
⦁ F. V.
AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA

“AIA DELL’ORSO” 
Via Trigno, 1 -  86089 Vastogirardi (IS)

C.F. 90032040942
**********************

Caratteri morfologici ed idrogeologici

L’Azienda Faunistica Venatoria “AIA DELL’ORSO” è situata nel Comune di 
Vastogirardi, nella parte montuosa della Provincia di Isernia. L’estensione totale di 
2.058 colloca l’Azienda fra le aree venatorie di piccole dimensioni.

La forma dell’Azienda “AIA DELL’ORSO” è riconducibile ad un pentagono 
irregolare la cui base rappresenta il confine sud.

SUPERFICIE AZIENDA TOTALE                              
ha 2058,00

SUPERFICIE BOSCATA TOTALE 
ha 988,00

SUPERFICIE PRATIVA – CESPUGLIATA                              
ha 1070,00

Descrizione dei confini

Confine SUD: delimitato dalle pendici del Monte Pizzi fino al Comune di Carovilli.

Confine SUD –OVEST: lungo il tratturo Celano – Foggia in agro del Comune di 
Vastogirardi dal Comune di Carovilli a quello del Comune di San Pietro Avellana.

Confine OVEST: dal Comune di Carovilli seguendo il confine comunale fino al fiume 
Trigno, strada provinciale Monte Sangrina per Vastogirardi con il confine comunale 
di Capracotta Masserie Baldassarre.

Confine NORD: da Masserie Baldassarre pianoro Sant’Angelo strada per Capracotta 
confine con il Camping Cerritelli. 

Confine EST: dal Camping Cerritelli, alla Centrale Gas del pianoro Staffoli fino al 
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tratturo Celano-Foggia nel Comune di Carovilli.

I confini sono collocati sui sentieri naturali ed artificiali (boschi – fiumi – fossi- strade 
provinciali – strade comunali interpoderali). Tutto il territorio dell’Azienda è 
delimitato da apposite tabelle come riportato dalla Legge regionale 08/06/1995.

L’andamento planimetrico va da un’altitudine di 930 mslm. della Valle Frazzina, in 
prossimità della bandita di Montedimezzo, ai quasi 1440 mslm. del Monte Pizzi, con 
una media altimetrica di 1101 mslm.. Il territorio è completamente montano con 
pianori di medie estensioni.

Il clima è di tipo temperato, montano inferiore, ombrotipo umido inferiore, tipico del 
settore montano dell’Alto Molise, con piogge (960 mm) e piogge estive abbondanti 
(142 mm).

Temperatura media 9,8 °C e con Temperatura minima inferiore a 0° C per 3 mesi.

Vocazione per le differenti specie di interesse venatorio 

Il territorio dell’Azienda risulta vocato per le specie Lagomorfe come la Lepre (lepus 
europaeus), per i Fasianidi come la Starna (Perdix perdix), la Coturnice (Alectoris 
graeca) e il Fagiano (Phasianus colchicus).

Le caratteristiche morfo – vegetazionali rendono il territorio dell’Azienda habitat 
ideale per le specie migratorie in primis la Beccaccia (Scolopax rusticola). Lungo il 
fiume Trigno soprattutto nei periodi di abbondanza di piogge è facile incontrare anche 
il Beccaccino (Capella gallinago). Per la famiglia dei columbiformi il Colombaccio 
(Colomba palumbus), mentre per i Passeriformi il Tordo bottaccio, (Turdus 
philomelos Brehm), il Tordo Sassello (Turdus musicus), la Cesena (Turdus pilaris). 

Caratteri vegetazioni e colturali

Il territorio dell’Azienda Faunistica Venatoria “AIA DELL’ORSO” è costituito per 
quasi il 50 % della sua estensione, da formazioni boschive di querceti a cerro 
(Quercus cerris) e rovella (Quercus pubescens), mentre sui rilievi calcarei e in 
situazione fresche si collocano i boschi di faggio (Fagus selvatica). 

All’interno dell’Azienda l’unico nucleo abitato è quello costituito dal Comune di 
Vastogirardi capoluogo, ed e sono presenti alcuni fabbricati rurali che costituiscono 
piccoli borghi. Le aziende zootecniche sono gli unici insediamenti produttivi. La 
viabilità è rappresentata solo da strade provinciali per il collegamento dei paesi 
dell’Alto Molise, mentre all’interno dell’Azienda sono presenti strade bianche e/o 
interpoderali.    

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
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  Presidente Dott. Luigino Rosato cell.  N. 339 1288050

Vice Presidente Claudio Amicone cell N. 335 7802583

Segretario Amministrativo Vincenzo Venditti cell. N. 339 7430177 
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