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PREMESSA 

L’anno duemilaventuno, del mese di Aprile, lo scrivente Dott. For. Gianpiero Tamilia, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Campobasso e Isernia, al n. 280, 

ha redatto per conto della Sig.ra Iorio Angelina, il presente elaborato tecnico ai fini dell’esclusione 

dalla procedura di valutazione d’incidenza ambientale, concernente l’intervento di costruzione di un 

manufatto nel terreno di pertinenza della propria abitazione agricola, ricadente nella ZPS “Lago 

di Guardialfiera – Foce fiume Biferno” Cod. (IT 7228230), in agro del Comune di Morrone del 

Sannio (CB), in quanto rientra nella tipologia di cui alla lettera y, dell’articolo 5, della Direttiva 

Regionale approvata con D.G.R. n. 486 dell’11 maggio 2009.  

 

Il procedimento viene proposto seguendo lo schema sottostante: 

 Caratteristiche generali della ZPS “Lago di Guardialfiera – Foce fiume Biferno”; 

 Inquadramento fitoclimatico; 

 Inquadramento topografico; 

 Descrizione degli interventi previsti; 

 Considerazioni conclusive; 

 Documentazione fotografica dell’area di intervento; 

 Nota esplicativa. 

 ALLEGATI:  

 Stralcio Estratto di mappa, concernente la localizzazione a scala adeguata dell’area 

di intervento; 

 Stralcio Carta Tecnica Regionale, concernente la localizzazione a scala adeguata 

dell’area di intervento; 

 Immagine ortofotografica concernente la localizzazione a scala adeguata dell’area di 

intervento; 

 Stralcio Carta Rete Natura 2000, ZPS "Lago di Guardialfiera – Foce fiume Biferno", 

concernente la localizzazione a scala adeguata dell’area di intervento; 

 Stralcio Carta dell’Uso del suolo, concernente la localizzazione a scala adeguata 

dell’area di intervento; 

 Stralcio planimetrico a scala adeguata con individuazione dell’intervento. 
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CARATTERISTICHE GENERALI  DELLA ZPS 

L’opera progettuale, ricade all’interno della ZPS “Lago di Guardialfiera – Foce fiume Biferno” Cod. 

(IT 7222830). Il paesaggio della ZPS si sviluppa su una superficie complessiva di  28.700 ettari, 

includendo al suo interno i territori amministrativi di un consistente numero di comuni e 14 Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), a testimonianza dell’enorme estensione e diversificazione 

ambientale che caratterizza il Sito Natura 2000 in questione.  

 

Fig. n. 1 - (In giallo la ZPS “Lago di Guardialfiera – Foce del f. Biferno, in verde le ZSC incluse al suo interno). 

 

L’area riguarda ad Ovest parte del medio-basso bacino del fiume Biferno, al centro l'alta e media 

valle del Torrente Cigno (a sua volta tributario di destra del Biferno), ad Est alcuni bacini imbriferi 

affluenti del F. Fortore, come il Tona, nonché l'alta valle del torrente Saccione, direttamente tributario 

dell'Adriatico. L'andamento preferenziale dei citati corsi fluviali è da Sud-Ovest verso Nord-Est, 

perpendicolare cioè alla catena Appenninica. In tale ambito domina come elemento fisico il lago di 

Guardialfiera che da qualche decennio ha trasformato decisamente il paesaggio compreso tra 

l'omonima cittadina e quelle di Larino e Casacalenda. Oltre ai principali corsi d'acqua, vi è un 

significativo sviluppo idrografico degli affluenti minori, sviluppo che trova giustificazione nella estesa 

presenza sul territorio di complessi litologici a bassa o nulla permeabilità che favorisce decisamente 
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il fenomeno del ruscellamento rispetto a quello della infiltrazione. Ciò purtroppo costituisce anche 

una delle cause principali del significativo indice di dissesto rilevabile nel territorio esaminato. Per 

quanto riguarda l'aspetto orografico può affermarsi che le maggiori quote che si registrano sono 

quelle del rilievo “Cerro del Roccolo” (889 metri s.l.m.), posto a metà strada tra Bonefro e 

Casacalenda, e del rilievo che ospita l'abitato di Morrone del Sannio (839 metri s.l.m.), che domina la 

media-valle del Biferno. Meno pronunciate risultano le dorsali spartiacque delimitanti i principali 

bacini idrografici; trattasi di rilievi che mediamente non superano i 600 metri e solo in rari casi 

raggiungono i 700 metri, come per "La Difesa" di Casacalenda, e i "Colli di San Michele" di Montorio. 

A tali  vette fanno riscontro dei minimi altimetrici che nella vallata del Biferno sono al di sotto dei 100 

metri s.l.m.  

 

ELENCO DELLE ZSC RICADENTI NELLA ZPS “L. DI GUARDIALFIERA – FOCE F. BIFERNO” 
 

CODICE NATURA 2000 NOME 

IT 7222211 Monte Mauro – Selva di Montefalcone 

IT 7222214 Calanchi Pisciarello – Macchia Manes 

IT 7222215 Calanchi di Lamaturo 

IT 7222216 Fiume Biferno – Litorale di Campomarino 

IT 7222237 Fiume Biferno (confluenza Cigno alla foce esclusa) 

IT 7222249 Lago di Guardialfiera – Monte Peloso 

IT 7222250 Bosco Casale – Cerro del Roccolo 

IT 7222254 Torrente Cigno 

IT 7222256 Calanchi di Civitacampomarano 

IT 7222257 Monte Peloso 

IT 7222258 Bosco di San Martino e San Nazzario 

IT 7222261 Morgia dell’Eremita 

IT 7228228 Bosco Tanassi 

IT 7228229 Valle Biferno (dalla diga a Guglionesi) 

 

HABITAT NATURALI E SEMINATURALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA ZPS  

Di seguito saranno riportati gli habitat di interesse comunitario e prioritario censiti all’interno della 

ZPS “Lago di Guardialfiera – Foce del fiume Biferno, ai sensi del D.P.R 357/97, ”Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Ai fini di una maggior comprensione si 

riportano le seguenti definizioni contenute nella direttiva 92/43/CEE, recepiti dal  D.P.R di cui supra: 
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1. habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, 

nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 

 rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; 

 hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per 

il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; 

 costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque 

regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e 

mediterranea; 

2. habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui 

conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza 

della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente 

regolamento con un asterisco (*). 

 

CODICE HABITAT 

1130 Estuari 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e 
sabbiose 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 

1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

2110 Dune mobili embrionali 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche) 

2190 Depressioni umide interdunari 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia 

2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

3170* Stagni temporanei mediterranei 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion) 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari 
ripari di Salix e Populus alba 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
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91AA* Boschi di Quercus pubescens 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere 

9210 *  Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex 

9340 Foreste di Quercus ilex  e Q. rotundifolia 

 

Piante elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Stipa austroitalica* 

 
FAUNA SEGNALATA NELLA ZPS 

 
Mammiferi elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 79/409 CEE  

(Lontra europea) Lutra lutra 

(Vespertilio maggiore) Myotis myotis 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 79/409 CEE  

(Ululone a ventre giallo)Bombina variegata 

(Cervone) Elaphe quatuorlineata 

(Testuggine palustre europea) Emys orbicularis 

 (Salamandrina dagli occhiali) Salamandrina terdigitata 

(Testuggine di Hermann) Testudo hermanni 

Pesci elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 79/409  

(Alborella appenninica) Alburnus albidus 

(Agone) Alosa fallax 

(Barbo italico) Barbus plebejus 

Invertebrati elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 79/409 CEE  

(Falena dell’edera) Callimorpha quadripunctaria* 

(Capricorno maggiore) Cerambyx cerdo 

(Bombice del prugnolo) Eriogaster catax 

(Arge) Melanargia arge 

(Cerambice funebre) Morimus funereus 

(Osmoderma eremita) Osmoderma eremita* 
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AVIFAUNA SEGNALATA NELLA ZPS 

All’interno della ZPS “Lago di Guardialfiera – Foce del Fiume Biferno” sono riconoscibili 6 tipologie 

ambientali, ognuna con determinate specie ornitiche che caratterizzano il proprio ecosistema di 

riferimento: 

1. AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE 

Specie ornitiche caratteristiche: Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus 

migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Astore di Sardegna, (Accipiter gentilis arrigonii), Picchio nero 

(Dryocupus martius); Picchio rosso mezzano (Dendrocopus medius), Picchio dorsobianco 

(Dendrocopus leucotus), Balia dal collare (Ficedula albicollis). 

 
2. AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI 

Specie ornitiche caratteristiche: Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus 

migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Biancone (Circaetus gallicus), Albanella minore (Circus 

pygargus), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Lanario (Falco biarmicus), Grillaio (Falco naumanni), 

Quaglia (Coturnix coturnix), Occhione (Burhinus oedicnemus), Ghiandaia marina (Coracias 

garrulus), Gufo reale (Bubo bubo), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Tottavilla (Lullala 

arborea), Calandro (Anthus campestris), Averla piccola (Lanius collurio), Zigolo capinero (Emberiza 

melanocephala), Ortolano (Emberiza hortulana). 

 
3. AMBIENTI STEPPICI 

Specie ornitiche caratteristiche: Grillaio (Falco naumanni), Albanella minore (Circus pygargus), 

Biancone (Circaetus gallicus), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Occhione (Burhinus oedicnemus), 

Calandro (Anthus campestris), Averla cenerina (Lanius minor), Albanella reale (Circus Cyaneus). 

 
4. ZONE UMIDE 

Specie ornitiche caratteristiche: Strolaghe (Gavia spp.), Svassi (Podiceps spp.), Marangone 

minore (Phalacrocorax pygmaeus), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Ardeide (Ardeidae), Spatola 

(Platalea leucorodia), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Arnatidi (Anatidae), Falco di palude (Circus 

aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Rallidi (Rallidae), Pernice di mare (Glareola pratincola), 

Limicoli (Charadriiformes), Laridi (Laridae), Sternidi (Sternidae), Forapaglie castagnolo 

(Acrocephalus melanopogon). 
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5. AMBIENTI FLUVIALI 

Specie ornitiche caratteristiche: Ardeidi (Ardeidae), Anatidi (Anatidae), Falco di palude (Circus 

aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Limicoli 

(Charadriiformes), Occhione (Burhinus oedicnemus), Sternidi (Sternidae), Martin pescatore (Alceo 

atthis), Gruccione (Merops apiaster), Topino (Riparia riparia). 

 
6. CORRIDOI DI MIGRAZIONE 

Specie ornitiche caratteristiche: Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Biancone (Circaetus gallicus), 

Nibbio bruno (Milvus migrans), Falco di palude (Circus aeruginosus), Albanella minore (Circus 

pygargus), Albanella pallida (Circus macrourus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Gheppio (Falco 

tinnunculus), Grillaio (Falco naumanni), Falco cuculo (Falco vespertinus). 
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INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO 

L’ambito progettuale in esame, dal punto di vista fitoclimatico, si colloca nella Regione Temperata 

oceanica e ricade all’interno dell’Unità Fitoclimatica n. 2, caratterizzata da un termotipo collinare e 

da un ombrotipo umido/subumido. 

 

Fig. n. 2 - Diagrammi climatici di Walter & Lieth e di Mitrakos relativi alla Unità Fitoclimatica 2. 

 

Sistema: alte colline del medio Biferno e del Tappino; 

Sottosistemi: sottosistema ad argille ed argille varicolori delle aree collinari ed alto-collinari 

comprese tra i bacini dei F. Trigno, Biferno e Fortore; sottosistema arenaceo ed arenaceo marnoso 

delle aree collinari ed alto-collinari interne all’alto e medio bacino del F. Biferno; sottosistema 

carbonatico a prevalenza di calcareniti e brecce intervallate da calcari marnosi delle alte colline 

comprese tra i bacini minori dei F. Tappino-Tammaro e dei T.Cavaliere-Lorda; 

 Stazioni: Agnone, Montazzoli, Chiauci, Castelmauro, Campobasso, Campolieto, Palmoli, S. 

Elia a Pianisi, Roseto Valfortore, Isernia; 

 Altezza: 300-850 m s.l.m; 

 Precipitazioni annue di 858 mm con piogge estive abbondanti (131 mm) e presenza di 2 

mesi di aridità lievi nella loro intensità nel periodo estivo; 

 Temperature medie annue inferiori a 10 °C per 5-6 mesi ma mai al di sotto di 0°C. 

Temperature medie minime del mese più freddo comprese fra 0.4-2.1 °C. Stress da freddo sensibile;  

 Piante guida: Quercus cerris, Q. frainetto, Q. pubescens, Carpinus orientalis, Malus 

florentina, Cytisus villosus, Cytisus sessilifolius, Geranium asphodeloides, Teucrium siculum, 

Lathyrus niger, Echinops siculus, Doronicum orientale, insieme ad alcune specie termofile al limite 

dell'areale nel Molise: Cymbalaria pilosa (Pesche), Selaginella denticulata (Monteroduni), Ophrys 

lacaitae (Monteroduni-Longano); 

 Sintaxa guida: Serie dei querceti a cerro e roverella su marne e argille (Ostryo-carpinion 

orientale), a cerro e farnetto su sabbie ed arenarie (Echinopo siculi-Quercetum frainetto sigmetum) o 
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a prevalenza di cerro su complessi marnoso-arenacei (Teucrio siculi-Quercion cerridis); serie 

calcicola del carpino nero (Melittio-Ostryetum carpinifoliae sigmetum); serie calcicola della lecceta 

(Orno-Quercetum ilicis). 

 
 

REGIONE MEDITERRANEA 

Unità 
fitoclimatica   1 

Termotipo collinare  
Ombrotipo subumido 

REGIONE TEMPERATA 

Unità 
fitoclimatica   2 

Termotipo collinare  
Ombrotipo subumido 

Unità 
fitoclimatica   3 

Termotipo collinare  
Ombritipo umido 

Unità 
fitoclimatica   4 

Termotipo montano 
Ombrotipo umido 

Unità 
fitoclimatica   5 

Termotipo montano-
subalpino Ombrotipo umido 

Unità 
fitoclimatica   6 

Termotipo subalpino 
Ombrotipo umido 

Unità 
fitoclimatica   7 

Termotipo collinare 
Ombrotipo umido 

Carta del fitoclima del Molise (dal Piano Forestale Regionale 2002-2006). 
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INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO  

L’intervento edificatorio proposto, prevede la costruzione di un manufatto nel terreno di pertinenza 

dell’abitazione agricola del proponente da adibire a fienile e rimessa di macchine ed attrezzature, in 

località “Pozzo Santucci”, in agro del Comune di Morrone del Sannio (CB), censito al N.C.T. al Fg. 

17, p.lla n. 403, in quota parte (Allegato n. 1). Topograficamente l’area si rinviene nella sezione 

39406, elemento n. 394064 della Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5000, edita dalla Regione 

Molise (Allegato n. 2), ad una quota altimetrica media pari a circa metri 405 s.l.m.  Per quanto 

concerne la caratterizzazione dell’uso del suolo, si è fatto riferimento alla cartografia del Progetto 

CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land Cover della Comunità Europea. La 

cartografia utilizzata identifica gli ambienti naturali e semi-naturali all’interno di categorie di 

destinazione d’uso dei suoli al 4° livello di dettaglio (Allegato n. 5). Sulla base di quanto detto, 

l’ambito progettuale, ricade prevalentemente all’interno della categoria d’uso delle colture estensive 

(2.1.1.2), in zona agricola “E” dal punto di vista urbanistico, secondo il vigente Piano di 

Fabbricazione. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

Il fabbricato di dimensioni esterne di 13,50 x 9,00 metri,  pari ad una superficie totale di 121.5 mq. 

(Allegato n. 6), sarà costituito da una struttura portante in acciaio di travi e pilastri ancorate a 

fondazioni su travi rovesce e verrà tompagnato esternamente con blocchi di laterizio intonacati 

bianco e copertura con isocoppo, nel rispetto dei caratteri tipici dei fabbricati rurali e delle altre 

strutture agricole presenti in zona.  Per quanto concerne invece la sistemazione esterna si procederà 

a realizzare uno spazio con pavimentazione carrabile di colore chiaro ad indicare l’effetto dei colori 

della pietra. Le acque meteoriche infine, provenienti del tetto del manufatto, verranno convogliate in 

un pozzo interrato che le raccoglierà e successivamente usate per scopi irrigui dei terreni di 

proprietà.  

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, relativamente alla descrizione degli interventi 

da realizzare, si può affermare che gli stessi, per la loro intrinseca natura, sono ragionevolmente 

ascrivibili alla tipologia di cui alla lettera y, dell’articolo 5, della Direttiva Regionale approvata 

con D.G.R. n. 486 dell’11 maggio 2009, ovvero: 
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Lettera y: “costruzione di piccoli manufatti e impianti tecnologici nei terreni di 

pertinenza di abitazioni e strutture agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili, purché non 

interessino habitat prioritari o di interesse comunitario”. A riguardo, si precisa che: 

 si tratta della costruzione di un manufatto nel terreno di pertinenza dell’abitazione 

agricola del proponente a servizio della propria azienda; 

 l'area di cantiere non ricade all’interno di nessun habitat prioritario o di interesse 

comunitario. La sovrapposizione della carta degli habitat con quella concernente la 

localizzazione del sito oggetto dell’intervento, ha evidenziato come l’opera progettuale non 

interessa nessun habitat prioritario o di interesse comunitario secondo quanto previsto dal 

D.P.R 357/1997 e successive modificazioni (Allegato n. 4); Inoltre l'ulteriore sovrapposizione 

della cartografia inerente la localizzazione del sito con le carte relative alle aree idonee per 

le specie di direttiva, ha dimostrato che l'ambito progettuale, non ricade all’interno di aree 

classificate ad alta idoneità per una o più specie faunistiche di interesse comunitario 

che popolano il sito Natura 2000 "Lago di Guardialfiera – Foce fiume Biferno" e 

pertanto non soggetta a vincoli temporali. 

Resta inteso, inoltre, che gli interventi di cui sopra, dovranno essere eseguiti con modalità tale da 

evitare, mitigare o annullare, effetti e/o interferenze negative sulle componenti biotiche ed abiotiche, 

con particolare attenzione a quelli provocati all’aumento di polveri e rumori.  

 

Campobasso, lì Aprile 2021                                                                                                
                                                                                                               Il Tecnico 

Dott. For. Gianpiero Tamilia   
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DEI LUOGHI 

 

Foto n. 1 – Ritrazione fotografica dello stato attuale dei luoghi. In rosso, area oggetto di intervento. 
 

 

Foto n. 2 – Ritrazione fotografica dello stato attuale dei luoghi. In rosso, area oggetto di intervento. 
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Foto n. 3 – Ritrazione fotografica dello stato attuale dei luoghi. In rosso, area oggetto di intervento. 
 

 

Foto n. 4 – Ritrazione fotografica dello stato attuale dei luoghi. In rosso, area oggetto di intervento. 
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NOTA ESPLICATIVA 

A seguito delle precarie condizioni in cui il fabbricato versava, la sig.ra Iorio Angelina in qualità di 

proprietaria, procedeva a presentare presso il Comune di Morrone del Sannio SCIA prot. n.1927 in 

data 25.08.2020 volta a ristrutturare un fabbricato esistente in pessime condizioni di uso; valutata 

l’impossibilità di recuperare il fabbricato per la sua cattiva esecuzione, si era deciso di procedere ad 

un intervento di demolizione e ricostruzione. In attesa dei necessari ulteriori adempimenti per 

permettere l’esecuzione dell’opera, in data 28 settembre 2020 dopo diversi giorni condizioni 

climatiche avverse, il proprietario dell’immobile, comunicava al Comune di Morrone del Sannio, 

giusta nota n. 2239 del 29.09.2020 il crollo della struttura e l’annullamento della pratica edilizia fino 

ad allora presentata per le nuove condizioni in cui si ritrovava. 

Alla luce di quanto esposto, sebbene il progetto originario prevedeva  la demolizione e al 

ricostruzione del fabbricato agricolo, alla stato attuale (26.04.2021), le opere da eseguire riguardano 

solo ed esclusivamente la realizzazione di un nuovo manufatto nel terreno di pertinenza 

dell’abitazione agricola del proponente a servizio della propria azienda e pertanto riferibili alla 

tipologia di cui alla lettera y, dell’articolo 5, della Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 486 

dell’11 maggio 2009, come in precedenza riferito. 

Si precisa infine che le opere di ripristino del fabbricato rurale crollato, effettuate per ragioni di 

incolumità pubblica e privata, nonché di sicurezza dei luoghi, non hanno determinato nessun danno 

ambientale alle specie e agli habitat naturali e seminaturali potenzialmente presenti. 
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ALLEGATO N. 1 

Stralcio Estratto di mappa, concernente la localizzazione a scala adeguata dell’area di 

intervento 

 



2501400,000000

2501400,000000

2501600,000000

2501600,000000

2501800,000000

2501800,000000

46
20

00
0,00

00
00

46
20

00
0,00

00
00

46
20

10
0,00

00
00

46
20

10
0,00

00
00

46
20

20
0,00

00
00

46
20

20
0,00

00
00

46
20

30
0,00

00
00

46
20

30
0,00

00
00

0 40 80 120 16020
Meters

Co m un e di Mo rro n e del San n io

Provincia di Campobasso

Costruzione di un fabbricato 
per uso agricolo, ricadente 
nella ZPS “Lago di Guardialfiera –
Foce fiume Biferno” (IT 7228230),
in C.da Pozzo Santucci, in agro del 
Comune di Morrone del Sannio (CB) 
– (Fg. 17, p.lla 403, in quota parte)

PROCEDU RA DI ESCLU SIONE
DALLA VALU TAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE (V.in c.A.) - ai sen si della
Direttiva Regio n ale n . 486 dell’11 m aggio
2009 e s.m .i, in  attuazio n e del D.P.R n . 357
dell’08 settem bre 1997, co sì co m e m o dificato
dal D.P.R n . 120 del 12 m arzo  2003

Lo calizzazio n e della particella
catastale n . 403 del fo glio  n . 17

su base catastale

Base catastale

Tav. 394064

¯Scala 1:2.000

Le
ge
nd
a

Pe
rim

etr
o p

art
ice

lla
 n.

 40
3



COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO NEL TERRENO DI PERTINENZA 
DELLA PROPRIA ABITAZIONE AGRICOLA, RICADENTE NELLA ZPS 
“LAGO DI GUARDIALFIERA – FOCE FIUME BIFERNO” (COD. IT 7228230), 
IN LOCALITA’ ”POZZO SANTUCCI” IN AGRO DEL COMUNE DI MORRONE 
DEL SANNIO. 
 

 

 

ALLEGATO N. 2 

Stralcio Carta Tecnica Regionale, concernente la localizzazione a scala adeguata dell’area di 

intervento 
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ALLEGATO N. 3 

Immagine ortofotografica concernente la localizzazione a scala adeguata dell’area di 

intervento 
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ALLEGATO N. 4 

Stralcio Carta Rete Natura 2000, ZPS "Lago di Guardialfiera – Foce fiume Biferno", 
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ALLEGATO N. 5 

Stralcio Carta dell’Uso del suolo, concernente la localizzazione a scala adeguata dell’area di 

intervento 
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ALLEGATO N. 6 

Stralcio planimetrico a scala adeguata con individuazione dell’intervento 












