevole sia per il numero di specie che per la consistenza delle popolazioni. La martora (Martes martes), la faina

(Martes foina), la donnola (Mustela nivalis), il ghiro (Mioxus glis) il quercino (Eliomis quercinus) oltre alla volpe

(Vulpes vulpes), il tasso (Meles meles), la lepre (Lepus sp.), e diverse specie di pipistrelli, sono alcuni tra i mammiferi

presenti nell’oasi. Per quanto riguarda gli uccelli, tra i rapaci vi sono la poiana (Buteo buteo), il nibbio reale (Milvus

milvus), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il falco pellegrino (Falco peregrinus), il lanario (Falco biarmicus), il gufo

comune (Asio otus), l’allocco (Strix aluco) il barbagianni (Tyto alba) e l’assiolo (Otus scops), mentre la presenza del

gufo reale (Bubo bubo) è da riconfermare. Il gracchio corallino (Pyrrhocorax phyrrhocorax), il picchio verde (Picus

viridis), il picchio rosso maggiore (Picoides major), il picchio muratore (Sitta europaea) sono solo alcuni dei numerosi

passeriformi censiti nell’area; la coturnice (Alectoris graeca), storicamente presente su Monte Mutria, è stata di

recente reintrodotta. Testimoni di un elevato grado di biodiversità e necessariamente di un buon livello di

conservazione degli habitat vi sono anche numerosi anfibi, rettili e pesci; tra questi segnaliamo la salamandra

pezzata appenninca (Salamandra salmandra), la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), la rana

italiana (Rana italica), l'orbettino (Anguis fragilis) e il saettone o colubro di Esculapio (Elaphe lineata) e la trota fario

(Salmo trutta). Oggi l'Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro è tra le aree protette della provincia di Campobasso

dove meglio risultano rappresentati gli habitat e le specie di flora e fauna tipiche degli ambienti appenninici, nella

quale sono ancora presenti quasi tutti gli endemismi di questa regione biogeografica. Attualmente il WWF, all'interno

dell'Oasi, ha realizzato alcune strutture di visita ed ha avviato una serie di attività volte ad una attenta informazione

nel campo della didattica ambientale.

La Foresta Demaniale "Bosco del  Barone"

Le Foreste Demaniali sono l'istituto di protezione delle risorse naturali più antico. L’Azienda di Stato delle Foreste

Demaniali, oggi Ex A.S.F.D., fu istituita infatti nel 1910, prima ancora di qualsiasi parco nazionale. In considerazione

dei divieti vigenti e dello stato di naturalità, le Foreste Demaniali possono essere considerate vere e proprie aree

naturali protette. Il loro generale stato di conservazione risulta parzialmente compromesso esclusivamente dalla

gestione del sottobosco, attuata per la prevenzione degli incendi, e dalla introduzione di piante non sempre

autoctone, finalizzata, nella quasi totalità dei casi, alla produzione forestale e al governo o alla prevenzione del

dissesto idrogeologico. Nonostante tale gestione, i divieti di transito e di esercizio di tutte le attività antropiche legate

alla risorsa bosco, hanno comunque determinato per le Foreste Demaniali uno stato di isolamento pari se non

superiore a quello di alcune aree naturali protette (Mancini, 2000). Nel Molise le Foreste Demaniali Regionali, gestite

dell'Ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, sono cinque di cui quattro in provincia di Isernia ed una in provincia

di Campobasso denominata Bosco del Barone. La Foresta Demaniale Regionale Bosco del Barone si trova nel

comune di Montagano e ha una superficie complessiva di 128 ettari. Le tipologie di habitat principali che la

caratterizzano sono boschi cedui puri e misti di latifoglie e rimboschimenti di conifere. Le specie principali sono la

roverella (Quercus pubescens) ed il cerro (Quercus cerris), quali specie dominanti, in associazione con diverse

specie di carpini e aceri oltre ad un piccolo nucleo di faggi (Fagus silvatica) ed a numerose specie arbustive ed

erbacee. I rimboschimenti sono stati realizzati con pino d’Aleppo (Pinus halepensis), pino nero (Pinus nigra), alcune

specie di cipressi e di cedri. Il popolamento faunistico è rappresentato da quasi tutte le specie appenniniche

ubiquitarie e da quelle tipiche degli ambienti forestali ad esclusione dei grandi ungulati. Non vi sono dati specifici
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sull'ornitofauna, sull'erpetofauna né sull'entomofauna; tuttavia valutazioni di tipo ecologico, relative alla disponibilità di

habitat, consentono di affermare che tali gruppi animali sono ancora ben rappresentati da numerosi taxa. Tra i

mammiferi risultano invece presenti il tasso (Meles meles), la faina (Martes foina), la donnola (Mustela nivalis), la

puzzola (Mustela putorius), la volpe (Vulpes vulpes), la lepre (Lepus sp.), il cinghiale (Sus scrofa) oltre ad alcune

specie di chirotteri e micromammiferi, indicatori anch'essi di una buona qualità ambientale. Tra tutte le specie

segnalate è opportuno, in questa sede, fare alcune riflessioni sulla presenza del lupo (Canis lupus) in tutta l’area

circostante, il quale, in considerazione della sua alta valenza ecologica, testimonia ancora lo stato di buona

conservazione del comprensorio agro-forestale dei comuni di Montagano, Petrella Tifernina, Castellino del Biferno,

Ripabottoni, Morrone del Sannio e Campolieto. L’area in esame è costituita dai boschi di Colle Rotondo, S. Maria

della Strada, Agnuni, Castiglione, Marsico e Difesa, alternati a superfici agricole e ad altre aree boscate di minore

estensione; è circoscritta dalle valli del fiume Biferno e del torrente Riomaio per una superficie totale di circa 225

kmq. In tale comprensorio la presenza del lupo è stata frequentemente segnalata negli ultimi dieci anni dagli agenti

del Corpo Forestale dello Stato, da alcuni cacciatori e da numerosi agricoltori e allevatori. Tali segnalazioni sono

state, nella quasi totalità dei casi, acquisite come dubbie e da attribuire probabilmente a esemplari di cani

inselvatichiti, e solo in alcuni periodi dell’anno a qualche esemplare di lupo. Nel 2000 la presenza dell’animale è stata

invece confermata da alcuni avvistamenti certi (Marinelli M., com. pers.) che hanno preceduto il rinvenimento di

alcuni esemplari morti, una femmina adulta prima e successivamente due giovani. Tali recenti rinvenimenti

confermano definitivamente la presenza dell’animale, la cui scelta del comprensorio in esame, quale sito per il rifugio

e la riproduzione, indica una generale buona qualità ambientale. Tuttavia oggi, in considerazione anche del

perpetrarsi di attività di disturbo, non è ancora possibile esprimersi in termini di nucleo residente stabile poiché non si

conosce il numero di esemplari effettivamente presente, il loro status né l’uso dell’habitat. É possibile comunque

affermare che l'intero comprensorio agro-forestale considerato, anche solo in virtù di tali recenti acquisizioni,

costituisce un patrimonio di notevole valore naturalistico e paesaggistico, per il quale sarebbero opportuni interventi

di conservazione e gestione compatibile della attività presenti.

Le Oasi  d i  Protezione Faunist ica

L’articolo 23 del Testo Unico del 5 giugno del 1939 n. 1016 consentì  al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, già

nei primi anni del secolo scorso, di ridurre il periodo di caccia o di vietare completamente l’attività venatoria, in aree

particolarmente vocate per la protezione della selvaggina. Tale principio indirizzò successivamente il legislatore nel

definire l’istituzione delle Oasi di Protezione Faunistica con la legge n. 799 del 1967 (Genghini e Spagnesi, 1997).

Oggi tali aree di rifugio, di foraggiamento, di riproduzione e di sosta della fauna selvatica sono gestite

dall'Amministrazione Provinciale e vengono istituite nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria, come dettato

dalla legge n. 157 del 1992. Quasi tutte le oasi sono localizzate in aree di particolare interesse naturalistico e

paesaggistico, con ridotto sviluppo delle attività produttive e turistico-residenziali. Ciò ha determinato, nella maggior

parte dei casi, una situazione di pressione antropica ad impatto limitato. In alcune situazioni infatti, anche il solo

divieto dell’attività venatoria è risultato sufficiente per creare condizioni favorevoli allo sviluppo di un notevole

popolamento  faunistico, sia per le specie stanziali che per le specie migratrici. Pertanto se giuridicamente le Oasi di

Protezione non sono vere e proprie aree naturali protette, nei fatti alcune presentano un buon valore naturalistico e

un buon livello di conservazione. Nel Molise le Oasi di Protezione Faunistica sono 13, di cui 9 sono nella provincia di

Campobasso (Tab. 2); cinque interessano le zone umide più importanti per l’avifauna migratrice, stanziale e

nidificante (foce del fiume Trigno, foce del fiume Biferno, foce del torrente Saccione, lago di Guardialfiera e la lago di

Occhito) e quattro interessano invece aree interne prevalentemente forestali (Cento Diavoli, Bosco Casale, Monte

Vairano e Monte Mutria). Alcune di queste aree, oggi purtroppo sono divenute oggetto di nuova imprenditoria e

quindi nuova progettualità, i cui interventi previsti, non essendo stati filtrati da una organica programmazione

regionale, rischiano di compromettere gli attuali assetti ambientali e gli equilibri naturali.
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Altr i  s i t i  d ' interesse natural is t ico

La percentuale di territorio protetto ai sensi delle convenzioni, direttive, regolamenti e leggi, vigenti in materia di

protezione e conservazione della flora, della fauna e degli habitat naturali, risulta insufficiente, in Italia ed in tutta

Europa, rispetto all’importanza naturalistica che molti siti ancora conservano. La maggior parte di tali aree è stata

censita in più occasioni ufficiali da numerose istituzioni, enti e associazioni nazionali (CNR, SBI, ENEA, Ministero

dell’Ambiente, WWF, LIPU, etc.). L’ultimo censimento, attuato dall’Unione Europea e dai ministeri competenti dei

diversi paesi comunitari, è stato denominato Rete Natura 2000. In tale occasione l’individuazione di tutti i biotopi

d’interesse comunitario, nazionale e regionale è avvenuta in Italia nell’ambito del Progetto Bioitaly. Sono stati censiti

numerosi siti la cui rilevanza naturalistica è stata classificata, in considerazione della presenza-assenza di alcuni

habitat e di alcune specie guida di flora e fauna indicati nelle Direttive 92/43 CEE e 409/79 CEE. Una buona

percentuale di tali siti, classificati come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), e

Zone Speciali di Conservazione (ZSC), accettati come tali da specifiche commissioni dell’Unione Europea, oggi

costituisce la base per la costituzione della Rete Natura 2000. In Molise nell’ambito del Progetto Bioitaly sono stati

individuati 90 siti dei quali 30 sono nella provincia di Isernia, 58 sono nella provincia di Campobasso e 2 sono stati

individuati in aree collocate a ridosso delle due province. Complessivamente interessano il territorio provinciale 25 siti

d'importanza comunitaria (SIC),18 siti d'importanza nazionale (SIN), 14 siti d'importanza regionale (SIR), nessuna

ZPS e nessuna ZSC (Tab. 3). Le Zone di Protezione Speciale ed i Siti d’Importanza Comunitaria sono stati

recentemente ufficializzati con il Decreto Ministeriale n. 65 del 3 aprile 2000 (Ministero dell’Ambiente, 2000) e sono in

attesa di un ufficiale riconoscimento anche in ambito regionale. Nella provincia di Campobasso risultano censite

anche alcune Aree Importanti per l'Avifauna (IBA): in territorio molisano è stata individuata l'area corrispondente al

medio corso del fiume Biferno, altre tre aree sono state individuate in comprensori situati ai confini con le regioni

limitrofe, i Monti della Daunia lungo la valle del fiume Fortore al confine con la Puglia, il Matese al confine con la

Campania ed i Monti Frentani al confine con l'Abruzzo. Tali aree sono definite di rilevante interesse naturalistico per

la presenza di habitat ed ecosistemi dai quali dipende la conservazione di alcune specie di uccelli che, durante una

parte dell'anno o del loro ciclo vitale, si concentrano in questi ambienti. Le IBA sono oggetto di periodici censimenti

ed aggiornamenti fin dal 1980. Tali progetti dal 1981 sono organizzati da Birdlife International che ne coordina

l'individuazione ed il monitoraggio; in Italia le attività vengono seguite dalla Lega Italiana Protezione Uccelli (Gariboldi

et al. 2000).

Alcune proposte d i  aree protet te

In questi ultimi 15 anni il volontariato delle associazioni ambientaliste, l’iniziativa popolare e la progettualità di liberi

professionisti hanno, in più occasioni, stimolato i governi regionali succedutisi tuttavia senza aver mai dato seguito a

nessuna proposta e senza essere riusciti ancora a “liquidare” la legge regionale sulle aree protette, intesa quale

limite alla realizzazione di qualsiasi riserva naturale o parco regionale. Il Parco Nazionale del Matese (divenuto poi

parco interregionale), il Parco Fluviale del fiume Biferno, più recentemente il Parco Regionale Archeologico–

Naturalistico dell’Alta valle del Tammaro ed oggi il Parco Nazionale dei Tratturi sono le idee principali attorno alle

quali si continua a cercare di dare concretezza ad una serie di attività di salvaguardia, oggi ancora disattese, tuttavia

divenute indifferibili.

Conclusioni

Nel complesso le attuali conoscenze naturalistiche e sullo stato di conservazione degli habitat, sebbene non

complete per molte specie animali, consentono tuttavia di disporre di una prima base di dati utile per avviare

interventi di conservazione. Le opportunità economiche oggi disponibili non giustificano più i governi e le

amministrazioni inadempienti. Specie animali e vegetali oltre ad interi habitat nel Molise ed in particolare nella

provincia di Campobasso, rischiano di scomparire prima ancora che le istituzioni amministrativamente competenti
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diano inizio a progetti specifici per la loro salvaguardia nonostante oggi siano sempre più considerate patrimonio

d’interesse comunitario.
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Siti di interesse naturalistico: il Progetto Bioitaly

Università degli Studi del Molise

I risultati del Progetto Bioitaly nel Molise

Ai più è noto che allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e territoriali, lo

Stato italiano si è dotato della "Legge quadro sulle aree naturali protette", n. 394 del 6 dicembre 1991, la quale

stabilisce procedure e competenze per la istituzione e la gestione delle aree naturali protette. La legge prevede,

all’art. 3, la predisposizione di uno strumento atto a definire le linee fondamentali di assetto del territorio con

riferimento ai valori naturalistici e ambientali evidenziando nella Carta della Natura i profili di vulnerabilità. Tale

strumento è configurato come prodotto di un sistema di informazioni destinato a:

– fornire una valutazione sinottica, rappresentativa e aggiornata, dell’intero patrimonio naturale, sia delle aree

sottoposte a tutela e presenti nel registro delle aree protette, che quelle da istituire e inserite nell’elenco delle

aree protette, oltreché del patrimonio della naturalità;

– essere di supporto all’individuazione e alla valutazione di aree soggette a degrado naturalistico-ambientale e di

aree caratterizzate da profili di immediata o prossima fragilità;

– rappresentare la base informativa della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge

quadro 394/91 redatta dal Ministero dell’Ambiente.

A seguito di una preliminare attività di ricerca e di sperimentazione è stato definito un percorso operativo, le cui prime

fasi hanno portato all’individuazione di 48 grandi sistemi presenti in Italia denominati “sistemi di paesaggio”.

All’interno di questi sono stati descritti i principali habitat naturali, attraverso l’utilizzazione del manuale Corine

Biotopes redatto dalla Comunità Europea.

Gli aspetti che riassumono le caratteristiche e gli scopi della Carta della Natura sono il valore naturalistico-ambientale

e i profili di vulnerabilità-ambientale.

Concepita come sistema integrato di conoscenze, la Carta trova realizzazione in forma preliminare per 1.000.000 di

ha e successivamente per altri 6.000.000 di ha. Con tale strumento, che coprirà il 25% del territorio nazionale di

maggior valore naturalistico, saranno note ed aggiornabili anche la qualità e la vulnerabilità ecologica-ambientale dei

principali sistemi omogenei (Alpi, Appennino, area padana, grandi isole e isole minori). Successivamente, alla stessa

scala, dovrà essere ultimato il lavoro per la parte restante del territorio.

La Carta della Natura come caratteristica sistemica individua sia le aree significative, sia i collegamenti biotici

(corridoi ecologici) tra di esse. In qualità di strumento generale di conoscenza del patrimonio naturale del Paese, e

quindi della biodiversità, essa comprende e integra tutti gli altri documenti del settore (rete Natura 2000, sistema di

monitoraggio della biodiversità, ecc.) e serve da base per la realizzazione del sistema nazionale delle aree naturali

protette.

In proposito, per individuare una metodologia di studio della dinamica evolutiva di un ambiente definito, nel suo

complesso di relazioni per i singoli fattori strutturali (clima, fauna, flora, clima), è stato realizzato un progetto pilota

che interessa l’isola di Salina, nell’arcipelago delle Eolie, riferito all’interazione dei valori naturali e ambientali con le

attività umane. Mediante l’elaborazione di opportuni indicatori, tali aspetti sono stati rappresentati su supporto

cartografico; dopo aver individuato le singole unità ambientali attraverso il manuale Corine Biotopes si sono attribuiti i

valori alle singole caratteristiche. Sono state così  realizzate opportune cartografie per l’identificazione della qualità

naturalistico-ambientale e della sensibilità e vulnerabilità degli ambienti naturali.

Le cartografie sono state definite come:

1. carta della sensibilità ecologica;

2. carta dell’importanza ecologico - ambientale;
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3. carta del valore naturale e ambientale;

4. carta del degrado strutturale;

5. carta della pressione antropica;

6. carta della vulnerabilità.

Il progetto bioitaly

Lo schema opeartivo descritto per la Carta della Natura è stato applicato anche per la realizzazione del “Progetto

Bioitaly”  il quale, in attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43 denominata "Habitat", ha consentito di identificare le

zone del territorio italiano da inserire nella rete ecologica degli stati membri dell’U.E. “Natura 2000”.

Il progetto costituisce lo strumento di coordinamento, verifica ed integrazione delle molteplici iniziative poste in atto a

livello nazionale per l’attuazione di direttive comunitarie, leggi regionali o nazionali, di convenzioni internazionali volte

all’individuazione, al ripristino e alla conservazione di aree che, a vario titolo, sono definite di interesse naturalistico.

Il Progetto Bioitaly  si è così  articolato:

– individuazione e delimitazione sul territorio nazionale dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) secondo gli

allegati della Direttiva 92/43 facendo riferimento alle informazioni richieste con formulario standard Rete Natura

2000, dalla Comunità Europea;

– completamento dell’informazione sui siti, sia dal punto di vista amministrativo che naturalistico, e integrazione

della lista dei siti con l’individuazione di habitat e specie di interesse.

– Nel giugno 1995, in riferimento alla prima scadenza fissata dalla direttiva, il Ministero dell’Ambiente ha

trasmesso all’Unione Europea una prima lista di siti/biotopo di importanza comunitaria per l’Italia (circa 2.800).

– L’estrema limitatezza del numero di habitat marini previsti per il Mediterraneo dalla Direttiva comunitaria

92/43/CEE, costituisce uno degli aspetti di maggiore preoccupazione, in quanto solo gli habitat riconosciuti da

tale Direttiva possono godere di misure di salvaguardia e assumere rilevante valore naturalistico per ogni tipo di

valutazione d’impatto ambientale.

– L’elenco dei siti/biotopo e le relative informazioni (ecologiche e cartografiche) sono state fornite al Ministero dalle

Regioni e dalle Province autonome, con il supporto delle principali associazioni ed istituzioni scientifiche (Società

Botanica Italiana, Società Italiana di Ecologia e Unione Zoologica Italiana).

– La lista dei siti successivamente aggiornata dalle Regioni è stata ridotta a 2.507 siti/biotopo (il 16,4% del

territorio nazionale, 49.364 km2), di cui 1.020 ricadono al di fuori delle aree protette.

Attività  svolte nel Molise

Nel Molise il Progetto Bioitaly è stato coordinato dal Settore Ambiente dell'Assessorato Regionale e realizzato da un

gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento di Scienze Animali, Vegetali e dell'Ambiente, dell'Università degli

Studi; il referente scientifico è stato il prof. Pasquale Trematerra.

Le attività svolte, in accordo con quanto riportato nella Convenzione quadro, si sono articolate in più fasi:

– raccolta dei dati bibliografici idonei a individuare e a descrivere i siti/biotopo d'importanza Comunitaria presenti

nel territorio regionale;

– verifica sul campo, dei dati bibliografici, e aggiornamento e/o integrazione degli stessi, sulla base delle

informazioni richieste dal formulario Natura 2000;

– archiviazione delle informazioni naturalistiche e ambientali, attraverso la compilazione del formulario Natura

2000 e digitalizzazione dei dati acquisiti, con l’ausilio di software fornito dal Ministero dell' Ambiente e dall'ENEA;

– trasmissione, in più fasi successive, del materiale prodotto all’Assessorato all’Ambiente della Regione Molise e

al Ministero dell' Ambiente;
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– redazione della Carta Ecologica, in scala 1:250.000, trasmessa all’Assessorato all’Ambiente della Regione

Molise.

Riepilogo dei principali risultati

Tra le regioni più montuose d’Italia, il Molise ha una struttura orografica caratterizzata, se si escludono le particolari

emergenze della Catena delle Mainarde, del Massiccio del Matese e dei Monti della Meta, da un continuo alternarsi

di rilievi degradanti fino alla fascia litoranea, linearmente incisi dalle principali aste fluviali dei fiumi Trigno, Biferno e

Fortore. Lungo tali corsi d’acqua, già importanti ambienti acquatici e rotte di migrazione, sono stati realizzati due

grossi invasi, il lago di Guardialfiera e il lago di Occhito, divenuti ben presto importanti zone umide sia per

l’ornitofauna stanziale sia per quella migratoria.

Abetine, faggete, quercete e pascoli rappresentano in varia misura il paesaggio della Regione, fortemente modificato

nella parte più vicina al mare da attività agricole intensive e da una speculazione edilizia a volte sconsiderata. Forre,

grotte, piani carsici, praterie d'altitudine e torrenti caratterizzano invece le catene montuose poste a baluardo dei

confini con le regioni vicine.

In tale contesto naturalistico, nel progetto Bioitaly, sono state individuate le aree che potevano essere prese in

considerazione come siti d’importanza Comunitaria (S.I.C.). Si è proceduto con attività di ricerca e di verifica in

campo, elaborando una notevole quantità di dati tratti dalla bibliografia storico-scientifica, a cui sono state sommate

conoscenze botaniche, zoologiche ed ecologiche, considerando inoltre aspetti bioclimatici, idrologici, geologici,

litologici e pedologici.

Partendo dal presupposto che le conoscenze disponibili erano quasi nulle, le indagini hanno riguardato il territorio

regionale in tutti i suoi ambienti: coste, laghi, fiumi, colline, boschi, montagne, grotte, morge, sorgenti d’acqua, forre,

pantani ecc. Si è così  proceduto all’ identificazione dei siti/biotopo che per caratteristiche ecologiche, tipologie di

habitat, presenza di specie animali e vegetali, oggi risultano inseriti nella rete Natura 2000.

L’analisi del territorio ha permesso di avere a disposizione un quadro complessivo dello stato dell’ambiente, in modo

da consentire la definizione di 93 siti/biotopo, pari a una copertura  del 30% circa, dell'intera regione.

Di questi:

– 51 aree già sottoposte a vincoli ambientali; sono state tutte considerate patrimonio non  solo Nazionale ma

anche d’interesse Comunitario. Vi figurano, foreste demaniali; Zone di Protezione Speciali (Z.P.S.); Important

Birds Area (I.B.A.); riserve naturali; oasi di protezione comprese in piani faunistici-venatori; oasi gestite da

associazioni ambientaliste; zone di protezione di sorgenti d’acqua; riserve biogenetiche e riserve M.a.B. (Man

and Biospher).

– 47 aree già indicate in precedenti occasioni, progetti e studi a carattere ambientale, come zone

naturalisticamente rilevanti, sono state riconsiderate e definite in alcuni loro aspetti. In esse vi sono aree riportate

nel progetto Corine Biotopes; alcune inserite nell’elenco delle zone umide italiane, realizzato dell’Istituto

Nazionale per la Fauna Selvatica; le I.B.A., non ancora classificate in Italia come Zone di Protezione Speciale; i

biotopi di rilevante interesse vegetazionale, meritevoli di conservazione, individuate dal “Gruppo di lavoro per la

conservazione della natura” della Società Botanica Italiana.

– 50 aree sono state individuate sulla scorta delle conoscenze acquisite direttamente sul territorio, confortate dalle

attività di campo svolte per verificare che le caratteristiche fossero corrispondenti ai criteri d'interesse

Comunitario.

Le entità naturalistiche, segnalate in ambito della regione Molise, si possono così  riassumere:

– numerosi habitat d'importanza Comunitaria, dei quali alcuni considerati prioritari; nelle specie animali importanti

tra mammiferi, rettili, anfibi, pesci e artropodi, risultano presenti alcune considerate prioritarie come il Camoscio

(Rupicapra ornata), il Lupo (Canis lupus italicus), l'Orso bruno (Ursus arctos marsicanus), l'Osmoderma

(Osmoderma eremita ) e la Rosalia (Rosalia alpina);
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– per l'ornitofauna 65 specie risultano inserite nella Direttiva Uccelli, di cui 30 nidificanti. Tra queste: il Lanario

(Falco biarmicus), minacciato di estinzione; l'Aquila reale (Aquila chrysaetos), il Biancone (Circaetus gallicus) e il

Falco pellegrino (Falco peregrinus), ormai rari; il Martin pescatore (Alcedo atthis), il Succiacapre (Caprimulgus

europaeus), la Ghiandaia marina (Coracias garrulus) e l'Averla piccola (Lanius collurio), presenti con popolazioni

in forte declino;

– nei vegetali l'unica specie citata nella lista dell'Allegato II della Direttiva Habitat è Stipa austroitalica.

– Per cercare di ovviare all'oggettiva carenza di informazioni territoriali che si potevano desumere dalle schede, è

stato presentato un elenco aggiuntivo comprendente varie specie di  notevole interesse naturalistico (tra cui Acer

lobelii, Betula pendula, Campanula fragilis, Vaccinium myrtillus), alcune delle quali già presenti anche nel libro

rosso delle piante d'Italia, come Atamantha macedonica. Inoltre, sono stati presi in considerazione ulteriori

habitat e specie faunistiche comunque ritenuti importanti per la regione Molise, come ad esempio, il Gatto

selvatico (Felis silvestris) e la Lontra (Lutra lutra) che, con altri animali, partecipano al mantenimento di un

considerevole grado di biodiversità, tale da porre il territorio della regionale tra quelli che meritano particolare

considerazione in ambito naturalistico-ambientale.
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Dalla pagina ministeriale Bioitaly: elenco dei siti individuati in Molise

1. IT7140127 Fiume Trigno (medio e basso corso) 2. IT7221115 Pineta di Isernia

3. IT7221120 Torrente Verrino 4. IT7221129 Gola di Chiauci

5. IT7221131 Bosco di Collemeluccio 6. IT7221132 Monte di Mezzo

7. IT7222101 Bosco la Difesa 8. IT7222102 Bosco Mazzocca - Castelvetere

9. IT7222103 Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano 10. IT7222104 Torrente Tappino - Colle Ricchetta

11. IT7222105 Pesco della Carta 12. IT7222106 Toppo Fornelli

13. IT7222108 Calanchi Succida - Torrente Tappino 14. IT7222109 Monte Saraceno

15. IT7222110 Santa Maria delle Grazie 16. IT7222111 Località Boschetto

17. IT7222118 Rocca di Monteverde 18. IT7222121 Laghetti di San Martino in Pensilis

19. IT7222122 Laghetti sul Torrente Cigno 20. IT7222123 Laghetti di Rotello Ururi

21. IT7222124 Vallone Santa Maria 22. IT7222125 Rocca Monforte

23. IT7222127 Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce) 24. IT7222130 Lago Calcarelle

25. IT7238213 Isola della Fonte della Luna 26. IT7238215 Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone -

Sorgenti del Verde

27. IT7238217 Bosco Vallazzuna 28. IT7238221 Foce Trigno - Marina di Petacciato

29. IT7238226 Macchia Nera - Colle Serracina 30. IT7238228 Bosco Tanassi

31. IT7238229 Valle Biferno (da diga - a Guglionesi) 32. IT7282121 Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde

33. IT7282124 Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio – Pennataro - Monte

Capraro - Monte Cavallerizzo

34. IT7282125 Pesche - Monte Totila

35. IT7282126 Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara 36. IT7282128 Fiume Volturno da sorgenti a Fiume Cavaliere

37. IT7282130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana 38. IT7282132 Pantano Torrente Molina

39. IT7282133 Torrente Tirino (forra) - Monte Ferrante 40. IT7282134 Bosco di Collemeluccio - Selvapiana – Castiglione - La

Cocozza

41. IT7282135 Montagnola Molisana 42. IT7282139 Fiume Trigno località Cannavine

43. IT7282140 Morgia di Bagnoli 44. IT7282168 Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata

45. IT7282169 Monte San Paolo - Monte La Falconara 46. IT7282170 Forra di Rio Chiaro

47. IT7282171 Monte Corno - Monte Sammucro 48. IT7282172 Monte Cesima

49. IT7282174 Cesa Martino 50. IT7282175 Il Serrone

51. IT7282176 Rio San Bartolomeo 52. IT7282177 Sorgente Sulfurea di Triverno

53. IT7282178 Pantano del Carpino - Torrente Carpino 54. IT7282210 Cerreta di Acquaviva

55. IT7282211 Monte Mauro - Selva di Montefalcone 56. IT7282212 Colle Gessaro

57. IT7282213 Calanchi di Montenero 58. IT7282214 Calanchi Pisciarello - Machia Manes

59. IT7282215 Calanchi Lamaturo 60. IT7282216 Foce Biferno - Litorale di Campomarino

61. IT7282217 Foce Saccione - Bonifica Ramitelli 62. IT7282236 Montagna di Trivento - Bosco Difesa - Colle San Pietro -

Bosco Fiorano - Bosco Ferrara

63. IT7282237 Fiume Biferno (confluenza Cigno - a foce esclusa) 64. IT7282238 Torrente Rivo

65. IT7282241 La Civita 66. IT7282242 Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle

67. IT7282244 Calanchi Vallacchione di Lucito 68. IT7282246 Boschi di Pesco del Corvo

69. IT7282247 Valle Fiume Biferno - da confluenza Torrente Quirino al

lago Guardialfiera - Torrente Rio

70. IT7282248 Lago di Occhito

71. IT7282249 Lago di Guardialfiera - Monte Peloso 72. IT7282250 Bosco Casale - Cerro del Ruccolo

73. IT7282251 Bosco Difesa (Ripabottoni) 74. IT7282252 Bosco Cerreto

75. IT7282253 Bosco Ficarola 76. IT7282254 Torrente Cigno

77. IT7282256 Calanchi di Civitacampomarano 78. IT7282257 Monte Peloso

79. IT7282258 Bosco San Martino e San Nazzario 80. IT7282260 Calanchi di Castropignano e Limosano

81. IT7282261 Morgia dell'Eremita 82. IT7282262 Morge Ternosa e San Michele

83. IT7282263 Colle Crocella 84. IT7282264 Boschi di Castellino e Morrone

85. IT7282265 Torrente Tona 86. IT7282266 Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona

87. IT7282267 Località Fantina - Fiume Fortore 88. IT7282287 La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese

89. IT7282295 Monte Vairano 90. IT7282296 Sella di Vinchiaturo

91. IT7282297 Colle Geppino - Bosco Popolo 92. IT9110002 Valle Fortore, Lago di Occhito

93. IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore
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Conservazione della costa e degli ecosistemi

Prof Fabio Taffetani – Università degli Studi di Ancona

Dune costiere

Situazione: nonostante l'azione erosiva del mare e il pesante rimaneggiamento delle spiagge operato a seguito delle

attività balneari, sono ancora presenti quasi tutti gli aspetti della vegetazione pioniera delle dune, anche se ridotti ad

un tratto costiero compreso tra la foce del Saccione a quella del Vallone due Miglia che si sviluppa nella parte più

settentrionale della Bonifica di Ramitelli nell'area Vallona.

A Nord di queste aree le morfologie donali e le relative forme di vegetazione sono scomparse per l'intensa

urbanizzazione del Lido di Campomarino (ricompaiono solo esigue e gravemente impoverite testimonianze nel tratto

compreso tra il Lido e la foce del Biferno), mentre a Sud sono stati distrutti dalla attiva azione di scalzamento delle

mareggiate, che nei pressi della foce del Torrente Saccione sta ora giungendo ad erodere gli stessi sistemi dunali

interni.

Pericoli: il periodo di distruzione della vegeta-zione delle dune litorali è notevole, data l'esigua superficie residua. La

minaccia più grave è costituita dall'erosione della costa, probabilmente in-nescata dalle opere di difesa del litorale del

Lido di Campomarino e dai cordoni di cemento co-struiti alle foci del Vallone due Miglia e del Tor-rente Saccione.

Altri pericoli sono rappresentati dalle attività di ripulitura delle spiagge e dalla creazione di nuovi impianti balneari, che

se rea-lizzati in modo irrazionale finiranno per cancella-re ogni traccia di vegetazione naturale. Più immi-nente e

preoccupante è però il progetto di realiz-zazione di un porto turistico alla foce del Vallone due Miglia. Questo progetto

non deve in alcun modo essere realizzato senza una preventiva ed accurata valutazione dell'impatto ambientale di

tutte le opere connesse, se non si vuole aggravare il già precario stato di equilibrio della costa e se non si vuole

distruggere ogni traccia degli ambien-ti psammofili e di quelli umidi retrodunali che in quest'area trovano uno degli

ultimi rifugi.

Dune inteme

Situazione: la vegetazione delle garighe, nono-stante la notevole estensione delle dune sulle quali si sviluppa, si

trova in una situazione di forte ridu-zione e frammentazione. L'interruzione più im-portante è costituita dalla linea

ferroviaria e dalla strada statale Adriatica, che in questo tratto cor-rono vicine a poche decine di metri dalla costa e

che separano la fascia dunale collegata alla costa da quella che si spinge verso l'entroterra. Altre vaste superfici di

vegetazione naturale delle dune sono state dissodate per far posto alle coltivazioni un pò ovunque nel settore più

interno ed in parti-colare nella zona Vallona, che costituisce il limite settentrionale della fascia dunale interna, e nella

zona Le Mannelle, situata nella parte più meridio-nale dell'area presa in considerazione. Fattori di alterazione della

gariga, anche se in qualche caso svolgono un importante ruolo di difesa, sono gli interventi di forestazione che sono

stati realizzati su tutta la fascia costiera compresa tra il mare e la ferrovia, da circa 1.500 m. a Nord della foce del

Saccione fino al settore più settentrionale dell'a-rea Le Mannelle, per una lunghezza di circa 10,5 Km. ed una

profondità massima di quasi 2 km.. Gli impianti sono stati realizzati prevalentemente con pino d'Aleppo (Pinus

halepensis), pino marittimo (P. pinaster), pino domestico (P. pinea), tamericio (Tamarix gallica), eucalipti (Eucalyptus

sp. pl.) e acacia saligna (Acacia cyanophylla). Quest'ultima è stata introdotta nelle dune esposte a mare per la sua

capacità di resistere ai venti salsi e da qui la specie si è diffusa spontaneamente un pò ovunque lungo la fascia

costiera.
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Pencoli: i pericoli per la gariga sono costituiti dalla diffusa abitudine di raccogliere gli asparagi selvatici, il rosmarino e

l'erica, oltre che il lentisco (quest'ultimo per la realizzazione delle corone funebri). Altra minaccia è costituita dal

notevole carico di bagnanti che si riversa in quest'area nel periodo estivo innescando processi di degrado per il

diffuso sentieramento, il massiccio abban-dono di rifiuti e, cosa assai più grave, i frequenti focolai di incendio. Come

se non bastasse, gli ultimi lembi di vegetazione naturale sono seria-mente minacciati dalla aggressività delle attività

agricole e, non ultime, dalle pratiche di estrazione della sabbia per utilizzazioni edili. Tuttavia le mi-nacce non sono

ancora finite, le più allarmanti derivano infatti dai progetti di allargamento della rete viaria (è già iniziato infatti

l'ampliamento della Strada Statale Adriatica nel tratto a Sud di Marina di Chieuti e sono ormai imminenti i lavori per il

raddoppio della linea ferroviaria), dalla sempre più pressante estensione delle attività tu-ristiche.

Zone umide retrodunali

Situazione: per quanto riguarda le zone umide salmastre retrodunali, si tratta degli ambienti che hanno subito le

maggiori riduzioni in superficie. oltre che le più profonde trasformazioni. Infatti in quest'area due vaste superfici

costiere, quella del-la Bonifica di Ramitelli nel Molise e quella di Torre Fantine in territorio pugliese, sono state

sottopo-ste nel dopoguerra a radicali opere di bonifica e di canalizzazione delle acque. Aspetti di vegeta-zione legata

ad ambienti umidi retrodunali si sono potuti conservare quasi esclusivamente nel tratto compreso tra la foce del

Biferno ed il Lido di Campomarino e nei pressi della foce del Vallone due Miglia ed in particolare lungo una

depressio-ne che si trova nell'area denominata Vallona. Mentre tracce ancora più ridotte e discontinue si possono

ancora trovare in una piccola conca al-l'altezza della Fermata di Nuova Clitemia (tra la Statale Adriatica e la linea

ferroviaria), e in alcuni tratti depressi ai piedi dei primi rilievi collinari nella zona di Marina di Fantina.

Pericoli: i pericoli per questi ambienti sono rappresentati da nuove iniziative di bonifica e dai sempre più pressanti

interessi di utilizzazione del-le aree per fini turistici e ricreativi. In particolare risulta vivamente preoccupante, oltre al

già citato progetto di realizzazione di un porto turistico alla foce del Vallone due Miglia, anche quello messo in

cantiere dalla Regione Molise per la difesa della costa antistante il Lido di Campomarino. É auspicabile che questo

progetto non venga ulterir-mente sviluppato senza una preventiva ed accura-ta valutazione dell'impatto ambientale,

pena il rischio di aggravare il già preoccupante fenomeno dell'erosione costiera che colpisce il litorale a Sud

dell'abitato e di conseguenza esporre al pericolo di distruzione gli ultimi biotopi naturali legati agli ambienti agli

ambienti dunali presenti in un ampio tratto di costa adriatica.

Proposte di gestione e di tutela

Numerosi ricercatori si sono occupati di espri-mere l'elevato interesse naturalistico di questa fascia costiera e la

necessità di forme di tutela. Già negli anni'50 viene riferita (SARFATTI,1954) la presenza di interessanti formazioni

vegetazionali litoranee nei pressi di Campomarino ed in parti-colare viene segnalata per la prima volta la pre-senza di

erica multiflora e di molte altre specie della gariga. Negli anni '70 viene pubblicato uno studio (PEDROTTI, CORTINI-

PEDROTTI e ORSOMANDO, 1973) che concentra la sua at-tenzione verso le formazioni boschive igrofite co-stituite

da olmo, pioppo bianco e frassino ossifillo e che propone il recupero ambientale della fascia costiera a cavallo del

Torrente Saccione. Anche dal punto di vista faunistico (NORANTE, 1985) sono state rilevate presenze di elevato

interesse che suggeriscono adeguate forme di tutela e di ricostruzione ambientale delle aree umide resi-due. Diverse

nuove specie di funghi vengono inol-tre individuate (PACIONI, 1986) negli ambienti dunali del litorale di

Campomarino. Più recente-mente viene segnalato (TAFFETANI e BIONDI, 1990) ad un congresso internazionale

sullo stato della vegetazione costiera del Mediterraneo il no-tevole interesse della complessa serie di formazio-ni

vegetazionali legate agli ambienti dunali rinve-nute nel tratto di costa compreso tra la foce del Biferno e quella del

Fortore e vengono formulati gli auspici per l'adozione di forme di tutela e di corretta gestione dell'area.

Ne risulta una particolare concentrazione di aree e biotopi d'interesse naturalistico che, anche a causa dei pressanti

rischi di alterazione cui sono sottoposti, giustificano ampiamente l'Istituzione di una riserva naturale integrale nelle
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aree interes-sate dal vincolo del Demanio marittimo e dall'an-tico Demanio comunale e la costituzione di una fascia di

tutela, come riserva naturale orientata, per quelle aree di interesse naturalistico che non rientrano nelle proprietà

pubbliche.

Quale contributo ulteriore, per meglio apprezzare l'elevato valore naturalistico dell'area, vengono proposte due

schede sistematiche, una florì stica e l'altra faunistica, ed un documento della comunità scientifica internazionale

sull'im-portanza e l'improrogabilità della tutela degli ambienti costieri del Mediterraneo.

L'elenco fioristico, che raccoglie 146 taxa ap-partenenti a 47 famiglie, è stato ricavato dalle indagini sulle formazioni

vegetazionali della costa svolte dall'autore (TAFFETANI e BIONDI, 1990) e costituisce quindi solamente un primo ed

assai parziale contributo allo studio della flora di questo tratto di costa.

L'elenco faunistico è stato gentilmente fornito dall'ornitologo Nicola Norante, che riferisce la presenza e

l'osservazione limitate alle specie nidi-ficanti del litorale molisano.

Il documento che viene proposto a conclusio-ne dei lavoro è la mozione finale del Convegno Internazionale

"Vegetazione e qualità dell'ambiente costiero nel Mediterraneo" tenutosi dal 24 al 29 ottobre 1989 a Cagliari, sotto il

patrocinio del Segretariato Generale del Consiglio d'Europa. Si tratta di un appello rivolto, oltre che alla stessa

comunità scientifica internazionale, e alla Comu-nità Economica Europea, agli organi di governo territoriale (Stati,

Regioni, Enti Locali) perché intervengano secondo le proprie competenze an-che attraverso l'acquisto dei territori di

maggiore interesse, al fine di garantire una corretta gestione e salvaguardia degli ecosistemi costieri.

Sarebbe veramente un atteggiamento miope e colpevole, in un momento in cui l'interesse verso i problemi ambientali

e la domanda di natura stanno crescendo in maniera capillare e dirompente, permettere la distruzione per interessi

particolari o per incuria di un bene naturale così  prezioso e capace di rendere, anche in termini economici, a tempo

indefinito. Nei pressi del Saccione si osserva un profondo avanzamento dell'erosione: in questo tratto la scarpata,

alta fino a 3 metri, è giunta ad interessare la parte più alta della duna mentre lo scalzamento al piede è rallentata dal

fitto intreccio di radici della gariga.
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