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PREFAZIONE

A partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, le coste italiane sono 
state oggetto di una crescente pressione antropica che ha comporta-
to la quasi completa urbanizzazione con la conseguente scomparsa di 
un variegato sistema di ambienti quali le dune, le paludi, i boschi co-
stieri, la macchia mediterranea, le garighe, trasformate in lottizzazioni, 
lidi, aree industriali, strade, ferrovie, ecc.
Eppure all’interno di questa maglia di cemento e asfalto, resistono 
ancora oasi di naturalità, dove sopravvivono piante e animali un tem-
po comuni ed ora sempre più rari. E anche qui, in questo tratto del 
basso Molise al confine con la Puglia, il caso ha permesso che questi 
ambienti siano ancora vitali a testimonianza di cosa doveva essere la 
costa bassa italiana, che caratterizzava questa sponda dell’adriatico. 
E proprio partendo dalla necessità di tutelare questi scampoli di na-
tura, per noi e ancor più per le future generazioni che è nato questo 
progetto LIFE+, denominato MAESTRALE (Azioni MirAtE al ripriSTino 
ed alla conservazione degli habitat dunali e RetrodunAli in moLisE), che 
ha lo scopo di tutelare questi incantevoli luoghi ove è possibile trovare 
distese di sabbia coperte da una florida macchia mediterranea ricca 
di specie che regalano, in ogni stagione, stupende fioriture e dove si 
rifugiano le rare testuggini terrestri e si alimentano diverse specie di 
pipistrelli. Oltre alla tutela delle dune e dei loro abitanti, il progetto si 
propone anche  d’incrementare e gestire piccole zone umide, ambienti 
vitali per le testuggini palustri e aree di alimentazione e collegamen-
to per i pipistrelli; inoltre tali luoghi svolgono un ruolo cruciale per 
la sosta di moltissime specie di uccelli che migrano lungo la linea di 
costa, per raggiungere, a seconda delle stagioni, i siti di riproduzione 
o i quartieri di svernamento. Ovviamente non poteva mancare tra gli 
obiettivi del progetto una adeguata azione di sensibilizzazione sia della 
popolazione residente che dei turisti. Proprio con queste finalità nasce 
questo opuscolo che permetterà al lettore di condividere con noi altri, 
direttamente coinvolti nella realizzazione degli interventi, la necessità 
e l’urgenza di tutelare questo prezioso frammento di natura italiana.
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L’obiettivo generale del proget-
to è la conservazione degli ha-
bitat dunali e delle zone umide 
salmastre, limitando le cause 
che minacciano la perdita di ha-
bitat e specie di interesse co-
munitario presenti nei siti della 
Rete Natura 2000 della costa 
della Regione Molise (2270* 
Dune con foreste di Pinus pi-
nea e/o Pinus pinaster ; 2250* 
Dune costiere con Juniperus 
spp.; 3170* Stagni temporanei 
mediterranei; 1510* Steppe sa-
late mediterranee (Limonieta-
lia)), attraverso interventi tesi a 
valorizzare e a recuperare il pa-
trimonio naturalistico di queste 
aree e a promuovere le buone 
pratiche tra quanti fruiscono 
del litorale.
Le azioni di conservazione sa-
ranno condotte nei tre siti SIC 
del litorale molisano: “Foce 
Trigno-Marina di Petacciato 

(IT7228221; “Foce Saccione-
Bonifica Ramitelli” (IT7222217) 
e “Foce Biferno-Litorale Cam-
pomarino” (IT7282216). 
Al fine di pianificare e monito-
rare il progetto “MAESTRALE” 
in modo efficace e coordinato 
sono stati realizzati un Siste-
ma Informativo Territoriale de-
dicato (SIT), ed un Sistema di 
Supporto Decisionale (SSD). 
Tali strumenti, oltre a permet-
tere un’analisi approfondita del 
territorio e delle dune costie-
re, forniranno  le basi geogra-
fiche per l’implementazione ed 
il monitoraggio delle azioni di 
conservazione e forniranno in-
formazioni, cartografie e grafici 
utili alle azioni di divulgazione.

Obiettivi 
del progetto
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Le dune costiere, come è noto, sono 
caratterizzate da una diversità eco-
logica elevata, che è il risultato di un 
ampio numero di fattori geomor-
fologici, eterogeneità ambientale, e 
variabilità di specie. A livello euro-
peo si è verificata, negli ultimi anni, 
la perdita di ampi tratti di dune co-
stiere, mentre la maggior parte delle 
coste ha perso il suo carattere na-
turale ed è sottoposta a un forte di-
sturbo antropico. Il litorale molisano, 
e in particolare l’area di intervento 
del progetto, costituisce una zona 
di grande rilevanza naturalistica e 
vegetazionale e rappresenta uno dei 
migliori esempi di ambienti dunali 
scarsamente antropizzati dell’intera 
costa adriatica. 
Nell’area si possono, infatti, osser-
vare alcuni degli ultimi lembi dei si-
stemi dunali della costa adriatica 
occidentale quasi completamente 
scomparsi in tutto il settore adriati-
co centro-settentrionale che va dal 
Gargano alla foce del Po. 
La zona costiera molisana è un’am-
pia striscia di terra lunga circa 36 

km bagnata dal mare Adriatico. La 
costa, bassa e sabbiosa, ospita in-
frastrutture e sistemi produttivi che 
si sono sviluppati nel tempo e in 
seguito al nascere del turismo bal-
neare. La distribuzione delle strut-
ture ricettive della Regione infatti è 
per la maggior parte dislocata lun-
go il litorale. Gli agglomerati urbani 
sono però proporzionali alla densità 
di popolazione della regione e anche 
le zone industriali non sono molto 
diffuse (zona industriale di Termoli – 
Campomarino).
Il sistema di paesaggio che ne con-
segue è in gran parte ancora legato 
al sistema agricolo con addensa-
menti urbani discontinui e aziende 
agricole (case – fattoria farm) au-
tosufficienti perno cruciale dell’eco-
nomia.
Il mosaico di paesaggio che ne viene 
fuori è molto eterogeneo e contrad-
distinto da una succesione dal mare 
all’entroterra di spiagge sabbiose, 
dune litoranee, macchia mediterra-
nea, pinete, zone umide e infine aree 
dedicate alle pratiche agricole. 

Area intervento e SIC
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Fino a non molto tempo fa l’area 
era anche attraversata dal tratturo 
l’Aquila - Foggia (attuale strada sta-
tale Adriatica).
Se si analizza la cartografia dell’uso 
dei suoli si può notare come le tipo-
logie più estese siano proprio quelle 
legate alle pratiche agricole. 
L’area oggetto del presente progetto  
si estende per circa 2.440 ha rical-
cando i confini dei tre Siti d’Interes-
se Comunitario presenti sulla costa 
molisana (IT7228221 Foce Trigno 

- Marina di Petacciato, IT7222216 
Foce Biferno - Litorale di Campo-
marino, IT7222217 Foce Saccione 
- Bonifica Ramitelli) e ricadenti nei 
territori comunali di Petacciato, Ter-
moli e Campomarino, tutti facenti 
parte della Provincia di Campobasso. 
Pertanto interessa una piccolissima 
porzione dei circa 36 km di costa 
bassa della regione Molise che fron-
teggia il mare Adriatico.
Dunque è facile immaginare come le 
attività dell’uomo abbiano profon-
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damente modificato e trasformato il 
paesaggio dell’area oggetto del pro-
getto LIFE MAESTRALE. 
La pineta è ad esempio uno dei 
casi più significativi della sua azio-
ne modificatrice. Basti pensare alle 
molteplici strade di accesso che ta-
gliano perpendicolarmente il bosco 
di conifere per giungere sulla spiag-
gia o alle azioni di mezzi meccani-
ci che spianano le dune sabbiose 

sulle spiagge. Tutte azioni che nel 
corso del tempo hanno, in qualche 
caso, pregiudicato la naturalità e 
la biodiversità dell’area. Inoltre al-
cuni incendi propagatisi per mano 
dell’uomo e alcune politiche di rim-
boschimento hanno da una parte 
azzerato interi ettari di macchia 
mediterranea e dall’altro impedito 
il propagarsi naturale delle specie 
autoctone.

Partendo dal mare la prima fascia di 
vegetazione, che si sviluppa nel trat-
to successivo della spiaggia emersa, 
è costituita dalle specie pioniere che 
colonizzano substrati ricchi di sali 
e di residui organici depositati dal 
moto ondoso. Questa cenosi viene 

denominata “cakileto” dal nome del-
la specie più diffusa, Cakile maritima 
subsp. maritima. 
La comunità successiva è quella 
delle prime dune embrionali; essa è 
detta elimeto dal nome della spe-
cie più abbondante, Elymus Farctus 

Uno sguardo d’insieme 
sull’ambiente
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(Poaceae), responsabile dell’edifica-
zione e consolidamento delle prime 
dune. 
Segue poi la fascia delle dune mobili, 
caratterizzata dall’ammofileto, dal 
nome di un’altra poacea psammofila 
perenne, Ammophila arenaria. Que-
sta specie è dotata di foglie coriacee 
e fusti robusti e forma cespi densi, 
mediante i quali favorisce efficace-
mente l’accumulo di sabbia, e quindi 
la formazione di dune più sviluppate.
Alle spalle delle dune embrionali e 
mobili o compenetrati con esse, 
nell’interduna, si affermano i prati 
terofitici (habitat 2230), con coper-
ture del suolo notevoli, all’interno 
della quale spiccano le colorate Si-
lene canescens e Ononis variegata e 
numerose graminacee come Lagu-
rus ovatus s.l. e Vulpia fasciculata. 
Queste prime comunità (cakileto, 
elimeto, ammofileto e formazioni 
annuali di sostituzione) della zona-
zione della vegetazione di avanduna 
sono presenti in tutti i tre siti SIC. 
Essi sono fortemente minacciati 
dall’erosione marina ma anche dalla 

pulizia meccanica delle spiagge (so-
prattutto il cakileto), dal calpestio 
e dal livellamento geomorfologico 
(dune embrionali e mobili), dagli ac-
cessi al mare diffusi ed incontrol-
lati e infine, dall’invasione di spe-
cie esotiche quali Erigeron ssp. (ex 
=Conyza) e Oenothera biennis. Le 
minacce che interessano l’area sono 
più marcate nei siti SIC IT7228221 
“Foce Trigno - Marina di Petacciato” 
e IT7282216 “Foce Biferno – Lito-
rale Campomarino” rispetto al sito 
IT7222217 “Foce Saccione-Bonifica 
Ramitelli”, caratterizzato da un mi-
nor impatto antropico e da più ele-
vati livelli di naturalità.
Il retroduna è costituito da dune 
fisse e consolidate, interessate un 
tempo dalla presenza di ambien-
ti umidi retrodunali e della macchia 
mediterranea, che ora è limitata a 
poche aree a sud del litorale moli-
sano; queste aree residuali ricado-
no quasi esclusivamente nel sito 
IT7222217 “Foce Saccione-Bonifica 
Ramitelli”. Si tratta soprattutto di 
una macchia pioniera bassa, domi-
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nata dal Ginepro coccolone (Junipe-
rus macrocarpa); essa fa da scudo 
ai venti salsi e all’azione abrasiva dei 
granelli di sabbia per la vegetazione 
arbustiva e arborea che si sviluppa 
sulle dune fisse più interne. Alle spal-
le del ginepreto si sviluppa la mac-
chia mediterranea, strutturalmente 
più complessa, formata da diverse 
specie arbustive come ad esempio il 
Lentisco (Pistacia lentiscus) e l’Ala-
terno (Rhamnus alaternus). Anche 
nelle radure della macchia, come per 
le comunità di avanduna, sono pre-
senti pratelli con presenza di diverse 
specie annuali come la Malcolamia 
nana e la Medicago littoralis.
Nei siti SIC IT7228221 “Foce Trigno 
- Marina di Petacciato” e IT7282216 
“Foce Biferno – Litorale Campo-

marino” la macchia mediterranea 
è poco presente, sostituita da una 
forma più degradata detta gariga 
con prevalenza di Rosmarino e di va-
rie specie di cisti.
Il bosco retrodunale è costituito 
da pinete con Pino d’Aleppo, Pino 
domestico e Pino marittimo, im-
piantate negli anni ‘50 e che hanno 
acquisito un elevato valore ecologi-
co e paesaggistico per la presenza, 
nelle aree meglio conservate, di un 
sottobosco con specie di macchia 
e di alberi di Leccio (Quercus ilex) e 
Orniello (Fraxinus ornus) quindi con 
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una evidente ripresa della vegeta-
zione autoctona. Questo processo, 
però, è spesso compromesso dalla 
presenza di specie esotiche arboree 
quali Acacia saligna e Eucalipto. Nel-
le aree interdunali dei tre siti SIC si 
sviluppano con l’affioramento della 
falda acquifera, depressioni umide; 
esse sono colonizzate da comunità 
a prevalenza di giunchi e carici. L’ha-
bitat delle depressioni umide inter-
dunali comprende aree molto limita-
te all’interno dei siti SIC; esse sono 
il residuo di ambienti palustri e lacu-
stri del retroduna, un tempo molto 
estesi, che sono poi stati sottoposti 
a importanti opere di bonifica che ne 
hanno causato la scomparsa. 
Infine, nel sito SIC IT7282216 “Foce 
Biferno – Litorale Campomarino” 
sono presenti due formazioni vege-
tali molto interessanti: le praterie 
salmastre e gli stagni temporanei. 
Questa vegetazione si sviluppa a ri-
dosso del Fiume Biferno dove affio-
ra la falda freatica ricca in depositi 
salini in un paesaggio dominato da 
terreni agricoli. Si tratta di habitat 

fortemente minacciati dalla fram-
mentazione dovuta alle attività an-
tropiche e dalle alterazioni dei siste-
mi di avanduna.
Gli stagni temporanei sono anch’essi 
molto limitati; essi sono minacciati 
in particolare dalle opere di bonifica 
dei terreni e dalla captazione delle 
acque di falda che incidono sull’equi-
librio idrogeologico dell’ecosistema.
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Gli habitat 1510 e 3170 sono presenti nel territorio oggetto 
del progetto a mosaico con altri habitat di ambiente salmastro 
(1410, 1420, 1430), che nell’insieme coprono circa 21 ettari.

Habitat prioritari 
presenti nell’area 
di progetto

Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia) 
Associazioni di piante perenni 
basse e/o prostrate presenti 
lungo le coste mediterranee, 
in aree periodicamente inon-
date e/o interessate da affio-
ramento di acque salmastre.
Specie guida in Molise: Limo-
nium narborense, Artemisia 
coerulescens, Aster tripolium.

Stagni temporanei 
mediterranei
Stagni temporanei a bassis-
sima profondità in ambiente 
mediterraneo; sono costituiti 
da una flora composta da te-
rofite e geofite mediterranee 
di piccole dimensioni. Queste 
comunità vegetali sono pre-
senti solo in primavera.
Specie guida in Molise: Juncus 
bufonius, Juncus hybridus, Iso-
lepis cernua.

Habitat 1510* Habitat 3170*

Dune costiere 
con Juniperus spp.
Formazioni arbustive a domi-
nanza di Ginepro coccolone 
e altre specie della macchia 
mediterranea. In Italia sono 
presenti in prevalenza lun-
go la costa tirrenica mentre 
lungo la costa adriatica sono 
più rari e raggiungono il limite 
settentrionale del loro areale 
di distribuzione proprio sulle 
coste del Molise. Nel territorio 
oggetto del progetto occupa-
no 31 ettari.
Specie guida in Molise: Junipe-
rus oxycedrus subsp. macro-
carpa, Phyllirea latifolia.

Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster
Dune costiere colonizzate da 
pini termofili mediterranei o 
atlantici.
Si tratta di formazioni favori-
te dall’uomo con sottobosco 
costituito da macchia medi-
terranea, spesso sono state 
realizzate in sostituzione dei 
boschi naturali di sclerofille. 
Nel territorio oggetto del pro-
getto occupano 116 ettari.
Specie guida in Molise: Pinus 
pinea, Pinus halepensis, Pinus 
maritimum.

Habitat 2250* Habitat 2270*
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Gli animali delle dune
Gli ecosistemi dunali e le aree umide retrodunali ospitano rare specie di ver-
tebrati. Rappresentano infatti ambienti fondamentali per la sosta e la ri-
produzione di molti uccelli acquatici e limicoli, per la vita della Testuggine 
palustre (Emys orbicularis) e della Testuggine comune (Testudo hermanni). 
Anche molte specie di pipistrelli utilizzano le aree umide retrodunali per ali-
mentarsi e per gli spostamenti. 
La conservazione di questi habitat è essenziale per garantire la persistenza 
delle popolazioni e l’incremento numerico di queste specie.

Il nome scientifico dei pipistrelli è 
Chirotteri, che deriva dal greco keir 
(mano) e pteron (ala); significa dun-
que “mano alata”. I Chirotteri anno-
verano un terzo delle specie di mam-
miferi selvatici terrestri italiani. Una 
caratteristica unica dei pipistrelli è 
quella di sapersi muovere e cacciare 
al buio, grazie ad un sistema chia-
mato ecolocalizzazione. Questo “se-
sto senso” funziona come un vero e 
proprio sonar. Un pipistrello emette 
brevi ultrasuoni e ne ascolta l’eco di 
ritorno: attraverso l’analisi di questa 
eco riesce a costruire un’immagine 

I CHIROTTERI
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Non solo habitat 
ma anche la fauna 
al centro delle azioni 
del LIFE+ MAESTRALE

“sonora” di ciò che lo circonda. Ad 
esempio, in base al tempo che l’eco 
impiega a tornare, un pipistrello è in 
grado di stabilire a che distanza si 
trova la sua preda. Già nella Roma 
antica nel Liber X della Naturalis Hi-
storia di Plinio si parlava di zanzare 
e pipistrelli (“in cibatu culices gratis-
simi”), ma le prime prove di impiego 
dei Chirotteri nella lotta contro le 
zanzare risalgono all’inizio del secolo 
scorso, periodo in cui Charles A.R. 
Campbell fece costruire sulle spon-
de del lago Mitchell in Texas le Bat 
Towers, enormi costruzioni in legno, 
alte decine di metri, che dovevano 
favorire l’insediamento dei pipistrelli.
E proprio per la grande capacità di 
mangiare ogni notte migliaia di zan-
zare, e quindi contrastare la diffusio-
ne della malaria, i chirotteri malgra-
do le molte fobie umane, sono stati i 
primi mammiferi protetti in Italia già 
ai tempi dei Savoia, prima ancora 
dell’istituzione dei parchi nazionali.

Famiglia Rinolofidi
L’area di studio è idonea alla presen-

za del Rinolofo maggiore (Rhinolo-
phus ferrumequinum) e del Rinolofo 
minore (Rhinolophus hypposideros). 
Queste specie amano i climi miti dal 
livello del mare fino ad un’altitudine 
massima di 2000 m. Gli ambienti 
costieri sono particolarmente ido-
nei per la presenza di queste specie 
che prediligono i mosaici vegetazio-
nali e le zone umide. I siti di riposo, 
riproduzione e di svernamento sono 
molto diversificati dalle cavità ipo-
gee, alle cavità arboree, spesso an-
che edifici. L’alimentazione del Rino-
lofo maggiore è basata su insetti di 
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grosse dimensioni catturati in volo a 
bassa altezza, mentre il Rinolofo mino-
re preferisce insetti di piccole dimen-
sioni e ragni catturati generalmente 
entro 5 m dal suolo. Entrambe le spe-
cie sono incluse nell’allegato II della Di-
rettiva Habitat 92/43/CEE. Il Rinolofo 
maggiore è considerato a minor rischio 
nelle liste rosse IUCN ma prossima a 
diventare minacciata a causa del for-
te declino delle popolazioni sia a scala 
globale che a scala locale. Il Rinolofo 
minore è classificato vulnerabile nel-
le liste rosse IUCN a causa del forte 
declino demografico riscontrato negli 
ultimi 50 anni nel continente europeo 
sia a larga scala che a scala locale.

Quanti sono gli insetti 
che ogni notte 
vengono catturati 
dai pipistrelli? 

Non è facile rispondere a questa do-
manda. Sappiamo che in una notte 
calda, un pipistrello riesce a ingerire 
una quantità di insetti tale che il suo 
peso aumenta del 25-50%. Consi-
derando che anche il peso degli in-
setti cambia a seconda della specie, 
possiamo calcolare che il numero 
di prede ingerite varia all’incirca tra 
500 e 5000. Nel caso di insetti della 
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dimensione di una zanzara possiamo 
calcolare che il numero si aggiri tra 
1000 e 2000!!. 

Famiglia Vespertilionidi
Nell’area di studio è accertata la 
presenza del Vespertilio di Capacci-
ni (Myotis capaccini) (dal livello del 
mare fino ad un’altitudine di 825m) 
e del Vespertilio smarginato (Myo-
tis emarginatus) (dal livello del mare 
fino ai 1800 m). 
Gli habitat prioritari 2270*, 3170* e 
1510* dell’area di studio, sono parti-
colarmente idonei per la presenza di 
queste specie che prediligono habi-
tat caratterizzati da climi miti e am-

bienti ricchi di zone umide. 
I siti di riposo, riproduzione e di sver-
namento sono molto diversificati e 
variano dalle cavità ipogee, alle cavi-
tà arboree, ma spesso anche edifici. 
L’alimentazione di entrambe le spe-
cie è basata prevalentemente su in-
setti acquatici, farfalle e nel caso del 
Vespertilio di Capaccini anche avan-
notti di pesce. 
Le due specie sono incluse nell’alle-
gato II della Direttiva Habitat 92/43/
CEE e sono classificate vulnerabili 
nelle liste rosse IUCN a causa del 
forte declino demografico sia a scala 
europea che a scala locale.

Le azioni concrete e i monitoraggi 
previsti dal Progetto MAESTRALE 
forniranno preziose ed aggiornate 
informazioni sullo stato di conser-
vazione delle popolazioni di pipistrelli 
presenti nell’area e sugli effetti in-
diretti prodotti dalle attività di con-
servazione, ripristino e miglioramen-
to previsti sugli habitat.
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I Cheloni rappresentano uno dei più 
antichi gruppi di rettili e raggiunse-
ro la loro massima diversità alla fine 
del cretaceo (circa 250 milioni di 
anni fa). Oggi sopravvivono solo 260 
specie riunite in sette famiglie, la 
maggior parte delle quali concentra-
ta nelle regioni tropicali. Delle sette 
famiglie (Cheloniidae, Chelydridae, 
Dermochelyidae, Emydidae, Kino-
sternidae, Testudinidae, Tryonichi-
dae) solo i Testudinidi sono rappre-
sentati in Italia.
L’affascinante corazza di cui sono 
dotate le testuggini è costituita da 
una parte superiore, il carapace, e 

da una parte inferiore, il piastrone. 
Entrambe le parti sono costituite 
da placche ossee, interamente uni-
te tra loro con giunture seghettate 
e da placche cornee estremamente 
unite da giunture lineari.

Emys orbicularis
La Testuggine palustre (Emys or-
bicularis) predilige acque ferme o a 
lento decorso con ricca vegetazio-
ne. È un animale prevalentemente 
carnivoro. Si nutre in particolare di 
lumache, piccoli crostacei, larve di 
insetti, molluschi, girini, invertebrati 
acquatici. 

LE TESTUGGINI
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La specie è fortemente minacciata 
dal deterioramento dell’ambiente in 
cui vive (interramenti, cementifica-
zione degli argini, bonifica delle aree 
unide) e dalla competizione con la 
Testuggine palustre americana (Tra-
chemys scripta), specie esotica in-
trodotta dall’uomo. E’ protetta dalle 
Convenzioni di Berna (All. II) e Wa-
shington, e dalla direttiva Habitat 
CEE 92/43 (All. II e IV).

Testudo hermanni
La Testuggine comune (Testudo her-
manni) è una specie endemica delle 
coste del Mediterraneo. Nella regio-
ne Molise la specie è stata rinvenuta 
in una quindicina di aree con popola-
zioni riproduttivamente attive. Fre-
quenta pianure, zone collinari degli 
habitat mediterranei, le leccete, le 
sugherete, le dune sabbiose ricche 
di vegetazione, le pinete costiere 
con sottobosco di arbusti mediter-
ranei. L’alimentazione è costituita 
da foglie, germogli, erbe varie e frut-
ti. La Testuggine comune è inserita 
nell’allegato II della Direttiva Habitat 

92/43/CEE; nelle liste rosse IUCN ri-
sulta “minacciata”, ossia un livello di 
estinzione allo stato selvatico molto 
alto in un prossimo futuro, a cau-
sa del forte declino delle popolazioni 
dovuto alle minacce che insistono 
negli ambienti costieri e al prelievo 
diretto.

«La tartaruga disse a Zeus: 
“Voglio una casa tutta per me, 
in modo che vi possa entrare 
solo chi dico io!”. Zeus rispose: 
“Avrai una casa tutta tua, ma 
ci potrai entrare solo tu!”» 
(Esopo)
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1 Errata gestione silvocolturale
La forte pressione del disboscamento e dello sfruttamento intensivo del-
la risorsa forestale (gestione forestale con inserimento di specie aliene) ha 
causato il degrado di tutti gli ambienti forestali, favorendo la presenza di 
specie alloctone competitrici con le specie caratteristiche del luogo, l’eli-
minazione di alberi vecchi ma di grandi dimensioni, ricchi di anfratti e buchi 
(utilizzati dai chirotteri), la rarefazione delle specie botaniche di interesse 
naturalistico. Inoltre la regimazione idraulica di stagni e pozze ha contribuito 
alla perdita di funzionalità ecologica degli ambienti forestali interessati dal 
progetto, con grave danno alle popolazioni di animali.

2 Presenza e diffusione di specie vegetali alloctone
L’habitat 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e Pinus pinaster è interes-
sato da processi invasivi da parte dell’esotica Acacia saligna, di origine au-
straliana, piantata come frangivento. L’Acacia si è attualmente diffusa tanto 
da entrare in competizione con le specie native alterando la composizione 
originale dell’habitat .

Le minacce
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3 Bonifica delle zone umide e scomparsa delle aree tampone marginali
Dagli anni ’50 del Novecento tutta la fascia costiera adriatica è stata og-
getto di imponenti opere di bonifica che hanno determinato tutt’ora la tra-
sformazione delle paludi mediterranee in zone agricole e/o turistiche. Tali 
interventi sono spesso accompagnati dal rimaneggiamento del terreno che 
costituisce una minaccia diretta e indiretta per gli habitat e le specie. 

4 Alterazione della vegetazione di interduna e retroduna
La fascia costiera dell’area progettuale era costituita da vegetazione di in-
terduna e retroduna con vegetazione di macchia e gariga che, a causa di 
alterazioni determinate da interventi antropici realizzati in particolare nel 
corso delle operazioni di “bonifica” e sistemazione idraulica del XX seco-
lo, è stata in molti settori alterata attraverso lo spianamento delle dune e 
la distruzione della vegetazione tipica con conseguenze negative sull’intero 
ecosistema dunale.

5 Pressione antropica e turistica
La pressione antropica e turistica è determinata da:
- accesso non regolamentato dei fruitori
- vicinanza di strade carrabili e sterrate
- pulizia meccanica delle spiagge in prossimità degli stabilimenti balneari
Il calpestio diffuso, diretta conseguenza delle pressioni antropiche, riguarda 
alcuni degli habitat interessati dal progetto, in particolare gli habitat 1510* e 
3170*, nonchè gli habitat dunali 2270* e 2250*.
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C.1 Riqualificazione dell’habitat 
2270* Dune costiere con Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster
L’azione si propone di riqualificare 51 
ha ascrivibili all’habitat 2270* Dune 
costiere con Pinus pinea e/o Pinus 
pinaster di proprietà del comune di 
Petacciato, che si estende nella fa-
scia costiera del SIC Foce Trigno-
Marina di Petacciato (CB).
Le modalità di intervento prevedono 
il miglioramento della composizione 
floristica e della
struttura spaziale del popolamen-
to vegetale mediante diradamenti 
selettivi mirati e eradicazione delle 
specie esotiche e/o alloctone; la ri-
costituzione dell’habitat 2270* av-
verrà mediante impiego di specie 
arboree e arbustive autoctone di 
provenienza locale.

C.2 Protezione dell’avanduna 
con ricostituzione dell’habitat 
2260 - Dune con vegetazione di 
sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
Si interverrà a protezione di un’area 
della superficie di 18 ha, di proprie-
tà del comune di Petacciato, che 
si estende nella fascia costiera del 
SIC Foce Trigno-Marina di Petac-
ciato (CB). L’azione C2 è finalizzata 
alla protezione dell’habitat 2270* 
tramite interventi di conservazione 
da realizzare nell’avanduna. Infatti 
lo status di conservazione dell’ha-
bitat 2270* è direttamente influen-
zato dallo status di conservazione 
dell’avanduna perché la vegetazione 
psammofila e l’originaria macchia 
mediterranea svolgono una funzione 
di protezione e filtro dalla salsedine e 
dall’azione abrasiva della sabbia, per i 
boschi retrodunali e le pinete dell’ha-
bitat 2270*.

Le azioni
di conservazione, ripristino e miglioramento 
per gli habitat oggetto dell’intervento
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C.3 Conservazione/riqualifica-
zione dell’habitat 2250* 
Dune con ginepri
Si interverrà su un’area della su-
perficie totale di 27 ha, di proprietà 
del comune di Campomarino, che si 
estende nella fascia costiera del SIC 
IT7222217- Foce Saccione - Bonifi-
ca Ramitelli. Il taglio selettivo previ-
sto nell’azione C3 riguarda gli indi-
vidui morti, depositati sulla sabbia 
e ancora in piedi di Pinus sp.pl. che 
di fatto creano un diffuso degrado 
dell’habitat 2250* e una scarsa rin-
novazione delle essenze tipiche della 
gariga a cisti e della macchia a gi-
nepri. Si prevede di rimuoverne 10 
esemplari per ettaro in un’area core 
di 13,4 ha. Il materiale rimosso sarà 
comunque utilizzato per la predispo-
sizione di barriere morte (graticciate, 
siepi morte, nuclei di rami) a difesa 
del consolidamento della duna.

C.4 Ripristino dello stato 
di conservazione degli habitat 
3170*- 1510* Stagni temporanei 
mediterranei
L’azione intende garantire il man-
tenimento della presenza di acqua 
dal periodo autunnale fino alla tar-
da primavera nell’area demaniale 
del Comune di Campomarino ( SIC 
IT7222216 Foce Biferno - Litora-
le di Campomarino)  ripristinando le 
caratteristiche idrologiche dei pan-
tani retrodunali e rinaturalizzando il 
profilo dell’area in modo da favori-
re l’allagamento nei periodi di piena. 
Saranno, pertanto, effettuati lavori 
di movimento terra con eventuale 
smantellamento di opere rigide sia 
per rimodellare il profilo del canale di 
drenaggio sia per creare i necessari 
dislivelli nelle aree adiacenti ad esso. 
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C.5 Realizzazione e installazio-
ne di 400 bat box e un bat-roost 
artificiale per chirotteri
Le bat-box sono cassette-rifugio 
studiate per ospitare varie specie 
di pipistrelli. L’azione, che sarà rea-
lizzata nel SIC Foce Trigno - Marina 
di Petacciato (IT7228221), prevede 
l’acquisto e l’istallazione di 400 bat 
box nelle aree idonee del Sito.
Tale attività consentirà di ovviare 
alla carenza o mancanza di roost e 
siti di rifugio/riproduzione nel SIC, 
seguendo un protocollo che nell’ul-
timo decennio è stato utilizzato con 
successo in Europa e nell’Italia set-
tentrionale, finalizzato a compensa-
re la riduzione di aree idonee per lo 
svernamento e la riproduzione della 
chirotterofauna.

C.6  Propagazione e conserva-
zione ex-situ di specie native che 
caratterizzano gli habitat priori-
tari 2270* e 2250*
L’azione ha come obiettivo la raccol-
ta di semi e talee di ecotipi locali di 
specie legnose native che compon-
gono gli habitat prioritari 2250* e 
2270*, e la successiva propagazione 
in collaborazione con il Vivaio Fore-
stale Regionale di Marinelle (presso il 
SIC Foce Trigno-Marina di Petaccia-
to) e la conservazione ex situ presso 
la Banca del Germoplasma del Moli-
se (Università del Molise).
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LA RETE NATuRA 2000
L’unione Europea tutela concretamente la biodiversità in 
tutti gli stati menbri e per questo motivo ha istituito la 
Rete Natura 2000. 
Natura 2000 è il principale strumento della politica eu-
ropea a livello di conservazione di biodiversità; si tratta di 
una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unio-
ne, istituita per garantire il mantenimento a lungo termine 
degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minac-
ciati o rari a livello comunitario. La Rete Natura 2000 è 
costituita dall’insieme di Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) che, a loro volta, sono costituite dai Siti d’Impor-
tanza Comunitaria (SIC) e  dalle Zone a Protezione Spe-
ciale (ZPS), istituite rispettivamente con le Direttive Eu-
ropee “Habitat” ed “Uccelli”.

LA DiRETTiVA HABiTAT 92/43/CEE
Nel 1992, nell’ambito della conferenza mondiale di Rio de Ja-
neiro su ambiente e sviluppo, l’Unione Europea ha adottato la 
direttiva CEE 92/43, cosiddetta “Habitat”, che rappresenta lo 
strumento principale e più caratterizzante per la salvaguardia 
della natura europea, tramite un approccio all’uso del terri-
torio in una logica di sviluppo sostenibile per il mantenimento 
vitale degli ecosistemi. Scopo della Direttiva è quello di con-
tribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della 
fauna selvatiche nel territorio comunitario, tenuto conto 
delle esigenze economiche, sociali e culturali locali.

Gli strumenti di tutela 
e le direttive Ue
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LA DiRETTiVA uCCELLi 79/409/CEE
La Direttiva Habitat ha creato per la prima volta un qua-
dro di riferimento per la conservazione della natura in 
tutti gli Stati dell’Unione. In realtà però non è la prima 
Direttiva Comunitaria che si occupa di questa materia. 
Nel 1979 l’Unione Europea ha adottato una importante 
Direttiva, la cosiddetta Direttiva “Uccelli” riguardante la 
conservazione degli Uccelli Selvatici. Essa prevede una 
serie di azioni per la conservazione di numerose specie 
di Uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e 
l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di 
aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette 
Zone di Protezione Speciale (ZPS), ponendo le basi per la 
creazione di una prima rete europea di aree protette, in 
questo caso specificatamente destinata alla tutela delle 
specie minacciate di uccelli e dei loro habitat.
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Ammofileto: è la vegetazione delle dune più ele-
vate, ma ancora mobili, posto normalmente alle 
spalle dell’agropireto. Si riconosce per l’incon-
fondibile presenza di una robusta graminacea, lo 
Sparto pungente (Ammophila arenaria), che dà il 
nome all’associazione e che con i suoi densi ce-
spi costituisce un efficacissimo ostacolo al mo-
vimento della sabbia.

Avannotto: piccolo nato dei pesci, dal momen-
to in cui assumono le sembianze dell’adulto non 
appena finita la fase larvale.

Biodiversità: l’insieme di tutte le forme viven-
ti geneticamente diverse e degli ecosistemi ad 
esse correlati. Implica tutta la variabilità biologi-
ca: di geni, specie, habitat ed ecosistemi. 

Cakileto: costituisce il primo avanposto vege-
tale che colonizza la fascia più prossima al mare. 
Questa comunità rappresenta una vera e propria 
“linea di difesa” dell’ecosistema litoraneo. 

Cenosi: l’insieme delle specie vegetali (fitoceno-
si) e animali (zoocenosi) che vivono in un deter-
minato ambiente.

Gariga: boscaglia mediterranea costituita da arbu-
sti e piante sempreverdi.

Geofita: sono tutte le piante perenni con gemme 
impiantate su organi sotterranei. 

Life+: programma della Comunità Europea per in-
terventi di conservazione e salvaguardia ambien-
tale.

Poaceae: famiglia di piante angiosperme (il seme 
di queste piante non è nudo), comunemente cono-
sciute anche come Graminacee. 

Psammofila: pianta adatta ed amante degli am-
bienti sabbiosi. 

Sclerofille: pianta legnosa che ha foglie coriacee, 
come molti alberi e arbusti mediterranei (leccio, 
mirto, olivo ecc.). 

Termofilo: di organismo che vive preferenzialmen-
te in ambienti caldi.

Terofite: di pianta annuale che supera i periodi av-
versi allo stato di seme, resistente e quiesciente.

GLOSSARIO
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