
Il progetto LIFE MAESTRALE partecipa ad un workshop  internazionale a CIPRO  
 

 
L’ 8 e 9 Ottobre 2014 si è svolto a Polis, Cipro, il secondo incontro dedicato allo scambio (networking) e alla 
condivisione di esperienze di progetti LIFE dedicati agli habitat di interesse comunitario del Mediterraneo.  
In rappresentanza del progetto LIFE Maestrale, vi hanno partecipato la prof.ssa Anna Loy del Dipartimento 
di Bioscienze e Territorio (Università degli studi del Molise) e l’avv. Paola Cantelmi,  quale referente del 
beneficiario coordinatore, comune di Campomarino. 
Gli obiettivi di questi incontri sono stati quelli di: 
- Identificare delle misure necessarie a mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli habitat  
- Focalizzare le problematiche  comuni  
- Individuare dei progetti integrati da portare avanti in sinergia  
- Produrre un calendario di scadenze per le azioni comuni 
- Migliorare il Network e la Comunicazione (condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche) 
 
 
Dr. KATERINA RAFTOPOULOU – organizzatore del meeting  
 

 
 
Sono emerse le seguenti problematiche comuni: 

- Problemi di monitoraggio e sorveglianza della rete Natura 2000 
- Problemi per l’applicazione di misure di conservazione nei terreni privati  
- Assenza di metodi chiari per la definizione accurata delle pressioni antropiche 
- Bassa accettazione  della rete Natura 2000 da parte delle autorità locali, cittadini, soprattutto nei 

siti al di fuori delle foreste.  
- Necessità di risorse aggiuntive 

 
Nel pomeriggio sono stati organizzati tavoli di lavoro per ciascun gruppo di habitat per individuare buone 
pratiche e possibili soluzioni alle criticità, la delegazione del progetto LIFE MAESTRALE ha partecipato al 
gruppo COSTE, coordinato da  Anne Burrill (Brussels) geografa, esperta di LIFE management.  
 



       
 

il gruppo coste durante la discussione  
 

Il 10 Ottobre si è svolta una visita in un’area di intervento del progetto LIFE dedicato al ripristino della pineta nel sito 

SIC la penisola di Akamas, l’unica area priva di insediamenti umani di Cipro. In particolare si è osservato l’impianto di 

ginepri in un’area incendiata della pineta. 

     
Vista alle aree di intervento del progetto LIFE nel SIC della  penisola di Akamas, a sinistra l’avv. Paola Cantelmi 

 

Successivamente è stato visitato il centro per la tutela dei siti di nidificazione delle tartarughe marine che nidificano 

sulla spiaggia, i responsabili del centro hanno liberato quattro piccole tartarughe nate quest’anno e tenute in vasca per 

fini didattici. 

 

     
 

Visita alla spiaggia di nidificazione delle tartarughe  marine  

 



  
Il centro didattico per la conservazione delle tartarughe  sulla spiaggia di Akamas 

   
 

 

 

Fasi del rilascio delle tartarughe verdi e delle carette  

 

prof.ssa Anna Loy 

 


