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Il  progetto  Maestrale  ha  com-
pletato, così come da cronopro-
gramma, tutte le azioni di studio 
preparatorie che sono state rea-
lizzate  dall’Università degli Studi 
del  Molise. 
Tali studi fl oro-faunistici rappre-
sentano un tassello propedeuti-
co alla redazione delle progetta-
zioni defi nitive ed esecutive delle 
azioni fi nalizzate  al  ripristino  di  
habitat tipici delle fasce litorali, 
come gli stagni costieri mediter-
ranei, della vegetazione  dell’am-
biente  dunale,  compresi  gli in-
terventi  fi nalizzati a creare nuovi 
rifugi per i chirotteri  tramite  il  
posizionamento  di 400  bat  box.  
Il  ruolo  degli  studi è  stato  im-
portante  per  i  progettisti  al  
fi ne  di  evitare  interventi inutili  
o potenzialmente  dannosi e ,  al  
contempo, saranno la base di ri-
ferimento e confronto  per i mo-
nitoraggi che susseguiranno le 
azioni concrete di conservazione 
che caratterizzano il progetto.   
Il  monitoraggio è  un  azio-
ne  fondamentale  nei progetti  
LIFE+  Natura,  perché permette  
di  misurare  il  successo  delle  
azioni  e  consente  a  chi gesti-
sce il progetto di intervenire con 
azioni correttive qualora i risulta-

ti  attesi  non  corrispondano agli 
obiettivi progettuali.
Con  l’auspicio  che  nel  più  bre-
ve tempo  si  riescano  a  supe-
rare  le ultime  diffi  coltà  legate  
alle  autorizzazioni e ai relativi 
tempi di rilascio,   ci affi  diamo al 
buon vento di Maestrale affi  nché 
le  azioni  concrete  di  conserva-
zione, che rappresentano il cuore 
del progetto, inizino quanto pri-
ma e speriamo vivamente di po-
tervi presto  raccontare,  già  nel  
prossimo numero della newslet-
ter di nuove zone umide ricolo-
nizzate dalla Testuggine palustre 
e di altri habitat d’interesse co-
munitario peculiari di questo bel-
lissimo tratto di costa molisana.

La forza
del "buon vento"
del Maestrale



Anche  le  nostre  testuggini  terrestri  l’inver-
no lo passano in letargo scavando una pro-
fonda  fossa  nel  terreno  in  modo  da con-
servare una temperatura costante e limitare 
il rischio che questa possa scendere  ecces-
sivamente.  Come  i  chirotteri anche  questi  
antichi  rettili  durate  il  letargo abbassano il 
loro metabolismo per evitare  di  consumare  il  
prezioso  grasso accumulato durante la bella 
stagione. 
Un  aspetto  importante  è  che,  a  differenza  
dei  chirotteri,  le  testuggini  sono animali  
eterotermi  cioè  non  riescono  a mantenere  
una  temperatura  indipendente  da  quella  
ambientale.  Per  questa ragione la loro vitali-
tà è direttamente legata  alle  condizioni  cli-
matiche.  Nei  climi temperati come il nostro, 
nella stagione invernale  le  temperature  non  
sono  idonee  a  mantenere  un  adeguato  
grado  di calore  necessario  allo  svolgimento  
delle attività  degli  animali  per  cui  gli  animali 
entrano in ibernazione. Ogni mese di letargo,  

la  testuggine  perde  circa  l’1%  del suo  peso  
corporeo.  La  latenza  invernale porta  di-
versi  benefici  agli  animali  sia  in termini di 
salute che di stimolo alla riproduzione dopo il 
risveglio.
Durante  il  letargo  invernale  i  maggiori  ri-
schi che corrono questi animali sono lega-
ti alla presenza di predatori come ratti, cani  
randagi,  volpi,  che  possono  individuare le 
tane scavarne e predare le inermi testuggini.
Alla fine dell’inverno, la temperatura risale 
superando i 10°-12° C, il metabolismo delle 
nostre testuggini si riattiva e inizia il lento 
risveglio. Dopo circa una settimana gli  ani-
mali  ricominciano  a  nutrirsi  regolarmente 
e saranno pronti per una nuova stagione ri-
produttiva.
Durante il letargo invernale i maggiori rischi 
che corrono le testuggini sono legati alla pre-
senza di predatori come ratti, cani randagi, 
volpi, che possono individuare le tane scavar-
ne e predarne gli occupanti.

Durante il letargo 
invernale i maggiori 
rischi che corrono 
le testuggini sono 
legati alla presenza di 
predatori come ratti, 
cani randagi, volpi, che 
possono individuare 
le tane scavarne 
e predarne gli occupanti.

I  chirotteri  europei  superano  la  stagione  invernale (novembre-
marzo),  quando  gli insetti  scarseggiano, in ibernazione rifugian-
dosi  in  siti  bui,  freschi  e  tranquilli. ,Durante il letargo rallentano 
tutte le attività corporee, inclusi frequenza respiratoria e battito 
cardiaco, consumando poca energia e sopravvivendo grazie alle 
riserve di grasso accumulate nella stagione favorevole. 
E’ di fondamentale importanza  non  disturbare i siti di sverna-
mento dei pipistrelli: destarli dal letargo significa far loro consu-
mare preziose riserve energetiche ed esporli a rischio di morte. Il 
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L’inverno 
e le testuggini

L’inverno e i Chirotteri
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letargo può essere interrotto spontaneamente, nei giorni in cui 
le condizioni ambientali diventano propizie a una caccia nottur-
na, ma in questi casi essendo un fenomeno naturale, i pipistrelli 
ridestati non rischiano conseguenze negative. Gli accoppiamenti 
avvengono in autunno e perfi no in inverno. In gran parte delle 
specie, gli spermatozoi vengono trattenuti quiescenti nelle vie 
genitali delle femmine, che ovulano solo a letargo ultimato, in 
primavera, quando avviene la fecondazione.
Con l’arrivo della primavera, dopo la fase di letargo, le femmi-

ne si radunano in rifugi riproduttivi (nursery) ove, tra giugno e 
luglio, danno alla luce i piccoli (in genere uno solo). Sebbene i 
pipistrelli siano spesso immaginati quali esclusivi abitatori delle 
grotte, diverse specie possono utilizzare per lo svernamento o 
la riproduzione anche le cavità degli alberi o strutture costruite 
dall’uomo (soffi  tte, cantine, muri, grondaie, alloggiamenti degli 
avvolgibili, canne fumarie…). 
Le  caratteristiche  dei  rifugi  (detti  ‘roost’)  cambiano in relazio-
ne alle esigenze della specie e alla fase del ciclo vitale.

Manca poco all’avvento della primavera e al risveglio della natura, ma i nostri pipistrelli sono ancora in letargo. In que-sto 
stato i chirotteri abbassano il loro metabolismo pertanto se vi capita d’incontrarli in periodo invernale, in qualche 
grotta, soffi  tta o scantinato, buchi negli alberi, non disturbateli, e allontanatevi al più presto. Infatti la quantità di grasso 
accumulata durante il periodo estivo è appena suffi  ciente per permettergli di sopravvivere fi no alla primavera. Qualsiasi 
consumo di energia imprevisto durante il periodo di ibernazione invernale, come svegliarsi spaventati e volare via, per loro 
può essere fatale.

NON DISTURBATE IL PIPISTRELLO CHE DORME

La  risposta  è  semplice  se  la  trovate  
in  una  ambiente  naturale  come le  
nostre  dune  costiere  osservatela, 
ma  non  toccatela  lasciatela  andare  
indisturbata.  Nel  caso  invece  la ri-
trovate  lungo  una  strada  o  in  aree 
urbane  dove  molto  probabilmente  è 
sfuggita  da  un  allevamento  amato-

riale consegnatela alla più vicina sta-
zione del Corpo Forestale dello Stato. 
Ricordatevi  che  le  nostre  testuggini 
sono  specie  protette, non rendetevi 
complici del bracconaggio!   La de-
tenzione di animali selvatici  privi  di  
apposito  certifi cato CITES. è vietata 
e sanzionabile.  Pertanto,  ripetiamo,  

la  cosa migliore  è   lasciare l’anima-
le nel suo posto di ritrovamento se 
gode di buona salute, o  altrimenti se 
è in una situazione di pericolo biso-
gna mettersi in contatto con il CFS in  
modo  da  poter  contribuire a  salva-
re  dall’estinzione  locale  una specie 
rara e minacciata.

Cosa fare se incontrate una testuggine
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Tra le azioni del progetto Life Ma-
estrale di sicurosuccesso quella 
relativa alla propagazione di specie 
native merita una nota particolare.
Questa attività è coordinata dai 
tecnici dell’Università degli Studi del 
Molise con quelli del Vivaio Forestale 
Regionale le Marinelle di Petacciato 
Marina, struttura dell’Assessorato 
alle Politiche Agricole Forestali ed 

Ittiche della Regione 
Molise, coordinata dal-
la Dott.ssa Nicolina Del 
Bianco, Direttore del 
Servizio Valorizzazione 
e tutela dell’economia 
montana e delle fore-
ste (Autorità Ambien-
tale Regionale). Il viva-
io nasce nel 1951 e si 
estende su una
superfi cie di circa 1 et-
taro a poche centinaia 
di metri dalla spiaggia.
La sua posizione lo ren-
de il luogo ideale per la 
riproduzione di piantine 
tipiche della macchia 
mediterranea da impie-
gare in progetti di fore-
stazione e riqualifi ca-
zione di aree litoranee.
Grazie al lavoro del 

Capo Vivaista Responsabile Sig. 
Antonio Del Vecchio e degli operai 
Francesco Ricci, Tonino Marchese, 
Adolfo Gianpietro, Giuseppe Di Mar-
co, Ennio Palumbo, Arturo Vitiello, 
Daniele Santicchia, Franco Scarano, 
Dino Sciarretta, Nicola Bucciante, 
Giuseppe Di Michele, Antonio Ma-
sotti, ogni anno questo vivaio pro-
duce oltre 200.000 piante che pos-
sono essere fornite su richiesta.
Dallo scorso anno inoltre il persona-
le è impegnato nella propagazione di 
molte delle piante autoctone sele-

zionate per le diverse azioni concre-
te del progetto LIFE MAESTRALE. 
Tali essenze saranno impiegate nei 
prossimi mesi nella riqualifi cazione-
delle aree dunali di Campomarino e 
Petacciato.
Tra le specie di interesse ne trovia-
mo alcune comuni come l’asparago 
(Asparagus acutifolius) conosciuto 
per i suoi germogli eduli ma anche 
il cisto (Cistus creticus e C. salvi-
folius), dalle splendide fi oriture rosa 
e bianco; il mirto (Myrtus commu-
nis), i cui frutti sono utilizzati per la 
preparazione di un famoso liquore 
ed il lentisco (Pistacia lentiscus), 
da cui si ricava una gommo-resina 
famosa dalla più remota antichità 
per le proprietà antisettiche, il Ma-
stice (dal greco Mastikà, nome con 
cui vengono commercializzati molti 
prodotti ellenici che la contengono).

Tutte queste specie sono normal-
mente prodotte in vivaio partendo 
da semine eff ettuate nei primi mesi 
dell’anno. Di recente introduzione 
nel reparto di vivaistica è il ginepro 
coccolone ( Juniperus oxycedrus  
ssp. macrocarpa), specie della mac-
chia pioniera delle dune molisane  
assente a Nord del Molise.
Questa specie sta richiedendo 
un’attenta cura dovuta alla diffi  -
coltà riscontrata nella sua propa-
gazione; diverse sono le prove in 
corso per propagarla da talea, sia in 
ambiente controllato presso la ser-
ra situata nella sede di Pesche(IS) 
dell’Università degli Studi del Moli-
se, sia su substrato riscaldato sotto 
tunnel presso lo stesso Vivaio. Ol-
tre al lavoro di vivaistica , gli addetti 
partecipano ad attività di Educazio-
ne ambientale organizzate presso il 
CEA di Petacciato, accogliendo sco-
laresche e turisti interessati

Contributo del Vivaio Forestale 
Regionale "Le Marinelle" di Petacciato
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NEWS
Nasce una nuova asso-
ciazione: il Centro Studi 
D.E.M.E.T.R.A. Projects (De-
velopment, Enhancement 
and Management for Envi-
ronment, Tourism and Rural 
Areas). Grazie ad una gran-
de passione per l’ambiente, 
laureati, ricercatori docenti 
ed esperti, che provengo-
no dall’Università degli Studi 
del Molise, hanno riunito le 
proprie competenze per va-
lorizzare, recuperare e sal-
vaguardare il territorio nella 
sua interezza. Le competen-
ze dei soci spaziano dal set-
tore ecologico-ambientale 
a quello relativo alla promo-
zione turistico-culturale. Le 
specifi cità dell’associazione 
riguardano i settori forestale, 
agronomico, biologico terre-
stre e marino, ecologico, tu-
ristico ed educativo. . Alcuni 
di loro hanno il privilegio di 
lavorare per il progetto LIFE 
MAESTRALE dal suo avvio nel 
2011.
Il Centro Studi DEMETRA 
Projects si propone inoltre  
a enti e imprenditori locali 
come consulente nella ri-
cerca di fi nanziamenti per la 
promozione turistico-am-
bientale del territorio.
Contatti: 
demetraprojects@gmail.com
Tel. 329 126 69 52


