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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

 

Al Comandante dei    

Carabinieri Forestali della 

stazione di Sepino (CB)  

 

Al Sindaco del Comune di 

Guardiaregia (CB) 

 
 

 

Campobasso, 20.03.2017 

 

 

Oggetto: Danni a sottobosco località Guardiaregia 

 

Gent.mi, 

recentemente abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini di 

Guardiaregia in merito ai danni al sottobosco nelle particelle boschive che negli ultimi 

mesi sono state destinate al taglio. 

Dopo nostro sopralluogo, abbiamo infatti ulteriormente evidenziato i suddetti danni 

nelle Località Mandre e Fontana Pezzuco di Guardiaregia (particelle 30 e 34) poco 

distanti dal limite territoriale dell’Oasi WWF-Riserva regionale Guardiaregia-

Campochiaro e, come in recenti casi analoghi, anche in quest’ultimo segnaliamo che il 

taglio regolarmente autorizzato delle particelle è stato purtroppo eseguito senza alcun 

rispetto delle prescrizioni finali di salvaguardia e di ripristino.  

Ci preme infatti segnalare l’apertura di piste non autorizzate per l’accesso diretto 

all’interno delle particelle boschive, attraverso pesanti trattori che hanno notevolmente 

scavato il terreno, con l’evidente dilavamento della parte superficiale ed ulteriore 

impoverimento del suolo e naturale conseguenza di scomparsa della biodiversità 

residuale. Inoltre segnaliamo anche i numerosi materiali plastici di risulta, come 

taniche per il trasporto di oli e carburanti, abbandonati sul posto (come sempre) dalle 

ditte forestali! 

 



 

 

 

L’Ente gestore dell’area protetta, nell’ottica di una proficua e continua 

collaborazione, chiede al Comandante della locale Stazione di Sepino dei 

Carabinieri Forestali competenti per territorio un sopralluogo per verificare la 

situazione da noi segnalata ed eventuali responsabilità dei danni riscontrati.  

 

In allegato alla presente, si inviano alcune eloquenti immagini che possono aiutare a 

comprendere meglio la necessità di un intervento. 

 

Auspicando che la nostra richiesta possa avere buon fine e ringraziando 

anticipatamente tutti gli enti preposti per l’interessamento, restiamo a disposizione per 

ulteriori chiarimenti. 
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