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PREMESSA 

L’anno duemiladiciannove, del mese di settembre, 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 del Sig. Mustillo Domenico, il presente elaborato tecnico ai fini dell’esclusione 

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

boschiva ricadente nella Zona di Protezione Speciale (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 L 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; 

 Descrizione degli interventi previsti; 

 Prescrizioni Tecniche da adottare; 

 Periodo temporale in cui è possibile effettuare l’utilizzazione boschiva; 

 Documentazione fotografica dell’area di intervento; 

 Allegati:  

 Stralcio Carta degli habitat, concernente la localizzazione a scala adeguata dell’area 

di intervento su base CTR; 

 Stralcio Immagine ortofotografica, concernente la localizzazione a scala adeguata 

dell'area di intervento. 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA ZPS "LAGO DI GUARDIALFIERA – FOCE 
FIUME BIFERNO" 

 

L’intervento di utilizzazione forestale, 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  

28700 ettari, includendo al suo interno i territori amministrativi di un consistente numero di comuni e 

14 Siti di Interesse Comunitario (SIC), a testimonianza dell’enorme estensione e diversificazione 

ambientale che caratterizza il Sito Natura 2000 in questione.  

 

Figura n. 1 (In giallo la ZPS “Lago di Guardialfiera – Foce del fiume Biferno, in verde i SIC inclusi 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 DEI SIC RICADENTI NELLA ZPS “LAGO 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 
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8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

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 

Il territorio del Sito Natura 2000 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. 

 

Figura 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 

 
Figura n. 3 - Carta del fitoclima del Molise (dal Piano Forestale Regionale 2002-2006). 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

L’intervento di utilizzazione forestale interesserà una superficie produttiva, così suddivisa: 

COMUNE FG. P.LLA SUP.CAT. (HA) SUP.FOR. (HA) ZPS  HABITAT 

Morrone del Sannio 19 287 0,1260 0,10 SI NO 

Morrone del Sannio 19 288 0,1264 0,10 SI NO 

Morrone del Sannio 19 300 0,1590 0,14 SI NO 

Morrone del Sannio 21 128 0,1978 0,19 SI NO 

Morrone del Sannio 21 129 0,1023 0,10 SI NO 

       

 
Trattasi di soprassuoli prevalentemente di origine agamica, ascrivibili alla tipologia forestale del 

querceto a roverella mesoxerofilo. Siffatta formazione, è caratterizzata primariamente dalla presenza 

di roverella (Quercus pubescens) e secondariamente cerro (Quercus cerris), alle quote più elevate e 

con esposizioni più fresche. Alle specie quercine dominanti, si associano spesso l’orniello (Fraxinus 

ornus), il carpino orientale (Carpinus orientalis) e l’acero campestre (Acer campestre).  Il sottobosco 

si contraddistingue per la localizzazione di numerosi nuclei di biancospino (Crataegus monogyna) e 

prugnolo (Prunus spinosa) cui seguono, con carattere discontinuo, esemplari di ginestra (Spartium 

junceum) e rovi (Rubus spp.), rispettivamente all’interno delle radure e lungo il i margini che 

circoscrivono i soprassuoli boschivi in questione. Lo strato erbaceo non si presenta molto 

diversificato. Dal sopralluogo effettuato, è emerso comunque una discreta copertura di edera 

(Hedera helix), limitatamente alle particelle forestali più chiuse, nonché la presenza di diverse 

essenze appartenenti alla famiglia delle graminaceae, leguminosae,  liliaceae, ranunculaceae e 

compositae. 

Le utilizzazioni forestali che si sono succedute sulle particelle in esame, presentano un certo grado 

di eterogeneità, in quanto sulle stesse, sono stati effettuati tagli parziali, in più stagioni silvane 

consecutive, in base alle necessità, dei proprietari e/gestori. Nelle successive utilizzazioni, che 

avverranno presumibilmente a partire dalla stagione silvana 2019/2020, compatibilmente con le 

necessità del committente, si cercherà di regolarizzare il turno consuetudinario, il quale per ogni 

singola tagliata, avrà la durata di 20 anni, in linea con le prescrizioni di massima e di polizia 

forestale, vigenti nella Provincia di Campobasso. Con tale lunghezza, infatti la matricinatura, non 

presenterà inconvenienti sullo strato dei polloni e sarà contemporaneamente soddisfatta la finalità di 

piante eventualmente reclutabili. Tale trattamento riveste un ruolo importante nel riequilibrare e 

preservare una rinnovazione naturale e perpetua del popolamento forestale. La scelta delle 

matricine, dovrà rispondere oltre a requisiti di quantità (numeri di matricine da lasciare per ettaro), 
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anche quelli di qualità specifica (maggior vigore, fusto eretto, chioma simmetrica, esenti da difetti al 

piede, non seccaginosi e non deperienti). Nella particella in oggetto,  si prevede il rilascio di circa 

120  matricine ad ettaro, comprendendo piante di primo turno (ossia dell’età del ceduo T), secondo 

(2T) e terzo (3T), così distribuite:  

 circa 75 matricine di 20 anni (1T);  

 circa 35 matricine di 40 anni (2T);  

 circa 10 matricine di 60 anni (3T).  

Una matricinatura più intensa non sarebbe né tecnicamente, né economicamente consigliabile, in 

quanto si ripercuoterebbe in senso sfavorevole sull’accrescimento del ceduo. Infatti nel corso degli 

anni la fruttificazione delle matricine diviene sempre più abbondante, ma ciò comporterebbe 

l’allargamento dell’area di insidenza della chioma e quindi l’effetto aduggiante della stessa sui 

polloni, determinando, inevitabilmente un calo di produttività del soprassuolo. Di contro, l’assegno di 

piante di una sola classe, non garantirebbe un’efficiente fruttificazione e quindi una sicura 

rinnovazione. 

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DIAMETRICHE DEL RILIEVO INVENTARIALE ESPERITO (MQ 100) 

Ø a 130 cm N. Piante 

5 15 

10 9 

15 1 

20 4 

25 0 

60 1 

Tot. n. Piante 30 
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PRESCRIZIONI TECNICHE DA ADOTTARE  

Si riportano di seguito le prescrizioni tecniche, che devono essere rispettate nell’utilizzazione 

forestale delle particelle in questione, al fine di evitare e/o ridurre i possibili impatti negativi sullo stato 

di conservazione della biodiversità, sia per ciò che concerne la componente floristica che quella 

faunistica. Dall’analisi condotta, le particelle oggetto dell’intervento, non ricadono all’interno di 

nessun habitat di interesse comunitario e/o prioritario e pertanto seguono solo ed 

esclusivamente le prescrizioni di cui alla lettera L (elle), dell’art. 6 della Direttiva Regionale approvata 

con D.G.R. n. 486 dell’11 maggio 2009 e gli adempimenti procedurali di cui all’art. 6 della stessa.  

 E’ obbligatorio il rilascio di eventuali alberi deperienti in piedi, in numero di almeno 2 ad 

ettaro, di diametro medio o superiore rispetto a quello delle piante rilasciate, per favorire la 

fauna invertebrata, l’avifauna legata ai boschi maturi, ed i chirotteri, salvo i casi di lotta 

fitosanitaria obbligatoria;  

 è obbligatorio il rilascio in bosco di almeno 2 piante ad ettaro da destinare all’invecchiamento 

indefinito, scelte tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone; dal 

sopralluogo effettuato, le stesse ai fini dell’identificazione in campo, sono state 

contrassegnate mediante una croce in vernice rosso fiamma; 

 le operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate non devono essere effettuate durante i 

periodi riproduttivi della fauna di interesse comunitaria e prioritaria presente nella ZPS, dove 

ricade l'utilizzazione boschiva (vedasi nel dettaglio, il capitolo successivo "periodo 

temporale in cui è possibile effettuare l'utilizzazione boschiva"); 

 
ULTERIORI PRESCRIZIONI TECNICHE DA ADOTTARE 

 E' obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino evidenti cavità utilizzate o 

utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti 

pericolo per la pubblica incolumità; 

 favorire la presenza di formazioni erbacee ed arbustive, fitte e varie sotto il profilo 

compositivo, in corrispondenza di radure interne o ai margini dei boschi; 

 è obbligatorio, durante l’attività selvicolturale, adottare le tecniche e le strumentazioni utili a 

evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica di interesse comunitario e 

prioritario; 

 gli scarti derivanti dalle attività di taglio, in particolare le parti legnose più giovani ove sono 

concentrati gli elementi minerali, avente un diametro massimo di 3 cm, (in ottemperanza 



Pagina | 14  
 

a quanto previsto dal documento istruttorio in allegato alla delibera n. 908 del 19 

dicembre 2011), qualora non vengano destinati ad altro uso, devono essere rilasciati in 

foresta, preventivamente triturati, per restituire alla stazione una quota della biomassa 

asportata. Tale pratica è opportuna anche per non intralciare il regolare deflusso delle acque 

ed evitare di creare cumuli di ramaglia indecomposta, pericolosi per il rischio d’incendi o di 

attacchi parassitari; 

 è obbligatorio mantenere intatti i cespugli creati dai rami fertili dell’edera (Hedera helix), per 

conservare l’habitat della Callimorpha quadripunctaria (falena dell’edera), laddove presente; 

 favorire il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di particelle di 

ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali; 

 Infine, secondo quanto previsto dall' Allegato C alla DGR n. 889 del 29 luglio 2008 

"Misure di conservazione per ciascuna tipologia ambientale presente nelle ZPS 

designate nella Regione Molise, l'area oggetto dell'utilizzazione forestale è assimilabile 

alla tipologia degli ambienti misti mediterranei. Pertanto si consiglia di favorire la 

conservazione e il ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema come 

siepi, filari, laghetti, boschetti e stagni, nonché il rilascio di alberi isolati di grosse dimensioni. 

 
 

PERIODO TEMPORALE IN CUI È POSSIBILE EFFETTUARE L’UTILIZZAZIONE 
BOSCHIVA 

 
Relativamente al periodo temporale in cui è possibile effettuare l’utilizzazione boschiva, di cui 

all’oggetto, si precisa quanto segue: 

La delibera n. 1233 del 21 dicembre 2009 ha approvato il documento tecnico "Criteri e buone 

pratiche selvicolturali da adottare nei siti della Rete Natura 2000”, attraverso il quale  sono state 

ulteriormente semplificate alcune procedure e in particolare escludere dall'assoggettamento alla 

valutazione d'incidenza, le operazioni ritenute compatibili per assicurare lo stato di conservazione 

delle specie e degli habitat presenti e che, in quanto tali, non hanno incidenza significativa sugli 

stessi. Inoltre, nel citato documento, nello specifico, nella parte riguardante le prescrizioni tecniche 

valide per tutti gli habitat forestali che devono essere rispettate nelle attività selvicolturali, al fine di 

evitare e/o ridurre i possibili impatti negativi che una loro gestione non corretta può produrre sullo 

stato di conservazione della biodiversità, il punto g) testualmente recita "per la tutela della fauna 
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selvatica di interesse comunitario e prioritario gli interventi di utilizzazione vanno condotti al di fuori 

della stagione riproduttiva principale (da ottobre a fine febbraio)" . 

Al fine di una corretta interpretazione della norma, è stato approvato con la delibera n. 227 del 09 

aprile 2010, un documento istruttorio di seguito denominato “chiarimenti e modifiche al documento 

tecnico “Criteri e buone pratiche selvicolturali da adottare nei siti natura 2000”, nel quale si precisa 

che il periodo temporale riportato tra segno di parentesi (da ottobre a fine febbraio), deve intendersi 

puramente indicativo, in quanto la maggior parte delle specie si riproducono da marzo a settembre, 

ma non va considerato in maniera tassativa, poiché ciascuna specifica specie si riproduce solo in un 

periodo limitato di tempo compreso, generalmente, nell'intervallo temporale indicato. Onde evitare 

quindi, l'imposizione di divieti che andrebbero solo a gravare sul proprietario del bosco, senza avere 

però alcun effettivo beneficio sullo stato di conservazione della biodiversità, si dispone che il taglio 

del soprassuolo boschivo va evitato soltanto nel vero e proprio periodo riproduttivo delle specie 

faunistiche di interesse comunitario. Di conseguenza, le utilizzazioni boschive potranno essere 

effettuate in tutte le stagioni, compatibilmente con quanto previsto dalle Prescrizioni di 

Massima di Polizia Forestale, purché nella zona interessata in quello stesso periodo non vi 

sia alcuna specie faunistica di interesse comunitario in riproduzione. 

In conclusione, dovrà innanzitutto essere verificato se le zone interessate alle utilizzazioni forestali 

ricadono all'interno di un area classificata ad alta idoneità per una o più specie faunistica di interesse 

comunitario che popolano il sito natura 2000 dentro cui è ubicata la zona oggetto dell'intervento. 

Qualora ciò non accadesse nella zona in questione le utilizzazioni forestali non saranno soggette a 

vincoli temporali, ad esclusione di quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale. 

Se invece si riscontrasse nella zona interessata all'intervento un' area classificata ad alta idoneità 

per una o più specie faunistica di interesse comunitario, bisognerà individuare per ciascuna di 

queste il periodo della riproduzione durante il quale ovviamente sarà vietato effettuare le 

utilizzazioni. 

Tutto ciò premesso, per poter valutare l’alta idoneità per una o più specie faunistica di interesse 

comunitario, sono stati presi in considerazione i SIC e le ZPS che geograficamente confinano con il 

distretto amministrativo all’interno del quale ricade l’utilizzazione boschiva. Nella fattispecie: 

 Lago di Guardialfiera – Monte Peloso (IT 7222249); 

 Bosco Cerreto (IT 7222252); 

 Lago di Occhito (IT 7222248); 

 Località Fantina - Fiume Fortore (IT 7222267); 
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 Torrente Tona (IT 7222265); 

 Bosco Ficarola (IT 7222253); 

 Colle Crocella (IT 7222263); 

 Vallone Santa Maria (IT 7222124); 

 Bosco Casale – Cerro del Ruccolo (IT 7222250); 

 Bosco Difesa – Ripabottoni (IT 7222251). 

Alla luce di quanto esposto, relativamente al periodo temporale in cui è possibile effettuare 

l’utilizzazione boschiva, lo studio condotto, attraverso la sovrapposizione della cartografia inerente la 

localizzazione del sito con le carte relative alle aree idonee per le specie di direttiva, ha dimostrato 

che le particelle interessate dall’utilizzazione forestale, non ricadono all’interno di aree 

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

popolano il sito Natura 2000 di cui all’oggetto.  

Pertanto le utilizzazioni forestali non saranno soggette a vincoli temporali, ad esclusione di 

quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di 

Campobasso (P.M.P.F) e previa comunicazione dell’utilizzazione boschiva, alle autorità competenti 

per materia, come previsto dall’ art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 18 gennaio del 2000. 

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

evitare effetti e/o interferenze negative sulla fauna di interesse non comunitario ivi presente, con 

particolare attenzione all’aumento di polveri e rumori.         

 
 
Campobasso, lì  Settembre 2019 
                                                                                                                    

                                                                                                                Il Tecnico 

Dott. For. Gianpiero Tamilia 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Foto n. 1 – Vista di una porzione di bosco oggetto di utilizzazione forestale 
 

 

Foto n.  2 – Vista di una porzione di bosco oggetto di utilizzazione forestale. 
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Foto n. 3 – Esemplare di roverella (Quercus pubescens) da rilasciare ad invecchiamento indefinito. 
 

 

Foto n. 4 - Rilievo inventariale mediante Area di Saggio (AdS) - Materializzazione vertice. 
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INTERVENTO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, RICADENTE 
NELLA ZPS “LAGO DI GUARDIALFIERA – FOCE FIUME 
BIFERNO” (IT 7228230), IN AGRO DEL COMUNE DI MORRONE 
DEL SANNIO (CB).  
 

 

ALLEGATI: 
 
 STRALCIO CARTA DEGLI HABITAT, CONCERNENTE LA LOCALIZZAZIONE A SCALA 

ADEGUATA DELL’AREA DI INTERVENTO SU BASE CTR; 
 

 STRALCIO IMMAGINE ORTOFOTOGRAFICA, CONCERNENTE LA LOCALIZZAZIONE A 
SCALA ADEGUATA DELL'AREA DI INTERVENTO. 
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Legenda
Perimetro particella catastale Area Z.P.S. Cod. IT728230

Comune di Morrone del Sannio
Provincia di Campobasso

Localizzazione delle particelle catastali
nn. 287 - 288 - 300 (Foglio n. 19) e 128 - 129 (Foglio n. 21),

in riferimento alla Z.S.C. Cod. IT7228230 "Lago di Guardialfiera",
su base C.T.R., in scala 1:2.000
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Legenda
Perimetro particella catastale

Comune di Morrone del Sannio
Provincia di Campobasso

Localizzazione delle particelle catastali
nn. 287 - 288 - 300 (Foglio n. 19) e 128 - 129 (Foglio n. 21),

su base ORTOFOTOGRAFICA, in scala 1:2.000


