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Mastromonaco Michele Domenico 
Contrada Cerreto s.n.c. 
86040 MORRONE DEL SANNIO (CB) 

OGGETTO: Intervento escluso dalla procedura di valutazione d'incidenza in quanto rientra nella 

tipologia di cui alla lettera "L", dell'articolo 5, della direttiva regionale approvata con D.G.R. n°486 

dell'll Maggio 2009. 

Al Sig. Responsabile Servizio Reg.le 
Conservazione della Natura e V.I.A. 
Via Nazario Sauro n° l 
86100 CAMPOBASSO 

~ Al Sig. Sindaco del Comune di 
---/ MORRONE DEL SANNIO (CB) 

Al Gruppo Carabinieri Forestale di Campobasso 
Via Tiberio n° 95 
86100 CAMPOBASSO 

Il sottoscritto MASTROMONACO MICHELE DOMENICO nato a Arnsberg (Germania) il 06/08/1990 

e residente a Morrone del Sannio (CB) in Contrada Cerreto s.n.c., proponente del piano di taglio 

boschivo, trasmette in allegato, la dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione di 

incidenza, unitamente alla documentazione ad essa allegata, come previsto al comma 4, art. 5, della 

direttiva regionale citata in oggetto. 

Morrone del Sannio (CB), li 28/08/2017 

In fede 
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DICHIARAZIONE PER L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE D'INCIDENZA 

Il sottoscritto MASTROMONACO MICHELE DOMENICO allo scopo di escludere l'intervento 

proposto dalla procedura di valutazione d'incidenza, 

DICHIARA CHE 

L'intervento di utilizzazione forestale da realizzarsi in boschi di proprietà private, in agro del 

Comune di Morrone del Sannio Foglio 21 P.lla no 208 Foglio 22 P.lle nno 270,289, 290, 301, 302. 

RICADE NELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI CUI ALLA LETTERA "L", 
DELL'ARTICOLO 5, DELLA DIRETTIVA REGIONALE APPROVATA CON D.G.R. N°486 
DELL' 11 MAGGIO 2009, 

DICHIARA INOLTRE CHE 

ai sensi della direttiva regionale approvata con D.G.R. n°486 del 11 Maggio 2009 l'intervento 

proposto e le relative opere di cantiere non hanno, ne singolarmente ne congiuntamente ad altri 

interventi, incidenze significative sul sito Natura 2000 ZPS IT7228230 "Lago Guardialfiera- foce 

fiume Biferno". 

Allo scopo si allega la seguente documentazione m numero di una copta cartacea e una 

informatizzata: 

a) descrizione sintetica dell'intervento e opere connesse o stralcio della documentazione 

progettuale sufficiente ad illustrare l'intervento nelle sue caratteristiche principali; 

b) localizzazione a scala adeguata dell'area di intervento su base CTR 1:5.000; 

c) documentazione fotografica dell'area di intervento. 

Morrone del Sannio lì 28/08/2017 

In fede 
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Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, tàlsità in atti, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., quale sottoscrizione della presente dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, il sottoscritto 

Mastromonaco Michele Domenico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del citato Decreto, allega 

copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

Morrone del Sannio lì 28/08/2017 

In fede 
~ (t1fs~om~nac~ ~i~ele Domenico 

~1)~~1'~_:) 

I dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dall'Ente Regionale 
1 

esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'intervento in oggetto. All'interessato al trattamento sono 

garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, e ss.mm.ii .. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 

del citato Decreto "Codice in materia di protezione dei dati personali", autorizzo il trattamento dei 

dati personali ai fini della presente dichiarazione. 

Morrone del Sannio lì 28/08/20 l 7 

In fede 
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La presente relazione tecnica viene redatta in relazione al piano posto in essere 

dal Sig. Mastromonaco Michele Domenico, nato a Amsberg (Germania) il 06/0811990 e 

residente in Contrada Cerreto s.n a Morrone del Sannio (CB), avente ad oggetto la pratica 

selvicolturale del taglio boschivo nell'agro del comune di Morrone del Sannio. 

Nell'ottica di una corretta pratica selvicolturale e di un soddisfacente 

mantenimento dello stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nel sito, si 

implementa la presente nota tecnica al fine di descrivere sinteticamente l'intervento posto in 

essere. 

La presente nota tecnica VIene redatta e presentata in conformità a quanto 

previsto dalla Direttiva regionale- D.G.R. n.486 dell'Il maggio e s.m.i .. 
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La presente Relazione Tecnica verrà redatta in ottemperanza a quanto previsto 

dalla Direttiva Regionale- D.G.R. n. 486 dell'l l Maggio 2009. 

In ossequio alle disposizioni di cui al D.G.R. n. 486 all'art. 5 lettera l) per 

l'intervento in essere si chiede l'esclusione dalla Valutazione di Incidenza. 

In ottemperanza alle normative vigenti, il proponente implementerà una 

descrizione sintetica dell'intervento al fine di illustrare le caratteristiche principali dello 

stesso. Inoltre si allegherà uno stralcio cartografico al fme di localizzare l'area oggetto 

dell'intervento e una documentazione fotografica dell'area. 

; ~-~·- .-.-~ ' " / ~ ~ / 

L'intervento proposto avrà ad oggetto la pratica selvicolturale del taglio di alberi 

in agro del Comune di Morrone del Sannio (CB) ricadente all'interno dell'area ZPS 

IT7228230 -Lago di Guardialfiera- foce fiume Biferno. 

L'intervento verrà effettuato sulle superfici riportate in catasto come segue: 

~- Fgl. 21 P.lla 208. 

- Fgl. 22 P.lle nn° 270, 289, 290, 301, 302. 
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Nella scheda che segue si riportano i dati catastali relativi all'area ove il 

proponente intende effettuare l'intervento colturale di utilizzazione boschiva con relativa 

individuazione su CTR. 

Codice Sito (ZPS) IT7228230 

Nome Sito Lago di Guardialfiera - foce fiume 
Biferno 

DATI CARTOGRAFICI DELLE AREE OGGETTO DELL'INTERVENTO SELVICOLTURALE 
COMUNE MORRONE DEL SANNIO l 

l 
l 

N Dati Identificativi Dati Classamento l 

Foglio Particella Supeljìcie (ffll Qualità SICIZPS Habitat Note 
ha areca Prioritari 

Vedasi l 
l 21 208 00.08.10 Seminativo InareaZPS Assenti descrizione 

Vedasi 
2 22 270 00.22.27 Seminativo InareaZPS Assenti descrizione 

Vedasi 
3 22 289 00.05.40 Pasc. Cespug. InareaZPS Assenti descrizione 

Vedasi 
4 22 290 00.02.04 Pascolo In area ZPS Assenti descrizione 

Vedasi 
5 22 301 00.20.50 Bosco ceduo InareaZPS Assenti descrizione 

Vedasi 
6 22 302 00.06.00 Uliveto InareaZPS Assenti descrizione 
Stralcio Visure Catastali Allegate nella parte finale della presente relaziOne tecmca 

In merito alle particelle evidenziate in tabella su riportata, tenendo conto che le 

stesse non sono rappresentate tutte da superfici boschive, si evidenzia quanto segue: 

l. Foglio 21 P.lla n° 208- Seppur la particella in catasto viene indicata con la qualità di 

"seminativo", sulla particelle si sono sviluppate specie da legno. Infatti dai sopralluoghi 

effettuati, sulla particella si rinviene la presenza specie quercine rappresentate in prevalenza 

da roverella (Quercus pubescens) la quale è in associazione con l'omiello (Fraxinus ornus) 

e l'acero campestre (Acer campestre) ed olmo (Ulmus campestris). La distribuzione delle 

diverse specie si presenta variabile. Le principali specie che caratterizzano il sottobosco 

sono il biancospino e il prugnolo. La pendenza locale dei luoghi è variabile. La formazione 

lO 



boschiva è governata a ceduo ed ha una struttura irregolare di età variabile. Si è rilevato un 

ceduo matricinato di più turni associato ad esemplari derivanti dalla rinnovazione agamica. 

La gestione proposta è il ceduo matrecinato 

2. Foglio 22 P.lla n° 270 - La particella è riportata al catasto come "seminativo" 

considerato che in passato la superficie veniva utilizzata per la produzione cerealicola; a 

seguito dell'abbandono su parte della stessa si è sviluppata la vegetazione arborea ad 

arbustiva a formare nuclei "boschivi". Viste le origini, la formazione boschiva si presenta 

con una struttura irregolare avente età variabile. I diversi nuclei vegetazionali nello strato 

arboreo sono caratterizzati principalmente da rovere Ila (Quercus pubescens) in associazione 

con l'orniello (Fraxinus ornus) e l'acero campestr e(Acer campestre). In modo sporadico si 

osserva la presenza di cerro (Quercus cerris ). La gestione proposta è il ceduo matrecinato. 

3. Foglio 22 P.lle nn°289-290- Le particelle in catasto vengono riportate come "pascolo 

cespugliato" e "pascolo" anche se attualmente a seguito dell'abbandono parte della 

superficie è stata colonizzata da specie arboree ed arbustive su entrambe. Le specie che 

caratterizzano il soprassuolo delle due particelle sono il cerro (Quercus cerris ), la rovere Ila 

(Quercus pubescens) in associazione con l'orniello (Fraxinus ornus) e l'Acero campestre 

(Acer campestre). Le specie arbustive presenti sono principalmente rovi ed edera. La 

presenza di esemplari derivanti dalla rinnovazione agamica è sporadica. Nel complesso il 

bosco si presenta in buone condizioni vegetative. La zona oggetto del sopralluogo, presenta 

un grado di copertura tra 60-80 % con una struttura è coetaneiforme. Il sottobosco arbustivo 

considerato il grado di copertura è quasi assente con una distribuzione di media densità, 

esso è rappresentato principalmente da Edera (Hedera helix) e Rovi (sp.p.). L'area e 

caratterizzata da basse pendenze. La gestione proposta è il ceduo matrecinato. 

4. Foglio 22 P.lla n° 301 - Il bosco in esame è rappresentato da un ceduo matricinato 

maturo di più turni di Roverella (Quercus pubescens) con l'Orniello (Fraxinus ornus), Acero 

campestre (Acer campestre) e carpino bianco (Carpinus betulus). In modo sporadico sono 

stati osservati esemplari di Sorbo domestico (Sorbus domestica) ed Acero alpino. Sono 

presenti esemplari derivanti dalla rinnovazione agamica. Nel complesso il bosco si presenta 

in buone condizioni vegetative. La zona oggetto del sopralluogo, presenta un grado di 

copertura omogenea ma non eccessiva stimabile intorno al 60-80 % con una densità in 

genere uniforme e solo in alcuni punti disforme. La struttura è coetaneiforme, la 
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rinnovazione delle querce caducifoglie è presente principalmente nelle zone aperte ad 

eccezione del novellame di omiello che si osserva anche sotto copertura. Il sottobosco 

arbustivo considerato il grado di copertura è quasi assente con una distribuzione di media 

densità, esso è rappresentato principalmente da Biancospino (Crataegus monogyna), 

Prugnolo (Prunus spinosa), Edera (Hedera helix) e Rovi (sp.p.). L'area e caratterizzata da 

pendenze marcate. La gestione proposta è il ceduo matrecinato. 

5. Foglio 22 P.lla no 302- La particella è riportata al catasto come "uliveto" considerato 

che in passato la superficie presumibilmente veniva adibita alla coltivazione dell'ulivo. A 

seguito dell'abbandono nelle zone meno accessibili si è insediata la vegetazione arborea ed 

arbustiva a formare nuclei "boschivi". Come in precedenza anche in questo caso, la 

formazione in esame è rappresentato da un ceduo matricinato maturo di più turni di 

Roverella (Quercus pubescens) con l'Omiello (Fraxinus omus), Acero campestre (Acer 

campestre). In modo sporadico sono stati osservati esemplari di Sorbo domestico (Sorbus 

domestica) ed Acero alpino. Sono presenti esemplari derivanti dalla rinnovazione agamica. 

Nel complesso il bosco si presenta in buone condizioni vegetative. La zona oggetto del 

sopralluogo, presenta un grado di copertura descritta per la particella 301. La struttura è 

coetaneiforme, la rinnovazione delle querce caducifoglie è presente principalmente nelle 

zone aperte ad eccezione del novellame di omiello che si osserva anche sotto copertura. Il 

sottobosco arbustivo considerato il grado di copertura è quasi assente con una distribuzione 

di media densità, esso è rappresentato principalmente da Biancospino (Crataegus 

monogyna), Prugnolo (Prunus spinosa), Edera (Hedera helix) e Rovi (sp.p.). L'area e 

caratterizzata da pendenze marcate. La gestione proposta è il ceduo matrecinato. 
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3. OSSERV ! 

Si evidenzia che le aree oggetto dell'intervento non ricadono all'interno di aree 

SIC. Inoltre gli interventi non interesseranno habitat di interesse prioritario. 

Le opere selvicolturali dovranno attenersi agli standard di buon governo e 

trattamento al fme di una gestione forestale sostenibile e multifunzionale con miglioramento 

degli ecosistemi forestali. Per le aree individuate nell'apposita tabella riepilogativa 

precedentemente riportata, la forma di governo che si propone è la Ceduazione con 

rilascio di Matricine (Ceduo Matricinato). 

Si propone la forma di governo a ceduo matricinato considerando che in specie 

quercine tale gestione favorisce una rapida rinnovazione e una rapida copertura del suolo 

con conseguente riduzione dell'attività erosiva delle acque meteoriche. 

Inoltre come ben noto si determina un aumento della rinnovazione naturale del 

soprassuolo boschivo favorendo la rinnovazione gamica e agamica delle specie presenti. 

Inoltre nella pratica selvicolturale si dovrà tenere in considerazione che tali formazioni 

forestali se oggetto di una corretta gestione possono contribuire al mantenimento o 

miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, alla mitigazione dei cambiamenti 

climatici e alla salvaguardia della biodiversità. 

L'intervento silvicolturale avverrà in linea con le prescrizioni di massima e di 

polizia forestale garantendo: 

a) il rilascio di almeno 2 alberi/ha deperienti in piedi, di diametro medio o 

superiore rispetto a quello delle piante rilasciate, per favorire la fauna invertebrata, 

l'avifauna ed i chirotteri ( saranno individuati a tale scopo, gli alberi della stessa specie delle 

matricine o di quelle da rilasciare); 

b) il rilascio in bosco di almeno 2 alberi/ha da destinare all'invecchiamento a 

tempo indefinito (si individueranno a tale scopo gli alberi della stessa specie delle matricine 

o di quelle da rilasciare e dovranno riportare un cerchio di vernice gialla); 

c) che le operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate non saranno effettuate 

durante i periodi riproduttivi della fauna di interesse comunitaria e prioritaria presente nella 

ZPS dove ricade l'utilizzazione boschiva. 

Inoltre in riferimento a quanto descritto in precedenza e alle normative vigente 

sulle buone pratiche silvicolturali, si deve tenere in considerazione che: 
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>- in tutte le fasi lavorative si rispetteranno categoricamente le vigenti Prescrizioni di 

Massima e Polizia Forestale (PMPF), in particolare per quanto concerne le 

operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco dei prodotti residui del taglio 

boschivo; 

>- durante le operazioni di esbosco, dei prodotti forestali, non si effettuerà l'apertura di 

nuovi tracciati in quanto l'area oggetto dell'intervento si trova in zone facilmente 

accessibile; 

>- le opere di esbosco verranno eseguite tramite sistemi semplici come l'utilizzo di 

motoseghe e roncole per le lavorazioni; inoltre lo sgombero del materiale verrà 

effettuato tramite trattrici di piccole dimensioni o mezzi gommati sempre di piccole 

dimensioni con conseguente riduzione del calpestio; 

>- viste l'elevata accessibilità delle aree oggetto dell'intervento non si riterranno 

necessarie operazioni di penetrazioni temporanee al fine di eseguire le lavorazioni di 

esbosco; 

>- durante le operazioni di taglio dovranno essere adottati tutti i criteri di messa in 

sicllrezza del cantiere forestale, tutelando l'incolumità del personale addetto alle 

operazioni di taglio e degli eventuali passanti nelle aree oggetto di intervento; 

>- è obbligatoriamente necessario asportare rifiuti eventualmente presenti nell'area e/o 

prodotti al termine dei lavori; 

>- L'intervento non utilizza materiale o attrezzi incompatibili con il contesto 

ambientale. 

Morrone del Sannio lì 28/08/2017 

/ 
l 

l 
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Il sottoscritto Dott. Alfonso Padovo nato a Termoli il 08 Luglio 1975, residente in 
Morrone del Sannio (CB) alla contrada Valle Cupa s.n.c., Codice Fiscale LFNPDV75L08L113G, 
iscritto al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Campobasso - Numero 196. 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso 
di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, "Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

• a seguito di incarico ricevuto dalla sig. Mastromonaco Michele Domenico nato a 

Arnsberg (Germania) il 06/08/1990 e residente a Morrone del Sannio (CB) in Contrada 
Cerreto s.n.c., in qualità di proponente dell'intervento di taglio, di aver redatto Ja 
relazione tecnica relativa al taglio boschivo in agro del comune di Morrone del Sannio 

(Foglio 21 Particella 208 e Foglio 22 Particelle 270, 289, 290, 301, 302) e che sulla base 

della documentazione acquisita, dei sopralluoghi svolti, e delle proprie conoscenze 

tecniche e scientifiche maturate nell'ambito della propria attività, le informazioni e i dati 

contenuti nella relazione tecnica di cui alla pratica in oggetto indicata sono veritieri; 

• le copie in formato elettr?nico della documentazione relativa alla relazione tecnica 
concernente il taglio boschivo depositato a corredo dell'istanza di esclusione alla 
valutazione di incidenza sono conformi agli originali cartacei prodotti. 
! 

Morrone del Sannio lì 28/08/20 l 7 

La dichiarazione è presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati solo per 
fini strettamente connessi ai compiti istituzionali, limitatamente al procedimento amministrativo per 
i quali sono richiesti. 

Contrada Valle Cupa s.n.c.- 86040 Morrone del Sannio (CB)- Celi. 3490664109-

Email, padovo.alfonso@virgilio.it - padovo.alfonso@pecagrotecnici.com 

Partita I.V.A. O I 595770700- C.F. LFN PDV 75W8 LI 13G 
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Comune di Morrone del Sannio (CB)- Foglio 21 P.lla 208. 
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Comune di Morrone del Sannio (CB)- Foglio 22 P.lle 270, 289, 290, 301, 302. 
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