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Azioni mirate al ripristino e alla 
conservazione degli habitat dunali 
e retrodunali in Molise
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Sui 30 km di costa molisana sono 
presenti ancora aree litoranee di 
grande valenza naturalistica che 
ospitano ben 18 habitat di inte-
resse comunitario e 3 siti S.I.C. 
(IT7228221, Foce Trigno - Ma-
rina di Petacciato, IT7222217, 
Foce Saccione-Bonifi ca Ramitelli, 
IT7282216, Foce Biferno - Litora-
le Campomarino). Queste rappre-
sentano una risorsa importante 
per la conservazione della biodi-
versità degli ecosistemi costieri 
sabbiosi dell’Adriatico italiano. Ciò 
nonostante queste aree hanno 
subito un aumento progressivo 
della pressione antropica che ha 
comportato l’erosione progres-
siva delle superfi ci degli habitat 
di interesse comunitario minac-
ciando le comunità di specie, a 
rischio di estinzione locale. Uno 
strumento per tutelare questa 
realtà è rappresentato dal Pro-
getto MAESTRALE (Life10NAT/
IT/000262) fi nanziato nell’ambito 
del programma LIFE dell’Unione 

Europea. Il suo scopo è quello di 
agire su più fronti per:
1) Ridurre l’intensità di alcune mi-
nacce che incombono sugli habi-
tat e le specie di interesse comu-
nitario (Direttiva Europea Habitat 
92/43/CEE) nei siti della rete Na-
tura 2000 della costa della Regio-
ne Molise; 
2) Migliorare lo stato di conserva-
zione degli habitat di interesse co-
munitario presenti in queste aree;
3) Valorizzare il patrimonio na-
turalistico delle aree costiere del 
Molise; 
4) Mitigare i confl itti con i porta-
tori di interesse.
Per il raggiungimento di questi 
obiettivi il Progetto ha defi nito e 
realizzato una serie di interventi di 
riqualifi cazione ambientale e pro-
mosso iniziative di divulgazione e 
coinvolgimento degli stakehol-
ders, dei residenti e dei turisti per 
far conoscere il patrimonio natu-
ralistico e le problematiche am-
bientali della costa molisana.

L’agricoltura intensiva, con l’uso di 
pesticidi, e l’alterazione degli am-
bienti naturali, utilizzati come rifugi, 
hanno causato una drastica ridu-
zione delle popolazioni di Chirotteri 
(parola derivata dal greco che signi-
fi ca “mano alata”), nostri alleati nel-
la lotta alla diff usione delle zanzare e 
altri insetti nocivi per l’uomo.
Nell’ambito del progetto Life Mae-
strale sono stati realizzati rifugi al-
ternativi (bat box) costruiti in legno 
da un artigiano locale ed installati in 
400 siti (alberi, casolari, scuole).
I risultati ottenuti dal monitorag-
gio svolto dall’Università del Molise 
rivelano la presenza di importan-
ti specie di Chirotteri sulla costa e 
l’occupazione del 60% delle bat box 
nelle aree maggiormente antropiz-
zate, dove mancano i rifugi naturali.

UN PATTO
DI ALLEANZA
TRA UOMO
E PIPISTRELLI
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I risultati raggiunti
dal progetto
LIFE MAESTRALE
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Ambiente Basso Molise
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basso - Comune di Termoli - CVP Corpo 
Volontario Protezione Civile - WWF Mo-
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Numerose sono state le inizia-
tive per far conoscere il proget-
to a cittadini, turisti, studenti 
e operatori turistici locali: pas-
seggiate ecologiche con esperti 
di fl ora e fauna, attività ludico-
ecologiche con i bambini, serate 
dedicate all’ascolto dei “dialoghi” 
tra pipistrelli con esperti, aperiti-
vi culturali con i protagonisti del 
progetto, realizzazioni di video, 
comunicazioni di aggiornamento 
sulle attività del progetto tramite 

i social network.
Sono stati coinvolti 5000 stu-
denti di ogni ordine e grado e 
sono stati avviati progetti di 
educazione ambientale e per 
adottare le strutture realizzate 
nel corso dei cinque anni durante 
i quali si è svolto il progetto Life 
MAESTRALE.
Inoltre tutte le cartografi e re-
lative agli interventi e alla di-
stribuzione di specie e habitat, 
realizzate dal Laboratorio Envix 

dell’Università del Molise, coin-
volto negli studi preliminari e nel 
monitoraggio ecologico, sono 
state messe online nel sito web 
del progetto per renderle fruibili 
da tutti coloro che sono coinvolti 
nella pianifi cazione, nella gestio-
ne e nel monitoraggio del territo-
rio della costa molisana.

Cartografi a realizzata dal Laboratorio
Envix dell’Università del Molise:
http://envixlab.unimol.it/?page_id=222

Il progetto si racconta



La pineta costiera del S.I.C. Foce 
Trigno-Marina di Petacciato è 
in gran parte una piantagione di 

pini (Pinus halepensis, P. maritimum 
e P.pinea) con ampi popolamenti di 
Acacia saligna, specie australiana 
usata in passato come frangivento 
ed ora fortemente invasiva. In par-
ticolare l’Acacia saligna ha sottratto 
spazio e risorse alla macchia medi-
terranea e ai boschi retrodunali tipi-
ci delle prime dune stabili del litora-
le, riducendo la preziosa biodiversità 
di questi ambienti.
Gli interventi effettuati sono stati: 
cercinatura, trattamento in endo-

terapia, taglio selettivo ed esbosco 
dei popolamenti più consistenti 
della specie esotica invasiva Acacia 
saligna su una superficie di 7 etta-
ri, con contemporanea messa a di-
mora di 10.000 piantine di specie 
native della macchia mediterranea 
propagate dal Vivaio Forestale Re-
gionale ‘Le Marinelle’ di Petacciato 
Marina, in collaborazione con il La-
boratorio Envix del Dipartimento di 
Bioscienze e Territorio dell’Universi-
tà del Molise.
Dai primi risultati del monitoraggio 
relativo all’efficacia dell’intervento 
emerge che l’attecchimento delle 

specie native piantate è molto alto 
(90%) e la diffusione dell’acacia si 
è ridotta fortemente, anche se in 
alcuni siti è necessario provvedere 
ad un secondo intervento di eradi-
cazione a causa della germinazione 
da seme di molte piantine di acacia. 
Nell’arco dei prossimi cinque anni 
la macchia mediterranea dovrebbe 
quindi tornare a ricostituirsi e re-
cuperare la sua originaria ricchez-
za di specie vegetali ed animali, e a 
svolgere le sue importanti funzioni 
di filtro e protezione dai venti salsi 
dell’entroterra e di barriera naturale 
contro l’erosione costiera.

Le dune di Petacciato conser-
vano ancora una vegetazione e 
una fauna selvatica altamente 

specializzata ed esclusiva, capace di 
sopravvivere alle condizioni severe 
di vita tipiche di questa prima fascia 
terrestre in contiguità con il mare. 
Il calpestio diffuso e la presenza di 
strade di accesso libero fino alla 
spiaggia, percorribili anche da auto 
e moto, stanno causando però un 
degrado diffuso e l’arrivo di specie 
opportuniste ed esotiche che com-
petono con le specie native.
Gli interventi di protezione si sono 

concretizzati nell’installazione di 
cinque passerelle che attraversa-
no trasversalmente la duna, atte 
a convogliare i bagnanti su poche 
vie di accesso pedonale riducendo 
il calpestio delle dune, la messa in 
opera di quattro sbarre di accesso, 
per precludere l’ingresso ai mezzi 
a motore e nella piantumazione di 
8000 piantine di specie native della 
vegetazione dunale, propagate nella 
serra del Dipartimento di Bioscienze 
e Territorio dell’Università degli Stu-
di Del Molise in collaborazione con 
il Vivaio Forestale Regionale ‘Le Ma-

rinelle’ di Petacciato Marina. Inoltre 
sono stati installati pannelli per illu-
strare il patrimonio naturalistico lo-
cale e le buone pratiche per un uso 
rispettoso delle spiagge. Quasi mille 
metri di cordino e paletti proteggo-
no queste dune, permettendo alla 
flora e alla fauna autoctone di pro-
sperare in un ambiente inalterato.
I primi risultati del monitoraggio 
mettono in evidenza che gli inter-
venti realizzati stanno portando ot-
timi risultati in termini di riqualifica-
zione ambientale e di gradimento da 
parte di turisti e residenti.

Le dune litoranee di Campoma-
rino conservano un ambiente 
rarissimo nell’Adriatico: la mac-

chia dunale a ginepro coccolone (Ju-
niperus oxycedrus subsp. macrocar-
pa) del S.I.C. Foce Saccione-Bonifica 
Ramitelli. Questo ambiente è anche 
l’habitat preferito dalla testuggine 
di Hermann, specie divenuta ormai 
molto rara.
Nel 2007 un forte incendio ha di-
strutto un’ampia parte della mac-
chia a ginepro e ha causato una rapi-
da colonizzazione da parte di specie 
esotiche invasive, tra le quali domina 
l’Acacia saligna. 
Gli interventi di riqualificazione am-
bientale hanno previsto la rimozio-
ne di parte del legno morto ancora 
in piedi dall’incendio del 2007, la 

piantumazione di 3600 piantine di 
specie native della macchia medi-
terranea e 500 piantine di ginepro 
coccolone su 13 ha.
Da un’analisi di confronto con aree 
non incendiate emerge che la mac-
chia a ginepro si sta lentamente 
ricostituendo. Diverse specie adat-
tate al fuoco (come il rosmarino e 
il cisto) e numerose specie tipiche 
mostrano un aumento della co-
pertura che contrasta la diffusione 
dell’esotica Acacia saligna.
I primi risultati del monitoraggio 
sull’efficacia degli interventi realiz-
zati ha evidenziato un’alta percen-
tuale di attecchimento delle pian-
tine messe a dimora e un beneficio 
alle popolazioni locali di testuggine di 
Hermann.

Gli ambienti umidi retrodunali, 
in seguito allo sfruttamento 
di queste aree a fini turistici, 

agricoli e industriali, sono stati ridotti 
a pochi lembi lungo le coste dell’A-
driatico centrale. Essi rappresentano 
delle aree di grande rilevanza ecolo-
gica e conservazionistica, in quanto 
ospitano specie vegetali e animali rare 
e assolvono ad importanti funzioni 
ecologiche, quali la mitigazione degli 
effetti di eventi alluvionali, la fornitu-
ra di ambienti per il riposo, il rifugio 
e il foraggiamento per l’avifauna mi-
gratrice, i pipistrelli e le testuggini. Di 
conseguenza rappresentano degli ha-
bitat la cui conservazione è prioritaria 
a livello europeo. 
Gli interventi realizzati nell’ambito del 
progetto hanno ampliato l’area umi-

da nel S.I.C. Foce Biferno-Litorale di 
Campomarino, tramite l’escavazione 
di terreno per consentire il deflusso 
dell’acqua a gravità da un canale di 
bonifica. Sono stati inoltre installati 
una passerella in legno, un osservato-
rio  e pannelli esplicativi sul patrimo-
nio naturalistico dell’area.
Inoltre per mitigare l’effetto dell’ero-
sione costiera sulla duna adiacente 
è stata realizzata una graticciata in 
materiale naturale per favorire il re-
cupero della vegetazione dunale. 
Dai primi risultati del monitoraggio 
ecologico si è osservata una ricolo-
nizzazione delle specie vegetali tipiche 
di questi ambienti. Sono presenti, ad 
esempio diverse specie di giunchi e la 
specie tipica di questi habitat, il Limo-
nium narborense.

Anche per quel che riguarda la fauna 
si è riscontrato come l’allargamento 
dell’area umida abbia avuto effetti 
positivi. Di fatto, il monitoraggio dei 
pipistrelli ha messo in evidenza sia 
la grande importanza di quest’area 
come sito di foraggiamento, sia l’effi-
cacia dell’azione di allargamento della 
porzione umida, che permette una 
maggiore persistenza dell’acqua an-
che nei mesi di aridità estiva, aumen-
tando quindi il periodo idoneo per l’a-
limentazione di diverse specie animali.
Inoltre l’allargamento dell’area umida 
sarà fondamentale per una possibile 
ricolonizzazione futura da parte della 
testuggine palustre visto che più di 
16 esemplari sono state osservate 
nei canali di bonifica limitrofi all’area 
nel corso dei monitoraggi.

Cosa è stato fatto per migliorare lo stato ambientale
della pineta costiera?

...e per le dune litoranee di Petacciato?

...e per le dune litoranee di Campomarino?

...e per gli stagni retrodunali di Campomarino?
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