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TITOLO DEL PROGETTO: Azioni mirate al ripristino e alla conservazione di habitat dunali 
e retrodunali in Molise (acronimo MAESTRALE) LIFE N AT/IT/000262 

 

OBIETTIVI 
La costa molisana contiene ancora aree litoranee di grande valenza naturalistica con la presenza di 
18 habitat di interesse comunitario e 3 siti S.I.C., e rappresenta una delle aree più importanti per la 
biodiversità degli ecosistemi costieri sabbiosi dell’Adriatico italiano. Ciò nonostante risulta 
attualmente fortemente minacciata da un progressiva pressione antropica. 
Sui 30 km di costa molisana sono presenti i SIC IT7228221, Foce Trigno - marina di Petacciato, 
IT7222217 “Foce Saccione-Bonifica Ramitelli”, IT7282216- Foce Biferno – Litorale 
Campomarino. Attualmente nessuna di queste aree dispone di un piano di gestione ed è pertanto 
oggetto di numerosi progetti e interventi che mirano ad erodere progressivamente le superfici degli 
habitat di interesse comunitario minacciando le popolazioni locali di specie di fauna prioritaria. 
Gli obiettivi che il progetto LIFE MAESTRALE (Life10NAT/IT/000262) si pone sono: 1) 
intervenire su alcune minacce che incombono sugli habitat e le specie di interesse comunitario 
(direttiva Europea Habitat 92/43/CEE) nei siti della rete Natura 2000 della costa della Regione 
Molise; 2) realizzare interventi che migliorino lo stato di conservazione degli habitat di interesse 
comunitario presenti in queste aree, 3) valorizzare il patrimonio naturalistico delle aree costiere del 
Molise; 4) attivare un centro di educazione ambientale per lo svolgimento di attività didattico-
naturalistiche e di incontri rivolti alla mitigazione dei conflitti con i portatori di interesse. 
 
LE AZIONI PREPARATORIE 
Nel primo anno del progetto LIFE MAESTRALE, sono stati svolti tutti gli studi preliminari (azioni 
preparatorie) finalizzati: 1) a conoscere la distribuzione e lo stato di conservazione degli habitat e 
delle specie di interesse comunitario oggetto degli interventi di riqualificazione (azioni concrete), 2) 
ad allestire la banca dati informatizzata delle conoscenze sulla flora, la vegetazione e la fauna, e 3) a 
realizzare un archivio informatizzato di carte tematiche (sistema informativo geografico –SIT 
Maestrale). 
Tali studi preliminari sono stati realizzati dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Bioscienze e 
Territorio dell’Università del Molise e si sono conclusi a fine settembre 2012. I risultati e l’archivio 
informatizzato dei dati ottenuti sono stati messi a disposizione degli altri beneficiari del progetto per 
la realizzazione dei progetti esecutivi degli interventi previsti sul territorio, e sono stati messi in rete 
sul sito web del progetto www.lifemaestrale.eu. 
 In particolare durante la stagione primaverile-estiva sono stati eseguiti 81 campionamenti negli 
habitat di interesse comunitario presenti nelle aree di progetto, che riguardano la pineta a pino 
d’Aleppo e pino marittimo (habitat 2270*), la vegetazione della macchia a ginepri (habitat 2250*) e 
la vegetazione degli ambienti umidi salmastri (habitat 3170* e habitat 1510*). 
Nello stesso tempo sono stati svolti 86 campionamenti sulle specie faunistiche di interesse 
comunitario: la testuggine di Herman, la testuggine palustre e i chirotteri (pipistrelli). 
Da questa analisi di dettaglio sono emerse le linee guida per la realizzazione degli interventi e le 
indicazioni tecniche principali perché questi siano effettivamente efficaci a conservare la 
biodiversità di interesse conservazionistico a livello nazionale e europeo. 
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STUDI PRELIMINARI E INDICAZIONI TECNICHE PER GLI 
INTERVENTI PREVISTI DALLE AZIONI: 
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1. AZIONE C.1 Riqualificazione dell’habitat “Dune costiere con Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster (codice 2270* Direttiva Habitat 92/43/CEE) 
 

Beneficiario: Comune di Petacciato (CB) 
 

 
Introduzione 
La pineta di Petacciato è stata realizzata nel 
secolo scorso (anni ‘50) secondo le linee 
guida della passata politica forestale 
nazionale, che favorì gli interventi atti ad 
incrementare la diffusione delle conifere, per 
la loro rapidità di accrescimento ed efficace 
copertura del suolo (INFC, 2007). 
Secondo le conoscenze scientifiche 
dell’epoca, il popolamento artificiale fu creato 
a scopo essenzialmente protettivo e non fu 
data attenzione alle specie autoctone già 
presenti nel comprensorio, soprattutto alla 
componente arbustiva e alla sua funzione 
ecotonale (Nocentini, 1995; Ciancio et al. 
1982-1983). Successivamente, si sarebbe 
dovuta favorire l’evoluzione verso 
popolamenti misti di latifoglie autoctone, in 
grado di garantire una maggiore stabilità 
ecosistemica, avvicinandosi maggiormente 
alle potenzialità ecologiche dell’ambiente. 
Purtroppo ciò spesso non è avvenuto a causa 
di una gestione carente o di “abbandono” 
dopo l’impianto, dando origine a sistemi con 
organizzazione e struttura a diverso grado di 
semplificazione, non autonomi e non in grado 
di perpetuarsi autonomamente (Ciancio & 
Nocentini, 2003).  
Attualmente il rimboschimento presente a 
Petacciato è una piantagione di pini e di 
specie estranee all’ambiente litoraneo 
adriatico (Eucaliptus, Acacia, Cupressus, 
ecc.) con scarso sottobosco arbustivo. Si 
rende quindi necessaria un’azione di 
rinaturalizzazione che prevede un 
diradamento selettivo, la riduzione dei 
popolamenti delle specie esotiche più invasive 

e la reintroduzione di specie locali. Tali 
interventi colturali sono volti al recupero di 
un sistema di bosco mediterraneo in equilibrio 
ecologico con il clima e il suolo locali, che 
costituisce l’habitat di interesse comunitario 
prioritario (2270* Dune costiere con Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster) nel suo ottimale 
stato di conservazione. 
I diradamenti hanno lo scopo di evitare quella 
fase di bosco buio, che tende ad eliminare 
qualsiasi specie dal piano dominato e a 
rallentare la crescita del piano dominante, e 
consentono di ottenere un soprassuolo più 
stabile nei confronti di eventuali avversità 
ambientali (Ciancio et al 2003), riducendo le 
possibilità di incendi ed il diffondersi di 
patologie (Ciancio et al 2007).  
L’azione C.1 - Riqualificazione dell’habitat 
2270* Dune costiere con Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster (Figura 1.1) prevede il 
miglioramento della composizione floristica e 
della struttura spaziale del popolamento 
vegetale mediante diradamenti selettivi mirati 
e riduzione dei popolamenti più consistenti 
della specie esotica invasiva Acacia saligna.  
La ricostituzione dell'habitat 2270* verrà 
effettuato tramite rinfoltimento, da realizzare 
nelle soluzioni di continuità della copertura 
determinate dal diradamento selettivo, con 
gruppi eterogenei per composizione floristica, 
di forma irregolare, di dimensioni e 
interdistanza variabile e mediante impiego di 
specie arboree e arbustive autoctone di 
provenienza locale, da realizzarsi dopo i 
diradamenti, in 51 ha complessivi. E’ previsto 
l’impianto di 10.000 piantine di ecotipi locali 
di cespugli e arbusti della flora nativa quali 
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Phyllirea latifolia, Rhamnus alaternus, 
Myrtus communis, Cistus creticus, Pistacia
lentiscus.  
Le piantine verranno fornite in parte 
propagazione di specie native 
Banca del Germoplsma del Molise 

 
Figura 1.1: Habitat 2270* Dune costiere con 
 
 
 
Analisi floristico-vegetazionale dell
intervento 
Sulla base della carta degli habitat di interesse 
comunitario e di quella relativa alla 
distribuzione di formazioni a prevalenza di 
specie esotiche arboree (Stanisci et al 2006, 
2007; Izzi et al 2007; Acosta et al 2005), a 
scala 1:5.000 del sito S.I.C. Foce Trigno
Marina di Petacciato (IT7228221), realizzate 
nell’ambito dell’azione A.4 
(http://www.lifemaestrale.eu/azioni/azioni_pr
eparatorie.php), è stato svolto un 
campionamento floristico-vegetazionale in 19 
aree campione relative all’habitat 2270*.
La specie più abbondante è Pinus halepensis, 
a cui si accompagnano con minor copertura 
anche altre specie di pini (Pinus pinea
pinaster). Sporadicamente si trovano anche 
individui di leccio (Quercus ilex
sottoforma di arbusto, e tra le specie arbustive 
ed erbacee del sottobosco 
acutifolius, Rubia peregrina, Rhamnus 
alaternus. Tra le specie esotiche arboree, la 
più abbondante è Acacia saligna
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Phyllirea latifolia, Rhamnus alaternus, 
Myrtus communis, Cistus creticus, Pistacia 

Le piantine verranno fornite in parte dalla 
propagazione di specie native svolta dalla 
Banca del Germoplsma del Molise 

nell’ambito dell’azione C.
Forestali Regionali (Figura 1.
verranno acquistate dai vivai locali. 
 
 
 

Dune costiere con Pinus pinea e/o Pinus pinaster (Foto S.Fusco F.Iannotta)

vegetazionale dell’area di 

Sulla base della carta degli habitat di interesse 
comunitario e di quella relativa alla 
distribuzione di formazioni a prevalenza di 
specie esotiche arboree (Stanisci et al 2006, 
2007; Izzi et al 2007; Acosta et al 2005), a 

del sito S.I.C. Foce Trigno-
Marina di Petacciato (IT7228221), realizzate 
nell’ambito dell’azione A.4 
(http://www.lifemaestrale.eu/azioni/azioni_pr
eparatorie.php), è stato svolto un 

vegetazionale in 19 
bitat 2270*. 
Pinus halepensis, 

a cui si accompagnano con minor copertura 
Pinus pinea, Pinus 

). Sporadicamente si trovano anche 
Quercus ilex), soprattutto 

sto, e tra le specie arbustive  
ed erbacee del sottobosco Asparagus 
acutifolius, Rubia peregrina, Rhamnus 

. Tra le specie esotiche arboree, la 
Acacia saligna, seguita poi 

da Eucaliptus camaldulensis
globolus e Cupressus macrocarpa
Le specie riscontrate nei plots sono state 
suddivise in 3 gruppi (Specie focali, Specie 
ruderali/esotiche e Specie appartenenti ad altri 
ambienti), sulla base del Manuale Italiano di 
interpretazione degli habitat della direttiva 
92/43/CEE (Biondi et al. 2009). Per ogni 
specie è stata calcolata al copertura media in 
percentuale sul totale dei plot (Tabella 1.1 e 
Tabella 1.2) 
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ll’azione C.7, in parte dai Vivai 
(Figura 1.7) e in parte 

verranno acquistate dai vivai locali.  

 

(Foto S.Fusco F.Iannotta) 

Eucaliptus camaldulensis, Eucaliptus 
sus macrocarpa. 

Le specie riscontrate nei plots sono state 
suddivise in 3 gruppi (Specie focali, Specie 

e Specie appartenenti ad altri 
ambienti), sulla base del Manuale Italiano di 
interpretazione degli habitat della direttiva 

Biondi et al. 2009). Per ogni 
calcolata al copertura media in 

sul totale dei plot (Tabella 1.1 e 
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Tabella 1.1 Composizione floristico-vegetazionale 
dell’l’habitat 2270* nel SIC Foce Trigno-Marina di 
Petacciato; viene riportata la lista delle specie e la loro 
copertura media nei plots (10) non invasi da Acacia 
saligna  

Copertura 
media % 

S
pe

ci
e 

fo
ca

li 

Pinus halepensis 47.1 

Pinus pinea 6.8 

Asparagus acutifolius 2.2 

Rubia peregrina 1.6 

Rhamnus alaternus 0.7 

Smilax aspera 0.6 

Tamus communis 0.3 

Pinus species 0.2 

Quercus ilex 0.2 

S
pe

ci
e 

ru
de

ra
li/

es
ot

ic
he

 

Eucalyptus camaldulensis 10.9 

Oryzopsis miliacea 7.8 

Briza maxima 3.8 

Geranium purpureum 0.5 

Arum italicum 0.5 

Cupressus macrocarpa 0.5 

Conyza canadensis 0.4 

Reichardia picroides 0.3 

Rubus ulmifolius 0.3 

Erodium laciniatum 0.3 

Scabiosa maritima 0.2 

Hypochoeris achyrophorus 0.2 

Silene vulgaris 0.2 

Bromus madritensis 0.2 

Urospermum picroides 0.2 

Sonchus oleraceus 0.2 

Lagurus ovatus 0.2 

S
pe

ci
e 

di
 a

ltr
i h

ab
ita

t Phragmites australis 6.8 

Schoenus nigricans 6.8 

Aetheorrhiza bulbosa 2.9 

Juncus acutus 1.3 

Lotus cytisoides 0.6 

Brachypodium sylvaticum 0.5 

Vulpia membranacea 0.3 

Carex flacca 0.2 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1.2 Composizione floristico-vegetazionale 
dell' habitat 2270* nel SIC Foce Trigno-Marina di 
Petacciato; viene riportata la lista delle specie e la loro 
copertura media nei plots (9) invasi da Acacia saligna  

  
Copertura 
media % 

S
pe

ci
e 

fo
ca

li 

Pinus halepensis 24.6 

Quercus ilex 8.0 

Asparagus acutifolius 4.6 

Smilax aspera 0.6 

Olea europaea 0.3 

Pistacia lentiscus 0.2 

Phillyrea angustifolia 0.2 

Pinus pinea 0.2 

S
pe

ci
e 

ru
de

ra
li/

es
ot

ic
he

 

Acacia saligna 38.4 

Oryzopsis miliacea 14.1 

Bromus madritensis 4.9 

Parietaria officinalis 4.6 

Hypochoeris achyrophorus 3.4 

Urospermum picroides 3.1 

Rubus ulmifolius 2.1 

Geranium purpureum 1.4 

Sonchus oleraceus 1.2 

Reseda alba 0.9 

Conyza canadensis 0.7 

Fumaria capreolata 0.3 

Gladiolus italicus 0.2 

Arum italicum 0.2 

Silene vulgaris 0.2 

Cupressus macrocarpa 0.2 

Bromus rigidus 0.2 

Bryonia dioica 0.2 

Carduus pycnocephalus 0.2 

Convolvulus arvensis 0.2 

S
pe

ci
e 

di
 a

ltr
i a

m
bi

en
ti Lotus cytisoides 10.0 

Scabiosa maritima 8.0 

Aetheorrhiza bulbosa 1.0 

Cerastium semidecandrum 0.6 

Lagurus ovatus 0.4 

Briza maxima 0.3 

Brachypodium sylvaticum 0.2 

Aegilops geniculata 0.2 

Brachypodium distachyum 0.2 
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Dall’analisi dei dati raccolti, n
campionamento relative alla pineta con 
popolamenti di Acacia saligna
riscontrato un effetto di banalizzazione della 
flora, essendo più rappresentate le specie 
ruderali, specie cioè tolleranti del disturbo, a 
scapito delle specie native focali, strettamente 
legate all’habitat 2270*. 
Le aree maggiormente invase dall’esotica 
Acacia saligna sono le fasce periferiche della 
piantagione e le ampie radure interne alla 
pineta. 
Dai sopralluoghi in campo (Figura 1.2) e dal 
supporto cartografico del SIT Maestrale 
 

Figura 1.2 Rilievi floristici in campo. (Foto F. Iannotta)
 
 
Analisi della fauna target nell’area di 
intervento 
Il progetto LIFE NAT/IT/000262 mira a 
tutelare e aumentare le popolazioni locali di
alcune specie di interesse comunitario perché 
divenute rare e minacciate: i chirotteri 
(pipistrelli) e la testuggine di Herman.
 
 
Chirotteri 
Nell’area di intervento sono state rilevate 6 
specie di Chirotteri appartenenti alla famiglia 
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Dall’analisi dei dati raccolti, nelle aree di 
campionamento relative alla pineta con 

Acacia saligna, è stata 
banalizzazione della 

flora, essendo più rappresentate le specie 
ruderali, specie cioè tolleranti del disturbo, a 
scapito delle specie native focali, strettamente 

iormente invase dall’esotica 
sono le fasce periferiche della 

piantagione e le ampie radure interne alla 

Dai sopralluoghi in campo (Figura 1.2) e dal 
supporto cartografico del SIT Maestrale 

(http://www.lifemaestrale.eu/azioni/azioni_p
eparatorie.php) sono state poi proposte le aree 
idonee agli interventi, come riportato di 
seguito nelle indicazioni tecniche.
Sulla base dell’analisi floristico
dell’area si è ottenuta 
specie da utilizzare per gli impian
diradate, coerenti con la vegetazione naturale 
potenziale dell’area, suddivise tra settore A, 
pineta prospiciente le dune mobili, e settore B 
relativo alla pineta interna, come riportato di 
seguito nelle indicazioni tecniche.
 
 

(Foto F. Iannotta) 

Analisi della fauna target nell’area di 

Il progetto LIFE NAT/IT/000262 mira a 
tutelare e aumentare le popolazioni locali di 
alcune specie di interesse comunitario perché 

ciate: i chirotteri 
(pipistrelli) e la testuggine di Herman. 

ell’area di intervento sono state rilevate 6 
specie di Chirotteri appartenenti alla famiglia 

dei Vespertilionidi: il pipistrello albolimbato 
(Pipistrellus kuhlii), il pipistrello di
(Hypsugo savii), la nottola di Leisler 
(Nyctalus Leisleri), il vespertilio di 
Daubenton (Myotis daubentonii
maggiore (Myotis myotis
smarginato (Myotis emarginatus
1.3 è riportata la checklist comprensi
stato di conservazione sia a livello 
internazionale che nazionale. 
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(http://www.lifemaestrale.eu/azioni/azioni_pr
eparatorie.php) sono state poi proposte le aree 
idonee agli interventi, come riportato di 
seguito nelle indicazioni tecniche. 
Sulla base dell’analisi floristico-vegetazionale 
dell’area si è ottenuta anche la lista delle 
specie da utilizzare per gli impianti nelle aree 

coerenti con la vegetazione naturale 
suddivise tra settore A, 

pineta prospiciente le dune mobili, e settore B 
pineta interna, come riportato di 

seguito nelle indicazioni tecniche. 

 

dei Vespertilionidi: il pipistrello albolimbato 
), il pipistrello di Savi 

), la nottola di Leisler 
), il vespertilio di 

Myotis daubentonii), il vespertilio 
Myotis myotis) e il vespertilio 
Myotis emarginatus). In Tabella. 

è riportata la checklist comprensiva dello 
stato di conservazione sia a livello 
internazionale che nazionale.  
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Tabella 1.3. Checklist della chirotterofauna 

 

Nel corso dei sopralluoghi notturni effettuati 
nell’area con registratore di ultrasuoni (bat
detector) sono stati registrati 305 contatti, 

Figura 1.3: Abbondanze relative delle diverse specie 

 

La specie rilevata più frequentemente è il 
pipistrello albolimbato (Figura1.4
vespertilio di Daubenton e dal vespertilio 
maggiore. La specie più rara nell’area è il 
vespertilio smarginato.  
 
 
 
 
 
Figura 1.4 Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii
(Foto Specola (FI)) 

O
R

D
IN

E
 

F
A

M
IG

LI
A

 
CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE 

LC (Least concern); NT (Near Threatened); VU (Vulnerable)
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chirotterofauna trovata nell habitat 2270* nel sito SIC Foce Trigno

Nel corso dei sopralluoghi notturni effettuati 
i ultrasuoni (bat-

detector) sono stati registrati 305 contatti, 

utilizzati per valutare l’abbondanza relativa 
delle diverse specie (Figura 

 

Abbondanze relative delle diverse specie di chirotteri, intercettati nell’area, espresse in ter

La specie rilevata più frequentemente è il 
4), seguita da 

vespertilio di Daubenton e dal vespertilio 
maggiore. La specie più rara nell’area è il 

Pipistrellus kuhlii) 
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S
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O
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IU
C

N
 R
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Hypsugo Hypsugo savii 
Pipistrello 
di Savii 

LC 

Myotis 
Myotis 

daubentonii 

Vespertilio 
di 

Daubenton 
LC 

Myotis Myotis myotis 
Vespertilio 
maggiore 

LC 

Myotis 
Myotis 

emarginatus 
Vespertilio 
smarginato 

LC 

Nyctalus 
Nyctalus 
Leisleri 

Nottola di 
Leisler 

LC 

Pipistrellus 
Pipistrellus 

kuhlii 
Pipistrello 
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nel sito SIC Foce Trigno-Marina di Petacciato. 
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L’area presenta un’attività moderata, tipica 
delle zone di passo (Limpens, 1991; Russo & 
Jones, 2003). Con la riqualificazione 
dell’habitat prioritario 2270* si realizzerà un 
ampliamento delle zone idonee a siti di 
rifugio e una più funzionale azione di 
protezione della linea costiera e delle zone 
umide retrodunali dagli effetti della erosione e 
dagli effetti negativi dell’influenza marina. Le 
zone umide sono molto importanti per la 
chirotterofauna dato che sono utilizzate sia 
per l’abbeveraggio, che per il foraggiamento, 
nonché come rotte migratorie, funzionali sia 
per le migrazioni giornaliere che per le 
migrazioni a più ampio raggio (Shiel et al. 
1999; Water et al. 1999; Russo & Jones, 
2003). Nell’area di intervento sono state 
rilevate specie molto legate agli ambienti 
umidi come il vespertilio maggiore e il 
vespertilio smarginato e la nottola di Leisler. 
Le prime due specie, da un punto di vista 
conservazionistico a livello nazionale sono a 
rischio di estinzione: il vespertilio maggiore e 
il vespertilio smarginato appartengono alla 
categoria IUCN Vulnerable. Per quel che 
riguarda la nottola di Leisler anch’essa 
presenta uno status di conservazione in 
peggioramento nel nostro paese (Categoria 
IUCN Near Threatened) ed è specie molto 
importante in quanto migratrice ed oggetto di 
particolari programmi di conservazione 
previsti dal protocollo EUROBATS 
(Battersby, 2010), l’accordo internazionale 
per la protezione dei chirotteri nel nostro 
continente.  
 
 
Testuggine di Hermann (Testudo h. 
hermanni, Gmelin 1789):  
La testuggine di Herman è una specie di 
interesse comunitario (Allegati II e IV, 
Direttiva Habitat 92/43/CEE) fortemente 
minacciata in Italia (Mazzotti 2006), l’unica 
specie indigena di testuggini della fauna 
italiana. 

Da settembre 2011 a marzo 2012 sono stati 
condotti: un’approfondita ricerca 
bibliografica, l’acquisizione di tutti i dati 
pregressi di presenza della specie nelle aree 
costiere del Molise e, infine, uno studio 
preliminare per la definizione di un transetto 
di monitoraggio. Il transetto individuato, 
lungo il quale è stato effettuato il censimento 
della popolazione, è di 1 km x 50 m ed è 
orientato diagonalmente alla linea di costa. Da 
maggio a settembre 2012 sono stati raccolti i 
dati sulla dinamica di popolazione della 
Testuggine di Hermann lungo il transetto 
(Figura 1.5).  

 Figura 1.5 Esemplare diTestuggine di Hermann 

Il lavoro è stato incentrato sullo studio dei 
parametri della dinamica di popolazione 
attraverso metodi CMR (Cattura-Marcaggio-
Ricattura, Williams et al.2002). Sono stati 
inoltre annotati tutti i segni di presenza 
indiretti (tracce ed escrementi) rilevati durante 
il controllo del transetto.  
Per ogni esemplare avvistato lungo il transetto 
sono state effettuate le seguenti operazioni: 

• Diagnosi specifica e sottospecifica 

• Foto dorsale e ventrale. 
• Coordinate GPS del sito di cattura. 

• Marcatura individuale. 
• Determinazione del sesso. 
• Rilevamento della temperatura 

corporea. 
• Conta degli anelli di accrescimento. 
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• Misurazioni biometriche (Altezza, 
larghezza e lunghezza del carapace; 
dimensioni del terzo scudo; angolo 
placche inguinali). 

• Annotazione del comportamento al 
momento dell’avvistamento. 

• Misurazione delle dimensioni della 
traccia sulla sabbia. 

 

• Individuazione della composizione 
floristico-vegetazionale circostante. 

 
Il transetto di monitoraggio individuato 
nell’area di Petacciato Marina include le due 
aree di intervento delle azioni C.1 e C.2 
poiché gli habitat interessati sono contigui (T 
 

Tabella 1.4 Metodologia per le indagini di campo della Testuggine di Hermann. 

Specie Metodologia Periodi rilievi Durata rilievi Totale 
uscite 

Testudo hermanni 
hermanni 

Campionamento 
attraverso metodi CMR 
(Cattura-Marcaggio-
Ricattura, Williams et 
al.2002) su transetto 
fisso (di 50m x 1km, 
diagonale alla linea di 
costa) 

Maggio – Giugno - 
Settembre 2012 

Una sessione di 
rilevamento, con cadenza 
mensile. 
Ogni sessione di campo si è 
protratta per cinque giorni 
consecutivi. 
 

15 

 

Ai margini di quest’area è stato avvistato, 
nell’area di transizione tra la pineta e 
l’avanduna, un solo esemplare di Testudo 
hermanni hermanni. Il dato è attribuibile alla 
scarsità di risorse trofiche nel sottobosco il 
quale risulta principalmente ricoperto da aghi 
di pino. L’incremento delle specie erbacee e 
arbustive a seguito degli interventi di 
riqualificazione della pineta porterà 
all’incremento delle risorse trofiche e dei siti 
di rifugio per la testuggine.  
 

INDICAZIONI TECNICHE UTILI AI 
PROGETTI ESECUTIVI  
Sulla base dell’analisi floristico-vegetazionale 
(Azione A.2), faunistica (Azione A.3) e del 
geodatabase Maestrale (Azione A.4), sono 
state elaborate le seguenti indicazioni per gli 
interventi silvicolturali: 

 
1. Diradamento selettivo della pineta. 

Il diradamento dovrebbe essere effettuato 
eliminando gli individui più pericolanti di 
Pinus sp. e delle esotiche Cupressus sp., 

Eucaliptus sp., e sfoltendo i popolamenti più 
densi di pino, in modo che la copertura totale 
dello strato dominato non superi il 70%. E’ 
necessario però svolgere il diradamento in 
piccole aree (max 20 m2) per evitare un 
eccessivo soleggiamento che favorirebbe la 
propagazione dell’eliofila Acacia saligna; 
subito dopo il taglio è opportuno mettere a 
dimora  piantine di specie native, come 
specificato in seguito. Va tenuto conto del 
fatto che il legno ottenuto dai diradamenti se 
sminuzzato può creare inoltre nuove 
opportunità energetiche (APAT 2003). 
Inoltre, va ricordato che su alcuni pini 
verranno posizionate le bat-box (azione C.6) è 
quindi opportuno che l’installazione delle bat 
box venga effettuata al termine dell’intervento 
di diradamento, al fine di non arrecare 
disturbo indiretto in prossimità delle stesse, 
con un conseguente rischio di diminuzione 
del tasso di colonizzazione o di abbandono in 
seguito ad una colonizzazione precoce. Per 
salvaguardare la fauna target si consiglia di 
non effettuare gli interventi nel periodo aprile-
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ottobre in modo da non recare disturbo alla 
chirotterofauna e alle testuggini. Le aree 

idonee al diradamento sono riportate nella 
Figura. 1.6.   

 

 

Figura 1.6- Azione C1 – Aree da sottoporre a diradamento. 

2. Messa a dimora di 10.000 piantine 
di specie native. Per l’impianto di specie 
native (Figura 1.7) va tenuto conto del 
microclima locale e della distanza dal mare: 
nella porzione di pineta più prossima la mare 
(100-150 m di distanza rispetto alla 
vegetazione di avanduna – Figura 1.8, settore 
A) si prevede l’impianto di specie termofile di 
macchia (lista specie per il settore A); mentre 
nella parte della pineta più distante dal mare 
(settore B) si prevede la messa a dimora di 
specie più mesofile (lista specie per il settore 
B). L’impianto delle specie native all’interno 
delle aree diradate va eseguito posizionando 1 
pianta a m2,, secondo uno schema irregolare, 
prossimo a quello naturale. L’intervento 
dovrà essere eseguito in periodi differenti 
dall’estate per garantire un apporto idrico 
meteorico adeguato per l’attecchimento e lo 
sviluppo delle piantine.  

Lista specie per il settore A  
Il totale di piante previste per il settore di 
pineta prossimo alle dune mobili è pari a 
5000:  
n° 300 Asparagus acutifolius  
n° 700 Cistus creticus  
n° 700 Cistus salvifolius  
n° 200 Halimium halimifolium 
n° 700 Myrtus communis subsp.communis 
n° 700 Phyllirea latifolia 
n° 700 Pistacia lentiscus 
n° 500 Quercus ilex subsp. ilex 
n° 500 Rhamnus alaternus 
 
Lista specie per il settore B  
Il totale di piante previste per il settore di 
pineta più interno è pari a 5000: 
n° 200 Acer campestre 
n° 300 Asparagus acutifolius 
n°200 Carpinus orientalis 
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n°300 Euonymus europaeus 
n°100 Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa 
n°400 Fraxinus ornus subsp ornus 
n°600 Phyllirea latifolia 
n°500 Pistacia lentiscus 

n°700 Quercus ilex subsp. ilex 
n°200 Quercus pubescens 
n° 500 Rhamnus alaternus 
n° 500 Myrtus communis subsp. communis 
n° 500 Crataegus monogyna 

 

  

Figura 1.7- Azione C1 – Semine in Vivaio di ecotipi locali da utilizzare per l’azione di rimboschimento (Foto 
F.Iannotta) 
 

3. Riduzione dei popolamenti di 
Acacia saligna. La figura. 1.8 mostra le aree 
idonee agli interventi selvicolturali di 
contenimento dell’Acacia saligna nell’ambito 
dell’azione C1, dove tali popolamenti sono 
più densi. Si consiglia di adottare le tecniche 
già sperimentate nell’ambito dei Life 
Providune (LIFE07 NAT/IT/000519) e 
Montecristo (LIFE08 NAT/IT/000353), 
utilizzando la rimozione fisica unita ad un 
trattamento chimico sistemico. Si prevede di 
ripetere questi interventi negli anni successivi, 
in quanto l’Acacia è caratterizzata da una 
vigorosa riproduzione vegetativa ed un solo 

trattamento non è sufficiente ad eradicare gli 
individui adulti in maniera definitiva. Per 
aumentare l’efficacia dell’intervento si 
prevede l’impianto di specie native della 
macchia mediterranea nelle chiarie che si 
determineranno (lista specie per il settore A). 
allo scopo di aumentare l’ombreggiamento, e 
limitare lo sviluppo della propagazione 
vegetativa della specie eliofila Acacia saligna. 
Anche in questo caso si propone di eseguire 
l’intervento in periodi differenti dall’estate 
per aumentare il successo dell’impianto di 
specie native e per evitare interferenze 
negative con la fauna target. 
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Figura. 1.8 - Azione C1- Aree individuate per la riduzione dei popolamenti di Acacia saligna 
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2. AZIONE C.2 - Protezione dell’avanduna con ricostituzione dell’habitat “Dune 
con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia (codice 2260 Direttiva 
Habitat 92/43/CEE) 
 
Beneficiario: Comune di Petacciato (CB)  
 
 
Introduzione 
Le dune costiere si formano a seguito dei 
processi di trasporto e di accumulo eolico 
operati da parte del vento. L’entità dei 
processi, oltre a dipendere ovviamente dal 
contesto climatico e dalla intensità e modalità 
con cui i venti possono agire sul litorale, è 
strettamente influenzata dalla disponibilità di 
sedimenti sabbiosi che possono essere 
prelevati sulla spiaggia dal vento. 
Le dune si possono distinguere, oltre che per 
la loro morfologia, in base al loro diverso 
grado di sviluppo e stato di attività cui si 
associa una diversa copertura vegetazionale 
(Valpreda, 2006). 
In particolare si distinguono:  
- le dune incipienti o embrionali: costituite 

da piccoli accumuli di sabbia poco 
rilevanti sulla spiaggia e privi o quasi di 
vegetazione; fanno parte del sistema 
dunale attivo quando questo è presente; 

- le dune attive (dune mobili, avanduna): 
costituiscono la fascia dunale che 
interagisce con il sistema spiaggia ed 
evolve sotto l’azione del vento; 
presentano una vegetazione di tipo 
erbaceo fino a cespuglioso; 

- le dune inattive (dune fisse, dune 
stabilizzate): rappresentano la fascia 
dunale stabilizzata, caratterizzata da una 
vegetazione di tipo arbustivo fino ad 
arboreo; 

- le dune riattivate: sono dune che per 
erosione dell’antistante sistema di 
spiaggia-avanduna si attivano e subiscono 
l’azione del moto ondoso e del vento. 

In questi ambienti le relazioni tra la 
componente biotica (cenosi) e abiotica (in 

particolare vento, maree, aerosol marino) 
sono molto strette e complesse. A causa della 
limitata estensione e dei parametri abiotici 
fortemente limitanti che creano una 
condizione di grande stress ambientale, questi 
ecosistemi hanno selezionato specie animali e 
vegetali altamente specializzate con 
particolari adattamenti e strategie, che 
permettono loro di sopravvivere in un 
ambiente tanto estremo (Pignatti, 2002). Le 
dune costiere possono essere considerate 
come punti focali della biodiversità, nei quali 
si concentrano molte specie e habitat rari e 
minacciati (Izzi et al., 2007; Stanisci et al., 
2008). 

Le comunità biotiche che colonizzano le 
coste sabbiose sono fortemente influenzate 
dalle caratteristiche fisiche e 
microtopografiche del sistema dunale, 
collocandosi in questi habitat lungo un 
gradiente complesso che si sviluppa a partire 
dalla linea di battigia, procedendo verso 
l’entroterra, perpendicolarmente alla linea di 
costa. Questo è molto evidente per le 
comunità vegetali che danno luogo ad una ben 
definita zonazione di aspetti floristici, 
fisionomici, strutturali ed ecologici, che viene 
anche denominata sequenza catenale o 
zonazione. In condizioni normali, lungo la 
sequenza catenale, incontriamo per prime le 
comunità pioniere, situate più vicino alla 
battigia e, procedendo verso l’interno, altre 
fitocenosi che caratterizzano le dune e le loro 
retrovie.  
La Figura 2.1 riporta la zonazione della 
vegetazione costiera nel tratto costiero del 
territorio di Petacciato all’interno del sito SIC 
(IT 7228221).  
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Figura 2.1 - Profilo relativo alla zonazione della vegetazione all’interno del sito SIC Foce Trigno-Marina di Petacciato. 
I numeri fanno riferimento alle diverse comunità vegetali: 1: cakileto; 2: elymeto; 3: ammophileto; 4: pratelli terofitici; 
5: gariga a Assenzio napoletano (Artemisia campestris subsp. variabilis) e Rosmarino (Rosmarinus officinalis) con 
nuclei di Pino d’Aleppo (Pinus halepensis); 6: rimboschimento a Pino d’Aleppo e Pino marittimo (Pinus halepensis, 
P.pinaster). Fonte: Stanisci et al., 2006. 
 

 

La vegetazione psammofila (Figura 2.2) e la 
macchia mediterranea svolgono una funzione 
di protezione nei confronti della vegetazione 
retrostante, fungendo da filtro alla salsedine, 
all’azione abrasiva della sabbia e all’intensità 
dei venti. Conseguentemente, lo status di 
conservazione dell’habitat 2270* è 
direttamente influenzato dallo status di 
conservazione degli habitat dell’avanduna. 
Le emergenze riscontrate sono che: nell’area 
costiera di Petacciato marina, a causa di 
un’erronea gestione forestale, è andata 
distrutta l’originaria macchia mediterranea, 
che svolgeva un ruolo fondamentale di 
protezione e filtro per il bosco retrodunale, e 
che, in quest’area sono presenti strade di 
accesso libero fino alla spiaggia, percorribili 
anche da auto e moto, che costituiscono un 
disturbo per lo sviluppo della vegetazione di 
avanduna. 
 

 
Figura 2.2 Vegetazione erbacea di avanduna, costituita 
da specie psammofile, nel sito SIC Foce Trigno-Marina 
di Petacciato (Foto S.Fusco). 

 
 
Analisi floristico-vegetazionale dell’area di 
intervento 
Al fine di caratterizzare dal punto di vista 
floristico-vegetazionale, le aree dove sono 
previsti gli interventi dell’azione C.2 del 
progetto Life Maestrale, sono state raccolte 
tutte le informazioni bibliografiche esistenti 
(Izzi et al, 2006, 2003; Stanisci et al, 2007, 
Acosta 2005) e sono stati svolti 19 rilievi 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5  6 
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nella vegetazione arbustiva 
dell’avanduna, della dimensione fissa di 16m
(Figura 2.3 a). 
La vegetazione arbustiva nel suo aspetto più 
evoluto strutturalmente viene riferita 
localmente all’habitat 2260, 
vegetazione di sclerofille dei 
Lavanduletalia. 
Nell’area di Petacciato marina, la macchia 
l’avanduna e la retrostante pineta 
gli arbusti tipici che la compon
relegati in piccoli nuclei circondati da 
vegetazione ruderale. Tra gli 
della macchia mediterranea 
rosmarino (Rosmarinus officinalis
(Pistacia lentiscus), la fillirea (
angustifolia), l’alaterno (Rhamnus alaternus
il mirto (Myrtus communis), l’asparago 
(Asparagus acutifolius) e l’olivo 
inselvatichito (Olea europea var 
In questi ambienti la macchia dovrebbe essere 
densa lasciando gradatamente il passo al 
bosco retrodunale, dalle analisi effettuate si è 
registrato invece che domina la vegetazione 
erbacea con specie da incolto (ad esempio 
Geranium purpureum, Avena barbata, 
Bromus rigidus, Hypochoeris achyrophorus, 
Reseda alba, Oryzopsis miliacea, Sixalis 
atropurpurea, Conyza canadensis
frequente la specie esotica invasiva 
saligna. La copertura delle specie focali 
(tipiche) dell’habitat non supera il 20% della 
copertura totale della vegetazione
2.1), a vantaggio della copertura delle specie 
ruderali e esotiche; lo stato di conservazione 
dell’habitat 2260 si presenta 
condizioni critiche.  
Per caratterizzare la vegetazione erb
avanduna (habitat 1210, 2110, 2120) sono 
stati svolti 10 rilievi vegetazional
dimensione di 16m2 (Figura 2.3 b).
questo tipo di vegetazione non è sempre ben 
sviluppata: soprattutto nel tratto di costa che 
si stende tra il torrente Tecchio e il fosso del 
Mergola si presenta come una fascia molto 
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nella vegetazione arbustiva a ridosso 
avanduna, della dimensione fissa di 16m2 

La vegetazione arbustiva nel suo aspetto più 
voluto strutturalmente viene riferita 

 Dune con 
vegetazione di sclerofille dei Cisto-

la macchia tra 
l’avanduna e la retrostante pineta è degradata, 
gli arbusti tipici che la compongono sono 
relegati in piccoli nuclei circondati da 

arbusti tipici 
della macchia mediterranea troviamo il 

Rosmarinus officinalis), il lentisco 
), la fillirea (Phillyrea 

hamnus alaternus), 
), l’asparago 

) e l’olivo 
var sylvestris). 

In questi ambienti la macchia dovrebbe essere 
densa lasciando gradatamente il passo al 

i effettuate si è 
invece che domina la vegetazione 

erbacea con specie da incolto (ad esempio 
Geranium purpureum, Avena barbata, 
Bromus rigidus, Hypochoeris achyrophorus, 
Reseda alba, Oryzopsis miliacea, Sixalis 

Conyza canadensis) ed è 
specie esotica invasiva Acacia 

. La copertura delle specie focali 
dell’habitat non supera il 20% della 

della vegetazione (Tabella. 
), a vantaggio della copertura delle specie 

to di conservazione 
’habitat 2260 si presenta pertanto in 

Per caratterizzare la vegetazione erbacea di 
avanduna (habitat 1210, 2110, 2120) sono 
stati svolti 10 rilievi vegetazionali , della 

2.3 b). Anche 
questo tipo di vegetazione non è sempre ben 
sviluppata: soprattutto nel tratto di costa che 
si stende tra il torrente Tecchio e il fosso del 
Mergola si presenta come una fascia molto 

stretta, ed in alcuni punti è addirittura assente, 
a causa dell’intesa e
contraddistingue questa porzione del litorale 
di Petacciato. Infatti, camminando sulla 
spiaggia, oltre alle specie tipiche delle dune 
costiere, non è raro trovare pini ed arbusti che 
crescono a ridosso della linea di costa, esposti 
ai forti venti marini salsi e all’insabbiamento.
Le tabelle che seguono 
riportano la composizione floristico
vegetazionale della macchia e della gariga 
attribuibile all’habitat 2260, e della 
vegetazione di avanduna nelle aree di 
intervento. Le specie riscontrate nei plots 
sono state suddivise in 3 gruppi (Specie 
focali, Specie ruderali/esotiche e Specie 
appartenenti ad altri ambienti), sulla base del 
Manuale Italiano di interpretazione degli 
habitat della direttiva 92/43/CEE (Biondi et 
al. 2009). Per ogni specie è stata calcolata 
copertura media in percentuale sul totale dei 
plot. 

Figura 2.3 a) Rilievi nella vegetazione arbustiva 
(habitat 2260) e b) nella vegetazione erbacea di 
avanduna (habitat 2120 2121 1210) (Foto F. Iannotta).
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riportano la composizione floristico-
vegetazionale della macchia e della gariga 
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Tabella. 2.1 Composizione floristico-vegetazionale 
dell'habitat 2260 nel SIC Foce Trigno-Marina di 
Petacciato 

    
Copertura 
media % 

S
pe

ci
e 

fo
ca

li 

Rosmarinus officinalis 7.7 

Pistacia lentiscus 6.6 

Rhamnus alaternus 4.9 

Asparagus acutifolius 2.6 

Pinus halepensis 1.2 

Phillyrea angustifolia 0.8 

Rubia peregrina 0.3 

Myrtus communis 0.2 

Pinus pinea 0.2 

Olea europaea 0.1 

Smilax aspera 0.1 

S
pe

ci
e 

ru
de

ra
li/

es
ot

ic
he

 

Acacia saligna 19.8 

Reseda alba 8.4 

Lagurus ovatus 7.7 

Arenaria serpyllifolia 5.8 

Silene vulgaris 2.6 

Hypochoeris achyrophorus 2.6 

Bromus madritensis 2.4 

Bromus rigidus 1.1 

Conyza canadensis 0.9 

Lophochloa pubescens 0.8 

Briza media 0.7 

Cenchrus incertus 0.7 

Catapodium rigidum 0.6 

Geranium purpureum 0.6 

Avena barbata 0.5 

Oryzopsis miliacea 0.4 

Fumaria capreolata 0.3 

Reichardia picroides 0.3 

Carduus pycnocephalus 0.2 

Urospermum picroides 0.2 

Cynodon dactylon 0.2 

Sonchus oleraceus 0.2 

Erodium laciniatum 0.1 

Parietaria officinalis 0.1 

Rubus ulmifolius 0.1 

S
pe

ci
e 

di
 a

ltr
i 

am
bi

en
ti Artemisia campestris 3.7 

Vulpia membranacea 3.2 

Cerastium semidecandrum 2.9 

Lotus cytisoides 2.3 

Aetheorrhiza bulbosa 1.4 

Salsola kali 1.4 

Scabiosa maritima 1.3 

Agropyron junceum 0.9 

Silene colorata 0.7 

Verbascum niveum 0.5 

Sporobolus pungens 0.5 

Euphorbia terracina 0.1 
 
 
Tabella 2.2 Comunità erbacee di avanduna nell’area 
costiera di Petacciato  

Copertura 
media % 

S
pc

ie
 fo

ca
li 

Ammophila littoralis 24.3 

Agropyron junceum 12.9 

Scabiosa maritima 4.4 

Medicago marina 3.1 

Calystegia soldanella 2.6 

Otanthus maritimus 2.2 

Eryngium maritimum 1.7 

Aetheorrhiza bulbosa 1.6 

Polygonum maritimum 1.6 

Echinophora spinosa 1.4 

Euphorbia peplis 1.1 

Lotus cytisoides 1.1 

Euphorbia paralias 1 

Salsola kali 1 

Cakile maritima 0.9 

Inula chrithmoides 0.8 

Silene colorata 0.8 

Sporobolus pungens 0.8 

Xanthium italicum 0.6 

Verbascum niveum 0.2 

S
pe

ci
e 

ru
de

ra
li/

es
ot

ic
he 

Lophochloa pubescens 4 

Reichardia picroides 1.3 

Oenothera biennis 0.4 

Erodium laciniatum 0.3 

Hedypnois rhagadioloides 0.3 

Lagurus ovatus 0.3 

Bromus rigidus 0.2 

A
ltr

i a
m

b.
 

Vulpia membranacea 0.5 
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Analisi della fauna target nell’area di  
intervento 

 

 
 
Chirotteri 
Nella Tabella 2.3 è riportata la metodologia applicata per condurre i rilievi. 
 
Tabella 2.3 Metodologia per le indagini di campo della chirotterofauna 

Gruppo 
tassonomico Metodologia Periodo 

rilievi 
Durata 
rilievi 

Totale 
uscite 

Chirotteri 
Rilievi con bat 
detector 

Maggio-luglio 
2012 

Punti di ascolto di 30 minuti ciascuno, 
due volte al mese per la durata di 2 gg 
per ogni sessione  
 

12 

 
 
Nell’area di intervento sono state rilevate 7 
specie di chirotteri appartenenti a due 
famiglie: Vespertilionidae e Molossidae. Tra i 
vespertilionidi sono presenti: il pipistrello 
albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il pipistrello 
di Savi (Hypsugosavii), la nottola comune 
(Nyctalusnoctula) la nottola di Leisler 
(NyctalusLeisleri), il vespertilio di Blyth 
(Myotisblythii) e l’orecchione grigio 
(Plecotusaustriacus). Tra i molossidi: il 
molosso di Cestoni (Tadaridateniotis). 

Si indica la checklist comprensiva dello status 
di conservazione sia a livello internazionale 
che nazionale (Tabella. 2.4). 
Nell’area di indagine sono stati rilevati 299 
contatti. In Figura 2.4 sono riportate le 
abbondanze relative delle varie specie 
nell’area. La specie più comune nell’area è la 
nottola comune, seguita dal pipistrello 
albolimbato e dal pipistrello di Savi. (Figura 
2.5). 
La specie più rare individuate nell’area sono 
la nottola di Leisler e l’orecchione grigio. 
 

 

Tabella 2.4.Checklist chirotterofauna rilevata nell’ habitat 2260 nel sito SIC Foce Trigno-Marina di Petacciato 

O
R

D
IN

E
 

F
A

M
IG

LI
A

 

G
E

N
E

R
E

 

S
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O

M
E

 
V
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C
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t 
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O
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S

A
 

N
A

Z
IO

N
A
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C
H

IR
O

T
T

E
R

I 

A
lle

ga
to

 II
 

92
/4

3/
C

E
E

 

A
lle

ga
to

 IV
 

92
/4

3/
C

E
E

 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Hypsugo Hypsugo savii 
Pipistrello di 

Savii 
LC LC  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Myotis Myotis blythii 
Vespertilio di 

Blyth 
LC VU X X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Nyctalus 
Nyctalus 
noctula 

Nottola comune LC NT   

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Nyctalus Nyctalus leisleri 
Nottola di 

Leisler 
LC NT  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Pipistrellus 
Pipistrellus 

kuhlii 
Pipistrello 

albolimbato 
LC LC  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Plecotus 
Plecotus 

austriacus 
Orecchione 

grigio 
LC NT  X 

CHIROPTERA MOLOSSIDAE Tadarida 
Tadarida 
teniotis 

Molosso di 
Cestoni 

LC LC  X 

LC (Least concern); NT (Near Threatened); VU (Vulnerable) 
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Figura 2.4.Abbondanze relative delle diverse specie espresse in termini percentuali
 

 

Figura.2.5 Pipitrello di Savii (Hypsugo savii)
Mucedda) 
 
La presenza del vespertilio di Blyth e del 
vespertilio maggiore è un dato importante 
perché nel nostro territorio sono a rischio di 
estinzione (categoria IUCN Vulnerable
 
Particolare attenzione va prestata al fat
in quest’area sono state rilevate sia la nottola 
di Leisler che la nottola comune che 
presentano entrambe uno status di 
conservazione in peggioramento nel nostro 

 

Progetto LIFE NAT/IT/000262 MAESTRALE www.lifemaestrale.eu  

 
.Abbondanze relative delle diverse specie espresse in termini percentuali 

 

 
Savii (Hypsugo savii) (Foto M. 

La presenza del vespertilio di Blyth e del 
vespertilio maggiore è un dato importante 
perché nel nostro territorio sono a rischio di 

Vulnerable).  

Particolare attenzione va prestata al fatto che 
in quest’area sono state rilevate sia la nottola 
di Leisler che la nottola comune che 
presentano entrambe uno status di 
conservazione in peggioramento nel nostro 

paese (Categoria IUCN 
che sono specie molto importanti in quanto 
migratrici ed oggetto di particolari programmi 
di conservazione previsti dal protocollo 
Eurobats (Battersby, 2010), l’accordo 
internazionale per la protezione dei chirotteri 
nel nostro continente. 
È stato riscontrato che i chirotteri sono 
maggiormente attivi nelle fasce centrali della 
notte e prima dell’alba.  
 
L’area, quindi, oltre a presentare una discreta 
attività, risulta essere usata anche come sito di 
foraggiamento. In Figura 2.6 sono riportate le 
frequenze relative dei diversi segnali (passo, 
foraggiamento, e socializzazione). 
La riqualificazione dell’avanduna
questa azione permetterà la sussistenza di 
queste specie che già utilizzano l’area come 
territorio di foraggiamento
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paese (Categoria IUCN Near Threatened) e 
che sono specie molto importanti in quanto 

ratrici ed oggetto di particolari programmi 
di conservazione previsti dal protocollo 
Eurobats (Battersby, 2010), l’accordo 
internazionale per la protezione dei chirotteri 

È stato riscontrato che i chirotteri sono 
nelle fasce centrali della 

 

L’area, quindi, oltre a presentare una discreta 
attività, risulta essere usata anche come sito di 
foraggiamento. In Figura 2.6 sono riportate le 
frequenze relative dei diversi segnali (passo, 

nto, e socializzazione).  
La riqualificazione dell’avanduna prevista da 
questa azione permetterà la sussistenza di 
queste specie che già utilizzano l’area come 
territorio di foraggiamento. 
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Figura 2.6.Percentuali relative tra attività di semplice pas
competizione per i siti di alimentazione (social calls) 

 

 

Testuggine di Hermann (
hermanni, Gmelin 1789):  
La testuggine di Herman è una specie di 
interesse comunitario (Allegati
Direttiva Habitat 92/43/CEE) fortemente 
minacciata in Italia (Mazzotti 2006), l’unica 
specie indigena di testuggini della fauna 
italiana. 
Da settembre 2011 a marzo 2012 sono stati 
condotti: un’approfondita ricerca 
bibliografica, l’acquisizione di 
pregressi di presenza della specie nelle aree 
costiere del Molise e, infine, uno studio 
preliminare per la definizione di un transetto 
di monitoraggio. Il transetto individuato, 
lungo il quale è stato effettuato il censimento 
della popolazione, è di 1 km x 50 m ed è 
orientato diagonalmente alla linea di costa. Da
maggio a settembre 2012 sono stati raccolti i 
dati sulla dinamica di popolazione
Testuggine di Hermann lungo il transetto 
Il lavoro è stato incentrato sullo studio
parametri della dinamica di popolazione 
attraverso metodi CMR (Cattura
Ricattura, Williams et al.2002). Sono stati 
inoltre annotati tutti i segni di presenza 
indiretti (tracce ed escrementi) rilevati durante 
il controllo del transetto.  
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.Percentuali relative tra attività di semplice passo, attività di foraggiamento diretta (feedingbuzz) e attività di 

competizione per i siti di alimentazione (social calls)  

(Testudo h. 

La testuggine di Herman è una specie di 
comunitario (Allegati II e IV, 
Habitat 92/43/CEE) fortemente 

2006), l’unica 
specie indigena di testuggini della fauna 

Da settembre 2011 a marzo 2012 sono stati 
condotti: un’approfondita ricerca 

 tutti i dati 
pregressi di presenza della specie nelle aree 
costiere del Molise e, infine, uno studio 

di un transetto 
di monitoraggio. Il transetto individuato, 
lungo il quale è stato effettuato il censimento 

e, è di 1 km x 50 m ed è 
orientato diagonalmente alla linea di costa. Da 

sono stati raccolti i 
popolazione della 

Hermann lungo il transetto  
lavoro è stato incentrato sullo studio dei 

i della dinamica di popolazione 
attraverso metodi CMR (Cattura-Marcaggio-

). Sono stati 
inoltre annotati tutti i segni di presenza 
indiretti (tracce ed escrementi) rilevati durante 

Per ogni esemplare avvistato lungo il transetto 
sono state effettuate le seguenti operazioni:

• Diagnosi specifica e sottospecifica
• Foto dorsale e ventrale.
• Coordinate GPS del sito di cattura.

• Marcatura individuale.
• Determinazione del sesso.

• Rilevamento della temperatura 
corporea. 

• Conta degli anelli di accrescimento.

• Misurazioni biometriche (Altezza, 
larghezza e lunghezza del carapace; 
dimensioni del terzo scudo; angolo 
placche inguinali).

• Annotazione del comportamento al 
momento dell’avvistamento.

• Misurazione delle dimension
traccia sulla sabbia.

• Individuazione della composizione 
floristico-vegetazionale circostante.

 
In quest’area sono stati 
esemplari di Testudo hermanni hermanni. 
riqualificazione dell’avanduna offrirà nuovi 
siti di foraggiamento per la popolazione di 
Testudo hermanni. 
Dall’elaborazione dei dati raccolti nel 
transetto di monitoraggio risulta che la densità 
della popolazione di 
hermanni, calcolato mediante l’indice di 
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so, attività di foraggiamento diretta (feedingbuzz) e attività di 

e avvistato lungo il transetto 
le seguenti operazioni: 

Diagnosi specifica e sottospecifica 
Foto dorsale e ventrale. 
Coordinate GPS del sito di cattura. 

Marcatura individuale. 
Determinazione del sesso. 

Rilevamento della temperatura 

Conta degli anelli di accrescimento. 

Misurazioni biometriche (Altezza, 
larghezza e lunghezza del carapace; 
dimensioni del terzo scudo; angolo 
placche inguinali). 
Annotazione del comportamento al 
momento dell’avvistamento. 

Misurazione delle dimensioni della 
traccia sulla sabbia. 
Individuazione della composizione 

vegetazionale circostante. 

In quest’area sono stati avvistati solo tre 
Testudo hermanni hermanni. La 

riqualificazione dell’avanduna offrirà nuovi 
per la popolazione di 

Dall’elaborazione dei dati raccolti nel 
transetto di monitoraggio risulta che la densità 
della popolazione di Testudo hermanni 

, calcolato mediante l’indice di 
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Jolly-Seber, risulta molto esigua ciò indica 
che la popolazione è piccola e molto 
vulnerabile. Tra le cause di questa rarità si 
ipotizzano la scarsità di risorse in qualità e 
quantità tali da permettere la vitalità della 
popolazione, l’isolamento genico e fisico 
dalle altre popolazioni limitrofe a causa della 
frammentazione del paesaggio, il prelievo 
illegale di esemplari per scopi di lucro. 
 
 

INDICAZIONI TECNICHE UTILI AI 
PROGETTI ESECUTIVI 
Sulla base dell’analisi floristico-vegetazionale 
(Azione A.2),  faunistica (Azione A.3) e del 
geodatabase Maestrale (Azione A.4), sono 
state elaborate le indicazioni per gli interventi 
previsti dal progetto.  

 

1. Individuazione delle aree idonee 
agli impianti di specie native e lista delle 
specie da utilizzare 
 Sono state individuate le aree idonee agli 
impianti, corrispondenti ai settori di macchia 
più degradata; tali aree sono raffigurate nella 
Figura 2.7. 
Si allega inoltre la lista delle specie di gariga 
e macchia da utilizzare per gli interventi di 
piantumazione (lista specie per azione C2), 
per favorire la ricostituzione di una macchia 
densa a protezione della pineta. Si prevede 
l’impianto di 8000 (Figura 2.8) piantine 
secondo le proporzioni indicate, si consiglia 
di evitare di svolgere l’intervento nel periodo 
estivo (maggio-agosto), a causa dell’eccessiva 
aridità e insolazione, che possono 
compromettere il successo dell’impianto.  
Come da progetto, saranno opportune delle 
operazioni di irrigazione di soccorso. 

 

Figura 2.7- AZIONE C.2. Aree individuate per la piantumazione di ecotipi locali di specie native della macchia 
mediterranea 
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Liste di specie per l’impianto per l’azione C2 
n° 300 Asparagus acutifolius  
n°1200 Cistus creticus  
n°1200 Cistus salvifolius  
n°500 Halimium halimifolium 
 n°1200 Myrtus communis subsp.communis 
 n° 700 Phyllirea latifolia 

 n°1200 Pistacia lentiscus 
 n°500 Quercus ilex  
 n°1200 Rhamnus alaternus 
 

 

Figura 2.8 Ecotipi locali di specie native della macchia mediterranea in fase di propagazione (Foto F.Iannotta) 

 
2. Installazione di passerelle per 

l’accesso dei bagnanti alla spiaggia. 
Sono state individuate le aree dove realizzare 
3 passerelle e le protezioni dell’avanduna, in 
concomitanza delle zone di accesso alla 
spiaggia (percorsi già utilizzati a tale scopo), 

al fine di proteggere la vegetazione di 
avanduna e ridurre il calpestio (Figura 2.9).  
Al fine di evitare disturbo alla fauna nel 
periodo riproduttivo gli interventi non 
potranno essere effettuati da maggio a ottobre. 
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Figura 2.9 – AZIONE C.2. Aree indicate per il posizionamento delle passarelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progetto LIFE NAT/IT/000262 MAESTRALE www.lifemaestrale.eu  24 di 45 

3. AZIONE C.3 Conservazione/riqualificazione dell’habitat “Dune con ginepri 
(codice 2250* Direttiva Habitat 92/43/CEE)”. 

Beneficiario: Comune di Campomarino (CB) 
 
 
Introduzione 
L’habitat 2250* Dune con ginepri (Figura 
3.1) si riferisce alla macchia pioniera 
dominata dal ginepro coccolone (Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa) cui si 
accompagnano il Rosmarino (Rosmarinus 
officinalis) il Caprifoglio mediterraneo 
(Lonicera implexa subsp. implexa), il lentisco 
(Pistacia lentiscus), la fillirea (Phillyrea 
angustifolia), l’Asparago spinoso (Asparagus 
acutifolius), e individui giovani di Pino 
d’Aleppo (Pinus halepensis). Tale 
vegetazione risulta presente, seppur 
frammentata, nel SIC Foce Saccione-Bonifica 
Ramitelli (Stanisci et al. 2007) ed è ascrivibile 
all’associazione Pistacio-Juniperetum 
macrocarpae (Taffetani e Biondi 1989). La 
macchia a ginepri costiera di questa zona ha 
un importante ruolo fitogeografico, 
costituendo il limite adriatico settentrionale di 
questa formazione. A mosaico con questa 
macchia aperta si sviluppano interessanti 
pratelli terofitici dell’ordine sintassonomico 
dei Malcolmetalia (habitat 2230), ricchi di 
specie di interesse conservazionistico come 
Malcolmia nana, Alkanna tinctoria subsp. 
tinctoria, Corynephorus divaricatus, 
Pseudorlaya pumila, Micromeria graeca 
subsp. graeca, Romulea sp. pl. 
Alle spalle della macchia a ginepri si sviluppa 
una macchia mediterranea più densa, che 
beneficia della maggiore stabilità e delle 
condizioni più riparate di questa zona 
retrodunale.  
Nel SIC in questione sono presenti nuclei di 
una macchia più evoluta e matura costituita da 
Lentisco (Pistacia lentiscus), Fillirea 
(Phillyrea angustifolia), Alaterno (Rhamnus 
alaternus subsp. alaternus) Stracciabrache 

(Smilax aspera) ed Erica multiflora (Erica 
multilfora). Essa è riferibile all’associazione 
Pistacio-Rhamnetum alaterni. Oggi la 
macchia è in gran parte sostituita dai 
rimboschimenti a conifere, specialmente Pino 
d’Aleppo (Pinus halepensis) e Pino marittimo 
(Pinus pinaster). Nel retroduna sono presenti 
nuclei di Leccio (Quercus ilex), che 
rappresentano residui di boschi litoranei a 
dominanza di Leccio e Orniello (Fraxinus 
ornus subsp. ornus) riferibili all’alleanza 
Quercion ilicis. Incendi passati hanno favorito 
anche la presenza di una macchia più aperta e 
di una gariga con presenza di diverse specie di 
cisti, soprattutto Cistus creticus subsp. 
eriocephalus e C. salviifolius (habitat 2260), 
che si accompagnano alla fillirea, ramno ed a 
specie più rare come Erica multiflora, Osyris 
alba, Fumana thymifolia, Halimium 
halimifolium subsp. halimifolium e alla 
endemica Helianthemum jonium. Queste 
formazioni di macchia a sclerofille sono 
riferibili principalmente all’ordine Pistacio-
Rhamnetalia; le garighe che hanno sostituito 
la macchia in seguito ad incendi o ad altre 
forme di degradazione sono riferibili alle 
associazioni: Erico multiflorae-Halimietum 
halimifolii; Helianthemo jonii-Fumanetum-
thymifoliae).  
L’abbandono selvicolturale delle pinete a 
Pino d’Aleppo ha causato il crollo di diversi 
alberi che creano ampie radure nelle quali si 
insediano specie esotiche e ruderali. La 
vegetazione potenziale di queste zone sarebbe 
costituita dagli arbusti tipici degli habitat 
2250* e 2260. Inoltre in molte aree il diffuso 
calpestio e l’abbandono di rifiuti degrada le 
condizioni ambientali della macchia a ginepri.  
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Figura 3.1: Habitat 2250* Dune con ginepri nel sito SIC Foce Saccione-Bonifica Ramitelli (Foto F.Iannotta) 

 
 
Analisi floristico-vegetazionale dell’area di 
intervento 
Al fine di caratterizzare, dal punto di vista 
floristico vegetazionale, le aree dove sono 
previsti gli interventi dell’azione C.3 del 
progetto Life Maestrale sono state raccolte 
tutte le informazioni bibliografiche esistenti 
(Izzi 2003; Izzi et al, 2006; Stanisci et al, 
2007, Acosta 2005) e sono stati svolti 41 
rilievi nella vegetazione di macchia a ginepri 
(Figura 3.2 a) e nelle radure con vegetazione a 
cisti, nel SIC Foce Saccione-Bonifica 
Ramitelli, della dimensione fissa di 16m2. 

Dall’analisi dei rilievi è emerso che la 
macchia a ginepro coccolone (habitat 2250*) 
è in uno stato di conservazione critico, 
essendo abbondanti le specie ruderali e 
risultando costituita da poligoni isolati a 
mosaico con una gariga (habitat 2260) spesso 
ricca di specie bioindicatrici di disturbo 
(calpestio, alberi bruciati di pino, abbandono 
rifiuti). 
Di seguito viene riportata la composizione dei 
nuclei di habitat 2250* (tabella 3.1) e 2260 
(tabella 3.2), e della vegetazione di avanduna 
(tabella 3.3) (Figura 3.2 b) nelle aree target 

dell’azione C.3. Le specie riscontrate nei plots 
sono state suddivise in 3 gruppi (Specie 
focali, Specie ruderali/esotiche e Specie 
appartenenti ad altri ambienti), sulla base del 
Manuale Italiano di interpretazione degli 
habitat della direttiva 92/43/CEE (Biondi et 
al. 2009). Per ogni specie è stata calcolata la 
copertura media percentuale sul totale dei 
plot.  
 
Tabella 3.1 Composizione floristico-vegetazionale 
dell’habitat 2250* nel SIC Foce Saccione-Bonifica 
Ramitelli : 

    
Copertura 
media % 

S
pe

ci
e 

fo
ca

li 

Juniperus oxycedrus 75.5 
Cistus incanus 11.0 
Asparagus acutifolius 3.3 
Pistacia lentiscus 3.3 
Rhamnus alaternus 3.3 
Rosmarinus officinalis 3.3 
Phillyrea angustifolia 1.0 
Myrtus communis 0.8 
Quercus ilex 0.8 
Smilax aspera 0.8 

S
pe

ci
e 

ru
de

ra
li 

Silene vulgaris 3.3 

Cerastium semidecandrum 1.5 
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Scabiosa maritima 1.0 

Lophochloa pubescens 0.8 

Polycarpon diphyllum 0.8 

Catapodium rigidum 0.5 

Geranium purpureum 0.5 

Lagurus ovatus 0.5 

S
pe

ci
e 

di
 a

ltr
i a

m
bi

en
ti Lotus cytisoides 5.3 

Aetheorrhiza bulbosa 2.3 

Silene colorata 2.0 

Agropyron junceum 1.5 

Cyperus kalli 1.5 

Vulpia membranacea 1.5 

Sporobolus pungens 1.0 

Pancratium maritimum 0.5 
 
 
Tabella 3.2 Composizione floristico-vegetazionale 
dell’habitat 2260 nel SIC Foce Saccione-Bonifica 
Ramitelli: 

Copertura 
media % 

S
pe

ci
e 

fo
ca

li 

Cistus incanus 28.7 

Rosmarinus officinalis 20.3 

Phillyrea angustifolia 11.3 

Smilax aspera 10.2 

Pistacia lentiscus 9.2 

Rhamnus alaternus 3.2 

Cistus salvifolius 3.2 

Asparagus acutifolius 1.3 

Erica multiflora 0.9 

Pinus halepensis 1.1 

Quercus ilex 0.7 

Pinus species 0.4 

Helianthemum jonium 0.2 

Osyris alba 0.2 

Dorycnium hirsutum Ser. 0.1 

Glaucium flavum 0.1 

Juniperus oxycedrus 0.1 

Antinoria agrostidea 0.1 

Centranthus calcitrapa 0.1 

Rubia peregrina 0.1 

S
pe

ci
e 

ru
de

ra
li/

es
ot

ic
he Acacia saligna 6.1 

Lophochloa pubescens 5.1 

Silene vulgaris 1.8 

Lagurus ovatus 1.5 

Vitis vinifera 0.6 

Geranium purpureum 0.4 

Ononis variegata 0.3 

Avena barbata 0.2 

Catapodium rigidum 0.2 

Petrorhagia prolifera 0.2 

Bromus rigidus 0.1 

Oryzopsis miliacea 0.1 

Reseda alba 0.1 

Anthyllis vulneraria 0.1 

Artemisia coerulescens 0.1 

Asterolinon linum-stellatum 0.1 

Carduus pycnocephalus 0.1 

Euphorbia terracina 0.1 

Hypochoeris achyrophorus 0.1 

Onobrychis caput-galli 0.1 

Ononis diffusa 0.1 

Papaver rhoeas 0.1 

Reichardia picroides 0.1 

Scabiosa maritima 0.1 

Urospermum picroides 0.1 

S
pe

ci
e 

di
 a

ltr
i a

m
bi

en
ti 

Vulpia membranacea 2.3 

Sporobolus pungens 2.0 

Halimium halimifolium 2.0 

Lotus cytisoides 1.9 

Silene colorata 0.7 

Cerastium semidecandrum 0.3 

Medicago litoralis 0.3 

Aetheorrhiza bulbosa 0.2 

Agropyron junceum 0.2 

Arenaria serpyllifolia 0.2 

Verbascum niveum 0.2 

Cyperus kalli 0.1 

Pancratium maritimum 0.1 

Polycarpon diphyllum 0.1 
 
 
Tabella 3.3. Composizione floristico-vegetazionale 
delle comunità erbacee di avanduna nell’area costiera 
di Campomarino-Bonifica Ramitelli 

  
Copertura 
media % 

S
pe

ci
e 

fo
ca

li Ammophila littoralis 17.1 

Calystegia soldanella 15.8 

Agropyron junceum 12.5 

Lotus cytisoides 4.8 

Eryngium maritimum 4.1 
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Otanthus maritimus 3.6 

Inula chrithmoides 2.5 

Euphorbia paralias 2.3 

Cakile maritima 2.2 

Polygonum maritimum 1.8 

Cyperus kalli 1.7 

Echinophora spinosa 1.5 

Sporobolus pungens 1.2 

Salsola kali 0.9 

Silene colorata 0.6 

Euphorbia peplis 0.5 

Xanthium italicum 0.5 

Aetheorrhiza bulbosa 0.3 

Medicago marina 0.3 

Pancratium maritimum 0.1 

S
pe

ci
e 

ru
de

ra
li 

Ononis variegata 0.3 
Lophochloa pubescens 0.3 
Polypogon maritimus 0.2 
Reichardia picroides 0.2 
Calendula arvensis 0.1 

Scabiosa maritima 0.1 
Senecio vulgaris 0.1 

S
pe

ci
e 

di
 

al
tr

i 
am

bi
en

ti.
 

Pinus species 0.1 
 
Sulla base dell’analisi del mosaico 
vegetazionale dell’area si è ottenuta la lista 
delle specie da utilizzare per gli impianti, 
riportata di seguito.  
Dai sopralluoghi in campo e dal supporto 
cartografico del SIT Maestrale 
(http://www.lifemaestrale.eu/azioni/azioni_pr
eparatorie.php) sono state poi scelte le aree 
idonee agli interventi, nella fascia antistante la 
pineta.  
 
 

 

  
Figura 3.2 a) Rilievi nella vegetazione di macchia a ginepri e b) nella vegetazione di avanduna (Foto F. 
I.Prisco). 

 
Analisi della fauna target nell’area di intervento 
 
Chirotteri 
Nella Tabella 3.4 è riportata la metodologia applicata per condurre i rilievi. 
 
 
Tabella 3.4 Metodologia per le indagini di campo della chiroterrofauna 

Gruppo 
tassonomico Metodologia Periodo 

rilievi 
Durata 
rilievi 

Totale 
uscite 

Chirotteri 
Rilievi con bat 
detector 

Maggio-Luglio 
2012 

Punti di ascolto di 30 minuti ciascuno, 
due volte al mese per la durata di 2 gg per 
ogni sessione  

12 
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Anche in quest’area di intervento sono stati 
condotti rilievi al fine di armonizzare le 
informazioni su tutta la costa. Sebbene il 
numero di contatti è risultato minore (60 
contatti), sono state rilevate 6 specie 

appartenenti alla famiglia dei Vespertilionidi, 
di cui due importanti dal punto di vista 
conservazionistico come la nottola di Leisler 
(Figure 3.3) e il vespertilio maggiore, come 
riportato nella Checklist in Tabella 3.5 

  

 

Tabella 3.5. Checklist della chirotterofauna dell’habitat 2250* * nel sito SIC Foce Saccione –Bonifica Ramitelli 

 

 
Figura 3.3. Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri) 
 
Non sono stati individuati segnali diretti di 
foraggiamento. L’attività è risultata essere 
poco elevata, segno che l’area viene utilizzata 
per il semplice passo.  
Per alcune specie di chirotteri, principalmente 
del genere Myotis è importante la presenza di 
arbusteti, in quanto utilizzano queste aree 

come foraggiamento, quindi l’azione di 
ripristino di questo habitat non potrà che 
aiutare le specie presenti e favorire l’utilizzo 
anche da parte di altre specie.  
 
 
Testuggine di Hermann (Testudo h. 
hermanni, Gmelin 1789):  
La testuggine di Herman è una specie di 
interesse comunitario (Allegati II e IV, 
Direttiva Habitat 92/43/CEE) fortemente 
minacciata in Italia (Mazzotti 2006), l’unica 
specie indigena di testuggini della fauna 
italiana. 
Da settembre 2011 a marzo 2012 sono stati 
condotti: un’approfondita ricerca 
bibliografica, l’acquisizione di tutti i dati 
pregressi di presenza della specie nelle aree 
costiere del Molise e, infine, uno studio 
preliminare per la definizione di un transetto 
di monitoraggio. Il transetto individuato, 
lungo il quale è stato effettuato il censimento 
della popolazione, è di 1 km x 50 m ed è 
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CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Hypsugo 
Hypsugo 

savii 
Pipistrello di 

Savii 
LC LC  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Myotis 
Myotis 

daubentonii 
Vespertilio di 
Daubenton 

LC LC  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Myotis Myotis myotis 
Vespertilio 
maggiore 

LC VU X X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Nyctalus 
Nyctalus 
leisleri 

Nottola di 
Leisler 

LC NT  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Pipistrellus 
Pipistrellus 

kuhlii 
Pipistrello 

albolimbato 
LC LC  X 

LC (Least concern); NT (Near Threatened); VU (Vulnerable) 
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orientato diagonalmente alla linea di costa. Da 
maggio a settembre 2012 sono stati raccolti  
i dati sulla dinamica di popolazione della 
Testuggine di Hermann lungo il transetto  
Il lavoro è stato incentrato sullo studio dei 
parametri della dinamica di popolazione 
attraverso metodi CMR (Cattura-Marcaggio-
Ricattura, Williams et al.2002). Sono stati 
inoltre annotati tutti i segni di presenza 
indiretti (tracce ed escrementi) rilevati durante 
il controllo del transetto.  
Per ogni esemplare avvistato lungo il transetto 
sono state effettuate le seguenti operazioni: 

• Diagnosi specifica e sottospecifica 
• Foto dorsale e ventrale. 
• Coordinate GPS del sito di cattura. 

• Marcatura individuale. 
• Determinazione del sesso. 

• Rilevamento della temperatura 
corporea. 

• Conta degli anelli di accrescimento. 

• Misurazioni biometriche (Altezza, 
larghezza e lunghezza del carapace; 
dimensioni del terzo scudo; angolo 
placche inguinali). 

• Annotazione del comportamento al 
momento dell’avvistamento. 

• Misurazione delle dimensioni della 
traccia sulla sabbia. 

• Individuazione della composizione 
floristico-vegetazionale circostante. 

In quest’area, mediante il monitoraggio 
tramite transetto fisso (Tabella 3.6), sono state 
effettuate 27 catture, (di cui 5 ricatture) di 

esemplari di Testudo hermanni hermanni. I 
risultati dello studio della popolazione 
suggeriscono che la popolazione di testuggini 
di Herman dell’area di monitoraggio è 
un’importante area sorgente essendo presente 
un’alta percentuale di giovani esemplari 
(33%). Nella parte a sud del transetto di 
monitoraggio, caratterizzata da specie 
vegetazionali ruderali ed esotiche, non sono 
stati catturati individui, le tracce di presenza 
sono state riscontrate solo nella parte 
marginale. Le testuggini selezionano il 
microhabitat sulla base delle necessità legate 
alla protezione e alla termoregolazione, e alla 
capacità portante dell’area è legata alla 
disponibilità di risorse critiche per la 
sopravvivenza della popolazione. La macchia 
a ginepro coccolone e la gariga a cisti offrono 
la disponibilità di rifugi e la protezione sia dai 
predatori che dal caldo arido delle dune; 
mentre il mosaico di vegetazione erbacea è 
importante come fonte di risorse trofiche. 
L’area rappresenta pertanto un’importante 
area sorgente da conservare, ossia un 
serbatoio potenziale per la colonizzazione 
delle aree che saranno interessate alla 
riqualificazione degli habitat 2250*, 2110, 
2120, 2230 e della porzione di macchia 
retrodunale a monte della strada statale 
adriatica. Al fine di evitare disturbo alla fauna 
nel periodo riproduttivo gli interventi non 
potranno essere effettuati da maggio a 
settembre. 

 
Tabella 3.6 Metodologia per le indagini di campo della Testuggine di Hermann 

Specie Metodologia Periodo 
rilievi 

Durata 
rilievi 

Totale 
uscite 

Testudo 
hermanni 
hermanni 

Campionamento attraverso metodi CMR 
(Cattura-Marcaggio-Ricattura, Williams 
et al.2002) su transetto fisso (di 50m x 

1km, diagonale alla linea di costa) 

Maggio – 
Giugno - 
Settembre 

2012 

Una sessione di 
rilevamento, con 
cadenza mensile. 
Ogni sessione di 

campo si è protratta 
per cinque giorni 

consecutivi. 

15 
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INDICAZIONI TECNICHE UTILI AI 
PROGETTI ESECUTIVI  
Sulla base dell’analisi floristico-vegetazionale 
(Azione A.2), faunistica (Azione A.3) e del 
geodatabase Maestrale (azione A.4), sono 
state elaborate le seguenti indicazioni per i 
progetti esecutivi: 
 

1. Impianto di specie native per 
rinfoltire la macchia a ginepri 
Nel settore costiero più meridionale del SIC 
Foce Saccione-Bonifica Ramitelli, la macchia 
a ginepri è particolarmente degradata, a causa 
di alberi morti in piedi e a terra di conifere e 
abbondanti specie ruderali. Si prevede come 
da progetto di rimuovere parte di questo legno 
e procedere ad un impianto di ecotipi locali di 
specie della macchia a ginepri. Sono state 
identificate le aree idonee alla rimozione di 1 
individuo morto su 10 di Pinus halepensis, 
(Figura 3.4), lasciando legno morto in piedi e 

a terra nelle modalità previste dalle linee 
guida regionali (D.G.R. n. 1233 del 
21.12.2009 Regione Molise). Nelle radure 
create dalla rimozione dei pini morti, è 
previsto l’impianto di 6000 piantine di specie 
termofile di macchia, coerenti con la 
vegetazione potenziale dell’area (Figura 3.5 a 
b), la lista e le quantità per ciascuna specie 
sono riportate di seguito (lista specie per 
azione C3). 
 
Liste delle specie per gli impianti e relative 
quantità di piantine per l’azione C3 
n° 800 Helianthemum jonium  
n° 800 Cistus creticus  
n° 800 Cistus salvifolius  
n°400 Halimium halimifolium 
n° 800 Myrtus communis subsp.communis 
n°400 Phyllirea latifolia 
n° 800 Pistacia lentiscus 
n° 400 Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa 
n° 800 Rhamnus alaternus 
 

  

Figura 3.4 Azione C.3 - Aree individuate per l’impianto di specie native e la rimozione di alcuni individui di Pini 
morti. 
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Figura 3.5 a Esempio di ecotipo oggetto 
dell’intervento di impianto (Foto F.Iannotta) 
 

 
Figura 3.5 b Lavoro di propagazione in Vivaio (Foto 
F.Iannotta). 

 

 
2. Installazione di una passerella per 

l’accesso alla spiaggia. 
E’ stato individuato un sito idoneo alla 
realizzazione di 1 passerella in legno, 
sopraelevata nelle zone di accesso alla 
spiaggia, al fine di proteggere la vegetazione 
di avanduna, la macchia a ginepri retrostante 
(habitat 2250*) e l’ecodotto che collega 
l’avanduna al retroduna. Il sito si trova in 
corrispondenza di un sottopasso al tracciato 
ferroviario e di un sottopasso della statale 
adriatica; si propone di realizzare una 
passerella che raggiunga il lato a monte della 
statale adriatica in modo da evitare il 
parcheggio dei turisti direttamente a ridosso 
della macchia a ginepri, e mettendo in 
sicurezza l’accesso alla spiaggia (Figura 3.6). 
Per tale soluzione è necessario il supporto 
dell’ufficio tecnico del comune di 
Campomarino che dovrà progettare un 
piccolo parcheggio (max 40 posti auto) con 
l’accesso diretto dalla SS 16, a monte della 
passerella. Inoltre, essendo prevista da 

ARSIAM (Agenzia regionale per 
l'innovazione e lo sviluppo dell'agricoltura nel 
Molise) la realizzazione di un percorso 
didattico botanico nei terreni limitrofi di loro 
proprietà, in corrispondenza della macchia a 
ginepro coccolone e la gariga, si consiglia di 
realizzare sulla passerella un’uscita digradante 
a metà percorso, per consentire l’accesso al 
percorso didattico. Tale area potrà essere 
messa in collegamento da una pista ciclo-
pedonale con il sito Bosco Le Fantine, dove 
sono presenti strutture eco-turistiche, in modo 
da realizzare un polo turistico-naturalistico 
all’interno del SIC Foce Saccione-Bonifica 
Ramitelli. Anche in questo caso, si propone di 
evitare di eseguire i lavori da maggio ad 
ottobre, poiché tale periodo coincide con la 
fase riproduttiva della testuggine terrestre. 
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Figura 3.6 - Azione C.3 – Area individuata per il posizionamento della passarella   
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4. AZIONE C.4 Ripristino dello stato di conservazione degli habitat “Stagni 
temporanei mediterranei” (codici 3170* e 1510* Direttiva Habitat 92/43/CEE) 
 

Beneficiario: Comune di Campomarino (CB) 
 
 
 
Introduzione 
In prossimità della foce del fiume Biferno, a 
ridosso di depressioni retrodunali 
caratterizzate da elevata salinità del substrato, 
con suoli sabbioso-limosi, spesso ricchi di 
argilla, periodicamente invase da acqua 
salmastra ed esposti all’aridità estiva, si 
trovano comunità vegetali che vengono 
definite “praterie salate” con specie alofile, in 
grado di tollerare elevate concentrazioni 
saline. La comunità più diffusa è quella 
costituita da giunchi (Juncus acutus, J. 
maritimus), presente sebbene in modo 
frammentario a ridosso delle principali foci 
marine della costa molisana. Le praterie salate 
dominate dalle salicornie (es. Sarcocornia 
fruticosa), le suaede (Suaeda maritima ) e da 
altre specie come la Puccinellia (Puccinellia 
festuciformis), il Limonio serotino (Limonium 
narbonense), l’Assenzio litorale (Tripolium 
pannonicum) e la Pannocchina (Aeluropus 
litoralis), sono stati invece riscontrati solo in 
prossimità della foce del Fiume Biferno 
(Géhu et al. 1984; Taffetani & Biondi 1989; 
Stanisci et al. 2006). 

Tra gli habitat alofili ve ne sono 2 di interesse 
prioritario per l’Unione Europea, essendo 
divenuti rari e frammentari lungo le coste del 
Mediterraneo a causa dell’intenso 
sfruttamento turistico-balneare e 
infrastrutturale.  
Questi habitat sono: 

• Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia) habitat 1510*; Figura 4.1), 
che riguarda le formazioni aline a Limonium 
narborense e Artemisia coerulescens, 
presenti nelle depressioni con affioramento 

della falda salata presso la foce del fiume 
Biferno, e descritti dal punto vista 
fitosociologico come Limonio narborensis-
Artemisietum coerulescentis;  

• Stagni temporanei mediterranei” (3170*; 
Figura 4.2), rappresentati da piccole 
comunità erbacee con specie annuali a 
prevalenza di Juncus bufonius e J. 
pygmaeus (Isoetion), che vivono in piccole 
pozze temporanee nel retroduna dei siti p 
S.I.C. costieri. 

 
Altri habitat di ambienti salsi che troviamo 
spesso a mosaico con i precedenti, legati 
all’affioramento della falda salmastra e 
divenuti comunque rari in Italia, sono: i 
pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritima codice habitat 1410) le formazioni 
a salicornie annuali (codice habitat 1310) e 
perenni (codice habitat 1420) e le Praterie e 
i fruticeti alo-nitrofili ( Pegano-Salsoletea 
codice habitat 1430) con Atriplex halimus. Gli 
habitat 1420 e 1430 in Molise sono esclusivi 
del pSIC Foce del Biferno-Litorale di 
Campomarino. I giuncheti dell’habitat 1410 
sono presenti, seppur localizzati, nelle 
depressioni umide interdunali di tutti e 3 i 
pS.I.C. costieri molisani; rappresentati dalle 
associazioni Eriantho ravennae-Schoenetum 
nigricantis e Schoeno nigricantis-
Plantaginetum crassifoliae. 
Purtroppo l’area umida presso la Foce del F. 
Biferno è stata fortemente ridotta da interventi 
di bonifica e regimazione delle acque 
superficiali ed è minacciata da una forte 
erosione costiera, che sta smantellando 
velocemente l’avanduna (Aucelli et al. 2010). 
Una ricerca storica effettuata da Taffetani 



 

 

Progetto LIFE NAT/IT/000262 MAESTRALE

(1990) ha permesso di recuperare diverse 
carte stampate tra il 1613 ed il 1620, nelle 
quali risultano chiaramente descritti
di laghetti costieri, uno posto a 
Biferno e altri quattro distribuiti lungo la 
fascia litorale compresa tra la foce del Biferno 
e quella del Saccione. Le superfici lacustri 

Figura 4.1: Habitat 1510* Steppe salate mediterran

 

Figura 4.2: Habitat 3170* Stagni temporanei mediterranei

 
 
Analisi floristico-vegetazionale dell’area di 
intervento 
Per cartografare la distribuzione degli habitat 
3170* e 1510* sono stati utilizzati dati 
bibliografici (Di Franco 2010, Géhu et al. 
1984), integrati da 11 rilievi vegetazionali 
della dimensione fissa di 16 m2, eseguiti nella 
stagione primaverile-estiva del 2010 e 2012
(Figura 4.3).  
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(1990) ha permesso di recuperare diverse 
carte stampate tra il 1613 ed il 1620, nelle 
quali risultano chiaramente descritti una serie 
di laghetti costieri, uno posto a sud del 
Biferno e altri quattro distribuiti lungo la 
fascia litorale compresa tra la foce del Biferno 
e quella del Saccione. Le superfici lacustri 

sono state gradualmente cancellate attraverso 
ripetuti tentativi di bonifica iniziati durante gli 
ultimi anni del Regno di Napoli e ripresi poi 
in maniera più incisiva con le più impegnative 
campagne di bonifica e di canalizzazione dei 
primi decenni del novecento.
 

Steppe salate mediterranee (Limonietalia) (Foto A.Stanisci) 

3170* Stagni temporanei mediterranei (Foto W. Caterina A.Stanisci) 

vegetazionale dell’area di 

Per cartografare la distribuzione degli habitat 
ati utilizzati dati 

, Géhu et al. 
11 rilievi vegetazionali 

, eseguiti nella 
estiva del 2010 e 2012 

Tali rilievi sono stati georeferenziati e
restituiti su carta in ambiente GIS.
Le specie riscontrate nei plots sono state 
suddivise in 3 gruppi (Specie focali, Specie 
ruderali/esotiche e Specie appartenenti ad altri 
ambienti), sulla base del Manuale Italiano di 
interpretazione degli habitat dell
92/43/CEE (Biondi et al. 2009). Per ogni 
specie è stata calcolata al copertura media in 
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sono state gradualmente cancellate attraverso 
di bonifica iniziati durante gli 

ultimi anni del Regno di Napoli e ripresi poi 
in maniera più incisiva con le più impegnative 
campagne di bonifica e di canalizzazione dei 
primi decenni del novecento. 

 

 

ali rilievi sono stati georeferenziati e 
restituiti su carta in ambiente GIS.  
Le specie riscontrate nei plots sono state 
suddivise in 3 gruppi (Specie focali, Specie 
ruderali/esotiche e Specie appartenenti ad altri 
ambienti), sulla base del Manuale Italiano di 
interpretazione degli habitat della direttiva 
92/43/CEE (Biondi et al. 2009). Per ogni 
specie è stata calcolata al copertura media in 
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percentuale sul totale dei plot (Tabella 4.1 e 
4.2). 
Gli habitat 3170* e 1510* nell’area oggetto 
degli interventi occupano attualmente circa 
0.6 ha, e si trovano a mosaico con altri habitat 
di direttiva (Figura 4.4), quali il 1410 (Pascoli 
inondati mediterranei, Juncetalia maritimi), 
ed il 1420 (Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici, Sarcocornietea 
fruticosi).  
  

Figura 4.3 Rilevi nelle aree umide 3170* e 1510 (Foto 
S. Fusco) 

 

 

Figura 4.4 - Azione C.4 : Distribuzione spaziale degli Habitat di direttiva (92/43 /CE) 

 
 
Le specie diagnostiche degli habitat target 
presenti nell’area sono: Juncus bufonius, 
Triglochin bulbosum, Isolepis cernua per 
l’habitat 3170 e Limonium narborense e 
Artemisia coerulescens per l’habitat 1510.  
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Tabella 4.1.- Composizione floristico-vegetazionale 
dell’habitat 3170* nel SIC Foce Biferno.Litorale 
Campomarino 

  
Copertura 
media % 

S
pe

ci
e 

fo
ca

li 

Juncus bufonius 11.9 

Gaudinia fragilis 12 

Salsola kali 5.9 

Triglochin bulbosum 4.6 

Isolepis cernua 3.1 

Plantago crassifolia 3.1 

Aeluropus litoralis 2.3 

Centaurium spicatum 2.3 

S
pe

ci
e 

ru
de

ra
li/

es
ot

ic
he

 

Aster squamatus 10.4 

Conyza canadensis 3.7 

Melilotus indica 3.7 

Anagallis arvensis 3.1 

Polypogon monspeliensis 4.6 

Inula viscosa 1.9 

Blackstonia perfoliata 1.3 

Epilobium parviflorum 1.3 

Hypochoeris achyrophorus 0.9 

Inula graveolens 0.9 

Vicia tenuissima 0.9 

Agropyron repens 0.4 

Alopecurus myosuroides 0.4 

Atriplex latifolia 0.4 

Galactites tomentosa 0.4 

Lophochloa pubescens 0.4 

Medicago sativa 0.4 

Parentucellia viscosa 0.4 

Setaria viridis 0.4 

Xanthium italicum 0.4 

Arundo pliniana 0.4 

Sonchus asper 0.4 

S
pe

ci
e 

di
 al

tr
i 

am
bi

en
ti Juncus subulatus 19.7 

Limonium narbonense 2.3 

Artemisia coerulescens 2.0 

Phragmites australis 1.9 

Bolboschoenus maritimus 1.9 

Puccinellia palustris 1.9 

Aster tripolium 0.9 

Inula chrithmoides 0.4 

Juncus acutus 0.4 
 
 
 
Tabella 4.2 _ Composizione floristico-vegetazionale 
dell’habitat 1510* nel SIC Foce Biferno.Litorale 
Campomarino 

S
pe

ci
e 

fo
ca

li Artemisia coerulescens 45.5 

Triglochin bulbosum 30.5 

Limonium narbonense 10.5 

Inula chrithmoides 0.5 

Plantago crassifolia 0.5 

S
pe

ci
e 

ru
de

ra
li Agropyron repens 1.8 

Inula viscosa 0.5 
S

pe
ci

e 
di

 a
ltr

i 
am

bi
en

ti Schoenus nigricans 61.0 

Juncus subulatus 9.5 

Isolepis cernua 7.8 

Phragmites australis 3.8 
 
Sulla base dell’analisi del mosaico 
vegetazionale dell’area si è ottenuta la lista 
delle specie da utilizzare per gli impianti, 
corente con la vegetazione naturale potenziale 
dell’area, riportata di seguito nelle indicazioni 
tecniche.  
Dai sopralluoghi in campo e dal supporto 
cartografico del SIT Maestrale 
(http://www.lifemaestrale.eu/azioni/azioni_pr
eparatorie.php) sono state poi scelte le aree 
idonee agli interventi, come descritto di 
seguito nelle indicazioni tecniche. 
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Analisi della fauna target nell’area di intervento 
 
Chirotteri  
Nella Tabella 4.3 è riportata la metodologia applicata per condurre i rilievi. 
 
Tabella 4.3 Metodologia per le indagini di campo della chiroterrofauna 

Gruppo 
tassonomico Metodologia Periodo 

rilievi 
Durata 
rilievi 

Totale 
uscite 

Chirotteri 
Rilievi con bat 
detector 

Maggio-luglio 
2012 

Punti di ascolto di 30 minuti ciascuno, 
due volte al mese per la durata di 2 
giorni per ogni sessione  

12 

 
 
 
Nell’area di intervento sono state rilevate 9 
specie di chirotteri appartenenti tutte alla 
famiglia Vespertilionidae: il pipistrello nano 
(Pipistrellus pipistrellus), il pipistrello 
albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il pipistrello 
di Savii (Hypsugo savii), il vespertilio di 
Daubenton (Myotis daubentonii), il vespertilio 
maggiore (Myotis myotis), il vespertilio 

smarginato (Myotis emarginatus), il 
vespertilio di Blyth (Myotis blythii), la nottola 
comune (Nyctalus noctula) e l’orecchione 
grigio (Plecotus austriacus). 
Si fornisce la checklist comprensiva dello 
status di conservazione sia a livello 
internazionale che nazionale (Tabella 4.4). 
 

 

Tabella 4.4. Checklist della chirotterofauna rilevata negli habitat 3170*-1510*. 

 
 
Nell’area di indagine sono stati rilevati 482 
contatti. In Figura 4.5 sono riportate le 
abbondanze relative delle varie specie 
nell’area. La specie più frequente nell’area 

sono il pipistrello albolimbato e il vespertilio 
maggiore, mentre le specie meno frequenti 
sono il pipistrello di Savi e il vespertilio di di 
Daubenton (Figura 4.6).  
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CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Hypsugo Hypsugo savii 
Pipistrello di 

Savii 
LC LC  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Myotis 
Myotis 

daubentonii 
Vespertilio di 
Daubenton 

LC LC  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Myotis Myotis myotis 
Vespertilio 
maggiore 

LC VU X X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Myotis 
Myotis 

emarginatus 
Vespertilio 
smarginato 

LC VU X X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Myotis Myotis blythii 
Vespertilio di 

Blyth 
LC VU X X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Nyctalus Nyctalus noctula Nottola comune LC VU  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Pipistrellus Pipistrellus kuhlii 
Pipistrello 

albolimbato 
LC LC  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Pipistrellus 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrello nano LC LC  X 

CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Plecotus 
Plecotus 

austriacus 
Orecchione 

grigio 
LC NT  X 

LC (Least concern); NT (Near Threatened); VU (Vulnerable) 



 

 

Progetto LIFE NAT/IT/000262 MAESTRALE

Nell’area presa in esame è considerevole 
anche la presenza del vespertilio di Blyth. Le 
specie appartenenti al genere 
particolarmente legate alla presenza
 

Figura 4.5 Abbondanze relative delle diverse specie 

 

 Figura 4.6 Vespertilio di Daubenton (Myotis 
daybentonii) 

 

Figura 4.7 Percentuali relative tra attività di semplice passo, attività di foraggia
competizione per i siti di alimentazione(social calls) 

Un dato importante emerso dall’analisi è che 
dalla fine di giugno, come ipotizzato, il 
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è considerevole 
anche la presenza del vespertilio di Blyth. Le 
specie appartenenti al genere Myotis sono 

presenza di corpi 

idrici; e difatti in quest’area sono state rilevate 
molte specie appartenenti a questo genere con 
abbondanze relative anche importanti.
 

 
Abbondanze relative delle diverse specie di chirotteri espresse in termini percentuali

Vespertilio di Daubenton (Myotis 

 
Nell’area è stata registrata un’elevata attività, 
generalmente associata a presenza di habitat 
di foraggiamento; di fatti la metà dei contatti 
è riferibile ad attività diretta di foraggiamento 
e un terzo a chiamate sociali, tipiche delle 
zone di caccia. In figura 4
frequenze relative dei diversi segnali (passo, 
foraggiamento, e socializzazione). 

 
Percentuali relative tra attività di semplice passo, attività di foraggiamento diretta (feedingbuzz) e attività di 

competizione per i siti di alimentazione(social calls) dei chirotteri 

Un dato importante emerso dall’analisi è che 
dalla fine di giugno, come ipotizzato, il 

numero di contatti è diminuito notevolmente 
in quanto gli stagni sono entrati in secca.
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fatti in quest’area sono state rilevate 
molte specie appartenenti a questo genere con 
abbondanze relative anche importanti. 

espresse in termini percentuali 

Nell’area è stata registrata un’elevata attività, 
generalmente associata a presenza di habitat 
di foraggiamento; di fatti la metà dei contatti 
è riferibile ad attività diretta di foraggiamento 

zo a chiamate sociali, tipiche delle 
zone di caccia. In figura 4.7 sono riportate le 
frequenze relative dei diversi segnali (passo, 
foraggiamento, e socializzazione).  

mento diretta (feedingbuzz) e attività di 

numero di contatti è diminuito notevolmente 
i stagni sono entrati in secca. 
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Questo dato conferma quanto quest’area sia 
importante ai fini del foraggiamento e come la 
presenza di acqua sia fondamentale per la 
frequentazione da parte della chirotterofauna 
(Waters et al. 1999; Russo & Jones, 2003).  
 
L’intervento di ripristino in tale area 
consentirà di mantenere allagati gli stagni fino 
ad inizio estate e precocemente in autunno e 
quindi permetterà alle diverse specie di 
pipistrelli di continuare a beneficiare di 
questo importante sito di alimentazione. 
L’area è di grande rilevanza 
conservazionistica per questo gruppo 
tassonomico in quanto è molto ricca in specie, 
alcune delle quali a rischio di estinzione. Tra 
questi il vespertilio maggiore, il vespertilio 
smarginato, il vespertilio di Blyth che 
ricadono nella categoria IUCN Vulnerable, e 
la nottola comune (Nyctalus noctula) e 
l’orecchione grigio (Plecotus austriacus) che 
ricadono nella categoria IUCN Near 
Threatened. 
 
 
Testuggini palustre europea (Emys 
orbicularis Linnaeus,1758) 
Testuggine europea di acqua dolce (incluso in 
all. II e IV Dir. 43/92 “Habitat” e in all. II 
Conv. Berna). E’ l’unica specie nativa di 
testuggini d’acqua dolce europee. 
E’distribuita in Europa centrale e meridionale, 
Nord Africa e Asia occidentale (Rugiero et 
al., 2010). Questa specie frequenta vari tipi di 
ambienti umidi caratterizzati da acque ferme 
(paludi, stagni) o debolmente correnti (canali, 
fossati, ruscelli). È un animale 
prevalentemente carnivoro. Si nutre in 
particolare di lumache, piccoli crostacei, larve 
di insetti, molluschi, girini, invertebrati 
acquatici. Le minacce principali derivano 
dalle bonifiche e dalle opere di alterazione del 
regime idrologico, nonché dal prelievo diretto 

in natura e dalla competizione con la specie 
nordamericana Trachemys scripta introdotta 
da privati nell’areale occupato dalla E. 
orbicularis (Figura 4.8). 

 
Figura4.8 Esemplare maschio di Emys orbicularis 
 
 

Al fine di verificare la presenza di Emys 
orbicularis nell’area del progetto è stata 
svolta un’approfondita ricerca bibliografica e 
sono stati acquisiti tutti i dati pregressi di 
presenza della specie nelle aree costiere del 
Molise. 
Nell’area d’intervento dell’azione C4 e nelle 
aree limitrofe è stato condotto uno studio 
preliminare mediante sopralluoghi con 
censimento a vista (Crump e Scott, 1994). 
Nel mese di settembre, con la collaborazione 
di Massimo Bellavita, esperto guardia parco 
della Riserva Naturale di Monte Rufeno, è 
stata condotta una sessione di Cattura 
Marcaggio e Ricattura, con nasse con invito 
posizionate in acque poco profonde, che ha 
confermato il dato di assenza della specie 
indagata nell’area di intervento, anche se 
presente nei canali di bonifica presso la Foce 
del F.Biferno (Carranza et al. 2007). 
La metodologia di campionamento è riportata 
nella Tabella 4.5. 
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Tabella 4.5 Metodologia per le indagini di campo della Testuggine di Hermann.  

Specie Metodologia Periodo rilievi Durata rilievi Totale 
uscite 

Emys 
orbicularis 

Campionamento a vista (Crump e 
Scott, 1994) e CMR (Cattura-

Marcaggio-Ricattura, Williams et 
al.2002) tramite nasse ad invito. 

Maggio – 
Giugno – 
Luglio- 

Settembre 2012 

2 campionamenti a vista, 
con cadenza mensile 

(maggio, giugno, luglio); 
un campionamento con 

nasse ad invito 
(settembre) 

8 

 
 
La figura 4.9 descrive il posizionamento della 
nassa ad invito per la ricerca delle testuggini 
di palude. Al fine di aumentare l’idoneità 
dell’area per la testuggine palustre europea 
(Emys orbicularis) sono auspicabili i seguenti 
interventi: 
-Realizzazione di piccoli stagni interconnessi 
tra loro 

-Realizzazione di sponde digradanti; 
-Realizzazione di aree emerse (isole, tronchi, 
aggallati di vegetazione) per permettere 
agevolmente agli esemplari di esporsi al 
sole (basking); 
-Creazione di sovrappassi per ridurre il 
disturbo antropico. 
 

 

 
Figura4.9 Posizionamento della nassa ad invito per la ricerca delle testuggini di palude. 
 
 

INDICAZIONI TECNICHE UTILI AI 
PROGETTI ESECUTIVI 
Sulla base dell’analisi floristico-vegetazionale 
(Azione A.2), faunistica (Azione A.3) e del 
geodatabase Maestrale (Azione A.4), si 
propone di variare il progetto iniziale, per 
evitare di intervenire nelle zone in cui sono 
presenti gli habitat prioritari e di direttiva, 
indicati nella Figura 4.9. 
Si ritiene opportuno di aprire dei collettori dal 
canale di drenaggio in modo da allagare l’area 
di proprietà demaniale, mantenendo la 

stagionalità legata alla disponibilità idrica 
generale del sito. 
Al centro dell’attuale vasca si prevede di 
realizzare una sola isola di forma irregolare, 
dove per favorire il recupero della copertura 
vegetazionale, si prevede l’impianto di specie 
salmastre, indicate nella lista seguente (Lista 
specie per impianto azione C.4); le quantità 
relative di piantine da mettere a dimora 
verranno decise sul posto una volta realizzato 
l’intervento (Figura 4.10) 
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Figura 4.10 - Azione C.4 - Proposte di interventi per il ripristino degli stagni temporanei a favore degli habitat 3170* e 
1510*. 

 
 
Lista specie per impianto azione C.4: 

Limonium narborense 
Artemisia caerulescens subsp caerulescens  
Aster tripolium 
Juncus acutus subsp acutus 
Juncus maritimus. 

Lungo il bordo della strada asfaltata, che corre 
al limite dell’area degli interventi, viene 
suggerito l’impianto di tamerici (500 piante), 
che svolgeranno la funzione di ridurre il 
disturbo arrecato dalla strada. 
Si ritiene inoltre necessaria la ricostruzione 
della duna costiera nell’area indicata in Figura 
4.10 e la successiva piantumazione di specie 
psammofile, indicate nella lista allegata (Lista 
specie per ripristino della duna), al fine di 
evitare il dilavamento della duna stessa. Tale 
intervento di bioricostruzione della duna è 
mirato a restaurare la morfologia delle dune 
mobili e della zonazione dunale a ridosso 
dell’area umida che si intende riqualificare, 

mitigando l’impatto dell’erosione marina, dei 
venti salsi e del conseguente rischio di 
degrado delle opere da effettuarsi nell’area 
umida. Le quantità relative di piantine da 
mettere a dimora verranno decise sul posto 
una volta realizzato l’intervento.. 
  
Lista specie per ripristino della duna 

Ammophila arenaria 
Elymus farctus (Figura 4.11). 
Lotus cytisoides  
Medicago marina  
Otanthus maritimus (Figura 4.11). 
Pancratium maritimum  

Si propone inoltre di costruire una passerella 
sopraelevata lungo il viottolo che costeggia le 
vasche, indicata nella Figura 4.10: La 
necessità di realizzarla sopraelevata è dovuto 
al fatto che affiancherà il canale esistente e la 
vegetazione di interesse comunitario che 
cresce lungo le sue sponde.. Al termine della 
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passerella si propone di costruire una piccola 
balconata come punto di riferimento per 
l’osservazione del paesaggio dunale e 
retrodunale, nell’ambito delle attività di 
educazione ambientale. Si consiglia di 
installare altri 2 pannelli che illustrino le 
specie beneficiarie dell’azione C.4 del 
progetto, la chirottero-fauna e la testuggine 
palustre. 

Si invita il comune di Campomarino a 
collegare questa area umida riqualificata 
tramite una pista ciclo-pedonale al sito di 
Bosco Le Fantine (oggetto degli interventi del 
progetto Life DINAMO) e all’altra area 
riqualificata dal progetto MAESTRALE a 
Bonifica Ramitelli (azione C.3), consentendo 
così un percorso turistico-naturalistico di 
grande valenza paesaggistica e ambientale. 
 

 
 

 
Figura 4.11 – Esempi di specie da utilizzare per la bioricostruzione della duna (Elymus farctus ed Otanthus maritimus) 
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