
INTERVENTO:
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020
Obiettivo Tematico 5
Asse 5 – Ambiente, Cultura e Turismo
Azione 5.1.1
Interventi per la tutela e la conservazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere il processo
di sviluppo (6.6.1 AdP)

CLASSIFICAZIONE DELL'INTERVENTO:
Intervento di cui alla definizione dell’art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06 (gli atti e provvedimenti
di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea,
nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità 
per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative)

PROPONENTE:
Agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  Agricolo  Rurale  e  della  Pesca: redazione  e  approvazione
progetto esecutivo realizzazione e direzione lavori.
L’intervento  è  finalizzato  alla  tutela,  alla  conservazione  e  al  miglioramento  degli  habitat
appartenenti al demanio regionale.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Comuni di:
Colle D’Anchise, Oratino
 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO:
L'azione  s'inquadra  nell'ambito  dell'obiettivo  Specifico  “Miglioramento  delle  condizioni  e  degli
standard  di  offerta  e  fruizione  del  patrimonio  nelle  aree  di  attrazione  naturale  (RA 6.6  AdP).
L'azione,  nello  specifico,  sostiene  la  realizzazione  integrata  di  piccoli  interventi  nelle  aree  di
attrazione naturale di rilevanza strategica, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, volti alla
tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione
sulle  specificità  ed  esigenze  di  gestione  e  sulla  fauna  delle  direttive  comunitarie,  in  modo  da
contribuire ad una corretta fruizione del sito e ad una maggiore consapevolezza della necessità di
conservazione del sito.
Sono azioni finalizzate a rafforzare le iniziative di valorizzazione già previste nel resto delle azioni
del  progetto  ed  effettuate  su,ampie  superfici.  In  particolare  le  azioni  consisteranno  nella
predisposizione  di  due  aree  individuate  lungo  il  Biferno,  facilmente  raggiungibili  e  fruibili
all’interno delle quali installare della cartellonistica tematica volta a illustrare le peculiarità dell’area
e degli habitat ripariali, della fauna principalmente presente e della flora nonché l’illustrazione delle
informazioni storiche archeologiche del sito. Tali aree saranno inoltre attrezzate per poter effettuare
della didattica a scolaresche e per dimostrare agli stessi le tecniche di piantumazione gestione delle
piante arboree nel tempo. Delle aree individuate la prima è ubicata in agro del comune di Colle
D’Anchise, nelle immediate vicinanze della Piana Dei Mulini, dove insiste un vecchio mulino ad
acqua ed una centrale idroelettrica oltre ad una struttura recettiva derivante dalla ristrutturazione del
vecchio  mulino.  La  seconda  in  agro  di  Oratino  ed  è  volta  al  recupero  e  alla  valorizzazione
ambientale, naturalistica e antropica di una specifica fascia territoriale, collocata sulla riva destra
del fiume Biferno, nel territorio del suddetto comune,  precisamente tra  la località  Bivaro,  dove
scaturisce  l’omonima sorgente, e la località Torricelle, dove si trovano i resti di un antichissimo
ponte in pietra. 
Nell’area vi sono anche interessanti testimonianze antropiche ed archeologiche che raccontano una
lunghissima storia passata e costituiscono importanti attestazioni del legame tra l’uomo e il fiume. 



AZIONI PREVISTE
Le lavorazioni che s’intendono attivare nell'ambito dell'intervento sono le seguenti:

– realizzazione  di  n.  8  postazioni  didattico-informative costituite  ciascuna da una  bacheca
illustrativa (Tavola n. 1); 

– realizzazione, a corredo di ciascuna delle bacheche, di n. 4-5 panche (Tavola n. 2).
Le postazioni saranno distribuite in numero di 3 nel comune di Oratino e di 5 nel comune di Colle
D'Anchise.
Dalle due tavole di progetto si evince che 
 
Le lavorazioni interesseranno le superfici indicate nelle cartografie così come di seguito riportate:

 superfici demaniali prossime all’alveo,
 superfici catastali livello acque che si sviluppano lungo il corso d’acqua per un massimo di

10 m di  larghezza su entrambe le  due sponde in  maniera differenziata  in relazione alle
condizioni orografiche del tratto.

ATTIVITA' DI CANTIERE E MEZZI IMPIEGATI
Gli  interventi,  come  detto  sopra,  saranno  localizzati  lungo  il  fiume  Biferno,  in  prossimità  del
complesso  “Piana  dei  Mulini”  in  agro  di  Colle  D'Anchise   e  nelle  immediate  adiacenze  della
centrale idroelettrica di Oratino, all'altezza del km 16,600 della S.S. 647 Fondo Valle del Biferno.
Preventivamente alla esecuzione delle opere previste in progetto (fase esecutiva vera e propria),
l’ARSARP dovrà provvedere all'allestimento del cantiere, ove posizionare l’eventuale deposito di
materiale e attrezzature, in aree puntuali e localizzate nelle aree di sosta delle strutture indicate in
cartografia (ristorante e centrale).
Gli  interventi  veri  e  propri  saranno  effettuati  con  solo  utilizzo  di  attrezzature  manuali  quali
motosega, decespugliatori, trivella ecc.

I lavori in oggetto saranno eseguiti su terreni demaniali all’interno della Z.S.C. IT7222247 “Valle
Biferno da confluenza torrente Quirino al lago Guardialfiera-torrente Rio” (DM 16.03.2017)

ALLEGATI CARTOGRAFICI
Per  la  contestualizzazione  all'interno  del  Sito  Natura  2000  vedere  le  cartografie  delle  aree
d'intervento allegate.

CRONOPROGRAMMA
Nel corso dello  sviluppo temporale  del  progetto complessivo,  la  realizzazione delle  lavorazioni
oggetto della presente richiesta si completerà nel periodo dicembre 2020 – marzo 2021.
Anno 2020
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Elaborazione progetto
esecutivo

Realizzazione intervento e rendicontazione progressiva dei singoli 
cantieri

Anno 2021
GEN FEB MAR APR MAG GIU
Completamento interventi e 
rendicontazione progressiva

Rendicontazione finale

DESCRIZIONE DEL SITO
Caratterizzazione abiotica
Dal punto di vista climatico, il corso del fiume Biferno si colloca all'interno della zona climatica
temperata-caldo umida con estate  molto calda (Cfa).  L'area è  geologicamente caratterizzata  dai
depositi alluvionali del fiume Biferno che da monte verso valle, da grossolani (ghiaioso-sabbiosi)
passano a fini (sabbioso-limosi fino ad argillosi) con frequenti affioramenti della matrice rocciosa.



Molto diffusi sono i fenomeni franosi lungo i versanti vallivi con piccole aree di accumulo proprio
all'interno delle aree oggetto degli interventi.
Sotto l'aspetto del pericolo di natura idrogeologica sono stati evidenziati una media pericolosità di
frana, mentre la pericolosità idraulica è alta.

Caratterizzazione biotica
Le aree che dovranno ospitare gli interventi in oggetto, come detto sono ubicate lungo il corso del
fiume Biferno, ospitano gli habitat della Direttiva 92/43 e rientrano nei primi metri della fascia
riparia, sono soggette ad inondazioni e presentano una copertura vegetale spondale ben conservata.
Gli habitat presenti nel Sito, entrambi non prioritari, sono:
– 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.
– 3260 –  Fiumi  delle  pianure  e  montani  con  vegetazione  del  Ranunculion  fluitantis  e
Callitricho-Batrachion.

Dei due habitat, il solo interessato ai lavori è il primo, 92A0 (cartografia habitat 1 e 2 e report
fotografici)

Dal Piano di Gestione del Sito, ed in particolare dalle schede di valutazione degli habitat, si evince
che è presente in forma diffusa ed omogenea ha una superficie di oltre 210 ha con una tendenza alla
stabilità.
Il Manuale italiano d'interpretazione degli habitat individua, per questo habitat due sottotipi con
le seguenti caratteristiche:
Sottotipo 44.141 – Saliceti ripariali mediterranei
Saliceti  mediterranei  (Salix  alba,  S.  oropotamica)  che  si  sviluppano  su  suolo  sabbioso  e
periodicamente inondato dalle piene ordinarie del fiume. A causa di queste considerazioni il suolo è
quasi mancante di uno strato di humus, essendo bloccata l’evoluzione pedogenetica dalle nuove
deposizioni di alluvioni.
Sottotipo 44.6 – Pioppeti riparali mediterranei (  Populion albae  )
Formazioni a dominanza di Populus alba e Populus nigra che occupano i terrazzi alluvionali posti
ad un livello più elevato rispetto alle cenosi del sottotipo precedente, soprattutto dei corsi d’acqua a
regime  torrentizio  nel  macrobioclima  mediterraneo  ed  in  quello  temperato  nella  variante
submediterranea.
La pubblicazione di ISPRA e Min. Ambiente del 2016 - MANUALI PER IL MONITORAGGIO
DI SPECIE ED HABITAT D'INTERESSE COMUNITARIO (DIRETTIVA 92/43/CEE) IN
ITALIA: HABITAT, per l'habitat di che trattasi individua delle criticità e degli impatti:
– invasione  di  specie  floristiche  aliene  e/o  indicatrici  di  degrado:  Robinia  pseudoacacia,  

Ailanthus  altissima,  Acer  negundo,  Amorpha fruticosa,  Phytolacca  americana,  Solidago  
gigantea, Helianthus tuberosus;

– presenza eccessiva di specie animali (ungulati).

MISURE  DI  CONSERVAZIONE,  PIANO  DI  GESTIONE  E  VERIFICA  COERENZA
DELLA PROPOSTA
L'intervento proposto sarà realizzato in conformità con le finalità e gli obiettivi del Piano Forestale
Regionale  (D.C.R.  285/2003) e,  soprattutto,  nel  rispetto  dei  Criteri  e  buone  pratiche
selvicolturali  da  adottare  nei  Siti  della  Rete  Natura  2000  (D.G.R.  1233/2009  e  D.G.R.
227/2010). 
Tutte  le  indicazioni  prescritte  nei  precedenti  documenti,  sono state  recepite  ed armonizzate  nel
Piano di Gestione (adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 772 del 31.12.2015 - BURM n.
2/16) dell'allora SIC IT7222247 – oggi Z.S.C. (DM 16.03.2017) rispetto al quale si è verificata la
coerenza dell'intervento proposto con la gestione dello stesso sito.  A tale scopo si propone una
verifica attraverso il confronto tra le operazioni da effettuare, e il Quadro di Gestione (C.1, C.2, C4)
e le schede di azione allegate al piano di gestione della Z.S.C. in oggetto.



All'interno  del  Quadro  C.1  –  Obiettivo  Generale  e  Obiettivi  Specifici  –  i  lavori  proposti  si
accordano con:

– la gestione delle attività ricreative e di fruizione del sito;
Nell'ambito del Quadro C.2 – Azioni di Gestione – l'intervento potrà contribuire: 

– ad indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione,
attraverso programmi di sensibilizzazione dei cittadini sulla valenza ecologica delle lontra,
la regolamentazione delle attività sportive e ricreative, la regolamentazione degli accessi, la
regolamentazione della frequentazione delle fasce ripariali;

– alla tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della
popolazione  sulle  specificità  ed  esigenze  di  gestione  e  sulla  fauna  delle  direttive
comunitarie;

Nell'ambito del Quadro C.4 – Programma di gestione del sito – i lavori rientrano tra gli interventi
attivi, a priorità alta, di:

– programmi didattici di formazione e sensibilizzazione rivolti ai cittadini sulla fauna delle
direttive comunitarie;

oltre che a priorità bassa di 
– attività di sensibilizzazione e formazione per i cacciatori,
– campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi,
– programmi di sensibilizzazione dei  cittadini sulla valenza ecologica,
– regolamentazione delle attività sportive e ricreative,
– regolamentazione degli accessi.  

Riguardo alle Schede di Azione il progetto in esame aderirà alle azioni descritte con le schede di
seguito richiamate con particolare attenzione a quelle riferite all'habitat  92A0, alla lontra e alla
avifauna:

– Scheda  Azione  IA01,  tutela  delle  risorse  del  sito  attraverso  azioni  di  informazione  e
sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione.

– Scheda  Azione  PD01,  tutela  delle  risorse  del  sito  attraverso  azioni  di  informazione  e
sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione.

– Scheda Azione PD02, prevenzione degli incendi attaverso predisposizione di campagne di
sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi
soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale
divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni.

– Scheda Azione PD03,  tutela  delle  risorse  del  sito  e  prevenzione  degli  illeciti  attraverso
azioni  di  controllo  e  di  sorveglianza  del  territorio  attraverso  la  produzione  di  materiale
informativo– divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi).

– Scheda Azione PD04, indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze
di conservazione attraverso attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul ruolo della
lontra negli ecosistemi acquatici.

– Scheda Azione RE08, indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze
di conservazione.

In conclusione si dovrà evitare:
1. il degrado, la frammentazione e la distruzione dell'habitat 92A0;

2. le distruzioni delle aree di frega di specie di pesci di tane di lontra e di nidi di avifauna di
interesse comunitario;
3. la  riduzione  dell’area  trofica  per  le  specie  dovuta  al  taglio  della  vegetazione  arbustiva  e
arborea;
4. l’allontanamento delle specie faunistiche, di interesse comunitario per le quali l'area presenta
media e alta idoneità potenziale come la lontra dovuta al rumore prodotto dalle attrezzature
(motoseghe ecc.,) e macchine;
5. la  ripercussione  sulla  fauna  e  sulle  specie  degli  habitat  di  interesse  presenti  legate  alla



produzione e diffusione delle polveri causate dai mezzi in transito in aree adiacenti il fiume
Biferno;
6. i fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in area umida, dovuti a calpestio e
alle macchine;
7. l’accumulo di rifiuti, di oli, di carburanti di prodotti chimici con riduzione della densità delle
specie.

Al  raggiungimento  di  quanto  appena  elencato  si  concorrerà  attraverso  l’adozione  di  tutte  le
precauzioni che si riterranno opportune, in particolare:

1. attraverso la temporizzazione dell’allestimento dei cantieri e delle operazioni in modo che
l’impatto sulla fauna d’interesse comunitario sia trascurabile;
2. i  lavori  saranno  eseguiti  con  attrezzature  (decespugliatori,  motoseghe  ecc..)  in  modo
manuale;
3. i mezzi meccanici passeranno solo su strade e piste già esistenti e in aree già compromesse e
non in aree habitat in vicinanza al fiume;
4. saranno evitati i lavori con il substrato bagnato dalle piogge per evitare compattazioni del
suolo;
5. i materiali di risulta saranno depositati in aree idonee e comunque in zone già compromesse
come ai margini di strade e di piste esistenti;
6. saranno  allontanati  i  rifiuti  e  i  materiali  lasciati  indistintamente  lungo  le  aree  lavorate
effettuando il trasporto e deposito in discariche autorizzate come da normativa vigente;
7. il  rumore  prodotto  dal  traffico  dei  mezzi  meccanici  sarà  limitato  al  massimo al  fine  di
arrecare il minor disturbo possibile alle specie faunistiche di interesse comunitario;
8. si presterà particolare attenzione nel maneggio di combustibili e lubrificanti onde evitare
accidentali sversamenti;
9. l’intervento non prevede alcun uso di diserbanti o altre sostanze chimiche.

CONCLUSIONI ED ANALISIAI SENSI DELLA DGR 486/2009
Alla luce di quanto su esposto, per i lavori di:

– realizzazione  di  n.  8  postazioni  didattico-informative costituite  ciascuna da una  bacheca
illustrativa (Tavola n. 1);

– realizzazione, a corredo di ciascuna delle bacheche, di n. 4-5 panche (Tavola n. 2),
previsti nell'ambito del progetto  “Interventi per la tutela e la conservazione di aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali
da consolidare e promuovere il processo di sviluppo (6.6.1 AdP)”, rientrando tra le azioni previste
dal Piano di Gestione della Z.S.C.  IT 7222247 “Valle Biferno da confluenza torrente Quirino al
lago Guardialfiera-torrente Rio”,  è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile
che  producano  effetti  significativi  sulla  Z.S.C.  IT  7222247  “Valle  Biferno  da  confluenza
torrente Quirino al lago Guardialfiera-torrente Rio”.

Campobasso, 11.11.2020
F.TO

dott. agr. Alfredo COCCHIARELLA

dott. agr. Adriano MACI

dott.ssa agr. Anna PELLECCHIA


