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1. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

LIFE MAESTRALE (azioni MirAtE al ripriSTino e alla conservazione degli habitat dunali e 
RetrodunAli in MoLisE, IT/NAT/000262) è un progetto finanziato dalla Comunità Europea, per 
valorizzare e tutelare le dune costiere del Molise e difenderle dalla crescente pressione 
antropica. 

Gli obiettivi specifici sono stati:  

- la RINATURALIZZAZIONE della pineta costiera e del sistema dunale del S.I.C. “Foce Trigno-
 Marina di Petacciato” 

- la TUTELA della macchia a ginepro coccolone del S.I.C. “Foce Saccione-Bonifica Ramitelli” 

- Il RIPRISTINO del sistema dunale e degli stagni temporanei mediterranei del S.I.C. “Foce 
Biferno-Litorale di Campomarino” 

- l'INCREMENTO della comunità locale di pipistrelli (Chirotteri) 

- il MIGLIORAMENTO DELL’HABITAT delle testuggini terrestri (Testudo hermanni) e palustri 
(Emys orbicularis) 

- il COINVOLGIMENTO delle comunità locali e dei turisti in attività di educazione ambientale 

 

Figura 1. Aree di intervento 

 



2. RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Azione C.1 Riqualificazione dell’habitat 2270* Dune costiere con Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

 

Figura 2. Aree di intervento dell’azione C1 

L’intervento ha riguardato la rimozione della specie esotica invasiva originaria dell’Australia 
Acacia saligna, la cui presenza riduce e spesso impedisce del tutto la crescita del sottobosco. 
Questa azione è stata implementata in un’aree pilota di 6 ettari situata all’interno della pineta 
del S.I.C. “Foce Trigno-Marina di Petacciato” (Fig. 2). 

La specie esotica è stata sostituita con piante caratteristiche del sottobosco delle pinete 
litoranee, le cui piantine (10.000) sono state prodotte da semi e talee raccolte lungo la costa 
molisana e messe a dimora nelle serre dell’Università degli Studi del Molise e del V ivaio 
Forestale Regionale “Le Marinelle” (Azione c6). 

In particolare, gli interventi colturali hanno consentito: 
- La ripresa e l’incremento di copertura della vegetazione nativa di macchia e pineta (es. 

rosmarino, pino d’Aleppo, lentisco, alaterno) 

- Il rinfoltimento delle specie di macchia, in particolare rosmarino, cisto rosso e lentisco 

- Il recupero del bosco mediterraneo costiero che costituisce l’habitat di interesse 
comunitario prioritario 2270* Dune costiere con Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

- L’aumento dei siti di foraggiamento per i pipistrelli e dei siti di rifugio per le testuggini 

-  L’individuazione tra diverse tecniche, quella piu adatta a contenere la diffusione di Acacia 
saligna nell’area di intervento 

 



 
Azione C.2 Protezione dell’avanduna con ricostituzione dell’habitat 2260 - Dune con 
vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 

 

Figura 3. Aree di intervento dell’azione C2 

Per proteggere e ripristinare la duna del S.I.C. “Foce Trigno -Marina di Petacciato”, sono state 
eseguite diverse installazioni: 

a) costruzione di 5 passerelle pedonali che attraversano la duna dall’entroterra verso la 
spiaggia (334 metri);  
b)  perimetrazione di aree per evitarne il calpestio (637 metri di cordini e 165 paletti);  
c) installazione di 4 sbarre di accesso su alcune strade sterrate che portano verso il mare per 
impedire l’ingresso con le auto fino alla duna; 
d) messa a dimora 8.000 piantine di specie native di macchia mediterranea utilizzate per la 
ricostruzione e riqualificazione dell’habitat di duna. 
 
La presenza delle passerelle e la delimitazione delle prime fasce dunali ha permesso di ridurre il 
calpestio dei bagnanti, favorendo la ripresa della vegetazione pioniera della duna più vicina al 
mare. L’effetto è stato rinforzato dal limite di transito sulla duna dei veicoli a motore che, 
combinato con la piantumazione di essenze native, ha portato ad un miglioramento dello stato 
di conservazione della vegetazione a macchia mediterranea della duna fissa. 

 



Azione C.3 Conservazione/riqualificazione dell’habitat 2250* Dune con ginepri 

 

Figura 4. Aree di intervento dell’azione C3 

 

Per riqualificare e ripristinare la macchia mediterranea dominata dal ginepro coccolone 
(Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) nel S.I.C. “Foce Saccione-Bonifica Ramitelli” è stato 
rimosso parte del legno morto rimasto dopo un importante incendio che ha percorso l’area nel 
2007 (Figura 4), e sono state piantate 3.600 piantine di specie native della macchia 
mediterranea. 

I monitoraggi in campo hanno evidenziato un buon grado di attecchimento ed un aumento 
delle specie tipiche della macchia mediterranea, quali cisto, rosmarino e fillirea, che sono 
indicatori di un habitat in buono stato di conservazione.  

I sopralluoghi di monitoraggio della fauna hanno confermato la presenza di una popolazione 
vitale di testuggine di Hermann nelle aree di Campomarino Lido. In quest’area è stata anche 
rilevata la presenza di due specie di pipistrelli, il pipistrello albolimbato e il pipistrello di Savi che 
trovano nella macchia mediterranea una buona area di foraggiamento.. 

 

 



Azione C.4 Ripristino dello stato di conservazione degli habitat 3170*-1510* Stagni temporanei 
mediterranei 

 

Figura 5. Aree di intervento dell’azione C4 

Nel S.I.C. “Foce Biferno-Litorale di Campomarino” è stato recuperato uno stagno interrato 
rispristinando l’area umida originaria e il naturale deflusso dell’acqua da un canale di bonifica. 
Questo ha permesso il ritorno alla condizione idrologica originaria degli stagni ed il 
miglioramento delle condizioni ambientali per gli habitat prioritari 1510* (Steppe salate 
mediterranee) e 3170* (Stagni temporanei mediterranei). La costante disponibilità idrica di 
questi ecosistemi è fondamentale anche per numerose specie di uccelli migratori che li 
utilizzano come aree di sosta durante la migrazione. Sono state inoltre realizzate una passerella 
ed un osservatorio in legno che permettono di guardare queste specie nel loro habitat 
naturale. Infine è stata installata una fascinata in materiale vegetale parallelamente alla linea di 
costa per favorire l’accumulo di sabbia trasportata dal vento e, di conseguenza, attenuare 
l’erosione costiera. Per delimitare l’area degli stagni mediterranei sono state piantumate 500 
specie di tamerice, piante adattate agli ambienti salmastri. 

I monitoraggi della flora hanno confermato la presenza delle piante che caratterizzano questi 
habitat, la cui conservazione è prioritaria a livello europeo (3170* e 1510*), in particolare la 
presenza del raro Limonium narborense e di numerose altre piante adattate agli habitat 
salmastri (es. giunchi). 

Questi interventi stanno avendo ricadute positive sulla fauna locale. In quest’area sono presenti 
6 specie di pipistrelli e la vicinanza di una numerosa popolazione di testuggini palustri nei canali 
limitrofi all’area umida lascia ben sperare in una colonizzazione imminente dei nuovi stagni. 

 



Azione C.5 Realizzazione e apposizione di 400 bat box e un bat-roost artificiale per chirotteri 



 

Figura 6 a-b-c. Aree di intervento dell’azione C5 

Per garantire rifugi alternativi alle specie di pipistrelli presenti nelle aree di intervento del 
progetto, sono state costruite ed installate lungo tutta la costa molisana 400 bat box (casette 
in legno per pipistrelli), costruite da un artigiano locale (Figura 6).  

Il monitoraggio delle aree di intervento ha messo in evidenza che i tassi di colonizzazione delle 
bat box varia assecondo delle condizioni dell’ambiente circostante. Ad esempio, nell’area di 
Campomarino Lido, caratterizzata da una forte antropizzazione, il tasso di colonizzazione 
relativo è stato molto alto (57,14%) con un incrementato nel tempo della colonizzazione, a volte 
con più individui all’interno della stessa bat box. Nelle aree maggiormente degradate, infatti, le 
bat box vanno a sopperire la mancanza di un numero sufficiente di rifuggi naturali. La specie 
presente in tutte le bat box colonizzate è il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii). 

Nelle aree semi-naturali, come la pineta di Petacciato Marina, i rifugi artificiali sono stati 
occupati più tardi, ma qui sono state rinvenute più specie nelle bat box, in particolare le nottole 
(Nyctalus sp.) e il pipistrello albolimbato (P. kuhlii). 

 
 

Azioni di educazione ambientale e divulgazione 

Alle azioni di conservazione sono state affiancate numerose attività di comunicazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento dei residenti, dei turisti e degli operatori locali, al fine di far 
conoscere il patrimonio naturalistico e le problematiche ambientali della costa molisana, 



promuovendo una gestione oculata e consapevole di questi ecosistemi delicati e preziosi. 

L’associazione “Ambiente Basso Molise” ha portato avanti un programma di educazione 
ambientale rivolto alle scuole elementari, medie e superiori, che ha coinvolto circa 5.000 
studenti. Sono state organizzate numerose passeggiate ecologiche e visite guidate nelle aree 
del progetto con esperti di flora e fauna, attività ludico-ecologiche con i bambini (laboratori 
didattici) ed eventi a tema (es. “Batnight”), molte delle quali sono state svolte presso il Centro 
di Educazione Ambientale (CEA) di Petacciato. 

Il progetto è stato presentato e divulgato alla popolazione locale attraverso una mostra 
itinerante esposta in 9 comuni del Basso Molise (Guglionesi, Larino, Montecilfone, Ururi, 
Portocannone, S. Marino in Pensilis, Termoli, Campomarino, Petacciato), tracciando le linee 
guida per un turismo ecosostenibile. 

Il calendario estivo di attività culturali e ricreative “NATURALmente sulla costa molisana” ha 
permesso la condivisione delle esperienze virtuose e dei progetti di valorizzazione socio-
economica, culturale ed ambientale dei territori del Basso Molise con residenti, turisti, portatori 
di interesse e docenti universitari. 

In seguito alle azioni di divulgazione sono stati realizzati depliant e opuscoli informativi, 
pannelli esplicativi collocati nelle aree di intervento, un documentario audiovisivo e una 
newsletter periodica sulle attività del progetto, che è stato inoltre divulgato attraverso 
comunicati stampa ed interviste sulla stampa locale. 

 

 
3. Piano post-LIFE di gestione e manutenzione delle Azioni Concrete di 
Conservazione 

 
Azione C.1 Riqualificazione dell’habitat 2270* Dune costiere con Pinus pinea e/o Pinus pinaster 
Gli interventi di eradicazione della specie esotica invasiva Acacia saligna hanno prodotto una 
forte riduzione della copertura di questa specie nelle aree sottoposte al trattamento ma la ricca 
banca semi presente nel suolo e la capacità di riproduzione vegetativa della specie possono 
essere contenute solo con interventi ripetuti periodicamente nel tempo, nei prossimi 5 anni. 
 
L’intervento fondamentale da attuarsi per contrastare la capacità di rigenerazione delle specie 
esotica sarà il controllo dei ricacci tramite la scerbatura manuale degli individui nelle aree di 
intervento (6,00 ettari). 
 
L’intervento dovrà essere eseguito almeno due volte l’anno (per i primi 2 anni – Al momento 
della stesura del presente rapporto è stato già effettuato un intervento nel mese di marzo 
2017) in primavera e in autunno, come da cronoprogramma di seguito. Per gli ultimi tre anni è 
previsto un solo intervento di contenimento a seguito del monitoraggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 2017 2018 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Scerbatura manuale                 

 2019 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 

Scerbatura manuale                 

 2020 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 

Scerbatura manuale                 

 2021 

Scerbatura manuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 

                 

 
La periodicità degli interventi di scerbatura manuale viene definita in base ai risultati del 
monitoraggio e in base alle esigenze ecologiche della specie. È stato stimato che per i primi due 
anni dopo la fine del progetto la ricrescita di A. saligna avvenga con un grado di copertura del 
20% (1° anno 2017 – corrente – e 2° anno 2018). La copertura si ridurrà progressivamente nei 
successivi tre anni ad un 15% (terzo anno), un 10% (quarto anno) e infine ad un 5% (quinto anno). 
Ogni intervento di scerbatura manuale avrà una durata di una settimana e dovrà essere 
effettuato con l’impiego di manodopera specializzata.  
 

 

 Unità di 
misura 

Costo 
unitario 

Quantità 
 

Totale 

Descrizione     

Scerbatura manuale di vegetazione infestante 
(copertura superiore al 90%), compresa la 
rimozione del materiale di risulta (analisi per 1 
ettaro) 

mq 0,60 10000 6000,00 

 
Il piano dei costi di previsione è il seguente: 
 

 

 n° interventi Costo €/ha Copertura di A. saligna Costo totale € 

1°anno (2017) 1 6000,00 20% 7200,00 

2°anno (2018) 2 6000,00 20% 14400,00 

3°anno (2019) 1 6000,00 15% 5400,00 

4°anno (2020) 1 6000,00 10% 3600,00 

5°anno (2021) 1 6000,00 5% 1800,00 

Totale € 32400,00 

 
Tali interventi potranno essere svolti dalla Regione Molise, in collaborazione con il comune di 
Petacciato e il Vivaio Forestale regionale Le Marinelle, in quanto trattasi di aree demaniali. 
Le risorse finanziarie possono essere individuate tra i fondi dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) 
della Regione Molise e nello specifico nella misura 8.0 – Investimenti nello sviluppo delle aree 



forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (dotazione complessiva della misura 
5.760.000,00) che prevede opere di restauro forestale, miglioramento della biodiversità, 
eliminazione di specie alloctone e invasive. Al momento della stesura del presente rapporto i 
bandi per le misure 8 non risultano essere ancora pubblicati.  
 
Azione C.2 Protezione dell’avanduna con ricostituzione dell’habitat 2260 - Dune con 
vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 
Gli interventi di mitigazione dell'impatto del calpestio in avanduna attraverso l'installazione di 
passerelle in legno e cordini e paletti sono molto efficaci. La manutenzione delle infrastrutture 
va svolta annualmente per mitigare l'azione erosiva dell'aereosol marino e l'effetto abrasivo 
della sabbia sui manufatti in legno.  
 
Gli interventi da effettuare per assicurare una corretta funzionalità degli elementi protettivi 
sono: 
 

1) Controllo della stabilità ed eventuale sostituzione di elementi ogni 2 anni (passerelle, 
pannelli) 

2) Applicazione impregnante naturale ogni anno ad inizio stagione balneare/turistica 
 
 
I costi per la sostituzione degli elementi strutturali delle passerelle o dei pannelli non possono 
essere quantificati con precisione, in quanto non si può prevedere il numero degli elementi 
danneggiati (manutenzione straordinaria). La manutenzione verrà eseguita all’occorrenza su 
base di segnalazione da parte dei cittadini o altri portatori di interesse. 
 
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria si stimano i seguenti costi nei prossimi 5 anni: 
 

 

 Unità di 
misura 

Costo 
unitario 

Quantità Totale 

Descrizione     

Verniciatura su legno. 
Verniciatura trasparente a due mani su superfici in 
legno già preparate (trasparente brillante sintetica) 
(analisi per 1 mq) 

mq 20,30 1 20,30 

 

 n° interventi Costo €/mq Totale mq Costo totale € 

1°anno (2018) 1 20,30 668 13560,00 

2°anno (2019) 1 20,30 668 13560,00 

3°anno (2020) 1 20,30 668 13560,00 

4°anno (2021) 1 20,30 668 13560,00 

5° anno (2022) 1 20,30 668 13560,00 

Totale € 67802,00 

 
 
Il mantenimento delle opere dovrebbe essere svolto dalla regione Molise e dal Comune di 
Petacciato, ricadendo in aree demaniali. Potrebbe però essere svolto con il supporto di 
portatori di interesse locali  (gestori di strutture turistiche ricettive, balneatori, residenti).  
 



Azione C.3  Conservazione/riqualificazione dell’habitat 2250* Dune con ginepri  
Gli interventi di rinaturalizzazione della macchia dunale a ginepro coccolone procedono bene e 
non richiedono particolari azioni di manutenzione.  
L'area va però monitorata da Carabinieri Forestali, essendo esposta a rischio di incendi. 
 
 
Azione C.4 Ripristino dello stato di conservazione degli habitat 3170*-1510* Stagni temporanei 
mediterranei 
Gli interventi di ripristino dell'equilibrio idrologico e di rinaturalizzazione degli stagni non 
necessitano di particolari interventi di manutenzione. 
Per quanto riguarda invece le infrastrutture in legno (passerella e osservatorio) vanno previsti 
interventi di manutenzione da svolgere annualmente per mitigare l'azione erosiva dell'aereosol 
marino e l'effetto abrasivo della sabbia sui manufatti in legno. 
 
Gli interventi da effettuare per assicurare una corretta funzionalità degli elementi protettivi 
sono: 
 

 Controllo della stabilità ed eventuale sostituzione di elementi ogni 2 anni (passerella, 
pannelli, osservatorio) 

 Applicazione impregnante naturale ogni anno ad inizio stagione balneare/turistica 
 
I costi per la sostituzione degli elementi strutturali delle passerelle o dei pannelli non possono 
essere quantificati con precisione, in quanto non si può prevedere il numero degli elementi 
danneggiati (manutenzione straordinaria). La manutenzione verrà eseguita all’occorrenza su 
base di segnalazione da parte dei cittadini o altri portatori di interesse. 
 
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria si stimano i seguenti costi nei prossimi 5 anni: 
 

 Unità di 
misura 

Costo 
unitario 

Quantità Totale 

Descrizione     

Verniciatura su legno. 
Verniciatura trasparente a due mani su superfici in 
legno già preparate (trasparente brillante sintetica) 
(analisi per 1 mq) 

mq 20,30 1 20,30 

 

 n° interventi Costo €/mq Totale mq Costo totale € 

1°anno (2018) 1 20,30 350 7105,00 

2°anno (2019) 1 20,30 350 7105,00 

3°anno (2020) 1 20,30 350 7105,00 

4°anno (2021) 1 20,30 350 7105,00 

5° anno (2022) 1 20,30 350 7105,00 

Totale € 35525,00 

 
Il mantenimento delle opere dovrebbe essere svolto dalla regione Molise e dal Comune di 
Campomarino, ricadendo in aree demaniali. Potrebbe però essere svolto con il supporto di 
portatori di interesse locali  (gestori di strutture turistiche ricettive, balneatori, residenti).  
 
Attualmente si stanno riscontrando forti fenomeni erosivi che minacciano l’integrità degli 



habitat e delle opere eseguite. Nell’ambito della programmazione della Regione Molise sono 
stati programmati lavori a difesa della costa (lotto n.9 variante), che dovrebbero salvaguardare 
habitat e opere realizzate per un lungo periodo. 
 
 

 

Azione C.5 Realizzazione e apposizione di 400 bat box e un bat-roost artificiale per chirotteri 

Per quanto riguarda la manutenzione delle bat box va annualmente verificato che non siano 
cadute o danneggiate. L'eventuale segnalazione di danneggiamento verrà svolta dal personale 
di Unimol e di ABM (Ambiente Basso Molise) che procederanno al monitoraggio della 
colonizzazione nei prossimi cinque anni. Dato l'alto numero di bat box installate non sarà 
necessario sostituirle. Solo nelle aree di elevata colonizzazione (es. Pineta di Campomarino) si 
procederà alla sostituzione di quelle eventualmente danneggiate. 

 
Le operazioni di verifica ed eventuale sostituzione, rappresentando un costo non quantificabile 
a priori e di entità esigua, saranno a carico del comune di Campomarino in collaborazione 
dell’associazione Ambiente Basso Molise ed eventuali proventi di contributi volontari. 
 
Azione C.6 Propagazione e conservazione ex-situ di specie native che caratterizzano gli 
habitat prioritari 2270* e 2250* 
I semi raccolti durante l’Azione C6 sono conservati presso la Banca del Germoplasma del Molise 
con sede presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio – Università degli studi del Molise. La 
custodia è a carico dell'Università degli studi del Molise e parte del materiale potrà essere 
utilizzato in eventuali progetti di propagazione del materiale vegetativo.  
Data la sinergia consolidata durante il progetto Maestrale tra l'Università degli studi del Molise 
e il vivaio Forestale Regionale “Le Marinelle” di Petacciato Marina, sono in corso di 
propagazione numerose piantine di specie native della macchia mediterranea, disponibili per 
interventi di arredo verde e di riqualificazione ambientale. Inoltre potranno essere attivati 
nuovi progetti per la propagazione di specie autoctone e tipiche della macchia mediterranea 
attraverso i canali di finanziamento regionali (es. PSR).   
 

4. Azioni di Comunicazione e Sensibilizzazione 

 
Le attività di educazione ambientale e divulgazione verranno proseguite dai beneficiari 
Ambiente Basso Molise e Università degli studi del Molise, in quanto rientrano nelle loro finalità 
educative istituzionali. 
 
Il CEA di Petacciato organizzerà periodicamente eventi. Inoltre, facendo riferimento alla 
richiesta di ammissione ufficiale del CEA come Centro di Educazione Ambientale riconosciuto e 
inserito nella rete INFEA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 
comune di Petacciato potrà attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie messe a 
disposizione. 
 
Inoltre parte delle attività di divulgazione e sensibilizzazione saranno svolte dal Centro Studi 
DEMETRA Projects che da qualche anno ha avviato una collaborazione attiva con il Comune di 
Petacciato. 
 



 

 
Il costo delle  azioni di divulgazione si stimano a corpo in circa €5000 annui (D.7-D.8) 
 
Azione D.4 Pannelli informativi con bacheca 
 
I costi per la sostituzione dei pannelli informativi e delle bacheche non possono essere 
quantificati con precisione, in quanto non si può prevedere il numero degli elementi 
danneggiati (manutenzione straordinaria) e/o atti vandalici. L’eventuale manutenzione e/o 
sostituzione verrà eseguita all’occorrenza su base di segnalazione da parte dei cittadini o altri 
portatori di interesse. Il costo per la sostituzione della bacheca e pannello può essere 
quantificato in € 600. 

 

Descrizione Costo unitario € (cad.) 

Bacheca in legno 450 

Stampa grafica su 
pannello 

150 

 
Gli eventuali costi di sostituzione risulteranno a carico dei Comuni di Petacciato e 
Campomarino. 
 
Azione D.5 Sito internet del progetto 
 
Il sito web resterà attivo almeno per i prossimi cinque anni e la gestione e l’aggiornamento 
saranno curati dal Centro Studi Naturalistici onlus. 
Il geodatabase e il WebGis resteranno accessibili almeno per i prossimi cinque anni  e saranno 
ospitati sul sito web del laboratorio ENVIX-LAB di Unimol. 
 
http://envixlab.unimol.it/webgis-life-maestrale/ 
http://envixlab.unimol.it/geodatabase-life-maestrale 
 
Azione D.8 Realizzazione di un laboratorio didattico 
Il CEA di Petacciato, il centro di divulgazione preferenziale del progetto LIFE MAESTRALE, si è 
arricchito di nuovi strumenti. Assolve la funzione di Laboratorio didattico per aumentare la 
curiosità e la conoscenza legati a flora e fauna locale. La gestione e la manutenzione del CEA 
sono a carico del Comune di Petacciato essendo di proprietà del comune stesso. 
 
I costi di manutenzione in base ai dati storici in possesso del Comune, possono essere stimati a 
corpo in € 5000,00 annui. 
 
5. Piano post-LIFE di monitoraggio 

I ricercatori del laboratorio Envix, del Dipartimento di Bioscienze e Territorio – Università degli 
studi del Molise, proseguiranno i monitoraggi della flora e della fauna target almeno per i 
prossimi cinque anni, in modo da verificare l'efficacia degli interventi svolti e di quelli che 
verranno fatti nell'ambito del piano post-LIFE di manutenzione e gestione. I monitoraggi 
verranno svolti nella stagione primavera-estate. 
Per la flora gli indicatori adottati riguardano la ricchezza e la copertura delle specie focali, 
ruderali e invasive degli habitat. I monitoraggi verranno eseguiti tramite ri-campionamento dei 
plot analizzati durante il progetto ed utilizzati sia per le fasi preparatorie che per le azioni di 



monitoraggio. 
 
Per la fauna verranno monitorate le popolazioni di testuggine di terra e della testuggine 
palustre tramite transetti. Per le popolazioni di chirotterri verranno eseguiti con cadenza 
periodica il monitoraggio dell’occupazione delle bat box. 
 
Il Dipartimento di Bioscienze e Territorio – Università degli studi del Molise è anche un nodo 
della rete internazionale ILTER (Long Term Ecological Research) che ha proprio l'obiettivo di 
svolgere il monitoraggio ecologico annuale in aree sensibili alle pressioni antropiche, quali le 
coste sabbiose. Dagli anni '90 lungo le coste sabbiose del litorale molisano vengono svolti 
campionamenti periodici su flora e fauna al fine di verificare lo stato di conservazione degli 
ecosistemi costieri. 
 
Per questa attività, il piano dei monitoraggi e relativi costi possono essere sintetizzati come 
segue: 
 

1) Flora 

 

Sopralluogo nel periodo 
primaverile per il monitoraggio 
delle Azioni: 

Quantità/giornate uomo 
previste 

Importo 
unitario 

costo 
ricercatore 

giornata/uomo 

Costo 
totale 

C1 
2 giorni raccolta dati, 2 giorni 
elaborazione dei dati (5 anni) 

250,00 17500,00 

C2 
2 giorni raccolta dati, 2 giorni 
elaborazione dei dati (5 anni) 

C3 
2 giorni raccolta dati, 2 giorni 
elaborazione dei dati (5 anni) 

C4 
1 giorno raccolta dati, 1 giorno 
elaborazione dei dati (5 anni) 

 

2) Fauna 

 

Sopralluogo nel periodo 
primaverile per il monitoraggio 
delle Azioni: 

Quantità/giornate uomo 
previste 

Importo 
unitario 

costo 
ricercatore 

giornata/uomo 

Costo 
totale 

C1 2 giorni raccolta dati, 2 giorni 
elaborazione dei dati (5 anni) 

250,00 26250,00 

C2 2 giorni raccolta dati, 2 giorni 
elaborazione dei dati (5 anni) 

C3 2 giorni raccolta dati, 2 giorni 
elaborazione dei dati (5 anni) 

C4 3 giorni raccolta dati, 2 giorni 
elaborazione dei dati (5 anni) 

C5 2 giorni raccolta dati, 2 giorni 
elaborazione dei dati (5 anni) 



 

 

I costi dei monitoraggi verranno interamente assolti attraverso il coinvolgimento di ricercatori 
dipendenti a tempo indeterminato e laddove si presenti l’opportunità esperti e/o studenti 
neolaureati. 
 



6.  Cronoprogramma e piano riassuntivo dei costi (solo costi ordinari) 
 

Azione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Piano post-LIFE di gestione e manutenzione 

C1                         

C2                         

C3                         

C4                         

C5                         

C6                         

Piano post-LIFE di educazione ambientale e divulgazione 

D4                         

D5                         

D8 (CEA)                         

D7-D8                         

Piano post-LIFE di monitoraggio 

E2                         

E3                         

 
 

Azione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Piano post-LIFE di gestione e manutenzione 

C1 7200,00 14400,00 5400,00 3600,00 1800,00 - 

C2  13560,00 13560,00 13560,00 13560,00 13560,00 

C3  - - - - - 

C4  7105,00 7105,00 7105,00 7105,00 7105,00 

C5  - - - - - 

C6  - - - - - 

 Piano post-LIFE di educazione ambientale e divulgazione 

D4 - - - - - - 

D5 - - - - - - 

D8 (CEA)  5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

D7-D8  5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

 Piano post-LIFE di monitoraggio 

E2  3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 

E3  5250,00 5250,00 5250,00 5250,00 5250,00 

Totale 14400,00 68215,00 50215,00 46615,00 43105,00 39415,00 

 
Ai costi stimati bisogna aggiungere eventuali costi straordinari non quantificabili 
al momento. 
 



7. Conclusioni 
La sostenibilità degli interventi sarà rafforzata dalla costituzione dei consorzi per 
la gestione delle aree Natura 2000 della costa molisana, che diventeranno gli enti 
attuatori dei piani di gestione dei siti S.I.C.. In tali piani sono già previsti interventi 
di ripristino e riqualificazione ambientale del tipo di quelli realizzati nell’ambito 
del progetto LIFE MAESTRALE, così come le azioni di divulgazione ed educazione 
ambientale. 
Sono state avviate, da parte di Unimol, attività di promozione e di 
“capitalizzazione” delle buone pratiche del progetto LIFE MAESTRALE attraverso 
la collaborazione con altri progetti con finanziamenti comunitari che interessano 
il territorio costiero molisano, INTERREG HERICOAST e LAND SEA. 
Inoltre sono in corso di stesura delle proposte progettuali per programmi di 
finanziamento europeo, con l’obiettivo di mettere a punto dei piani di 
governance per 20 siti pilota della rete Natura 2000 che ospitano dune sabbiose 
nel Mediterraneo.  Si intende in particolare individuare linee di azione comuni per 
mitigare gli impatti del calpestio diffuso e delle specie esotiche invasive negli 
ambienti dunali, e accrescere la consapevolezza collettiva sul valore degli 
ecosistemi dunali, promuovendone i servizi eco sistemici associati. 
 Le aree pilota sono quelle delle regioni italiane Molise, Abruzzo, Lazio e Toscana, 
delle coste meridionali del Portogallo e della Spagna, le coste della Croazia e di 
Cipro. 
 
 


