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PRESENTAZIONE 

Il presente rapporto si colloca all’interno di un set documentale di approccio al processo di programmazione 

della politica di coesione comunitaria 2021-2027 della Regione Molise. 

Lo scopo è individuato nell’enucleazione e nel dimensionamento dei fabbisogni di investimento emergenti 

nel contesto socio-economico regionale; il campo di applicazione specifico è costituito dall’obiettivo di Policy 

3 “un’Europa più connessa”. 

La sua valenza è dichiaratamente ed esclusivamente tecnica, di istruttoria per la fase decisionale di matrice 

strategica, la cui definizione è demandata al confronto politico.  

Il documento è strutturato in tre paragrafi: (i) Perimetrazione, segmentazione e descrizione sintetica 

dell’obiettivo di policy, (ii) Matrici SWOT e Interventi proposti e (iii) Quadro di sintesi SWOT, corredati dalle 

Analisi di stock e trend, contenute in appendice ed eseguite secondo la metodologia adottata.  

Lo sviluppo metodologico prevede l’applicazione di un sistema di scoring (attribuzione di punteggio) e di 

ranking (attribuzione di una classe di merito) agli indicatori del contesto regionale in grado di misurare o 

anche solo di approssimare la misurazione dei fabbisogni oggetto di attenzione da parte della politica di 

investimento. Per le finalità dell’analisi, i suddetti indicatori rilevano, a seconda della rispettiva posizione 

nella catena degli effetti, fabbisogni distinti in due tipologie: i focus, affrontati in modo diretto 

dall’investimento, e gli effetti lunghi, che l’investimento contribuisce a soddisfare in via mediata. Nei casi, 

molto ricorrenti, in cui l’indicatore approssima la misurazione dello stato in cui si trova il fenomeno oggetto 

di indagine, la differenziazione tra fattore e indicatore risulta molto incidente per la corretta comprensione 

delle risultanze dell’analisi, soprattutto nel caso di fattori focus. È utile per questo porre in rilievo che 

l’oggetto del fabbisogno rimane identificato esclusivamente nel fattore e NON nel fenomeno propriamente 

misurato dall’indicatore, che potrebbe essere persino “fuori policy”.  

Il punteggio è attribuito attraverso la moltiplicazione di due valori, uno assegnato alla condizione di stock 

dell’indicatore, valore conseguito all’ultima rilevazione disponibile e relativizzato all’omologo dato Italia, e 

uno assegnato alla condizione di trend, rappresentata, nei casi in cui sia sufficientemente predittiva, dalla 

tendenza lineare che nel lungo periodo esprime l’andamento della variabile considerata.  

La comparazione con il dato Italia è assunta in quanto il sistema Paese: (a) è un aggregato sovraordinato e 

fortemente sinergico, capace di generare un determinante effetto trascinamento sulle economie regionali; 

(b) è un aggregato benchmark, mediamente collocato su un valore più elevato di performance, in quanto 

partecipato da regioni avanzate e intermedie oltreché da regioni, come il Molise, in ritardo di sviluppo. 

Il trend è considerato in quanto permette di osservare il fenomeno nel lungo periodo e, così, di affiancare il 

livello di progressione della variabile alla rilevazione del suo status ultimo.  

Per i focus, individuando essi soltanto l’oggetto bersaglio della politica, la posizione di merito conseguita è 

associata a una indicazione di investimento, formulata in modo da poter graduare e rendere confrontabili i 

binomi possibili di sforzo-attesa circa la futura evoluzione del misuratore: (i) rispetto al trend e allo stock 

osservati per la medesima variabile; (ii) rispetto alle condizioni rilevate per le altre variabili. 

Queste due considerazioni sono fondamentali per comprendere come il metodo, pur incentrato sui dati 

acquisiti alle serie storiche, tenti di proiettarsi agli anni a venire.  

In questo tentativo, la necessità di espletare una analisi di enormi dimensioni è fronteggiata mediante 

l’assunzione di impattanti e tuttavia accettabili – in un trade off di significatività/tempi di esecuzione - ipotesi 

semplificatrici, riguardanti la sua profondità. Questa scelta appare in linea con le finalità prevalenti 
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dell’esercizio – implicite nella sua stessa impostazione “per range” – individuate nella definizione di 

suggerimenti di orientamento e indirizzo, di natura indicativa, piuttosto che in rigorose conclusioni 

previsionali. La fondamentale ipotesi semplificatrice consiste nell’assumere che, mantenendo il profilo di 

investimento già sperimentato, si resti intorno al sentiero tracciato dalla linea di tendenza ricavata, con il 

corollario che, cambiando la dimensione dell’investimento, possa, viceversa, generarsi un salto di percorso. 

Ovviamente, tutto questo rinvia a una sorta di neutralità di scenario (scenario base) e, in definitiva, a una 

relazione di dipendenza pressoché “lineare” tra l’entità delle risorse investite e le performance di sistema. 

Sembra trattarsi di una semplificazione capace di cogliere la relazione di dipendenza principale, quella 

intercorrente tra investimento e progressione dell’indicatore, sebbene trascuri relazioni molto significative.  

In sintesi, con le sole potenzialità descritte e i con i limiti sopra evidenziati e correlati al metodo di scoring e 

di ranking, il rapporto mira a istruire il processo decisionale, fornendo opzioni di composizione del portafoglio 

di investimento, guidate dalle intensità di fabbisogno rilevate e arricchite da specifiche proposte di Interventi 

formulate dai Componenti del Comitato di Pilotaggio.  

Il processo decisionale, implementato al pertinente livello politico, resta in ogni caso l’unico deputato alla 

definizione della strategia di intervento, in asse con il ranking suggerito, o anche mirando a mix di fabbisogni 

trasversali alle classi di merito, in ragione della propria visione dei meccanismi di trasmissione degli effetti, 

della loro sequenzialità e/o circolarità, delle ricadute laterali e degli strumenti attraverso i quali perseguire 

gli obiettivi nelle specifiche condizioni del sistema socio-economico regionale oggetto di intervento. 

Nei pochi casi di dati disponibili, sono generalmente esclusi dall’analisi i valori 2020, fortemente influenzati 

dagli effetti della pandemia. Questa scelta è finalizzata a scalare i fabbisogni nelle condizioni di 

funzionamento ordinario del sistema socio-economico.  

Lo sforzo aggiuntivo richiesto dalle pesanti conseguenze della pandemia è in qualche modo considerato 

mediante l’introduzione sistemica di un surplus di investimento, per ciascun posizionamento rilevato. 

L’indicazione “mantenere” il dimensionamento dell’investimento è così associata non alle condizioni 

regionali più prossime a quelle medie nazionali, ma soltanto ai cd. punti di forza di alta intensità, caratterizzati 

da valori ultimi o da tendenze molto migliori del dato Italia (che costituisce in linea di principio il valore 

benchmark). 

Sono tenute in conto le Raccomandazioni specifiche per Paese (Country Specific Recommendations), 
formulate dalla Commissione Europea, come calate, in termini contenutistici, nel testo – ancorché 
provvisorio, dell’Accordo di Partenariato. Il suddetto testo ha concorso alla perimetrazione della politica e, 
in definitiva, alla individuazione degli oggetti bersaglio della stessa. 

Riferimenti normativi ai fini della predisposizione dei Documenti di analisi  

L’Analisi tecnica si inquadra nell’ambito dei seguenti riferimenti normativi non definitivi: 

Livello comunitario: 

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 
applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al 
Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie 
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento 
per la gestione delle frontiere e i visti – cosiddetto Regolamento comune (RDC): COM(2018) 375 del 
29 maggio 2018 come modificata con COM(2020) 450 final del 28 maggio 2020; 

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione: COM(2018) 372 del 29 maggio 2018 come 
modificata con COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020; 
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- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo 
Plus (FSE+): COM(2018) 382 del 30 maggio 2018 come modificata con COM(2020) 447 final del 28 
maggio 2020. 
 
 

Livello nazionale: 

- Bozza dell’Accordo di Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 16 novembre 2020 
 

Costituiscono, altresì, riferimenti informativi: 

- le Sintesi dei Tavoli di Partenariato nazionale per OP di gennaio 2020 
- la Bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Versione del 26 aprile, testo trasmesso 

al Senato. 
L’evoluzione nella definizione del quadro normativo preso a riferimento ha condotto ad ulteriori versioni 
(Proposte legislative UE per la politica di Coesione a seguito del trilogo politico finale che ha confermato 
l'accordo politico tra il Consiglio e il Parlamento europeo il 9 febbraio 2021: • 6180/21: Proposta di 
regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al FC, al FEAMP e le regole finanziarie 
applicabili a tali fondi e al FAMI, al ISF e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti • 6181/21: 
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e al Fondo di coesione • 6182/21: Proposta di regolamento relativo al Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+) e Bozza dell’Accordo di Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 07 aprile 2021). 

Stante la natura in progress di tale contesto normativo, non essendo le versioni regolamentari intervenute 
ancora disponibili nella traduzione ufficiale in lingua italiana, l’analisi è proseguita con riferimento al 
provvisorio contesto normativo previgente, nella considerazione che le modifiche apportate – anch’esse non 
ancora definitive - non incidono nella sostanza sulla completezza e sulle conclusioni dell’analisi. Le principali 
novità intervenute riguardano, infatti, la collocazione di Obiettivi specifici trasferiti dall’OP 3 a altri OP 
(infrastrutture digitali passano a OP 1 e Mobilità urbana sostenibile passa a OP 2), senza modifiche sostanziali 
nei contenuti. Modifiche marginali riguardano gli indicatori e le categorie di spesa.  

Si procederà, ad ogni modo, ad adeguare le successive produzioni documentali regionali al quadro 
regolamentare e normativo comunitario e nazionale che nel frattempo dovesse rendersi definitivo. 

 



 

7 

PERIMETRAZIONE, SEGMENTAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO DI POLICY 3 

 

L’obiettivo di Policy (OP) 3 “un’Europa più connessa” si articola nei due seguenti macro versanti, cui sono 

così ricollegati i quattro Obiettivi specifici (OS) di cui l’OP si compone: 

1) Rafforzamento delle dotazioni di Connettività digitale:  

- Infrastrutture digitali: OSc1 “rafforzare la connettività digitale” 

2) Rafforzamento delle dotazioni di Connettività fisica: 

- Infrastrutture trasportistiche integrate con i corridoi TEN-T: OSc2 “sviluppare una rete TEN-T 

intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile”; 

- Infrastrutture trasportistiche locali, regionali e nazionali, anche di accesso alla rete TEN-T: OSc3 

“sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 

cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 

transfrontaliera”; 

- Infrastrutture del Trasporto Pubblico Locale in Aree urbane: OSc3 “promuovere la mobilità 

urbana multimodale sostenibile” 

 

1) Versante Connettività digitale (Obiettivo Specifico c1) 

Sul primo versante, la Politica si compone dell’unico Segmento di azione costituito dal rafforzamento delle 

infrastrutture digitali per la copertura con reti a banda larga a maggiore capacità di famiglie e imprese, al 

fine di aumentarne la penetrazione e l’effettivo accesso. 

Il rafforzamento dell’infrastruttura verrà guidato dalla strategia nazionale per la BUL in procinto di essere 

rinnovata, imperniata sulle reti ad alta capacità (VHCN) e diretta ad assicurarne la coerenza con gli obiettivi 

sfidanti di abilitazione digitale della Gigabit Society che qualificano, insieme alla transizione energetica, il 

prossimo ciclo di bilancio dell’Unione 

Saranno sostenute le tecnologie di frontiera (come blockchain, AI, IoT, edge computing), soprattutto nei 

segmenti più rilevanti per i cittadini, come la fruizione remota dei servizi e la gestione delle emergenze. 

L’impiego del FESR per finanziare la realizzazione della rete di accesso nelle “Aree Grigie” (il Piano “Aree 

Bianche” dovrebbe essere completato nel ciclo in corso) sarà complementare, in singoli territori, al ricorso 

prevalente alla RRF; potrà sostenere soluzioni trasmissive localmente rilevanti.  

L’impiego di incentivi capaci di rendere effettiva la domanda potenziale di famiglie, PMI ed amministrazioni, 

favorendo il take up dei servizi, sarà demandato, invece, all’Obiettivo di Policy 1. 

 

2) Versante Connettività fisica (Obiettivi Specifici c2, c3 e c4) 

Sul versante delle dotazioni di connettività fisica, la politica è orientata al rafforzamento inclusivo ed eco-

sostenibile delle infrastrutture trasportistiche. Esse sono scomponibili nei seguenti Segmenti di azione: 

- infrastrutture lineari di area vasta (locali, regionali e nazionali) e TEN-T: rete ferroviaria e rete 

stradale 

- infrastrutture puntuali di area vasta (locali, regionali e nazionali) e TEN-T: porti 

- Trasporto pubblico locale in aree urbane 

Per le reti ferroviarie si tratta di: 
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- potenziare le connessioni su ferro, privilegiando quelle di “ultimo miglio”, verso nodi urbani e 

logistici da connettere in maniera più veloce e sicura, attraverso il rafforzamento dell’offerta 

trasportistica a doppio binario e dell’elettrificazione delle reti; 

- rinnovare il parco circolante; 

- con ciò, incrementare gli indici di utilizzazione del trasporto ferroviario da parte di passeggeri 

e merci 

- e, in definitiva, incrementare l’indice di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario  

La politica è vincolata da alti costi unitari, spesso dall’indivisibilità delle opere e dalla lunghezza e complessità 

delle procedure attuative, vincoli che impongono come necessaria la complementarietà con la 

programmazione ordinaria e con altre fonti di finanziamento e implicano che gli interventi infrastrutturali co-

finanziati dal FESR siano: a) inseriti in pipeline progettuali collocate nella cornice degli stanziamenti ordinari 

e di altre fonti di finanziamento; b) selezionati per la capacità di generare impatti territoriali ampi, duraturi e 

percepiti come tali dai beneficiari; c) accompagnati dal rafforzamento delle competenze di progettazione, 

anche con il ricorso a fondi dedicati.  

 

Per le reti stradali, la politica è orientata a potenziare gli archi stradali per migliorare l’accessibilità 

limitatamente ai collegamenti verso le aree interne, specie se soggette a rischi sismici e/o idro-geologici, 

incorporando soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza e il controllo. Si tratta, in sostanza di: 

- potenziare l’infrastruttura stradale regionale: riqualificazione della rete stradale esistente con 

interventi straordinari (upgrading), anche in correlazione ai danni da rischio sismico ed 

idrogeologico, e/o costruzione di nuove strade, diminuendo i tempi di percorrenza e/o 

incrementando la sicurezza 

- al fine di migliorare l’interconnessione delle aree interne 

Per gli interventi su opere di dimensioni rilevanti, la politica è vincolata da costi unitari, spesso 

dall’indivisibilità delle opere e dalla lunghezza e complessità delle procedure attuative, vincoli che impongono 

come necessaria la complementarietà con la programmazione ordinaria e con altre fonti di finanziamento e 

implicano che gli interventi infrastrutturali co-finanziati dal FESR siano: a) inseriti in pipeline progettuali 

collocate nella cornice degli stanziamenti ordinari e di altre fonti di finanziamento; b) selezionati per la 

capacità di generare impatti territoriali ampi, duraturi e percepiti come tali dai beneficiari; c) accompagnati 

dal rafforzamento delle competenze di progettazione, anche con il ricorso a fondi dedicati 

 

La politica sostiene inoltre la riqualificazione ed il potenziamento dei Porti marittimi, per valorizzarne il 

potenziale intermodale, funzionale e di servizio ad essi connesso. Si tratta di intervenire nei Porti, intesi quali 

nodi di una rete trasportistica intermodale complessa, estesa all'intero territorio circostante, che interagisce 

anche con i servizi delle reti insediative, ambientali e produttive del sistema urbano circostante. 

 

Per il Trasporto pubblico locale in aree urbane, gli interventi sulla mobilità urbana saranno individuati in 

coerenza con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) o con altri pertinenti strumenti di settore. Il 

PUMS, ove non richiesto ex lege, sarà considerato criterio premiale per l’accesso ai finanziamenti pubblici. 

Gli interventi prioritari – graduati con un’intensità territoriale commisurata ai fabbisogni e rispettosa del 

criterio dell’addizionalità – mireranno a: 
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- riqualificare i servizi di TPL con interventi sulle reti urbane e metropolitane e la sostituzione delle flotte 

su gomma, ferro e acqua, riducendone la vetustà ed accrescendone l’efficienza energetica; 

- irrobustire i nodi di scambio fra modalità di spostamento e mobilità urbana ed extra-urbana, 

potenziando i servizi anche con il ricorso a soluzioni digitali (ITS) per integrare percorsi stradali e 

ferroviari; 

- potenziare le infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento) 

- promuovere lo shift modale, anche verso la mobilità “dolce” (piste ciclabili, ciclovie e percorsi 

pedonali), on demand o condivisa (ride, bike e car sharing), la micro-mobilità “a zero emissioni” e con 

percorsi preferenziali (tra cui i cd. Bus Rapid Transit);  

- diffondere l’infomobilità e le soluzioni note come MaaS (Mobility as a Service) per aggregare, modulare 

ed adeguare in tempo (quasi) reale l’offerta di spostamenti alla domanda, sfruttando il potenziale dei 

big data per limitare le ridondanze di offerta. 

Tutto ciò per: 

- potenziare e migliorare l’offerta di TPL; 

- incrementare l’utilizzo del TPL da parte dei passeggeri (domanda) 

- ridurre gli impatti della logistica urbana su congestione e qualità dell’aria  

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il posizionamento della Regione Molise rispetto ai Segmenti di azione così sinteticamente descritti rileva 

dall’analisi di contesto. Da essa e in collegamento con gli aspetti chiave della Politica sopra evidenziati, al fine 

di prioritarizzare i fabbisogni e rilevare indicazioni tecniche di investimento, si traggono in forma di Matrici 

Swot (una per ciascun Segmento di azione) le seguenti evidenze, applicando – ove possibile e con gli 

adattamenti richiesti dal caso di specie – l’approccio metodologico suggerito dal Nucleo di Valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici – Paper n. 2, la cui applicazione è riportata nell’Appendice “Analisi Stock 

e trend”.  Le analisi swot sono ricondotte a sintesi nel Quadro sinottico riportato di seguito alle Matrici.
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MATRICI SWOT 

VERSANTE CONNETTIVITÀ DIGITALE 

Segmento di Azione: Infrastrutture digitali 

Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo dell’OS considerato) 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 Copertura di rete a maggiore capacità (nelle aree “bianche”): fabbisogno coperto dal 

Piano per la diffusione della BUL nel territorio della Regione Molise (nell’ambito del 

Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche), in corso di attuazione - 

completare gli investimenti pubblici in reti digitali a maggiore capacità nelle Aree 

bianche, coerentemente con la Strategia nazionale per la BUL in procinto di essere 

rinnovata 

 Copertura di rete a maggiore capacità (nelle aree “grigie” e “nere”): stock 

subperformante e trend neutralizzato - Aumentare sensibilmente gli investimenti 

pubblici in reti digitali a maggiore capacità nelle Aree grigie e nere, coerentemente con la 

Strategia nazionale per la BUL in procinto di essere rinnovata 

 Penetrazione della banda ultralarga (effettivo accesso): stock molto sottoperformante e 

trend molto polare1 

Fattori esterni “fuori portata” 

Opportunità Minacce 

 Forte potenzialità di generare circoli virtuosi per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini, 

alle imprese e alle amministrazioni pubbliche (leva molto positiva per l’OP 1-OS 2) e per 

tutti gli altri OP (leva positiva)  

 Potenziale disponibilità di prevalenti risorse finanziarie a carico del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), che rendono complementare l’apporto delle risorse della 

Politica di Coesione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Come espresso in Appendice, il fattore non costituisce di per sé un oggetto di investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati al precedente fattore “focus di intervento”. 
Pertanto, l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno non è pertinente 
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Interventi proposti - Schede riassuntive 

COORDINATORE Dipartimento I 

COMPILATORE Dipartimento I - Ufficio di supporto al responsabile per la transizione digitale 

ELEMENTI DI INTEGRAZIONE 
DELL’ANALISI 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI O 
IN CORSO 

Strategia Nazionale per la BUL aree bianche. 
Oltre agli interventi nelle "aree bianche", da realizzare nell'arco temporale 2016-2020, il piano BUL prevede l'intervento dello Stato anche 
nelle aree "grigie" (a mercato) utilizzando ulteriori risorse individuate dalla Delibera CIPE e gli ulteriori strumenti finanziari previsti dal 
Piano BUL quali il credito d'imposta, il fondo di garanzia e i voucher alla domanda. La fase due del piano prevede quindi sia interventi per 
il completamento delle infrastrutture sia le misure a sostegno della domanda. 
In particolare Il COBUL ha varato un piano di contributi alla connettività in favore di famiglie, piccole e medie Imprese e scuole, in tutte le 
aree del Paese e il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato ad Infratel Italia le risorse di cui alla delibera 65/2016 e 71/2017 per 
avviare la realizzazione e l'attivazione di un Piano Scuole e di un Piano Voucher (di fase I). 

ULTERIORI RISORSE 
FINANZIARIE DISPONIBILI E 
NON PROGRAMMATE 

 

INTERVENTI PROPOSTI PER LA 
PROGRAMMAZIONE 2021-2027 

Per le Aree bianche: 
1.Investimenti sulle tecnologie di frontiera (come blockchain, AI, IoT, edge computing) 
2. rete pubblica wi-fi diffusa 
Per le Aree grigie e nere: 
1. Investimenti sulle reti ad alta capacità (VHCN) nelle Aree grigie e nere (con particolare attenzione alle aree industriali)  
2. Investimenti sulle tecnologie di frontiera (come blockchain, AI, IoT, edge computing) 
3. rete pubblica wi-fi diffusa 

NOTE  
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VERSANTE CONNETTIVITÀ FISICA 
Segmento di Azione: Infrastrutture ferroviarie 

 

Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo dell’OS considerato) 

Punti di Forza Punti di debolezza 

  Qualità della dotazione infrastrutturale ferroviaria, espressa in termini di concentrazione 

di linee fondamentali, linee a doppio binario e linee elettrificate: stock molto 

sottoperformante e trend neutralizzato – investire decisamente potenziando le 

connessioni su ferro al fine di incrementarne la qualità, in termini di concentrazione di 

linee fondamentali, linee a doppio binario e linee elettrificate. Assenti le linee Alta 

velocità-AV 

 Qualità del materiale rotabile intesa in termini di età/vetustà: stock molto 

sottoperformante e trend neutralizzato – investire decisamente nel rinnovamento del 

materiale rotabile 

 Grado di utilizzazione del trasporto ferroviario da parte di passeggeri: stock molto 

sottoperformante e trend neutralizzato2 

 Grado di utilizzazione del trasporto ferroviario da parte di Lavoratori, scolari e studenti: 

stock molto sottoperformante e trend opposto3 

 Traffico merci su ferrovia irrilevante4 

 Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario: stock subperformante e trend 

neutralizzato5 

Fattori esterni “fuori portata” 

Opportunità Minacce 

 
2 Come espresso in Appendice, il fattore non costituisce di per sé un oggetto di investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati ai fattori “focus di intervento”, costituiti dai primi 

due: (i) “Qualità della dotazione infrastrutturale ferroviaria” (oggetto dell’investimento di potenziamento delle connessioni su ferro al fine di incrementarne la qualità, in termini di concentrazione di linee 
fondamentali, linee a doppio binario e linee elettrificate) e (ii) “Età del materiabile rotabile” (oggetto dell’investimento di rinnovamento del materiale rotabile). Pertanto, l’indicazione di investimento associata 
al posizionamento del fenomeno non è pertinente 
3 Vedi Nota 1 
4 Come dettagliato in Appendice, per il fattore n. 4 “Traffico merci su ferrovia”, i dati disponibili non permettono l’applicazione del metodo di analisi; tuttavia, la lettura integrata dei dati a disposizione rileva 
una criticità evidente del trasporto delle merci su ferrovia e suggerisce di non trascurare tale evidenza, sebbene non associata all’applicazione del metodo di analisi, inserendola nei punti di debolezza della 
matrice swot 
5 Vedi Nota 1 
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 Forte potenzialità di generare circoli virtuosi per la competitività del sistema produttivo 

(leva positiva per l’OP 1) 

 Forte potenzialità di impattare sugli obiettivi ambientali e di ecosostenibilità attraverso 

un’efficiente multimodalità dei sistemi di trasporto orientata ad un riequilibro modale, 

che privilegi sistemi meno inquinanti e più sostenibili, quali il treno (leva positiva per l’OP 

2) 

 Potenziale disponibilità di specifiche risorse finanziarie aggiuntive nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nella versione del 26 aprile (testo trasmesso al 

Senato): 

“Investimento 1.7: Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle 

ferrovie nel Sud 

In tal senso, si prevedono interventi specifici per potenziare la rete ferroviaria in diversi 

punti critici del Sud Italia (ad esempio in Molise, Basilicata ecc.)” 

 Inclusione nel tracciato della rete globale TEN-T di collegamenti che ricadono nel 

territorio regionale, in particolare linea ferroviaria Adriatica (Bologna – Bari) – Rete 

Globale: linea ferroviaria convenzionale/completata 

 Progetto di estensione della rete centrale-corridoi TEN-T per l’incorporazione dell’intera 

dorsale adriatica, con particolare riferimento alla sezione “Ancona-Bari”: Deliberazione 

del Parlamento Europeo del 28 ottobre 2015, in Seduta Plenaria, che ha approvato 

l’emendamento recante il progetto di estensione; Patto per la connettività dell'Adriatico 

sottoscritto in data 15 gennaio 2016 (Regioni Abruzzo, Marche, Molise, Emilia-Romagna 

e Puglia, con la partecipazione di Rete ferroviaria italiana e del Ministero); DGR n. 394 del 

23/10/2020 di approvazione dello schema di Intesa per lo sviluppo del Corridoio Adriatico 

tra le Regioni Abruzzo, Marche, Molise e Puglia 

 Disponibilità di due progettualità su linee ferroviarie, già definite dalle Strutture regionali 

competenti: 

 VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA “TERMOLI–CAMPOBASSO-VENAFRO” - 

PROGETTO STRALCIO TRATTA “MATRICE (CB)–TERMOLI(CB). Euro 140.000.000,00. 

Disponibilità di Scheda progettuale a cura del Direttore del Servizio Mobilità. Durata 

 Presenza di vincoli connessi alla natura della politica - alti costi unitari, spesso indivisibilità 

delle opere, lunghezza e complessità delle procedure attuative, ivi incluse le fasi di 

progettazione – che implicano la necessità di ricercare la complementarietà/continuità 

con la programmazione ordinaria e con altre fonti di finanziamento 
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complessiva prevista di realizzazione dell’intervento: 5 anni. Il tracciato è 

sovrapponibile all’investimento individuato nella versione del PNRR del 12/01/2021. 

 REALIZZAZIONE LINEA FERROVIARIA CAMPOBASSO – FOGGIA. Euro 500.000.000,00. 

Disponibilità di Scheda progettuale a cura del Direttore del IV Dipartimento e dello 

Studio di fattibilità tecnico-economica. Tempi previsti per l’assunzione dell’OGV: 3 

anni; per l’attuazione di un primo tratto: ulteriori 3 anni 
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Segmento di Azione: Infrastrutture stradali 

Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo dell’OS considerato) 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 Qualità della rete viaria, in termini di concentrazione di strade primarie (di medie 

importanza e velocità) e strade secondarie (di importanza inferiore, a lenta percorrenza 

per caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali): stock intorno alla media e trend 

neutralizzato - aumentare gli investimenti per il potenziamento dell’infrastruttura 

stradale 

 Qualità della rete viaria, in termini di concentrazione di strade a scorrimento veloce 

(strade di importanza superiore, più veloci): stock molto sottoperformante e trend 

neutralizzato - investire decisamente sul potenziamento dell’infrastruttura stradale, 

velocizzando i tempi medi di percorrenza 

 Sicurezza stradale, misurata in termini di indice di mortalità per incidenti stradali, anche 

con riferimento agli obiettivi della Strategia europea sulla sicurezza stradale6: stock molto 

sottoperformante e trend neutralizzato - investire decisamente nel potenziamento 

dell’infrastruttura stradale, incrementando la sicurezza 

 Integrità e funzionalità degli assi stradali in termini di ampia diffusione ed elevata 

frequenza dei danni da dissesto idrogeologico e sismico e di erosione delle opere vetuste7 

- necessità di continui interventi di manutenzione straordinaria 

Fattori esterni “fuori portata” 

Opportunità Minacce 

 Forte potenzialità di generare circoli virtuosi per la competitività del sistema produttivo 

(leva positiva per l’OP 1) 

 Inclusione nel tracciato della rete globale TEN-T di collegamenti che ricadono nel 

territorio regionale, in particolare (i) Autostrada A14 (Bologna – Taranto) – Rete Globale: 

“strada completata” e (ii) Collegamento stradale tirreno-adriatico - Rete Globale TEN-T: 

“strada pianificata” 

 Progetto di estensione della rete centrale-corridoi TEN-T per l’incorporazione dell’intera 

dorsale adriatica, con particolare riferimento alla sezione “Ancona-Bari”: Deliberazione 

del Parlamento Europeo del 28 ottobre 2015, in Seduta Plenaria, che ha approvato 

l’emendamento recante il progetto di estensione; Patto per la connettività dell'Adriatico 

 Eccessiva densità dell’estensione della rete stradale, in relazione alle caratteristiche 

demografiche e orografiche del territorio, interessato da diffusi fenomeni di dissesto 

idreogeologico e sismico  

 Per gli interventi su opere di dimensioni rilevanti, presenza di vincoli connessi alla natura 

della politica - alti costi unitari, spesso indivisibilità delle opere, lunghezza e complessità 

delle procedure attuative, ivi incluse le fasi di progettazione – che implicano la necessità 

di ricercare la complementarietà/continuità con la programmazione ordinaria e con altre 

fonti di finanziamento 

 Potenzialità di impattare in maniera negativa sugli obiettivi ambientali e di 

ecosostenibilità (leva negativa per l’OP 2) 

 
6 La strategia europea sulla sicurezza stradale prevede per l’Italia, tra l’altro, la riduzione del 50% del numero dei decessi sulle strade entro il 2020, rispetto al totale dei decessi registrato nel 2010  
7 Come dettagliato in Appendice, per i fattori nn. 3 “Fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico sulle strade” e 4 “Vetustà dell’infrastruttura stradale”, non sono immediatamente reperibili dalle principali 

fonti a disposizione dati quantitativi sufficientemente popolati a livello territoriale adeguato per condurre l’analisi; tuttavia, non si può trascurare l’evidenza che le infrastrutture stradali regionali presentino in 
tal senso inconfutabili criticità collocabili nei punti di debolezza della matrice swot  al fine di indirizzare, in ogni caso, il fabbisogno di investimento nella riqualificazione della rete stradale regionale 
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sottoscritto in data 15 gennaio 2016 (Regioni Abruzzo, Marche, Molise, Emilia-Romagna 

e Puglia, con la partecipazione di Rete ferroviaria italiana e del Ministero); DGR n. 394 del 

23/10/2020 di approvazione dello schema di Intesa per lo sviluppo del Corridoio Adriatico 

tra le Regioni Abruzzo, Marche, Molise e Puglia  

 Disponibilità di tre progettualità su reti stradali, già definite dalle Strutture regionali 

competenti: 

 STRADA A SCORRIMENTO VELOCE “TIRRENO-ADRIATICO” DI COLLEGAMENTO A1 

(SAN VITTORE)-A14 (TERMOLI) – Realizzazione I lotto funzionale tratto stradale di 

collegamento tra l’autostrada A1 (casello di San Vittore) e la Variante S.S. 85. Euro 

250.000.000,00 (costo complessivo dell’intervento 2.100.000.000). Disponibilità di 

Scheda progettuale a cura del Direttore del IV Dipartimento e di studio di fattibilità 

tecnico-economica avanzato. Da 0-12 mesi è prevista la redazione ed approvazione 

del progetto definitivo ed esecutivo; Da 12 a 18 mesi espletamento della gara di 

appalto; da 18 a 19 mesi consegna dei lavori; dal 19 al 70 mese esecuzione dei lavori; 

da 70 a 72 collaudo tecnico amministrativo e funzionalità dell’opera. Il tracciato e la 

tipologia (stradale) dell’intervento è sovrapponibile alla rete globale TEN-T 

“Collegamento stradale tirreno-adriatico - Rete Globale: strada/pianificata”.   

 MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DI 

INFRASTRUTTURE VIARIE STRATEGICHE DELLA REGIONE MOLISE. Euro 

332.250.000,00. Disponibilità di Scheda progettuale a cura del Direttore del IV 

Dipartimento; n. 2 progetti esecutivi e n. 2 progetti definitivi. Tempi previsti per 

l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante: 3 anni, per l’attuazione: 

ulteriori 3 anni 

 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO DI CAMPOCHIARO (CB). Euro 

8.000.000,00. Disponibilità di Scheda progettuale a cura del Direttore del IV 

Dipartimento e di progettazione esecutiva. Da 0-6 mesi è previsto espletamento della 

gara di appalto; dal 7 al 30 mese esecuzione dei lavori; da 30 a 32 collaudo tecnico 

amministrativo e funzionalità dell’opera con relativa rendicontazione finale della 

spesa 
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Segmento di Azione: Porti marittimi 

L'unico porto commerciale della regione è quello di Termoli (porto passeggeri, merci, peschereccio e turistico per diporto).  
Esso è dotato di Piano Regolatore Portuale (PRP) ai sensi della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.., adottato e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 10-
09-2019 (conformemente alla proposta della Giunta regionale contenuta nella deliberazione n. 516 del 9 novembre 2016, successivamente rinnovata con deliberazione n. 
352 del 2/10/2017 in conseguenza degli esiti del parere sismico ed ulteriormente rinnovata con deliberazione n. 75 dell’11 marzo 2019). 
Il Piano Regolatore Portuale è uno strumento di pianificazione del territorio portuale su un orizzonte temporale di circa 10-15 anni. Il PRP di Termoli può essere assimilato 
ad un piano di tipo strutturale che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo complessivo spaziale e funzionale dell'area portuale, definendone l'ambito e 
individuandone le condizioni di sostenibilità ambientale nonché l'identità culturale dei luoghi.  
Esso contempla le opere marittime ed infrastrutturali, i regimi d'uso e di trasformabilità delle aree portuali, gli strumenti e le fasi attuative, in una visione organizzativa e 
funzionale unitaria, proiettata in una prospettiva temporale di lungo periodo.  
È finalizzato allo svolgimento ottimale delle attività portuali, alla valorizzazione dei contesti urbano e ambientale e all'integrazione con le reti di comunicazione del territorio 
molisano. 
Il Piano Regolatore del Porto di Termoli prevede, nello specifico, la realizzazione di interventi strategici, in particolare opere marittime, nonché una sostanziale modifica 
della distribuzione delle diverse funzioni portuali. Lo strumento urbanistico prevede tre distinte fasi realizzative di Piano, per ognuna delle quali sono stimati i costi di 
esecuzione delle opere marittime: la prima fase, per un totale di € 15.300.000,00, è stata finanziata con fondi FSC/CIS; la seconda e la terza fase – per le quali è disponibile 
lo studio di fattibilità tecnico-economica per un importo di euro 91.300.000 - sono da finanziare, tenendo in considerazione la proprietà demaniale statale dei porti. 
Il fabbisogno di intervento per tale Segmento della politica è pertanto individuato e scomposto in fasi a livello di appropriato Piano regolatore, che fornisce anche le 
correlate indicazioni di investimento, rendendo superabile l’analisi condotta secondo l’approccio metodologico qui applicato.   
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Segmento di Azione: Mobilità Urbana Sostenibile 

Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo dell’OS considerato) 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento): stock 

performante e trend neutralizzato – mantenere/aumentare lievemente (per 

Campobasso) 

 Qualità dell’aria nelle città (superamenti dei valori soglia per le concentrazioni di PM10, 

PM2,5, NO2 e O3, per 100 misurazioni valide, medie mobili biennali): stock molto 

performante e trend neutralizzato (per entrambi i Capoluoghi)8 

 Presenza di un’adeguata pianificazione della mobilità urbana, intesa in termini di 

adozione del PUMS, non obbligatorio per i Comuni o loro associazioni con popolazione 

inferiore a 100 mila abitanti ma condizione premiale per l’accesso alle risorse della Politica 

di Coesione 2021-2027: per Campobasso, Isernia e Termoli il PUMS non è approvato 

(tuttavia per l’Area urbana di Termoli, è in corso di svolgimento la procedura di VAS 

avviata a giugno 2020 e l’Area urbana di CB ha affidato il servizio di redazione a ottobre 

2020) – completare la pianificazione 

 Efficienza ecologica delle flotte:  

stock molto sottoperformante e trend molto polare - alert miglioriamo molto, ma 

siamo ancora molto sotto: aumentare sensibilmente per accelerare il recupero 

attraverso la sostituzione delle flotte su gomma, riducendone la vetustà ed 

accrescendone l’efficienza energetica (per Campobasso) 

stock molto sottoperformante e trend neutralizzato - Investire decisamente nella 

sostituzione delle flotte su gomma, riducendone la vetustà ed accrescendone 

l’efficienza energetica (per Isernia) 

 Infrastrutture - dotazione dei parcheggi di corrispondenza: stock molto 

sottoperformante e trend opposto - Cambiare passo investendo sul potenziamento dei 

nodi/parcheggi di interscambio che agevolino la connessione tra le modalità di 

spostamento (per entrambi i Capoluoghi) 

 Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento): stock molto 

sottoperformante e trend neutralizzato - Investire decisamente (per Isernia) 

 Shift modale verso la mobilità sostenibile inteso in termini di densità di piste ciclabili, 

disponibilità di percorsi pedonali, presenza di servizi di mobilità condivisa-car e bike 

sharing: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato - investire decisamente 

nelle piste ciclabili, nei servizi di car e bike sharing, nelle aree pedonali (per entrambi i 

Capoluoghi)  

 
8 Vedi Nota 8 
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 Infomobilità soluzioni MaaS (Mobility as a Service): stock molto sottoperformante e 

trend neutralizzato - Investire decisamente sui servizi di infomobilità e sulle soluzioni 

MaaS (Mobility as a Service) (per entrambi i Capoluoghi) 

 Livello di offerta del trasporto pubblico locale in area urbana (potenziamento e 

copertura): stock molto sottoperformante e trend polare (per Campobasso) e stock 

molto sottoperformante e trend neutro (per Isernia)9 

 Utilizzo del TPL da parte dei passeggeri (domanda): stock molto sottoperformante e 

trend contrario10 (per entrambi i Capoluoghi) 

Fattori esterni “fuori portata” 

Opportunità Minacce 

 Potenziale disponibilità di risorse finanziarie a carico del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR - versione del 26 aprile, testo trasmesso al Senato) relativamente alla 

MISSIONE 2: Rivoluzione verde e Transizione ecologica - M2C2: energia rinnovabile, 

idrogeno, rete e mobilità sostenibile,  

 Assegnazione alle Regioni di risorse finanziarie dedicate al rinnovamento del parco 

autobus. Con Decreto n. 81 del 14/02/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze sono state ripartite alle Regioni - in attuazione del Piano 

strategico nazionale della mobilità sostenibile (articolo 1, commi 613-615, della legge n. 

232/2016 adottato con DPCM n. 1360 del 24 aprile 2019) - le risorse, finalizzate a 

rinnovare il parco autobus destinato ai servizi di TPL con mezzi meno inquinanti e più 

moderni, riducendo l'età media del parco vetture. Le risorse ripartite sono destinate 

esclusivamente all'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, metano compresso o 

liquido ed idrogeno. Eccezionalmente, limitatamente al quinquennio 2019-2023 e solo 

per le Regioni o gli ambiti territoriali dove non è possibile realizzare, o è di difficile 

realizzazione tecnico-economica, una rete infrastrutturale di supporto per 

l'alimentazione dei veicoli, le risorse possono essere utilizzate per l'acquisto di autobus 

extraurbani diesel Euro 6 e/o ibridi. 

 

 
9 Come espresso in Appendice, il fattore non costituisce di per sé un oggetto di investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati al complesso dei precedenti fattori “focus di 

intervento”. Pertanto, l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno non è pertinente 
10 Vedi Nota 8 
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Le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo concesso, possono essere 

destinate alla realizzazione della rete infrastrutturale per l'alimentazione alternativa (es. 

metano, idrogeno, elettrica). 

Alla Regione Molise sono stati assegnati 54,2 milioni di euro. 
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QUADRO DI SINTESI SWOT 

 

 

 



 

22 

 



 

23 

APPENDICE: ANALISI STOCK E TREND 
 

VERSANTE CONNETTIVITÀ DIGITALE 
 

Segmento di Azione: Infrastrutture digitali 
Indicatori di cui al Regolamento FESR 

PRINCIPALI INDICATORI DI 

PERFORMANCE FESR [Allegato 2 

bozza Reg. FESR] 

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1 bozza Reg. FESR] 

Indicatori di output 
Indicatori di 

risultato 
Indicatori di output Indicatori di risultato 

CCO 13 - Ulteriori famiglie 
e imprese con copertura 
di reti a banda larga ad 
altissima capacità 

CCR 12 - Ulteriori 
famiglie e imprese 
con abbonamenti 
a reti a banda 
larga ad 
altissima capacità 

RCO 41 - Ulteriori famiglie con accesso a una rete 
a banda larga ad altissima capacità 
RCO 42 - Ulteriori imprese con accesso a una rete 
a banda larga ad altissima capacità 

RCR 53 - Famiglie con abbonamenti a una 
rete a banda larga ad altissima capacità 
RCR 54 - Imprese con abbonamenti a una 
rete a banda larga ad altissima capacità 

 

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune 

51 TIC: reti ad altissima capacità (rete backbone/backhaul)  

52 
TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione 
in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)  

53 
TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione 
in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)  

54 
TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione 
in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)  

55 
TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi 
dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)  

 

Ulteriori Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020: 

“L’impiego del FESR per finanziare la realizzazione della rete di accesso nelle “Aree Grigie” (il Piano “Aree 

Bianche” dovrebbe essere completato nel ciclo in corso) sarà complementare, in singoli territori, al ricorso 

prevalente alla RRF” 

 

Fattore 1: Copertura di rete a maggiore capacità 

Come esplicitato nell’Analisi di contesto, indicatori rappresentativi del livello di infrastrutturazione digitale 
sono contenuti nel set degli indicatori territoriali per le politiche di sviluppo dell’Istat: 

- Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps - Popolazione coperta con banda ultralarga ad 
almeno 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente 

- Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps - Popolazione coperta con banda ultralarga a 100 Mbps in 
percentuale sulla popolazione residente (il dato del 100Mbps è relativo alla presenza di fibra al 
marciapiede e non all'interno dell'edificio o dell'abitazione) 

Per entrambi gli indici, tuttavia, sono disponibili solo i dati per gli anni 2013 e 2015. L’analisi di contesto ha 

quindi reso in considerazione ulteriori indici che, complessivamente, hanno consentito di descrivere a 

sufficienza il quadro di riferimento regionale.  
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Per l’applicazione del Metodo di analisi di stock e trend, si ritiene di poter utilizzare i dati risultanti dalla 

Consultazione periodica con gli operatori che Infratel conduce sulle Aree grigie e nere11 in linea con quanto 

previsto ai punti 63 e 78 degli “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di 

aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a Banda Larga” (2013C-25/01), al fine di aggiornare la 

mappatura della copertura del territorio nazionale con reti a banda ultralarga, rilevare le prospettive di 

crescita nei successivi anni, e acquisire informazioni per la previsione di eventuali ulteriori interventi pubblici 

per particolari aree o l’aggiornamenti di quelli esistenti. 

L’ultima consultazione è stata condotta tra il 24 giugno e il 31 luglio 2020, i risultati sono stati pubblicati a 

settembre. Alla mappatura hanno partecipato 44 operatori, che hanno fornito indicazioni rispetto alla 

copertura di 20.766.506 civici, effettuata fino al 31 dicembre 2019, ed ai propri piani di copertura fino a 

dicembre 2022. 

I dati risultanti dalla consultazione sono stati anche oggetto di studio nel “Rapporto 2020 sulle reti e i servizi 

di nuova generazione – Tutte le strade portano al digitale” a cura dell'Istituto per la Competitività (I-Com), da 

cui si traggono alcune aggregazioni. 

Si prendono in considerazione le seguenti coperture per le Aree Grigie e Nere: 

 la copertura NGN (Next Generation Network) – copertura a partire da 30 Mbps 

 la copertura VHCN (Very Hight Capacity Network) - reti ad alta velocità12  

Di seguito le coperture per il Molise e per l’Italia al 31/12/2019 e quelle previste dagli operatori al 2022 nelle 

Aree grigie e nere: 

 Aree grigie e nere          

  

Copertura dei 
civici con NGN 
(%) al 31/12/2019 

Copertura dei 
civici con VHCN 
(%) al 
31/12/2019 

Mancanza di 
copertura 

Copertura dei 
civici con NGN 
(%) al 2022 

Copertura dei 
civici con VHCN 
(%) al 2022 

Mancanza di 
copertura 

Molise 78,2 1,6 21,8 99,5 53,6 0,5 

Italia 82,3 23,1 17,7 99,6 77,2 0,3 

ratio 95% 7% 123% 100% 69% 167% 

Da consultazione Infratel Aree grigie e nere           

 
11 A livello europeo, per identificare i casi di compatibilità tra la disciplina degli aiuti di Stato e la fornitura di risorse pubbliche per la banda larga e 

ultra larga, le aree in digital divide sono state divise in tre tipologie:  

 aree bianche (ovvero senza infrastrutture);  

 aree grigie (in cui è presente un solo operatore e sembra improbabile che ne arrivino degli altri nel prossimo futuro);  

 aree nere (in cui sono o saranno presenti almeno due operatori).  
Tale distinzione è stata recepita in Italia in modo lievemente diverso, suddividendo il territorio in 4 cluster:  

 il cluster A identifica le aree in cui gli investimenti degli operatori sono potenzialmente più redditizi; 

 il cluster B individua le zone dove gli operatori effettueranno investimenti entro 3 anni per collegamenti ad almeno 30 Mbps, ma non 
presentano altrettanta certezza su futuri investimenti in banda > 100 Mbps;  

 il cluster C individua le aree a fallimento di mercato, dove gli operatori non sembrano propensi ad investire in reti in banda >100 Mbps;  

 il cluster D identifica le aree dove, senza intervento pubblico, non ci sarebbe garanzia neanche di copertura >30 Mbps.  
La strategia italiana è articolata, da un lato, nel Piano Aree Bianche, che comprende i cluster C e D, per le quali sono in corso i lavori a seguito delle 
tre gare aggiudicate, finalizzate alla realizzazione della rete pubblica e distinte per territori regionali.  Dall’altro lato, la strategia si basa sul 
monitoraggio, da parte del MiSE, delle infrastrutturazioni e degli investimenti nelle Aree Grigie e Nere, ovvero i cluster B ed A in esito alle consultazioni 
precedenti. Il monitoraggio, che avviene tramite consultazione degli operatori, delinea l’effettiva copertura raggiunta e indica le prospettive di crescita 
nei successivi anni, informazioni su cui si basa la previsione di ulteriori bandi di copertura per particolari aree o l’aggiornamenti di quelli esistenti 
12 La precedente definizione di VHCN ricomprendeva la banda >100 Mbps; la nuova classificazione del Berec include, oltre agli accessi in fibra fino 

all’edificio, alla capacità di ϭ Gbps e a connessioni wireless con velocità di almeno 150 Mbps in downstream, anche qualsiasi rete che fornisce una 
connessione wireless con la fibra ottica che arriva fino alla base station. Di conseguenza, sono compresi nella definizione di VHCN anche collegamenti 
senza fili con la BTS sia collegata in fibra ma con velocità tra 30 Mbps e 100 Mbps 
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Subperformante ratio 65-90% punteggio 40

Al 2019, la copertura delle Aree grigie e nere regionali con rete veloce e superveloce è pari complessivamente 

a 78,2%, di cui solo 1,6% è rappresentato dalle reti ad alta velocità. Al fine di stabilire il fabbisogno 

dell’investimento pubblico, si prendono in considerazione le previsioni di copertura al 2022 indicate dagli 

Operatori privati, in base alle quali lo 0,5% dei civici sarà privo di copertura e il 53,6% dei civici delle Aree 

grigie e nere regionali (a fronte del 77,2% del dato nazionale) sarà coperto dalle reti a maggiore capacità 

(VHCN). A tale ultimo dato, applicando il Metodo di analisi, è attribuito il punteggio  

                                                                          con ratio 69% 

Si ritiene che, stante la natura del fenomeno, la grandezza di stock sia rilevante per qualificare il 

posizionamento regionale; si procede, pertanto, “neutralizzando” il trend, attribuendo il punteggio pari a 3 

– trend neutro. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 40*3=120  

Posizione: 15 

Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: Aumentare sensibilmente gli investimenti pubblici in reti digitali a maggiore 

capacità nelle Aree grigie e nere, coerentemente con la Strategia nazionale per la BUL in procinto di essere 

rinnovata 

E il fattore analizzato Copertura di rete a maggiore capacità (nelle aree “grigie” e “nere”) 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

In riferimento alle Aree bianche, è in corso di attuazione il Piano per la diffusione della BUL nel territorio della 

Regione Molise nell’ambito del Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche. Il Piano 

regionale si riferisce, nello specifico, alle Aree Bianche individuate a seguito della Consultazione Pubblica 

indetta da Infratel Italia S.p.A e conclusa a dicembre 2015. Essendo, pertanto, le Aree bianche coperte da 

specifico piano operativo che ne ha quantificato il fabbisogno e definito puntualmente, per il suo 

soddisfacimento, gli interventi, attualmente in corso di attuazione, si ritiene di poter considerare il fattore 

Copertura di rete a maggiore capacità (nelle aree “bianche”), quale punto di forza nell’analisi swot, 

associandovi l’indicazione di completare gli investimenti pubblici in reti digitali a maggiore capacità nelle Aree 

bianche, coerentemente con la Strategia nazionale per la BUL in procinto di essere rinnovata 

Fattore 2: Penetrazione della banda ultra larga (effettivo accesso) 

Si prende a riferimento il grado di penetrazione della banda ultra larga tratto dall’ISTAT – Indicatori per le 

Politiche di Sviluppo - Ind. 429: Penetrazione della banda ultra larga (Numero di abbonamenti in banda ultra 

larga in percentuale sulla popolazione residente). 

I dati regionali e nazionali disponibili: 
 

 
 
Al valore di stock è attribuito il seguente punteggio: 

Ind. 429 Penetrazione della banda ultra larga (a) (b)

2015 2016 2017 2018

Molise 1,059 2,428 4,469 8,874

Italia 2,357 4,058 7,408 16,251

Fonte: Istat - Indicatori per le Politiche di sviluppo 

Numero di abbonamenti in banda ultra larga in percentuale sulla 

popolazione residente
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molto 

sottoperformante
ratio <65% punteggio 20

                                                                                 con ratio al 55% 

Seppure su quattro anni, si ritiene di effettuare l’analisi del trend stante la recente “maturità” del fenomeno; 

l’analisi, effettuata sulla serie storica dei dati normalizzata a 10 rispetto al primo anno di rilevazione preso a 

riferimento, restituisce la seguente rappresentazione grafica: 

 

Con punteggio  

 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*5=100  

Posizione: 25 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend molto polare 

Indicazione di investimento: Non pertinente. Il fattore analizzato non costituisce di per sé un oggetto di 

investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati al precedente fattore “focus di 

intervento”. Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno 

E il fattore analizzato  

Penetrazione della banda ultralarga (effettivo accesso) 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 
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VERSANTE CONNETTIVITÀ FISICA 
 

Segmento di Azione: Infrastrutture ferroviarie 
Indicatori di cui al Regolamento FESR 

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

FESR [Allegato 2 bozza Reg. FESR] 
INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1 bozza Reg. FESR] 

Indicatori di output 
Indicatori di 

risultato 
Indicatori di output Indicatori di risultato 

CCO 15 - Rete TEN-T 
ferroviaria: linee ferrovie 
nuove o ristrutturate 

CCR 14 - Numero 
di passeggeri 
serviti 
annualmente da 
migliori trasporti 
ferroviari 

RCO 47 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie 
che beneficiano di un sostegno - TEN-T 
RCO 48 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie 
che beneficiano di un sostegno - altre 
RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie 
ricostruite o modernizzate - TEN-T 
RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie 
ricostruite o modernizzate - altre 
RCO 53 - Stazioni e strutture ferroviarie - nuove o 
ristrutturate 
RCO 54 - Connessioni intermodali - nuove o 
modernizzate 

RCR 101 - Risparmio di tempo grazie alla 
migliore infrastruttura ferroviaria 
RCR 57 - Lunghezza delle linee ferroviarie in 
funzione dotate del sistema europeo di 
gestione del traffico ferroviario 
RCR 58 - Numero annuale di passeggeri 
sulle linee ferroviarie che beneficiano di un 
sostegno 
RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci 
RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili 
interne 

 

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune 

64 Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete centrale TEN-T 

65 Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete globale TEN-T  

66 Altre linee ferroviarie di nuova costruzione  

67 Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T  

68 Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T  

69 Altre linee ferroviarie ricostruite o migliorate  

71 Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)  

72 Infrastrutture ferroviarie mobili  

78 Trasporto multimodale (TEN-T)  

 

Ulteriori Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020: 

“In tutto il territorio verranno sostenuti il rinnovo del parco circolante” 

 

Fattore 1: Qualità della dotazione ferroviaria 

Al fine di qualificare la rete ferroviaria, si prendono a riferimento le caratteristiche come rese note dalle fonti 

delle Ferrovie dello Stato “Rete oggi - Rete RFI in cifre” (https://www.rfi.it/it/rete/la-rete-oggi.html). In 

particolare, le Linee ferroviarie in esercizio sono inquadrate sulla base dei seguenti criteri, che ne qualificano 

l’offerta: 

- CLASSIFICAZIONE:  

 linee fondamentali, caratterizzate da un’alta densità di traffico e da un’elevata 

qualità dell’infrastruttura, che comprendono le direttrici internazionali e gli assi di 

collegamento fra le principali città italiane;  

 linee complementari che, con livelli di densità di traffico minori, costituiscono la 

maglia di collegamento nell’ambito del bacino regionale e connettono tra loro le 

direttrici principali; 
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molto 

sottoperformante
ratio <65% punteggio 20

molto 

sottoperformante
ratio <65% punteggio 20

molto 

sottoperformante
ratio <65% punteggio 20

 linee di nodo, che si sviluppano all’interno di grandi zone di scambio e collegamento 

tra linee fondamentali e complementari situate nell’ambito di aree metropolitane 

- TIPOLOGIA: 

 linee a doppio binario 

 linee a semplice binario 

- ALIMENTAZIONE 

 Linee elettrificate  

 Linee non elettrificate (Diesel) 

- Rileva anche la distinzione tra Rete convenzionale e rete AV – Alta Velocità 

Prendendo a riferimento classificazione, tipologia e alimentazione, la qualità dell’infrastruttura è più elevata 

rispettivamente per le linee fondamentali, per le linee a doppio binario e per le linee elettrificate. Il 

potenziamento delle connessioni su ferro consiste nell’incremento della qualità delle reti così individuata. 

Per le tre caratteristiche, le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

      
CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE 

  

Unità di misura 
Linee 
ferroviarie 
in esercizio 

Linee 
fondamentali 

Linee 
complementari 

Linee di 
nodo 

Linee a 
doppio 
binario 

Linee a 
semplice 
binario 

Linee 
elettrificate 

Linee non 
elettrificate 
(diesel) 

Molise km 265 44 221 - 23 242 60 205 

Italia km 16.782 6.468 9.364 950 7.732 9.050 12.065 4.717 

Molise % sul totale delle linee  
16,6% 83,4% 0,0% 8,7% 91,3% 22,6% 77,4% 

Italia % sul totale delle linee  
38,5% 55,8% 5,7% 46,1% 53,9% 71,9% 28,1% 

Fonte: rielaborazioni su dati Ferrovie dello Stato “Rete oggi - Rete RFI in cifre” (https://www.rfi.it/it/rete/la-rete-

oggi.html) 31 dicembre 2020 

Completamente assenti in Molise, infine, le Reti AV-Alta velocità. 

Pertanto, ai valori di stock del Molise, in comparazione con il dato Italia, sono attribuiti i seguenti punteggi: 

- Linee fondamentali:                                                                   con ratio al 43,1% 

 

- Linee a doppio binario:                                                             con ratio al 18,8%  

 

- Linee elettrificate:                                                                     con ratio al 31,5% 

 

In tutti i casi, la qualità dell’infrastruttura molisana espressa dalla concentrazione di linee fondamentali, linee 

a doppio binario e linee elettrificate, cui si aggiungono le linee AV-Alta velocità (assenti in regione), presenta 

uno stock “molto sottoperformante”. 

Quanto al trend, si ritiene di non procedere con l’analisi sia perché i dati immediatamente disponibili nella 

fonte considerata sono quelli della “rete ad oggi” (31/12/2020), sia perché la natura del fenomeno 

considerato è suscettibile di variazioni significative generalmente nel lungo periodo. Pertanto, al fine di 

“neutralizzare” la condizione di trend in questo caso non analizzata, si ritiene accettabile ipotizzare per il 

trend un punteggio pari a 3 – trend neutro. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  
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molto 

sottoperformante
ratio >135% punteggio 20

molto 

sottoperformante
ratio >135% punteggio 20

Punteggio complessivo: 20*3=60  

Posizione: 22 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: investire decisamente (potenziando le connessioni su ferro al fine di 

incrementarne la qualità, in termini di concentrazione di linee fondamentali, linee a doppio binario e linee 

elettrificate) 

E il fattore analizzato 

Qualità della dotazione infrastrutturale ferroviaria, espressa in termini di concentrazione di linee 

fondamentali, linee a doppio binario e linee elettrificate (assenti le linee AV-Alta velocità) 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot. 

 

Fattore 2: Qualità del materiale rotabile intesa in termini di età/vetustà  

L’età media del materiale rotabile (l'insieme dei veicoli ferroviari automotori o rimorchiati) è tratta dal 

Rapporto Pendolaria – Legambiente. I valori di stock: 

  

L’età media del materiale rotabile regionale è di 19,6 anni contro i 15,2 anni della media italiana; il 74% dei 

treni molisani ha più di 15 anni contro un dato Italia del 38,5%. 

Al valore di stock dei parametri considerati (entrambi a polarità negativa, la cui direzione del miglioramento 

è la riduzione) è attribuito, in comparazione con il dato Italia, il seguente punteggio: 

-  età media                                                   con ratio al 129% 

 

- % treni con più di 15 anni                                                    con ratio al 192,21%  



 

30 

Si ritiene che, stante la natura del fenomeno (rinnovare il materiale rotabile), la grandezza di stock sia 

rilevante per qualificare il posizionamento regionale e che, invece, il trend appaia poco significativo ai fini 

della sua rappresentazione. Si procede, pertanto, “neutralizzando” la condizione di trend: si ritiene 

accettabile ipotizzare per il trend un punteggio pari a 3 – trend neutro. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*3=60  

Posizione: 22 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: investire decisamente (rinnovando il materiale rotabile) 

E il fattore analizzato 

Qualità del materiale rotabile intesa in termini di età/vetustà 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot. 

 

Fattore 3: Grado di utilizzazione del trasporto ferroviario da parte di passeggeri  

Per l’indice di utilizzazione del trasporto ferroviario, si prendono a riferimento i dati dei “Viaggiatori al giorno 

sui treni regionali” tratti dal Rapporto Pendolaria – Legambiente13: 

 

 
13 L’indice tratto dall’Istat - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (Ind. 046) definito in “Passeggeri che hanno utilizzato il 

mezzo di trasporto almeno una volta nell'anno sul totale della popolazione di 14 anni e oltre” trascura la frequenza dell’utilizzo e si 
ritiene, pertanto, meno significativo dei dati Legambiente presi a riferimento. 
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sottoperformante
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Si procede normalizzando i valori assoluti di stock del Molise e dell’Italia rispetto alla reciproca popolazione 

(anno 2019). 

  Molise Italia 

Viaggiatori al giorno sui treni 

regionali 4.000 2.938.128 

Popolazione 303.790 59.816.673 

Viaggiatori al giorno sui treni 
regionali - % su popolazione 1,32% 4,91% 

 

Al valore di stock è attribuito, pertanto, il seguente punteggio  

                                                           con ratio 26,8% 

 

Non si dispone di una serie storica sufficientemente popolata utile ad effettuare l’analisi del trend; è 

disponibile la rilevazione all’anno 2011 rispetto alla quale si registra una variazione negativa (-11,1%); si 

considera accettabile neutralizzare il trend, con il punteggio 3 – trend neutro, considerando il rinveniente 

posizionamento regionale quale “condizione di debolezza minima” di partenza (il Molise ha uno stock molto 

sottoperformante e un trend almeno neutro, o peggiore). 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*3=60  

Posizione: 22 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: non pertinente. Il fattore analizzato non costituisce di per sé un oggetto di 

investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati ai fattori “focus di intervento”, 

costituiti dai primi due: (i) “Qualità della dotazione infrastrutturale ferroviaria” (oggetto dell’investimento di 

potenziamento delle connessioni su ferro al fine di incrementarne la qualità, in termini di concentrazione di 

linee fondamentali, linee a doppio binario e linee elettrificate) e (ii) “Età del materiabile rotabile” (oggetto 

dell’investimento di rinnovamento del materiale rotabile). Pertanto, non si trae qui l’indicazione di 

investimento associata al posizionamento del fenomeno 

E il fattore analizzato 

Grado di utilizzazione del trasporto ferroviario da parte di passeggeri 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

Fattore 3bis: Grado di utilizzazione del trasporto ferroviario da parte di passeggeri per gli spostamenti legati 

alle attività quotidiane 

Un secondo Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario tratto dall’Istat - Indicatori territoriali per le 

politiche di sviluppo (Ind. 047) è definito in “Lavoratori, scolari e studenti di 3 anni e più che utilizzano il treno 
abitualmente per recarsi a lavoro, asilo o scuola sul totale (percentuale)”. I dati regionali e nazionali dal 2007 
all’ultimo valore disponibile: 
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Al valore di stock è attribuito il seguente punteggio 

                                                                             con ratio al 45% 

 

L’analisi del trend, effettuata sulla serie storica dei dati normalizzata a 10 rispetto al primo anno di rilevazione 

preso a riferimento, restituisce la seguente rappresentazione grafica: 

 

 

Il punteggio del trend: 

opposto 
coefficiente 
angolare <-0,8 

1 

 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*1=20  

Posizione: 25 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto 

Indicazione di investimento: non pertinente. Il fattore analizzato non costituisce di per sé un oggetto di 

investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati ai fattori “focus di intervento”, 

costituiti dai primi due: (i) “Qualità della dotazione infrastrutturale ferroviaria” (oggetto dell’investimento di 

potenziamento delle connessioni su ferro al fine di incrementarne la qualità, in termini di concentrazione di 

linee fondamentali, linee a doppio binario e linee elettrificate) e (ii) “Età del materiabile rotabile” (oggetto 

dell’investimento di rinnovamento del materiale rotabile). Pertanto, non si trae qui l’indicazione di 

investimento associata al posizionamento del fenomeno 

Ind. 047

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (2) (a) (b)

Lavoratori, scolari e studenti di 3 anni e più che utilizzano il treno abitualmente per recarsi a lavoro, asilo o scuola sul totale (percentuale)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Molise 3,3 3,5 3,3 2,6 1,6 2,3

Italia 6,6 5,1 5,0 5,4 6,0 5,2

y = -0,9681x + 11,829
R² = 0,6791

y = -0,1774x + 9,0177
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Subperformante ratio 65-90% punteggio 40

E il fattore analizzato 

Grado di utilizzazione del trasporto ferroviario da parte di passeggeri per gli spostamenti legati alle attività 

quotidiane 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

Fattore 4: Traffico merci su ferrovia 

L’Indice di traffico merci su ferrovia tratto dall’Istat - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (Ind. 170) 

è definito in “Merci in ingresso ed in uscita per ferrovia (tonnellate per cento abitanti)”. La serie storica, 

tuttavia, non è sufficientemente popolata: la periodicità di rilevazione prevista è quinquennale ma il dato più 

recente è fermo al 2010. 

 

I dati non risultano significativi per condurre l’analisi di posizionamento ma non può non rilevarsi 

l’andamento della serie regionale, a partire dal 2000, fortemente decrescente, con valori molto inferiori al 

dato nazionale e progressivamente sempre più bassi fino a giungere addirittura a zero nel 2010. La lettura 

del fenomeno è completata guardando la percentuale di tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada 

sul totale delle modalità, che per il Molise è pari al 99,4%, sempre al 2010. In sostanza, rileva che le merci 

molisane si muovono quasi completamente su strada e che il sistema ferroviario, modalità di trasporto meno 

inquinante e più sostenibile, presenta in tal senso una criticità evidente. Si ritiene di non trascurare tale 

evidenza, sebbene non associata all’applicazione del metodo di analisi, inserendo questo aspetto nei punti 

di debolezza della matrice swot associata al Segmento di azione Infrastrutture ferroviarie. 

 

Fattore 5: Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario a livello regionale 

L’Indice di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario tratto dall’Istat - Indicatori territoriali per le 

politiche di sviluppo (Ind. 172) è definito in “Media delle persone che si dichiarano soddisfatte delle sette 
diverse caratteristiche del servizio rilevate (frequenza corse, puntualità, possibilità di trovare posto a sedere, 
pulizia delle vetture, comodità degli orari, costo del biglietto, informazioni sul servizio) sul totale degli utenti 
del servizio”. I dati regionali e nazionali dal 2007 all’ultimo valore disponibile: 

 

Al valore di stock è attribuito il seguente punteggio 
                                                                                                 con ratio al 90% 

 

L’analisi del trend, effettuata sulla serie storica dei dati normalizzata a 10 rispetto al primo anno di rilevazione 

preso a riferimento, risulta, invece, non sufficientemente predittiva per il Molise (il coefficiente di 

determinazione R2 è basso), come si evince dalla seguente rappresentazione grafica: 

Ind. 170 Indice traffico merci su ferrovia (a) (b) (c) (d) (e)

Merci in ingresso ed in uscita per ferrovia (tonnellate per cento abitanti)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Molise 18,9 19,8 22,6 22,5 .... 52,6 30,7 29,0 26,5 19,8 16,2 2,5 2,5 .... .... 0,0

Italia 48,2 47,4 51,1 53,0 .... 51,0 44,8 41,5 42,8 47,3 47,6 50,1 50,1 .... .... 27,9

Ind. 172

Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario a livello regionale  (Totale) (a) (b) (c)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Molise 38,3 39,4 42,2 39,8 44,9 42,7 44,5 47,8 42,3 42,7 43,6 44,1 61,4

Italia 44,3 44,7 47,2 47,5 49,7 48,9 50,2 50,5 53,9 56,7 57,4 58,2 68,1

Media delle persone che si dichiarano soddisfatte delle sette diverse caratteristiche del servizio rilevate (frequenza corse, puntualità, possibilità di trovare posto a sedere, 

pulizia delle vetture, comodità degli orari, costo del biglietto, informazioni sul servizio) sul totale degli utenti del servizio.
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Tuttavia, non rinvenendo indicatori proxy e ritenendo importante considerare l’aspetto espresso 

dall’indicatore analizzato – non associato, peraltro, a indicazioni di investimento - si ritiene accettabile 

“neutralizzare” la condizione di trend, assegnandovi un punteggio pari a 3 – trend neutro. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 40*3=120  

Posizione: 15 

Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: non pertinente. Il fattore analizzato non costituisce di per sé un oggetto di 

investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati ai fattori “focus di intervento”, 

costituiti dai primi due: (i) “Qualità della dotazione infrastrutturale ferroviaria” (oggetto dell’investimento di 

potenziamento delle connessioni su ferro al fine di incrementarne la qualità, in termini di concentrazione di 

linee fondamentali, linee a doppio binario e linee elettrificate) e (ii) “Età del materiabile rotabile” (oggetto 

dell’investimento di rinnovamento del materiale rotabile). Pertanto, non si trae qui l’indicazione di 

investimento associata al posizionamento del fenomeno 

E il fattore analizzato 

Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario a livello regionale 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,2531x + 9,7515
R² = 0,4269

y = 0,3572x + 9,2524
R² = 0,8648

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2007200820092010201120122013201420152016201720182019

Grado di soddisfazione del servizio di trasporto 
ferroviario a livello regionale - Ind. 172

Molise Italia Lineare (Molise) Lineare (Italia)



 

35 

Segmento di Azione: Infrastrutture stradali 
 

Indicatori di cui al Regolamento FESR 

PRINCIPALI INDICATORI DI 

PERFORMANCE FESR [Allegato 2 

bozza Reg. FESR] 

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1 bozza Reg. FESR] 

Indicatori di output 
Indicatori di 

risultato 
Indicatori di output Indicatori di risultato 

CCO 14 - Rete TEN-T 
stradale: strade nuove o 
ristrutturate 

CCR 13 - 
Risparmio di 
tempo grazie alla 
migliore 
infrastruttura 
stradale 

RCO 43 - Lunghezza delle nuove strade che 
beneficiano di un sostegno - TEN-T4 
RCO 44 - Lunghezza delle nuove strade che 
beneficiano di un sostegno - altre 
RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o 
ristrutturate - TEN-T 
RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o 
ristrutturate - altre 

RCR 55 - Utenti di strade recentemente 
costruite, ricostruite o ristrutturate 
RCR 56 - Risparmio di tempo grazie alla 
migliore infrastruttura stradale 
RCR 101 - Risparmio di tempo grazie alla 
migliore infrastruttura ferroviaria 

 

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune 

56 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T  

57 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T  

58 Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione  

59 Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione  

60 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T  

61 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T  

62 Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)  

63 Digitalizzazione dei trasporti: strade  

 

Ulteriori Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020: 

“La riqualificazione di archi stradali per migliorare l’accessibilità sarà limitata ai collegamenti verso le aree 

interne, specie se soggette a rischi sismici e/o idro-geologici” 

 

Fattore 1: Qualità della rete stradale 

La classificazione amministrativa delle strade (in base alla proprietà demaniale delle strade: statali, regionali, 

provinciali, comunali cui si affiancano le strade di interesse nazionale) appare poco significativa per 

analizzarne le qualità strutturali.  

La classificazione tecnica inserita nel Codice della strada (in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e 

funzionali: A – Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade di 

scorrimento veloci; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade interquartiere; E - Strade urbane di quartiere; 

F - Strade locali zonali; F - Strade locali) risulterebbe invece rilevante. Tuttavia, non sono rinvenibili dalle 

principali fonti disponibili dati quantitativi sufficienti per l’analisi. 

Si prendono qui in considerazione i dati di Open Street Map (OSM)14, utilizzati dall’ISTAT nell’ambito della 

Statistica sperimentale “Utilizzo di Open Street Map per il calcolo di indicatori per l’incidentalità stradale sulla 

 
14 Open Street Map (OSM) è un progetto collaborativo finalizzato a creare mappe a contenuto libero del mondo. Il progetto punta ad una raccolta 

mondiale di dati geografici, con scopo principale la creazione di mappe e cartografie. La caratteristica fondamentale dei dati geografici presenti in 
OSM è che possiedono una licenza libera, la Open Database License. È cioè possibile utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo con il solo vincolo di 
citare la fonte e usare la stessa licenza per eventuali lavori derivati dai dati di OSM. Tutti possono contribuire arricchendo o correggendo i dati. Le 
mappe sono create usando come riferimento i dati registrati da dispositivi GPS portatili, fotografie aeree ed altre fonti libere. Benché si tratti di uno 
strumento Open Source e basato su informazioni provenienti da una community, il prodotto fornisce dati da considerarsi attendibili e robusti, tanto 
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rete viaria italiana” che, al fine di “sperimentare” denominatori più aderenti alla misurazione del fenomeno 

della sicurezza stradale, proponendo il calcolo di nuovi indicatori sull’incidentalità stradale, rende disponibili 

i dati sulle estese chilometriche delle strade per tipologia e provincia, scaricabili dal sito web di Open Street 

Map. Il primo rilascio è avvenuto nell’anno 2019 ed è riferito all’anno 2016. Dati reperibili su 

https://www.istat.it/it/archivio/231732. 

In particolare, si prendono a riferimento le estese chilometriche delle strade regionali e nazionali per le 

seguenti tipologie di strade classificate da Open Street Map (OSM): 

Motorway (5111) Autostrade a pagamento o gratuite, compresi i raccordi autostradali come le tangenziali di Milano e il Grande Raccordo Anulare 
di Roma. Equivalente alle Freeway, Autobahn, ecc… 

Motorway_link 

(5131) 

Tratti di collegamento (svincoli/rampe) tra un'autostrada ed un'altra autostrada o altra strada di classificazione inferiore. 
Solitamente i limiti sono analoghi a quelli autostradali 

Trunk (5112) 

Strade che si pongono a metà strada tra Autostrade/Tangenziali e le Statali. Può anche essere classificato così il tratto di 
svincolo di un'autostrada-tangenziale che porta al centro città. Le cosiddette superstrade potrebbero essere contraddistinte 
come due corsie per distinguerle dalle autostrade. Le strade extraurbane ad una sola corsia per senso di marcia, che però non 
presentano incroci sul loro percorso e abbiano accessi ed uscite mediati da corsie di accelerazione e decelerazione per 
distinguerle da altre strade che potrebbero presentare incroci e rotonde 

Trunk_link (5132) Tratti di collegamento (svincoli/rampe) tra un trunk ed un altro trunk o altra strada di classificazione inferiore 

Primary (5113) 

Strade di importanza nazionale e regionale che non godono della classificazione di autostrada, tangenziale o superstrada. 
Collegano tra loro le città principali. Normalmente sono classificate come SS (Strade Statali) o SR (Strade Regionali), tuttavia 
esistono eccezioni come per esempio in piccoli centri montani dove la strada SS attraversa il paese ma la strada primaria è una 
tangenziale di moderna costruzione che evita il centro abitato. In ambito urbano normalmente formano il primo anello della 
città (vedi Milano) e normalmente sono classificate come Viali. 

Primary_link (5133) 
Tratti di collegamento (svincoli/rampe) tra una strada di importanza nazionale (primary) ed un'altra strada di importanza 
nazionale o altra strada di classificazione inferiore 

Secondary (5114) 
Strade di importanza regionale e provinciale. Collegano tra loro i principali comuni di una regione. Sono normalmente 
classificate come SP (Strade provinciali) ma esistono eccezioni. In ambito urbano normalmente sono classificate come vie 
importanti anche a due corsie per senso di marcia. 

Secondary_link 

(5134) 
Tratti di collegamento (svincoli/rampe) tra una strada di importanza regionale/provinciale (secondary) ed un'altra strada di 
importanza regionale/provinciale o altra strada di classificazione inferiore 

Tertiary (5115) Strade di importanza locale o comunale. Collegano tra loro i comuni più piccoli. In ambito urbano sono le strade laterali a 
primarie e secondarie con un discreto flusso di traffico 

Tertiary_link (5135) 
Tratti di collegamento (svincoli/rampe) tra una strada di classificazione tertiary ed un'altra strada di classificazione tertiary od 
inferiore 

Unclassified (5121) 
Classificazione per il livello minimo della rete stradale extraurbana. In ambito urbano sono utilizzate per raggiungere 
destinazioni nelle immediate vicinanze e il flusso del traffico è relativamente più basso che in strade di classificazione superiore. 
Spesso collegano villaggi e borghi 

Unknown (5199) Non classificate 

 

La citata Statistica sperimentale dell’ISTAT ha raggruppato tali classi di strade secondo queste categorie: 

Motorway (5111) 

Totale strade a scorrimento veloce 

Motorway_link 

(5131) 

Trunk (5112) 

Trunk_link (5132) 

Primary (5113) 

Totale strade primarie 

Primary_link (5133) 

Secondary (5114) 

Secondary_link 

(5134) 

Tertiary (5115) 

Totale strade secondarie 
Tertiary_link (5135) 

 
che la maggior parte dei software di navigazione GPS Android e iOS su dispositivi portatili sono alimentati da OSM, come ad esempio WisePilot, 
Maps.me, NavFree, Scout, ecc 
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molto 

sottoperformante
ratio <65% punteggio 20

Intorno alla media ratio 90-110% punteggio 60

Unclassified (5121) 

Unknown (5199) 

 

Di seguito i dati di stock del Molise e dell’Italia: 

Distribuzione percentuale dei km di strada per le tipologie di strade classificate nel sistema Open Street Map di cui alle 

Tabelle precedenti 

 

Totale strade a 

scorrimento 

veloce 

Totale 

strade 

primarie 

Totale strade 

secondarie - 

di peggiore 

qualità 

% Molise 1,94% 24,42% 73,64% 

% Italia 6,77% 22,56% 70,66% 
Rielaborazioni Dati Open Street Map (OSM) - Statistica sperimentale ISTAT “Utilizzo di Open Street Map per il calcolo di indicatori per l’incidentalità 

stradale sulla rete viaria italiana” - https://www.istat.it/it/archivio/231732 

 

Si sottopongono ad analisi tutte le tipologie di strada. 

- Per la tipologia “Strade a scorrimento veloce” (strade di importanza superiore, più veloci) è attribuito, in 

comparazione con il dato Italia, il seguente punteggio 

 

                                                                              ratio 28,57% 

Si ritiene di non procedere con l’analisi del trend, essendo la natura del fenomeno considerato suscettibile di 

variazioni significative generalmente nel lungo periodo. Si procede, pertanto, “neutralizzando” la condizione 

di trend, attribuendovi un punteggio pari a 3 – trend neutro. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*3=60  

Posizione: 22 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: investire decisamente sul potenziamento dell’infrastruttura stradale  

E il fattore analizzato 

Qualità della rete viaria in termini di concentrazione di strade a scorrimento veloce  

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

- Per le tipologie “Strade primarie” (strade di medie importanza e velocità) e “Strade secondarie” (strade di 

importanza inferiore, a lenta percorrenza per caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali) è attribuito, 

in comparazione con il dato Italia, il seguente punteggio: 

                                                                                       

 

con ratio 108,24% per le Strade primarie e 104,22% per le Strade secondarie 

Anche qui l’analisi del trend è “neutralizzata” 

Posizione: 11 

Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: aumentare gli investimenti per il potenziamento dell’infrastruttura stradale  
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molto 

sottoperformante
ratio >135% punteggio 20

E il fattore analizzato 

Qualità della rete stradale, in termini di concentrazione di strade primarie e secondarie 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di forza nella matrice swot 

 

Fattore 2: Sicurezza stradale 

La sicurezza stradale è oggetto dell’analisi annuale dell’Isat “Incidenti stradali in Italia”; tra i diversi dati 

disponibili si prende qui a riferimento l’Indice di mortalità, ritenuto maggiormente significativo per la 

misurazione del fenomeno. Di seguito i dati al 2019, ultimo anno disponibile: 

  
  

Morti in incidenti stradali 
per 100.000 abitanti 

Molise 9,2 

Italia 5,3 

Isat “Incidenti stradali in Italia - 2019 

Al valore di stock è attribuito il seguente punteggio 
                                                                          con ratio a 175% 

 

L’analisi del trend - effettuata sulla serie storica dei dati normalizzata a 10 rispetto al primo anno di rilevazione 

preso a riferimento - risulta, invece, non sufficientemente predittiva (i valori sono fortemente dispersi, il 

coefficiente di determinazione R2 è troppo basso), come si evince dalla seguente rappresentazione grafica,: 

 

 

 

 

 

Tuttavia, non rinvenendo indicatori proxy e ritenendo fondamentale considerare l’aspetto espresso 

dall’indicatore analizzato, si ritiene accettabile “neutralizzare” la condizione di trend, assegnandovi un 

punteggio pari a 3 – trend neutro e considerando la rinveniente indicazione di investimento quale 

“condizione minima” di investimento.  

y = 0,0155x + 11,445
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Indice di mortalità - morti in incidenti stradali per 100.000 
abitanti
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M o lise 6,3 8,5 6,6 8,9 6,1 6,1 8,3 8,6 7 ,0 5,5 8,7 4,9 9 ,2

IT A LIA 8,8 8,0 7,2 6,9 6,5 6,3 5,6 5,6 5 ,6 5,4 5,6 5,5 5 ,3
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Ciò anche in considerazione del fatto che, rispetto al 2010 – anno di benchmark della strategia europea sulla 

sicurezza stradale che prevede per l’Italia la riduzione del 50% del numero dei decessi sulle strade entro il 

2020, rispetto al totale dei decessi registrato nel 2010 – la situazione è immutata (i morti rimangono a 28). 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*3=60  

Posizione: 22 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: investire decisamente (nel potenziamento dell’infrastruttura stradale)  

E il fattore analizzato 

Sicurezza stradale, misurata in termini di indice di mortalità per incidenti stradali, anche con riferimento agli 

obiettivi della Strategia europea sulla sicurezza stradale 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

Fattore 3: Fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico sulle strade  

Fattore 4: Vetustà dell’infrastruttura stradale 

Dati quantitativi sufficientemente popolati a livello territoriale adeguato per condurre l’analisi strutturata dei 

fattori 3 e 4 non sono immediatamente reperibili dalle principali fonti a disposizione. Ciò nondimeno, non si 

può trascurare l’evidenza che le infrastrutture stradali regionali siano interessate da diffusi fenomeni di 

dissesto idrogeologico e sismico - rispetto ai quali, peraltro, il Molise è collocato nelle classi di rischio più 

elevate – e da una considerevole vetustà che determina interventi di manutenzione continui, con frequenti 

interruzioni o limitazioni dei servizi.  

Pertanto, si ritiene di inserire i fattori  

Fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico sulle strade 

Vetustà dell’infrastruttura stradale 

nei punti di debolezza dell’analisi swot, quale elemento – seppure non sottoposto al metodo di analisi - da 

non trascurare per indirizzare il fabbisogno di investimento nella riqualificazione della rete stradale regionale. 

 

 

Segmento di Azione: Porti marittimi (Infrastrutture puntuali) 
INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1 bozza Reg. FESR] - Indicatori di output 

RCO 100 - Numero di porti che beneficiano di un sostegno 

 

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune 

80 Porti marittimi (TEN-T)  

81 Altri porti marittimi  

 

Come descritto nella Sezione afferente all’analisi SWOT, il fabbisogno di intervento per tale Segmento è 

individuato e scomposto in fasi a livello di appropriato Piano regolatore, che fornisce anche le correlate 

indicazioni di investimento, rendendo superabile l’analisi condotta secondo l’approccio metodologico 

applicato nel presente Documento.  
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Segmento di Azione: Trasporto pubblico locale in aree urbane 

Indicatori di cui al Regolamento FESR 

PRINCIPALI INDICATORI DI 

PERFORMANCE FESR [Allegato 2 

bozza Reg. FESR] 

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1 bozza Reg. FESR] 

Indicatori di output 
Indicatori di 

risultato 
Indicatori di output Indicatori di risultato 

CCO 16 - Estensione e 
modernizzazione 
delle linee tranviarie e 
metropolitane 

CCO 15 - Utenti 
serviti 
annualmente da 
linee tranviarie e 
metropolitane 
nuove e 
modernizzate 

RCO 55 - Lunghezza delle linee tranviarie e 
metropolitane - nuove 
RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e 
metropolitane - ricostruite/modernizzate 
RCO 57 - Materiale rotabile per il trasporto 
pubblico rispettoso dell'ambiente 
RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti 
beneficiarie di un sostegno 
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili 
alternativi (punti di ricarica/rifornimento) 
beneficiarie di un sostegno 
RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano 
digitalizzati nuovi o modernizzati 

RCR 62 - Numero annuale di passeggeri sui 
trasporti pubblici 
RCR 63 - Numero annuale di utenti delle 
linee tranviarie e metropolitane 
nuove/modernizzate 
RCR 64 - Numero annuale di utenti delle 
infrastrutture dedicate ai ciclisti 

 

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune 

73 Infrastrutture di trasporto urbano pulito  

74 Materiale rotabile di trasporto urbano pulito  

75 Infrastrutture ciclistiche  

76 Digitalizzazione dei trasporti urbani  

 

Ulteriori Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020: 

Gli interventi sulla mobilità urbana saranno individuati in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile (PUMS) o con altri pertinenti strumenti di settore. Il PUMS, ove non richiesto ex lege, sarà 

considerato criterio premiale per l’accesso ai finanziamenti pubblici 

Gli interventi prioritari mireranno a  

(…) irrobustire i nodi di scambio 

(…) promuovere lo shift modale, anche verso la mobilità “dolce” (piste ciclabili, ciclovie e percorsi pedonali), 

on demand o condivisa (ride, bike e car sharing), la micro-mobilità “a zero emissioni” e con percorsi 

preferenziali (tra cui i cd. Bus Rapid Transit) 

 

L’analisi dei fattori di seguito individuati è condotta principlamente in riferimento ai Capoluoghi di 

Provincia (Campobasso e Isernia), campo di indagine di specifiche statistiche ufficiali. Nella definizione 

delle aree urbane – campo di intervento del Segmento qui analizzato - cui estendere l’intervento della 

Politica, non può tuttavia trascurarsi che Termoli è il secondo Comune dopo Campobasso più popoloso 

della Regione. 

 

Fattore 1: Pianificazione della mobilità urbana 

I principali strumenti di pianificazione della mobilità urbana nell’ordinamento italiano sono i seguenti: 

- Piano Urbano del Traffico: piano di gestione di brevissimo periodo (due anni) obbligatorio, ai sensi del 

D.Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della strada"), art. 36, per i Comuni con più di 30 mila abitanti. 
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L’obbligo è stato successivamente esteso ad altri Comuni, individuati da appositi decreti ministeriali, fra 

cui Isernia (D.M. 2/1/1996) 

- Piano urbano di mobilità: piano strutturale di medio-lungo periodo (dieci anni) che i Comuni o loro 

aggregazioni con più di 100 mila abitanti possono adottare (non è un obbligo), ai sensi della L. n. 

340/2000, art. 22  

- Piano urbano di mobilità sostenibile: piano strategico che integra gli altri strumenti di piano esistenti, 

obbligatorio e condizione essenziale, ai sensi del D.M. 4/8/2017, per accedere ai finanziamenti statali 

destinati a nuovi interventi per il trasporto rapido di massa per i Comuni o loro associazioni con 

popolazione superiore a 100 mila abitanti  

Per l’accesso alle risorse della Politica di Coesione 2021-2027, la bozza dell’Accordo di Partenariato 

prevede che gli interventi sulla mobilità urbana saranno individuati in coerenza con i Piani Urbani della 

Mobilità Sostenibile (PUMS) o con altri pertinenti strumenti di settore. Il PUMS, ove non richiesto ex 

lege, sarà considerato criterio premiale per l’accesso ai finanziamenti pubblici. 

Di seguito lo stato di fatto per Campobasso e Isernia: 

Tavola 1.1 - Piani urbani del traffico (Put), di mobilità (Pum) e di mobilità sostenibile (Pums) vigenti nei comuni 
capoluogo di provincia/città metropolitana e numero di Piani adottati/approvati per comune, ripartizione 
geografica e tipo di capoluogo - Anno 2018 (a) 
        

COMUNI 
RIPARTIZI
ONI 
GEOGRAF
ICHE 
TIPO DI 
CAPOLUO
GO 

PIANI URBANI DEL 
TRAFFICO (b) 

  
PIANI URBANI DI MOBILITÀ (c) 

  
PIANI URBANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (d) 

Stato 
(1=appro

vato; 
2=adottat

o) 

Anno di 
approva
zione o 

adozione 
 

Stato 
(1=appro

vato; 
2=adottat

o) 

Anno di 
approva
zione o 

adozione 

Ambito territoriale 

 

Stato 
(1=appro

vato; 
2=adottat

o) 

Anno di 
approva
zione o 

adozione 

Ambito territoriale 

Comu
nale 

Intercom
unale 

Provincia
/Città 

metropoli
tana 

Comu
nale 

Intercom
unale 

Provincia
/Città 

metropoli
tana 

               
Isernia 1 2000  - - - - -  - - - - - 
Campobas
so - -  1 2007 X - -  - - - - - 

               
                              
               
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

(a) Dati riferiti al 31/12/2018. 
(b) Ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della strada"), art. 36. Sono tenuti ad adottare un Piano urbano del traffico i Comuni con più di 30 
mila abitanti. L’obbligo è stato successivamente esteso ad altri Comuni, individuati da appositi decreti ministeriali, fra cui Sondrio (D.M. 26/9/1994), 
Isernia (D.M. 2/1/1996) e Carbonia (D.M. 26/9/1996). Il Put si intende adottato/approvato con la delibera di adozione/approvazione del Piano generale 
del traffico urbano (Pgtu), il primo dei tre livelli di pianificazione previsti dalla normativa. 
(c) Ai sensi della L. n. 340/2000, art. 22. Hanno la possibilità di dotarsi di un Piano urbano di mobilità singoli Comuni o loro aggregazioni con più di 100 
mila abitanti.  
(d) Ai sensi del D.M. 4/8/2017. Sono tenuti a dotarsi di un Piano urbano di mobilità sostenibile le Città metropolitane, gli enti di area vasta, i Comuni e le 
associazioni di Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.  

 

Per Termoli, rileva: 

- il Piano Generale del Traffico Urbano è stato redatto nel dicembre 2010 e una nuova versione nel 2012, 

adottato con Deliberazione di Giunta e pubblicato per osservazioni nel febbraio 2014 ma mai adottato 

definitivamente in Consiglio comunale 

- il PUMS è stato elaborato per l’Area urbana di Termoli come individuata nel POR FESR FSE Molise 2014-

2020, è in corso di svolgimento la procedura di VAS avviata nel giugno 2020. 

Per Campobasso, a ottobre 2020 è stato affidato il Servizio di redazione del PUMS relativo all’Area Urbana di 

Campobasso come individuata nel POR FESR FSE Molise 2014-2020 

Tra i tre principali strumenti di pianificazione previsti, quello ritenuto “significativo” per l’accesso alle risorse 

della Politica di coesione 2021-2027 è il PUMS, obbligatorio ai sensi del D.M. 4/8/2017 per i Comuni o loro 

associazioni con popolazione superiore a 100 mila abitanti e, ove non richiesto ex lege, criterio premiale ai 

sensi della bozza dell’Accordo di Partenariato per l’accesso ai finanziamenti pubblici.  
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molto 

sottoperformante
ratio <65% punteggio 20

Stante la natura del fenomeno, non si effettua l’analisi di stock e trend. Si ritiene, in ogni caso, di considerare 

l’assenza di PUMS adottati un punto di debolezza nell’analisi swot, cui associare l’indicazione a completare 

la pianificazione. 

 

 

Fattore 2: Qualità dei veicoli - efficienza ecologica delle flotte 

 

Si prendono a riferimento i dati degli Autobus a basse emissioni utilizzati per il trasporto pubblico locale (per 

100 autobus utilizzati); sono considerati a basse emissioni gli autobus elettrici (ibridi o a trazione elettrica 

integrale, inclusi quelli alimentati a idrogeno con tecnologia a celle di combustibile) e gli autobus alimentati a 

gas (con motore bi-fuel benzina/metano o benzina/Gpl). 

Tavola 7.1 - Autobus a basse emissioni (a) utilizzati per il trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana per tipo di 
alimentazione, per comune, ripartizione geografica e tipo di capoluogo - Anni 2013-2018 (per 100 autobus utilizzati) 

                     

COMUNI 
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 
TIPO DI CAPOLUOGO 

AUTOBUS ELETTRICI O IBRIDI 
ELETTRICI 

  
AUTOBUS ALIMENTATI A METANO O 

GPL   
TOTALE 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

  
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8   
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
 

                    

Isernia - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - 

Campobasso - - - - - -  2,5 2,9 2,9 2,9 3,4 3,7  2,5 2,9 2,9 2,9 3,4 3,7 

                     

Italia (*) 1,8 1,9 1,6 1,3 1,5 1,9  20,0 20,4 22,6 23,2 23,4 23,9  21,8 22,3 24,2 24,5 24,9 25,8 
                                          

                     

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle 
città                    

(a) Sono considerati a basse emissioni gli autobus elettrici (ibridi o a trazione elettrica integrale, inclusi quelli alimentati a idrogeno con tecnologia a celle di 
combustibile) e gli autobus alimentati a gas (con motore bi-fuel benzina/metano o benzina/Gpl). 

 

Non senza evidenziare che a Isernia non sono affatto presenti autobus ecologici e che a Campobasso circolano 

in modesta entità solo autobus a metano o a gpl, ai valori di stock è attribuito il punteggio più basso: 

                                                                         

 

Il trend per Campobasso (il periodo disponibile è 2013-2018) calcolato sulla serie storica dei dati normalizzata 

a 10 rispetto al primo anno di rilevazione preso a riferimento:  

 

 

y = 0,8571x + 9,2
R² = 0,8782

y = 0,4157x + 9,67
R² = 0,8925
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Autobus a basse emissioni utilizzati per il trasporto 
pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia - Anni 

2013-2018 (per 100 autobus utilizzati)

Campobasso Italia (*)

Lineare (Campobasso) Lineare (Italia (*))
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Con punteggio: 

molto polare 
coefficiente 
angolare molto 
polare >0,8 

punteggio 5 

 

Per Isernia, costantemente a zero nell’intero periodo, si neutralizza il trend (3 - neutro) 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

 Per Campobasso: 

Punteggio complessivo: 20*5=100  

Posizione: 16 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend molto polare 

Indicazione di investimento: Terzo alert miglioriamo molto, ma siamo ancora molto sotto: 

aumentare sensibilmente per accelerare il recupero attraverso la sostituzione delle flotte su 

gomma, riducendone la vetustà ed accrescendone l’efficienza energetica (per Campobasso) 

E il fattore analizzato  

Qualità dei veicoli - Efficienza ecologica delle flotte 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 per Isernia: 

Punteggio complessivo: 20*3=60  

Posizione: 22 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: Investire decisamente nella sostituzione delle flotte su gomma, 

riducendone la vetustà ed accrescendone l’efficienza energetica (per Isernia) 

E il fattore analizzato  

Qualità dei veicoli - Efficienza ecologica delle flotte 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

Fattore 3: Infrastrutture - dotazione dei parcheggi di corrispondenza  

Dal lato delle infrastrutture, la dotazione dei parcheggi di corrispondenza, quelli situati in prossimità di stazioni 

o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità, è così 

rappresentata: 

Tavola 22.1 - Disponibilità di parcheggi di scambio nei comuni capoluogo di 
provincia/città metropolitana, per comune, ripartizione geografica e tipo di 
capoluogo - Anni 2015-2018 (stalli per 1.000 autovetture circolanti)  

          

COMUNI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
TIPO DI CAPOLUOGO 

2015 2016 2017 2018 

Isernia - - - - 

Campobasso 10,2 10,1 7,1 7,0 

Italia (*) 12,7 12,8 12,4 13,3 
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molto 
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opposto
coefficiente 

angolare <-0,8
1

          

          

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

 

Evidenziando che a Isernia sono assenti Nodi di interscambio, ai valori di stock è attribuito il punteggio più 

basso: 

                                                                         

 

Il trend sul periodo disponibile calcolato sulla serie storica dei dati normalizzata a 10 rispetto al primo anno di 

rilevazione preso a riferimento: 

 

 

Con punteggio: 

 

 

 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*1=20  

Posizione: 25 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto 

Indicazione di investimento: Cambiare passo investendo sul potenziamento dei nodi/parcheggi di 

interscambio che agevolino la connessione tra le modalità di spostamento (sia per Campobasso che per 

Isernia) 

E il fattore analizzato  

Infrastrutture - dotazione dei parcheggi di corrispondenza 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

y = -1,2353x + 11,52
R² = 0,8252

y = 0,1102x + 9,8031
R² = 0,2333
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45 

Performante ratio 110-135% 80

Fattore 4: Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento) 

Di seguito i dati relativi alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici per tipologia, presenti e funzionanti sul 

territorio comunale con libero accesso al pubblico (a pagamento, a titolo gratuito e del servizio di car sharing).- 

Anni 2015-2019 (valori assoluti, percentuale e numero per 10 km2). 

 

Per Isernia, si rileva l’assenza delle colonnine di ricarica in tutti gli anni disponibili 

Per Campobasso, al valore di stock è attribuito il seguente punteggio 

                                                                            con ratio a 134% 

 

Si ritiene di attribuire al trend il punteggio neutro in quanto la serie è costantemente pari a 0 tranne che 

all’ultimo anno. 

Il punteggio complessivo: 

 per Campobasso:  

Punteggio complessivo: 80*3=240  

Posizione: 7 

Condizione di stock e trend: stock performante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente (per Campobasso) 

E il fattore analizzato  

Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento) 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di forza nella matrice swot 

 per Isernia, si rileva l’assenza delle colonnine di ricarica in tutti gli anni disponibili. Pertanto, al valore 

di stock è attribuito il punteggio più basso della scala (20 – molto sottoperformante); per il trend (la 

linea di tendenza è chiaramente coincidente con la retta Y=0) si assume un trend neutro (3 – trend 

neutro).  

Punteggio complessivo: 20*3=60 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: Investire decisamente (per Isernia) 

E il fattore analizzato  

Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento) 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

Fattore 5: Shift modale verso la mobilità sostenibile (piste ciclabili, percorsi pedonali, mobilità condivisa) 

Si prendono a riferimento i seguenti aspetti: 
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a) densità delle piste ciclabili 

b) servizi di car sharing e bike sharing 

c) disponibilità di aree pedonali. 

 

a) Densità delle piste ciclabili: 

Tavola 18.1 - Densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia/città 
metropolitana, per comune, ripartizione geografica e tipo di capoluogo - Anni 
2013-2018 (km per 100 km2 di superficie territoriale) 

             

COMUNI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
TIPO DI CAPOLUOGO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Isernia 4,3 4,3 4,3 4,3 - 7,2 
Campobasso 5,3 5,3 - - - - 
Italia (*) 19,9 20,4 21,1 21,9 22,7 23,4 
              

       
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

 

Evidenziando per Campobasso l’assenza di piste ciclabili nell’ultimo anno disponibile, per entrambi i 

capoluoghi il punteggio assegnato allo stock è  

 

 

L’analisi del trend, effettuata sulla serie storica dei dati normalizzata a 10 rispetto al primo anno di rilevazione 

disponibile, restituisce la seguente rappresentazione grafica: 

 

 

 

Per Isernia il trend risulta non sufficientemente predittivo (il coefficiente di determinazione R2 è troppo basso); 

per Campobasso, la serie dati è costantemente pari a zero ad eccezione dei primi anni di rilevazione. 

Ritenendo che, stante la natura del fenomeno, la grandezza di stock sia per se stessa rilevante a qualificare il 
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posizionamento regionale, si ritiene accettabile “neutralizzare” la condizione di trend per entrambi i 

Capoluoghi, assegnandovi un punteggio pari a 3 – trend neutro. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*3=60  

Posizione: 22 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: investire decisamente nelle piste ciclabili  

E il fattore analizzato 

Densità delle piste ciclabili 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

b) Servizi di car sharing e bike sharing 

 

Risulta evidente l’assenza di servizi sia di car sharing che di bike sharing in entrambi i Capoluoghi, ad eccezione 

per i servizi di bike sharing offerti da Isernia nei soli 2013 e 2014. Pertanto, al valore di stock è attribuito il 

punteggio più basso della scala (20 – molto sottoperformante); per il trend si assume un trend neutro (3 – 

trend neutro).  

Punteggio complessivo: 20*3=60 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: Investire decisamente sui servizi di car sharing e bike sharing (per entrambi i 

Capoluoghi) 

E il fattore analizzato  

Servizi di car sharing e di bike sharing 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

c) Disponibilità di aree pedonali 

Tavola 19.1 - Disponibilità di aree pedonali (a) nei 
comuni capoluogo di provincia/città 
metropolitana, per comune, ripartizione 
geografica e tipo di capoluogo - Anni 2013-2018 
(m2 per 100 abitanti) 
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Isernia - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - X X - - - -
Campobasso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Italia  (*) 21 24 23 27 27 29 1 3 4 8 10 13 21 24 23 30 33 35 57 59 59 56 52 48 7 15 57 59 59 56 52 48

Fonte:  Istat, Dati ambientali nelle città
(a) I servizi a postazione fissa (anche "tradizionali" , "convenzionali" o  station-based ) sono quelli che prevedono il prelievo e la riconsegna del veico lo esclusivamente in postazioni prestabilite - compresi quelli che 
consentono di utilizzare il veico lo  in modalità one way , ossia con possibilità di riconsegna in postazione diversa da quella di prelievo.
(b) I servizi a flusso libero (anche free flow o free-floating ) sono quelli che consentono il prelievo e la riconsegna del veico lo  in qualsiasi stallo  di sosta compreso entro  un perimetro  dato. I primi servizi a flusso libero 
sono stati introdotti in Italia nel 2013 per il car sharing  e nel 2017 per il bike sharing .
(*) Numero di comuni capoluogo con Servizi di car sharing /bike sharing  a postazione fissa/flusso libero attivi, per i quali i dati sono disponibili nell'anno di riferimento. 

COM UNI
RIPARTIZIO
NI 
GEOGRAFIC
HE
TIPO DI 
CAPOLUOG
O

SERVIZI DI CAR SHARING SERVIZI DI BIKE SHARING

A postazione fissa (a) A flusso libero (b) Totale A postazione fissa (a)
A 

flusso 
libero 

Totale

Tavola 14.1 - Presenza di servizi di car sharing  e bike sharing  nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana per tipo di servizio e numero di comuni 

serviti per ripartizione geografica e tipo di capoluogo - Anni 2013-2018
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COMUNI 
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 
TIPO DI 
CAPOLUOGO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Isernia 48,6 48,6 48,8 49,0 49,2 - 
Campobasso 7,4 5,1 12,7 12,8 11,8 11,8 
Italia (*) 36,9 37,6 39,8 41,1 41,3 42,7 
              

       
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

(a) Superfici nette (escluse le aree di sedime degli edifici 
eventualmente compresi nel perimetro delle aree pedonali). 

 

Evidenziando per Isernia l’assenza di aree pedonabili nell’ultimo anno disponibile, per entrambi i capoluoghi 

il punteggio assegnato allo stock è  

 

 

L’analisi del trend – effettuata sulla serie storica dei dati normalizzata a 10 rispetto al primo anno di 

rilevazione disponibile – risulta non sufficientemente predittiva (il coefficiente di determinazione R2 è troppo 

basso), come si evince dalla seguente rappresentazione grafica: 

 

 

Tuttavia, ritenendo fondamentale considerare l’aspetto espresso dall’indicatore analizzato e ritenendo che, 

stante la natura del fenomeno, la grandezza di stock sia per se stessa rilevante a qualificare il posizionamento 

regionale, si ritiene accettabile “neutralizzare” la condizione di trend, assegnandovi un punteggio pari a 3 – 

trend neutro. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*3=60  

Posizione: 22 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: investire decisamente nelle aree pedonali 

E il fattore analizzato 

Disponibilità di aree pedonali 

y = -1,4168x + 13,333
R² = 0,4174
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sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

Fattore 6: Infomobilità e soluzioni MaaS (Mobility as a Service) 

 
 

Risulta evidente il posizionamento complessivamente sottoperformante dei due capoluoghi in ordine alla 

diffusione dei più “tradizionali” sistemi di infomobilità. Fatta eccezione per la disponibilità a Campobasso, per 

gli anni più recenti, del servizio di acquisto di titoli di viaggio tramite servizi mobili, risultano generalmente 

assenti i principali sistemi di infomobilità. 

Maggiormente, pur senza la disponibilità di specifiche statistiche, può certamente affermarsi che nelle città 

molisane mancano le soluzioni tecnologiche più innovative, riconducibili al MaaS (Mobility as a Service), 

un’unica offerta integrata in grado di combinare ride sharing, trasporto pubblico, bike sharing ed altri servizi 

di mobilità condivisa, per pianificare, acquistare e ed effettuare il proprio viaggio, usando il mezzo di trasporto 

e l’itinerario più pratico e conveniente, pagando solo ciò che si utilizza e nella misura esatta del suo utilizzo. 

A tale condizione generale, cui non sono associabili dati quantitativi da analizzare secondo l’approccio 

metodologico applicato, si ritiene di poter attribuire per il valore di stock il punteggio più basso della scala (20 

– molto sottoperformante); per il trend si assume un trend neutro (3 – trend neutro).  

Punteggio complessivo: 20*3=60 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: Investire decisamente sui servizi di infomobilità e sulle soluzioni MaaS (Mobility 

as a Service) (per entrambi i Capoluoghi) 

E il fattore analizzato  

Infomobilità soluzioni MaaS (Mobility as a Service) 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

Fattore 7: Livello di offerta del trasporto pubblico locale in area urbana 

L’indicatore che meglio sintetizza il livello dell’offerta è il posto-km, l’unità di misura dell’offerta di trasporto, 

corrispondente allo spostamento, su un percorso di 1 km, di un posto disponibile su un veicolo adibito al 

trasporto di passeggeri. Equivale alla sommatoria, per ciascun veicolo utilizzato, del prodotto dei posti 

disponibili per il numero di km percorsi, esclusi gli spostamenti fuori servizio. I “posti-km” sono una misura 

della produzione complessiva offerta agli utenti nell’arco dell’anno e sono ottenuti come prodotto dei 

chilometri percorsi dall’insieme dei veicoli utilizzati per la loro capacita media. Il numero dei posti-km tiene 

conto quindi non soltanto dell’estensione delle reti, ma anche del numero e della capacita dei mezzi impiegati 

e della frequenza delle corse. 

Di seguito i dati disponibili: 

Tavola 8.1 - Posti-km offerti da autobus e filobus nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana, per comune, 
ripartizione geografica e tipo di capoluogo - Anni 2013-2018 (valori per abitante) 
              

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Isernia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Campobasso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - X - - - - - -
Italia ( *) 10 13 24 26 22 29 49 51 53 54 62 69 17 23 29 32 36 46 13 25 44 47 40 64 12 20 34 36 37 43

Fonte:  Istat, Dati ambientali nelle città

Tavola 23.1 - Principali sistemi di infomobilità a supporto del trasporto pubblico locale disponibili nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana e numero di comuni serviti 

per ripartizione geografica e tipo di capoluogo - Anni 2013-2018

COM UNI
RIPARTIZIO
NI 
GEOGRAFIC
HE
TIPO DI 

SERVIZIO INFORM AZIONI SUL 
TRASPORTO PUBBLICO VIA SM S

PALINE ELETTRONICHE ALLE 
FERM ATE DEL TRASPORTO 

PUBBLICO

SISTEM I DI PAGAM ENTO ELETTRONICO DEI BIGLIETTI

Uso  di smart card ricaricabili
Acquisto di tito li di viaggio tramite 

dispositivi mobili
Vendita di tito li di viaggio on line
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molto 

sottoperformante
ratio <65% punteggio 20

COMUNI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
TIPO DI CAPOLUOGO 

AUTOBUS   FILOBUS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

              
Isernia (e) 1.117 1.117 1.123 1.127 1.132 1.133  - - - - - - 
Campobasso (j) 548 641 641 648 755 757  - - - - - - 

              
Italia (*) 2.812 2.742 2.732 2.714 2.652 2.581  63 64 59 63 71 77 
                            
              
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città. 

 
Al valore di stock è attribuito il seguente punteggio                                                                           
                                                                             con ratio al 44% per Isernia e al 29% per Campobasso 

 

Quanto al trend, si riporta di seguito l’analisi grafica dei dati disponibili dal 2013 al 2018 (normalizzati a 10 

rispetto al primo anno di rilevazione disponibile): 

 

I coefficienti di determinazione sia per Campobasso che per Isernia sono “sufficienti”: 

per Campobasso il punteggio è  

polare 
coefficiente 
angolare da 0,1 a 
0,8 

Punteggio 4 

Per Isernia il punteggio è 

neutro da -0,1 a 0,1  Punteggio 3 

 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Per Campobasso: 

Punteggio complessivo: 20*4=80  

Posizione: 18 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare 

y = 0,033x + 9,9546
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molto 

sottoperformante
ratio <65% punteggio 20

Indicazione di investimento: non pertinente. Il fattore analizzato non costituisce di per sé un oggetto 

di investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati ai fattori “focus di 

intervento”, fin qui analizzati. Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al 

posizionamento del fenomeno 

E il fattore analizzato  

Livello di offerta del trasporto pubblico locale in area urbana (per Campobasso) 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 Per Isernia: 

Punteggio complessivo: 20*3=60  

Posizione: 22 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro 

Indicazione di investimento: non pertinente. Il fattore analizzato non costituisce di per sé un oggetto 

di investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati ai fattori “focus di 

intervento”, fin qui analizzati. Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al 

posizionamento del fenomeno 

E il fattore analizzato  

Livello di offerta del trasporto pubblico locale in area urbana (per Isernia) 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

Fattore 8: Utilizzo del TPL da parte dei passeggeri (domanda) 
Tavola 2.1 - Domanda di trasporto pubblico locale (a) nei comuni capoluogo di provincia/città 
metropolitana, per comune, ripartizione geografica e tipo di capoluogo - Anni 2013-2018 (passeggeri annui 
per abitante) 
COMUNI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
TIPO DI CAPOLUOGO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Isernia (c)  29,5 29,5 29,7 29,8 25,3 16,4 

Campobasso 62,0 51,5 54,4 56,7 50,7 40,7 

Italia (*) 190,5 190,5 187,9 186,5 182,6 186,2 

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città. 
(a) Il dato considera il complesso delle seguenti modalità di trasporto pubblico locale: autobus, tram, filobus, metropolitana, trasporti per vie d'acqua, 
funicolare, funivia e altri sistemi ettometrici. Sono esclusi i servizi ferroviari suburbani o metropolitani. 

(c) Dato 2018 stimato. 

Per entrambi i capoluoghi il punteggio assegnato allo stock è  

                                                                                  ratio IS: 8,86 % 

                                                                                  ratio CB: 21,86% 

Il trend: 
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Per entrambi i Capoluoghi, il punteggio è: 

contrario da -0,8 a -0,1  Punteggio 2 

 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 20*2=40  

Posizione: 24 

Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario 

Indicazione di investimento: non pertinente. Il fattore analizzato non costituisce di per sé un oggetto di 

investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati ai fattori “focus di intervento”, 

fin qui analizzati. Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del 

fenomeno 

E il fattore analizzato 

Utilizzo del TPL da parte dei passeggeri (domanda) 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di debolezza nella matrice swot 

 

Fattore 9: Qualità dell’aria nelle città  

Tavola 25.1 - Indicatore sintetico di inquinamento atmosferico (superamenti dei valori soglia per le 
concentrazioni di PM10, PM2,5, NO2 e O3) nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana - Anni 
2013-2019 (per 100 misurazioni valide, medie mobili biennali) 
 

      

COMUNI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
CLASSI DI POPOLAZIONE 

INDICATORE DI SINTESI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO (a) 
 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
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Isernia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Campobasso 0,0 0,0 0,0 7,7 12,5 0,0 
 

Italia (b) 28,5 30,6 31,9 29,2 27,2 22,6 
 

              
 

       
 

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città       
 

(a) L’indicatore di sintesi di inquinamento atmosferico dei capoluoghi è stato calcolato prendendo in considerazione congiuntamente i riferimenti 
Oms e quelli normativi: (Puei +Pomsi +Nuei +Olti )/Mi ×100. Dove, considerando il monitoraggio di tutte le centraline attive ovvero con qualità 
dei dati rilevati rispondenti alla normativa vigente: Mi conteggia le misurazioni valide per il particolato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto (NO2) 
e l’ozono troposferico (O3); Puei conteggia i superamenti dei limiti di legge   per il particolato (PM10 e PM2,5); Pomsi i superamenti simultanei 
(stessa centralina) dei valori di riferimento dell’Oms per il particolato (PM10 e PM2,5); Nuei conta i superamenti del limite di legge oltre i 40 
µg/m3 della concentrazione media annua Per il biossido di azoto ; Olti comprende le misurazioni con più di 25 giorni/anno di superamenti del 
valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana per l’ozono troposferico. 

 

 

Risulta evidente la posizione assolutamente performante di entrambi i capoluoghi nell’ultimo periodo 

disponibile, che rivela l’assenza dei superamenti dei valori soglia per le concentrazioni di PM10, PM2,5, NO2 

e O3. Al valore di stock è attribuito, pertanto, il punteggio massimo della scala (100 – molto performante); per 

il trend, stante la serie, si assume un trend neutro (3 – trend neutro). 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a  

Punteggio complessivo: 100*3=300  

Posizione: 5 

Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend neutralizzato 

Indicazione di investimento: non pertinente. Il fattore analizzato non costituisce di per sé un oggetto di 

investimento diretto quanto piuttosto un effetto degli investimenti associati ai fattori “focus di intervento”, 

fin qui analizzati. Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del 

fenomeno 

E il fattore analizzato 

Qualità dell’aria nelle città 

sulla base di tali rinvenienze, rappresenta un punto di forza nella matrice swot 

 

 

 

 

 

 


