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1. INTRODUZIONE

Sui 30 km di costa molisana vi sono ancora aree litoranee di grande valenza naturalistica che ospitano
ben 18 habitat di interesse comunitario e 3 siti S.I.C. (IT7228221, Foce Trigno - marina di Petacciato,
IT7222217, Foce Saccione-Bonifica Ramitelli, IT7282216, Foce Biferno – Litorale Campomarino),
e rappresentano una delle aree più importanti per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi
costieri sabbiosi dell’Adriatico italiano (Stanisci et al. 2007, 2014; Carranza et al. 2008; Acosta et al.
2012). Ciò nonostante queste aree hanno subito un aumento progressivo della pressione antropica e
sono, 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 interesse
comunitario.

Gli obiettivi del progetto LIFE MAESTRALE (Life10NAT/IT/000262) sono:
1) Ridurre l’intensità di 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) Migliorare lo stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti in queste aree,
3) Valorizzare il patrimonio naturalistico delle aree costiere del Molise;
4) Mitigare i conflitti con i portatori di interesse.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il progetto LIFE MAESTRALE ha definito e realizzato una
serie di interventi di riqualificazione, tradotti nelle azioni di conservazione C1-C6, e promosso
iniziative di disseminazione e coinvolgimento degli stakeholders (Azioni D1-D12). Nell’ambito di
questi interventi l’Università del Molise ha l’incarico di monitorare ex-ante ed ex-post lo stato di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e i risultati raggiunti dalle azioni
di conservazione C1-C6. In particolare, i monitoraggi e gli studi preliminari (azioni preparatorie) sono
stati realizzati dal gruppo di lavoro di EnvixLab del Dipartimento di Bioscienze e Territorio
dell’Università degli Studi del Molise.

Nel primo anno del progetto sono state svolte le azioni preparatorie finalizzate a: 1) la descrizione
dettagliata della distribuzione e dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario oggetto degli interventi di riqualificazione (azioni concrete), 2) l’allestimento di una
banca dati informatizzata e georeferenziata delle conoscenze sulla flora, la vegetazione e la fauna, e
3) la realizzazione del sistema informativo geografico –SIT Maestrale come base di un sistema di
supporto decisionale e utile all’aggiornamento delle diverse fasi progettuali.
Queste analisi di dettaglio hanno permesso la pianificazione puntuale degli interventi e la definizione
degli aspetti tecnici e logistici. Tali studi preliminari 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 perla realizzazione dei progetti esecutivi degli interventi previsti sul territorio, e pubblicati
sul sito web del progetto www.lifemaestrale.eu.
A causa di ritardi di natura amministrativa e degli iter autorizzativi, gli interventi concreti in carico
ai comuni beneficiari sono iniziati nel 2015. Si è ritenuto opportuno quindi rivedere il database
Maestrale e armonizzare i progetti esecutivi con dati aggiornati attraverso un monitoraggio ex-ante
reiterato nel 2014 e nel 2015.
Nel 2014 e 2015 è proseguito il monitoraggio ex-ante per la Testuggine di Hermann (Testudo
hermanni hermanni).
Nel corso del 2015 è iniziato il monitoraggio ex-post dei chirotteri in relazione all'azione C.5.
(Realizzazione e apposizione di 400 bat box), mentre i monitoraggi ex-post per gli habitat e le specie
target a seguito della realizzazione delle altre azioni concrete sono iniziati nella primavera 2016.
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1.1. AZIONI DI CONSERVAZIONE

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

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 la presenza di specie estranee all’ambiente litoraneo
adriatico (quali Eucaliptus spp., Acacia spp., Cupressus spp., ecc.) con scarso sottobosco arbustivo.
Gli interventi prevedono il miglioramento della composizione floristica e della struttura spaziale del
popolamento vegetale mediante un taglio selettivo diretto alla riduzione dei popolamenti più
consistenti della specie esotica invasiva Acacia saligna su una superficie di 7 ettari.

La riqualificazione dell’habitat costiero è stata effettuata con interventi colturali 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.

A tal fine sono state messe a dimora nel periodo gennaio 2016-maggio 2016 3500 piantine di ecotipi
locali (Tabella 1) delle 10000 previste da questa azione comprendenti specie arbustive della flora
nativa quali Phyllirea latifolia, Rhamnus alaternus, Myrtus communis, Cistus creticus, Pistacia
lentiscus. Le restanti 6500 saranno piantumate nell’autunno del 2016. Le piantine sono state fornite
in parte dalla propagazione di specie native svolta dalla Banca del Germoplasma del Molise
nell'ambito dell'Azione C.6, in parte dal Vivaio Forestale Regionale Le Marinelle.

Tabella 1. Specie vegetali utilizzate per gli impianti dell’Azione C1

Specie N. individui piantumati

Asparagus acutifolius 600
Carpinus orientalis 200
Crataegus monogyna 500
Euonymus europaeus 300
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa 100
Myrtus communis subsp. communis 1200
Phyllirea latifolia 1300
Quercus ilex subsp. ilex 700
Quercus pubescens 200
Acer campestre 200
Cistus creticus 700
Cistus salvifolius 700
Fraxinus ornus subsp. ornus 400
Pistacia lentiscus 1400
Quercus ilex subsp. ilex 500
Rhamnus alaternus 1000

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

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
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bosco retrodunale. 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.

Gli interventi di protezione si sono concretizzati nella piantumazione di 8000 piantine di specie native
della macchia mediterranea (Tabella 2), nell'installazione di cinque passerelle che attraversano
trasversalmente la duna, atte a ridurre il calpestio e la messa in opera di due sbarre di accesso.

Tabella 2. Specie vegetali utilizzate per gli impianti dell’Azione C2
Specie Numero di individui piantumati
Asparagus acutifolius 600
Cistus creticus 1000
Cistus salvifolius 800
Myrtus communis 1100
Phyllirea latifolia 1100
Pistacia lentiscus 1000
Quercus ilex 900
Rhamnus alaternus 1000
Rosmarinus officinalis 500

Azione C.3 - Conservazione/riqualificazione dell’habitat “Dune con ginepri (codice 2250*
Direttiva Habitat 92/43/CEE)”
La macchia dunale a ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) del S.I.C. Foce
Saccione-Bonifica Ramitelli rappresenta una formazione vegetazionale di grande pregio
conservazionistico, trovandosi, in questo sito, al suo limite settentrionale di distribuzione lungo le
coste dell’Adriatico italiano. Nel 2007 un forte incendio ha distrutto un’ampia parte della macchia a
ginepro e ha causato una rapida colonizzazione da parte di specie esotiche invasive, tra le quali
domina l’Acacia saligna. Il progetto mira a riqualificare questa importante area dunale e a ripristinare
la macchia a ginepro coccolone, habitat di interesse comunitario prioritario (2250*).
Il ripristino della macchia pioniera dominata dal ginepro coccolone, 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) è stato attuato attraverso la
rimozione di parte del legno morto causato dall'incendio del 2007 e la piantumazione di 3600 piantine
ecotipi locali. Sono stati bonificati circa 13 ha di macchia mediterranea

Azione C4 - Ripristino dello stato di conservazione degli habitat 3170*-1510* Stagni temporanei
mediterranei

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’Adriatico centrale. Essi rappresentano
delle aree di grande rilevanza ecologica e conservazionistica, in quanto ospitano specie vegetali e
animali rare, e assolvono ad importanti funzioni ecosistemiche.
Il recupero dell’area umida nel S.I.C. Foce Biferno-Litorale di Campomarino prevede l'escavazione
di terreno per consentire il deflusso dell’acqua a gravità da un canale di bonifica, che consentirà il
ripristino della condizione idrologica originaria, con disponibilità idrica per quasi tutto l’anno,
aumentando naturalmente la resilienza degli habitat prioritari 3170* e 1510*. I lavori di escavazione
sono ancora in corso.
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Nell'ambito dell'azione è stata anche realizzata una passerella in legno sul tracciato della stradina in
terra battuta che costeggia il canale per una lunghezza di circa 170 m, con uno slargo alla fine che
consente la visibilità e la fruibilità del sito, nonché una graticciata alta circa 50-60 cm e con sviluppo
parallelo al fronte mare di lunghezza di 140 m, per mitigare l’effetto dell’erosione costiera.

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

La mancanza e il deterioramento dei rifugi è una delle prime minacce per la persistenza delle
popolazioni di chirotteri in un determinato territorio (Agnelli et al. 2004; Agnelli et al. 2011). Di
conseguenza al fine di garantire rifugi alternativi alle specie di chirotteri presenti nelle aree di
intervento del progetto sono state costruite e installate lungo tutta la costa molisana 400 bat box. Le
bat box sono state costruite da un artigiano locale secondo le indicazioni fornite a seguito delle azioni
preparatorie al monitoraggio previste dall’Azione A.3 “Checklist della fauna vertebrata di interesse
comunitario”.

Azione C.6 - Propagazione e conservazione ex situ di specie native che caratterizzano gli habitat
prioritari 2270* e 2250*.

La riqualificazione degli habitat costieri con la piantumazione di essenze native assume un significato
più rilevante e ha maggiori probabilità di successo se le piantumazioni avvengono con essenze locali,
ovvero di ecotipi adattati alle condizioni ambientali locali.

A tal fine sono state prodotte e messe a dimora 10.000 piantine di essenze native appartenenti alle
specie in Tabella 3

Tabella 3. Specie vegetali propagate nell’ambito dell’Azione C.6
Specie Famiglia
Acer campestre Aceraceae
Asparagus acutifolius Liliaceae
Carpinus orientalis Betulaceae
Cistus creticus subsp eriocephalus Cistaceae
Cistus salvifolius Cistaceae
Crategus monogyna Rosaceae
Euonymus europaeus Celasteraceae
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa Oleaceae
Fraxinus ornus subsp ornus Oleaceae
Juncus acutus subsp acutus Juncaceae
Juncus maritimus Juncaceae
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa Cupressaceae
Myrtus communis subsp. communis Myrtaceae
Phyllirea latifolia Oleaceae

Pinus halepensis subsp. halepensis Pinaceae
Pinus pinaster subsp. pinaster Pinaceae
Pinus pinea Pinaceae
Pistacia lentiscus Anacordiaceae
Quercus ilex subsp. ilex Fagaceae



7

Quercus pubescens Fagaceae
Rhamnus alaternus Rhamnaceae
Tamarix gallica Tamaricaceae
Ulmus minor subsp. canescens Ulmaceae
Viburnum tinus Caprifoliaceae

Per l’impianto si è tenuto conto del microclima locale e della distanza dal mare. Nella porzione di
pineta più prossima al mare (100-150 m di distanza rispetto alla vegetazione di avanduna) si è previsto
l’impianto di specie termofile di macchia (Asparagus acutifolius, Cistus creticus subsp. eriocephalus,
Cistus salvifolius, Halimium halimifolium, Myrtus communis subsp. communis, Phillirea latifolia,
Pistacia lentiscus, Quercus ilex subsp. ilex, Rhamnus alaternus), mentre nella parte della pineta più
distante dal mare si è effettuata la messa a dimora di specie più mesofile (Carpinus orientalis.,
Euonymus europaeus, Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Fraxinus ornus subsp. ornus, Phyllirea
latifolia, Pistacia lentiscus, Quercus ilex subsp. ilex, Quercus pubescens, Rhamnus alaternus, Myrtus
communis subsp. communis, Crataegus monogyna, Asparagus acutifolius, Acer campestre).
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2. MATERIALI E METODI

In questo capitolo sono illustrate le metodologie adottate per il monitoraggio degli habitat e delle
specie cui sono indirizzate le azioni di conservazione

2.1 AZIONE E.2 - Monitoraggio degli habitat

Raccolta preliminare
Prima dell’inizio dei lavori, e dopo gli studi preliminari, nella stagione primaverile 2014 e 2015, sono
stati effettuati dei campionamenti floristico-vegetazionali per verificare lo stato di conservazione
degli habitat target, attraverso l’uso di bioindicatori. In particolare per ciascun habitat è stata valutata
la presenza e l’abbondanza delle specie focali, tipiche dell’habitat di interesse conservazionistico,
delle specie ruderali, legate al disturbo antropico, e di specie esotiche, specie estranee alla flora nativa
e spesso invasive (Santoro et al 2012, Del Vecchio et al. 2013). I dati raccolti sono serviti ad
ottimizzare i progetti esecutivi e individuare le aree più idonee agli interventi.

Raccolta ex-post specifica per ogni azione
A partire dal mese di giugno 2016, nelle aree interessate dalle azioni di conservazione C1, C2 e C3 è
stata effettuata una prima fase di monitoraggio ex-post per verificare il successo delle azioni
implementate. È bene sottolineare che, in alcuni casi, il periodo intercorso tra il termine delle
operazioni effettuate nell’ambito delle azioni di conservazione e la realizzazione dei monitoraggi,
non permette una valutazione definitiva della riuscita degli interventi, essendo tale periodo di soli 3-
4 mesi.
Data la diversità delle operazioni effettuate durante le azioni di conservazione, si è ritenuto opportuno
diversificare il monitoraggio a seconda dell’intervento effettuato.

L’azione C1 ha previsto l’eradicazione di alcuni popolamenti della specie esotica invasiva Acacia
saligna, attraverso l’uso di mezzi chimici somministrati in endoterapia, un diradamento selettivo e la
messa a dimora di 10000 piantine di specie mediterranee autoctone. Al momento della realizzazione
degli interventi, si è ritenuto opportuno valutare l’efficacia di varie ipotesi di trattamento ed in
particolare è stato possibile raggruppare gli interventi secondo quattro modalità:

- TESI A: trattamento con erbicida tramite endoterapia e cercinatura con successivo taglio degli
esemplari morti a distanza di due mesi, esbosco e messa a dimora di specie autoctone (Figura
1)
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Figura 1. Intervento tesi A. Foto di F. Iannotta

- TESI B: trattamento con erbicida tramite endoterapia, cercinatura degli individui trattati e
lascito degli individui morti in piedi (Figura 2)

Figura 2. Intervento tesi B. Foto di F. Iannotta
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- TESI C: taglio degli individui, spennellatura con erbicida della ceppaia, trinciatura del
materiale vegetale e messa a dimora di specie autoctone (Figura 3)

Figura 3. Intervento tesi C. Foto di F. Iannotta

TESI D: trattamento con erbicida tramite endoterapia, taglio degli individui, spennellatura con
erbicida della ceppaia, esbosco del materiale e messa a dimora di specie autoctone (Figura. 4)

Figura 4. Intervento tesi D. Foto di F. Iannotta
Per valutare l’efficacia delle quattro tesi di intervento si è proceduto alla stima della vitalità delle
ceppaie di Acacia saligna tramite un campionamento random stratificato. In particolare, una volta
mappate le aree di eradicazione con GPS e riportate all’interno del Geodatabase Maestrale (Figura
5), si è proceduto ad individuare in modo casuale, 11 plot quadrati (10m x 10m) aventi una superficie
di 100 m2 (Figura 6).
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Figura 5. Cartografia delle aree di eradicazione e posizione dei plot di monitoraggio (Azione A4 - Geodatabase)

Figura 6. Plot per il monitoraggio della vitalità dell'Acacia saligna. Foto di F. Iannotta

All’interno dei plot si sono valutate: (i) le caratteristiche ambientali in termini di copertura dello strato
arboreo, arbustivo ed erbaceo; (ii) il numero totale delle ceppaie di Acacia saligna; (iii) il numero di
ceppaie inattive di Acacia saligna; (iv) il numero delle ceppaie “attive” (che presentano ricacci) di
Acacia saligna; (v) il grado di attecchimento delle specie autoctone messe a dimora. Per quanto
riguarda il punto “v”, le piantine sono state classificate sulla base del loro stato di salute in: 1) piante
vive; 2a) piante parzialmente vive con percentuali di foglie secche/ingiallite <50%; 2b) piante
parzialmente vive con percentuali di foglie secche/ingiallite comprese tra il 50-75%; 2c) piante
parzialmente vive con percentuali di foglie secche/ingiallite >75%; 3) piante secche. All’interno dei
plot 10mx10m sono stati individuati dei subplot di 4m2 per effettuare il rilievo di dettaglio (Figura 7)
delle piantine messe a dimora, andando a misurare l’altezza media, il diametro medio al colletto e il
numero di getti (Figura 7).
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Figura 7. Fasi di monitoraggio. Foto di F. Iannotta

È importante notare che non per tutte le aree è stato possibile effettuare il monitoraggio sul grado di
attecchimento poiché le operazioni di messa a dimora, al mese di giugno 2016, non risultavano
terminate (e rinviate all’autunno 2016). Per la TESI B, invece, si è proceduto ad una sola valutazione
qualitativa dell’efficacia dei trattamenti.

L’Azione C2 ha previsto l’installazione di 5 passerelle in legno, posa in opera di 4 sbarre di accesso
e la messa a dimora di 8000 piante di ecotipi locali per la ricostruzione delle aree di macchia più
degradate. Per valutare il grado di attecchimento delle specie messe a dimora, si è proceduto con lo
stesso schema di campionamento sopradescritto, materializzando in campo 7 plot 10m x 10m.
La vegetazione nelle aree di intervento è stata monitorata mediante rilievi floristico-vegetazionali
casuali generati in ambiente GIS, effettuati dopo il trattamento (giugno 2016) in accordo ai rilievi
effettuati durante l'azione preparatoria A3 nel maggio 2012 (Figura 8a-b, Figura 9).

a)
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Figura 8 (a-b) Cartografia delle aree di monitoraggio della vegetazione (Azione A4 - Geodatabase)

Figura 9. Rilevamento floristico plot invasi/non invasi da Acacia saligna. Foto di L. Frate/I. Prisco

b)
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In queste aree sono stati campionati complessivamente 35 plot quadrati (4m x 4m), 10 nelle aree
sottoposte ad intervento e 25 nelle aree limitrofe. In ogni plot è stata registrata la copertura
percentuale di ciascuna specie vegetale secondo la scala Braun-Blanquet (1964).
I dati ottenuti sono stati analizzati dal punto di vista floristico e ecologico. I 4 gruppi di rilievi (2012
invasi, 2012 controllo, 2016 trattati, 2016 controllo) sono stati confrontati in base alla composizione
floristica. In particolare è stata usata la frequenza delle coperture di ciascuna specie in ogni gruppo
analizzato. Le specie sono state inoltre raggruppate in guilds funzionali in base al loro ruolo ecologico
nell’habitat: specie focali (tipiche dell’habitat, che ne determinano caratteristiche e funzioni), specie
ruderali (associate al disturbo), specie esotiche e specie di altri habitat. È stata quindi confrontata la
frequenza delle coperture delle guilds nei 4 gruppi di rilievi.
I 10 plot di rilevamento floristico-vegetazionale delle aree sottoposte ad intervento sono suddivisi in
6 invasi da Acacia saligna e 4 senza la specie esotica (chiamati plot “controllo”) (Tabella 4).
Al di fuori delle aree di intervento sono stati campionati ulteriori 25 plot (16 invasi da Acacia saligna
e 9 di controllo, senza la specie esotica) ripetuti nelle due stagioni di campionamento, al fine di
monitorare nel tempo lo stato di invasione di Acacia saligna anche in altre aree. Questi dati sono stati
analizzati con lo stesso metodo sopra descritto.
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Tabella 4. Numero di plot di vegetazione campionati nel 2012 e ripetuti nel 2016 per il monitoraggio dell’Acacia
saligna.

Anno Tipologia plot N° totale plot
Plot nelle aree di intervento

2012 Invaso da A. saligna 6
Controllo 4

2016 Trattato 6
Controllo 4

Plot al di fuori delle aree di intervento
2012 Invaso da A. saligna 16

Controllo 9
2016 Invaso da A. saligna 16

Controllo 9

Per valutare l’efficacia dell’installazione delle passerelle di legno sulla vegetazione dunale sono stati
generati 30 punti casuali in ambiente GIS, sia nei principali habitat a contatto con le passerelle (dalle
prime fasce di vegetazione fino alla pineta retrodunale), sia nelle immediate vicinanze di ciascuna
passerella. Si è utilizzata la stessa tipologia di plot 4m x 4m descritta per l’azione precedente. I dati
ottenuti sono stati analizzati e confrontati con quelli acquisiti durante la fase preparatoria nel 2012. I
rilievi sono stati suddivisi in classi di distanza dalla passerella più vicina (calcolata tramite GIS) e
sono state quindi confrontate la ricchezza totale (numero di specie) e la frequenza delle coperture dei
gruppi di specie bioindicatrici già usate per l’azione precedente (specie focali, specie ruderali, specie
esotiche). In Tabella 5 è riportato il numero di plot delle due stagioni di campionamento in ciascuna
classe di distanza.

Tabella 5. Numero di plot di vegetazione campionati per valutare l’effetto delle passerelle installate.
Classi di distanza dalla passerella più vicina
0-50 metri 51-100 metri > 101 metri

Numero di plot 2012 9 5 9
Numero di plot 2016 12 12 6

Figura 10. Campionamento dei plot a diverse distanze dalle passerelle

L’Azione C3 ha previsto la messa a dimora di circa 6000 ecotipi locali per la ricostituzione delle aree
di duna degradate ed il taglio e la rimozione di alberi morti ancora in piedi su un’area di Ha. 13,40.
La fase di monitoraggio dell’azione C3 è stata focalizzata sulla valutazione del grado di attecchimento
degli ecotipi locali utilizzando lo stesso schema di campionamento adoperato per le azioni C1 e C2.
In autunno è prevista la messa a dimora di 400 piantine di ginepro coccolone, coltivate a poca distanza
dal sito nell’azienda Di Majo-Norante e in fase di cura e acclimatazione presso il Vivaio Forestale
Regionale Le Marinelle.
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Per quanto riguarda i rilievi floristico-vegetazionali, sono stati confrontati 5 plot di ginepreto
effettuati nel 2012 e ricampionati nel 2016. È previsto un piano di monitoraggio specifico per l’habitat
a ginepro (2250*) ad inizio settembre.

2.2. AZIONE E.3 – Monitoraggio della fauna

Testuggine di Hermann Testudo hermanni hermanni (Gmelin, 1789)

A maggio 2016 è iniziato il monitoraggio delle testuggini di Hermann nelle aree in cui sono stati
eseguiti gli interventi previsti dalle azioni C1- Riqualificazione dell’habitat 2270* Dune costiere con
Pinus pinea e/o Pinus pinaster, C2- Protezione dell’avanduna con ricostituzione dell’habitat 2260 -
Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia e C3 Conservazione/riqualificazione
dell’habitat 2250* Dune con ginepri(Figura 11).

Figura 11. Fasi della cattura e misurazione delle testuggini di Hermann nell’area di monitoraggio (cd.
transetto 1) nel sito Foce Saccione - Bonifica Ramitelli ITT222211. Foto di F. Berardo

In ciascuna area è stato definito un transetto fisso di monitoraggio lungo1 km e largo 50 metri. Un
primo transetto è localizzato nel comune di Campomarino in prossimità dell’area della foce del
Saccione (che verrà indicato come transetto 1), area percorsa dal fuoco nel luglio del 2007, nel quale
sono stati effettuati gli interventi dell’azione C3 (riqualificazione e conservazione dell’habitat
2250*(Dune con ginepri) consistenti nella rimozione del legno morto e l’impianto di 6.000 piantine
di ecotipi locali di cespugli e arbusti nelle radure create dal taglio (Figura 12);
Gli altri due transetti sono stati realizzati nel comune di Petacciato (Figura 13): il primo a sud ed uno
a nord del Centro di Educazione Ambientale (indicati rispettivamente come transetti 3 e 4). I due
transetti ricadono nelle aree oggetto degli interventi di riqualificazione delle dune con Pinus pinea
e/o Pinus pinaster (Azione C1) e di protezione dell’avanduna con ricostituzione delle dune con
vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2260 (Azione C2) mediante l’eradicazione di
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alcuni popolamenti di Acacia saligna (specie esotica invasiva), la piantumazione di 8000 piantine e
l’istallazione di passarelle perpendicolari alle dune.

Un quarto transetto (indicato come transetto 2 in Fig. 11) nel quale da 7 anni è in corso il monitoraggio
a lungo termine di Testudo hermanni (Berardo 2015), localizzato nell’area di Campomarino, è stato
utilizzato come area di controllo.

Figura 12. Localizzazione del transetto 1 e del transetto di controllo (2) nell'area di Campomarino (Azione A4 -
Geodatabase)
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Figura 13. Localizzazione dei transetti 3 e 4 nell'area di Petacciato (Azione A4 - Geodatabase)

Il monitoraggio delle testuggini di Herman è stato effettuato attraverso il censimento della
popolazione residente all’interno dei transetti utilizzando il metodo Cattura-Marcatura-Ricattura
(CMR, Petersen 1896). Per ogni transetto sono state programmate 2 sessioni di rilevamento della
durata di 2 giorni ciascuna, una a maggio e una a giugno, corrispondenti ai periodi di massima attività
delle testuggini (Berardo 2015).
Ogni rilevamento viene condotto a passo costante, con una velocità media di circa 1,5 km/h, e con
una traiettoria sinusoidale che consente il controllo dell’intera area del transetto. La ricerca si basa
sull’avvistamento di esemplari e di segni indiretti di presenza, in particolare impronte, ma anche
escrementi e uova. Tutti gli esemplari avvistati vengono catturati pesati, misurati e controllati per la
determinazione dell’età, del sesso e delle condizioni riproduttive e di salute. Gli esemplari vengono
quindi marcati individualmente e immediatamente rilasciati nel punto di cattura. La marcatura
individuale (Stubbs et al.1984) viene effettuata attraverso delle tacche lungo gli scudi marginali sul
carapace (Figura 14). La marcatura individuale è utile all’applicazione di stime per popolazioni
aperte, alla valutazione dei tassi di immigrazione ed emigrazione nonché alla valutazione di eventuali
cambiamenti nella frazione residenziale della popolazione collegabile al disturbo antropico.
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Figura 14. Metodo di marcatura utilizzato nel presente studio per numerare e identificare gli individui
catturati. I numeri 10, 28 e 39 sono un esempio di codici attribuiti agli animali.

Testuggine palustre Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Il censimento delle popolazioni residenti di testuggini palustri è stato effettuato sia nell’area
d’intervento dell’azione C4 -Ripristino dello stato di conservazione degli habitat 3170*-1510* Stagni
temporanei mediterranei, localizzata alla foce del Biferno, sia nelle aree limitrofe. Il censimento è
stato effettuato durante due sessioni di rilevamento effettuate a maggio e giugno 2016 mediante la
tecnica del censimento a vista lungo transetti lineari (LTC - Linear Transect Censuses, Crump e Scott,
1994). A tal fine è stato definito un transetto lineare di circa 170 m coincidente con la passarella
realizzata nell’area dell’intervento (Figura 15). Tali transetti permettono l’osservazione diretta delle
testuggini palustri durante la loro attività di basking o floating, quando è più facile avvistarle.



20

Figura 15. Vista dal transetto fisso di monitoraggio delle Testuggini palustri che corre parallelo alla
passerella realizzata per l’azione C.4 (foto F. Berardo).

A giugno è stato effettuato un secondo rilievo condotto mediante delle nasse a invito posizionate in
acque poco profonde nelle aree allagate retrodunali (Figura 16a) dove sono stati realizzati gli
interventi dell’azione C4 e anche nei canali di bonifica limitrofi (Figura 16b), oltre ad una ulteriore
sessione di monitoraggio a vista.
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Figura 16. Posizionamento di nasse ad invito per la cattura delle Testuggini palustri nelle aree di intervento
dell’azione C.4 (a) ed in un canale di bonifica nei pressi dell’Avio superficie (b).

b)

a)
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Chirotteri

Monitoraggio delle bat box

Per il monitoraggio delle bat box (Figura 17) è stata utilizzata una tecnica poco impattante per gli
animali eventualmente presenti all’interno delle strutture, considerando che il disturbo può
compromettere seriamente il successivo utilizzo dei rifugi da parte dei chirotteri (White 2004;
Lesiński et al. 2006). La tecnica prevede l’utilizzazione di una torcia led a luce diffusa proiettata per
un breve periodo, adatta a rilevare a distanza la presenza o meno di esemplari in riposo (Figure 18 e
19). Il riconoscimento delle specie eventualmente rinvenute nelle bat box è stato fatto attraverso foto
riprese da sotto, in quanto anche il più minimo disturbo può compromettere l’utilizzo del sito (Dietz
et al. 2009; Agnelli et al. 2011).

a)
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Figura 17. Localizzazione delle bat box nella Pineta di Marina di Petacciato (a), Campomarino Lido (b) e nel
Bosco Le Fantine (Campomarino) (c). (Azione A4 - Geodatabase).

c)

a)

b)
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Figura 18. Torcia al Led Frendo TR 150 700 Lumen utilizzata per il controllo a distanza delle bat box. Foto di F.
Roscioni
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Figura 19. Controllo delle bat box con torcia al led. Foto di F. Roscioni

Sotto ciascuna bat box è stata anche controllata la presenza di guano a terra (White 2004, Lesiński et
al. 2006), indice di frequentazione. Tali rilievi sono però resi poco affidabili dalla frequente presenza
di lettiera che non spesso non consente il ritrovamento del guano (Figura 20).
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Figura 20. Esempio di bat box in area boscata. Campomarino Bosco Le Fantine. Foto di F. Roscioni.

I rilievi sono condotti per 4 giorni consecutivi per ciascuna sessione di rilevamento (Tabella 6). Nel
2015 sono state condotte tre sessioni di rilievi dalla tarda primavera a fine estate-inizio autunno,
mentre a fine novembre-inizio dicembre è stata condotta la quarta sessione atta a determinare
l’eventuale colonizzazione invernale. Nel 2016 ad oggi sono state effettuate due sessioni di controllo,
nel mese di maggio e giugno (Tabella 7).

Tabella 6. Cronoprogramma 2015 rilievi chirotteri bat box per il monitoraggio del successo dell’azione C.5
Giugno 2015 Luglio 2015 Settembre 2015 Novembre-Dicembre 2015

Giorni

24 24 24 30
25 25 25 01
26 26 26 02
27 27 27 03

Per la verifica delle specie si è deciso di utilizzare solo la verifica da foto perché studi recenti hanno
indicato quanto sia all’inizio della colonizzazione che anche a colonizzazione confermata qualsiasi
tipo di disturbo, anche il più minimo, può compromettere l’utilizzo del sito (Dietz et al. 2009; Agnelli
et al. 2011).

Rilevamenti con bat detector

Le specie di chirotteri nelle aree di intervento delle azioni C1, C2, C3 e C4 sono state rilevate
utilizzando la tecnica dei punti di ascolto (Limpens and McCraken 2004) (Figura 21) con il rilevatore
di ultrasuoni (bat detector) Petterssonn Elektronik D 240 X e il registratore digitale Zoom H2 (Figura
22). Nel corso del 2016 sono state condotte due sessioni di rilevamento, a maggio e giugno (Tabella
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7), con 5 rilievi per ogni sessione. L'analisi dei sonogrammi è stata condotta con il software Batsound
4.1 (Russo and Jones 2002).

Tabella 7. Cronoprogramma 2016 rilievi chirotteri notturni (bat detector) per il monitoraggio del successo delle
azioni di conservazione C1, C2, C3 e C4 e diurni (bat box) per il monitoraggio del successo dell’azione C.5

Maggio
2016*

Giugno
2016*

Luglio
2016

Settembre
2016

Ottobre
2016

Novembre
2016

Dicembre
2016**

Gennaio
2017**

Giorni

23 20 25 26 24 21 19 23
24 21 26 27 25 22 20 24
25 22 27 28 26 23 21 25
26 23 28 29 27 24 22 26
27 24 29 30 28
28 25 30 1 29

*sessioni condotte alla data del presente report.
**solo monitoraggio bat box perché chirotteri in hybernacula. Date passibili di spostamento causa condizioni meteo

avverse.

a)
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Figura 21. Localizzazione dei punti d’ascolto per il rilevamento notturno della presenza di chirotteri tramite bat
detector. a) Aree di intervento Azione C1-C2; b) Area di intervento Azione C3; c) Area di intervento Azione C4

(Azione A4 - Geodatabase).

b)

c)
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Figura 22 a) Strumentazione per i rilievi ultrasonori: a sinistra bat detector D240 X Petterssonn Elektronik, a
destra Registratore Digitale Zoom H2; b) Rilevamento notturno con bat detector nell’area di Campomarino.

Foto di G. Trivelli

a

b
))
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3. RISULTATI MONITORAGGIO NELLE AREE DI INTERVENTO DELLEAZIONI DI
CONSERVAZIONE

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

E.2 - Monitoraggio degli habitat

L’eradicazione degli individui di specie invasiva A. saligna è stata effettuata su di un’area di circa 7
ha. Nelle aree di campionamento sono state contate in totale 222 ceppaie pari a circa 2000 ceppaie ad
ettaro (densità ad ettaro). Circa il 29% delle ceppaie campionate ha mostrato ricacci di A. saligna
direttamente su ceppaia ma anche da polloni radicali (Figura 23)

Figura 23. Ricacci di A. saligna da polloni radicali

Le quattro tesi hanno mostrato dei risultati significativamente differenti. La tesi D (trattamento con
erbicida tramite endoterapia, taglio degli individui, spennellatura con erbicida della ceppaia, esbosco
del materiale e messa a dimora di specie autoctone), ha mostrato la più alta percentuale di ricacci
(circa il 52%); al contrario, la tesi C (taglio degli individui, spennellatura con erbicida della ceppaia,
trinciatura del materiale vegetale) ha mostrato la più bassa percentuale di ricacci che si attesta al 23%
(Figura 24).

Figura 24. Grafico vitalità ceppaie
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Molto probabilmente le differenze tra le due tesi sono dovute all’azione “pacciamante” del materiale
vegetale trinciato e rilasciato in loco. Il materiale trinciato ha creato uno strato spesso alcuni
centimetri (Figura 25) che ha determinato condizioni di ombrosità e di temperatura sfavorevoli al
ricaccio delle ceppaie di A. saligna che, al contrario, ha bisogno di condizioni di luminosità elevata
per affermarsi.

Figura 25. Situazione post interventi (Tesi C)

È importante notare che, a seguito delle azioni di taglio e trincatura, la vegetazione naturale già
presente in loco, si è notevolmente affermata. Si è riscontrata, in particolare, la notevole presenza di
Asparagus acutifolius e plantule di Pinus pinea, Quercus pubescens e Quercus ilex. Di contro, il
taglio e l’esbosco degli individui di A. saligna ha determinato l’improvvisa apertura del soprassuolo
e, quindi, una maggiore quantità di luce ha raggiunto il terreno favorendo il ricaccio delle ceppaie. Al
tempo stesso, anche le specie autoctone sono state favorite dall’apertura del soprassuolo.
Per quanto riguarda la Tesi B, la valutazione qualitativa ha messo in evidenza come l’azione
combinata del trattamento con erbicida e della pratica della cercinatura, ha provocato la morte della
quasi totalità degli individui di A. saligna, che nella stragrande maggioranza dei casi, non presenta
emissione di nuove foglie (Figura 26). Al tempo stesso, il rilascio degli individui morti in piedi non
ha permesso la crescita di nuovi esemplari (sia da seme che da polloni radicali) a causa delle
condizioni di ombrosità elevate del sottobosco.

Figura 26. Situazione post interventi (Tesi B)

Nelle aree campionate dove è stato effettuato l’impianto di specie autoctone è stato rilevato, in
generale, un’ottima riuscita dell’operazione. Il numero di piantine campionate è stato pari a 66 che
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corrispondono a circa 1320 piantine ad ettaro. Anche se alcune piante hanno mostrato segni di
sofferenza (foglie gialle e/o secche), molte di esse hanno emesso ricacci rigogliosi e la percentuale
delle fallanze è stata molto bassa, pari all’1,5%. In generale, la buona riuscita dell’impianto è dovuta
al fatto che le zone impiantate si trovano su suoli mediamente evoluti, ricchi di sostanza organica e
con un buon grado di umidità del suolo, che ospitano già specie arbustive e forestali quali Pinus pinea,
Pinus halepensis e Quercus ilex. A livello di singole specie, hanno mostrato la maggior vigoria il
Rosmarinus officinalis, l’Asparagus acutifolius, il Cistus incanus e il Pistacia lentiscus (Tabella 8).
Di contro, il Quercus ilex, il Crataegus monogyna e l’Euonymus europeaus hanno mostrato minor
vigore.

Tabella 8. Grado di attecchimento nelle aree dell'azione C1. 1) piante vive; 2a) piante parzialmente vive con
percentuali di foglie secche/ingiallite <50%; 2b) piante parzialmente vive con percentuali di foglie secche/ingiallite
comprese tra il 50-75%; 2c) piante parzialmente vive con percentuali di foglie secche/ingiallite >75%; 3) piante
secche

Grado di attecchimento
Specie 1 2a 2b 2c 3
Phyllirea latifolia 9 0 0 1 0

Quercus ilex 12 2 5 0 1

Crataegus monogyna 2 1 1 0 0

Rosmarinus officinalis 4 0 0 0 0

Euonymus europeaus 1 3 0 0 0

Asparagus acutifolius 10 0 0 0 0

Cistus incanus 9 0 0 0 0

Myrtus communis 3 1 0 0 0

Pistacia lentiscus 1 0 0 0 0

Per quanto riguarda il monitoraggio della vegetazione si è proceduto al confronto tra i rilievi pre-
intervento (Azione A3 - 2012) e i rilievi post intervento (Azione E2 - 2016). Nel 2012 la copertura
dei plot invasi è costituita per il 50% da Acacia saligna. Il restante 50% è costituito da poche specie
di macchia mediterranea (meno del 20%, principalmente Rhamnus alaternus) e da un’elevata
percentuale di specie ruderali o provenienti da altri habitat psammofili erbacei. I plot di controllo (non
invasi da Acacia saligna) mostrano invece più del 65% di specie tipiche della pineta e della macchia
mediterranea, in particolare Pinus halepensis e Rosmarinus officinalis (Figura 27).

Figura 27. Confronto delle composizioni floristiche dei plot invasi e di controllo effettuati nel 2012.
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Nel 2016, dopo il trattamento, i plot precedentemente invasi da Acacia saligna mostrano un ritorno
delle specie focali di pineta e macchia mediterranea (70% del totale) ed una maggiore varietà
floristica. Le specie con copertura maggiore sono: Rosmarinus officinalis, Pinus halepensis, Pistacia
lentiscus, Rhamnus alaternus. In questi, nonostante il trattamento, si ritrova anche Acacia saligna,
anche se con una frequenza di copertura di solo 5% (Figura 28). Nei plot di controllo effettuati nel
2016, si osserva la più alta frequenza di copertura di specie focali di pineta e macchia mediterranea
(quasi l’80%), principalmente Pinus halepensis, Rosmarinus officinalis e Asparagus acutifolius.
Anche in questi plot è presente Acacia saligna, con una frequenza di copertura del 6% (Figura 29).

Figura 28. Confronto delle composizioni floristiche dei plot trattati e di controllo effettuati nel 2016.

Figura 29. Percentuali di specie focali, ruderali, esotiche e di altri habitat nei 4 gruppi di rilievi.

Aree non trattate
Nel campionamento del 2012 la copertura dei plot invasi è costituita per un terzo da Acacia saligna,
per un terzo da alcune specie legnose tipiche del retroduna (Cistus creticus, Pinus halepensis,
Quercus ilex) e per un terzo da numerose specie erbacee ruderali, principalmente Oryzopsis miliacea,
Bromus madritensis, Sixalix atropurpurea e Hypochoeris achyrophorus. I plot di controllo, invece,
mostrano una composizione floristica tipica della macchia a ginepro e delle pinete litoranee, con
prevalenza di Juniperus oxycedrus, subsp. macrocarpa Cistus creticus, Pistacia lentiscus, Pinus
pinea, Phillyrea angustifolia e Smilax aspera (Figura 28). La copertura delle specie focali supera il
70%, mentre per le specie ruderali si attesta sotto il 15% (Figura 30).
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Nel campionamento del 2016 la copertura di Acacia saligna nei plot invasi è rimasta più o meno
stabile (30% nel 2012, 27% nel 2016), mentre è aumentata la copertura delle specie focali, passando
dal 30 al 50%, a discapito delle specie ruderali. Le specie con copertura maggiore sono Cistus
creticus, Rosmarinus officinalis, Pinus halepensis e Asparagus acutifolius. Nei plot di controllo la
copertura delle specie focali arriva quasi al 70%, con una composizione floristica paragonabile a
quella dei plot invasi. Acacia saligna è presente anche nei plot non invasi con una percentuale di
copertura del 10% (Figura 31).

Figura 30. Confronto delle composizioni floristiche dei plot invasi e di controllo effettuati nel 2012, al di fuori
delle aree di trattamento.
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Figura 31. Percentuali di specie focali, ruderali, esotiche e di altri habitat nei 4 gruppi di rilievi.
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E.3 - Monitoraggio della fauna

Specie target: Testuggine di Hermann Testudo hermanni hermanni (Gmelin, 1789)

I risultati dei sopralluoghi lungo il transetto fisso di monitoraggio nella pineta non hanno messo in
evidenza alcun segnale di presenza della Testuggine di Hermann nell’area di Petacciato Marina. La
causa principale di questa assenza è probabilmente da attribuire alla scarsità di risorse trofiche nel
sottobosco il quale risulta principalmente ricoperto da aghi di pino. Inoltre giocano un ruolo
importante anche l’isolamento dalle popolazioni limitrofe (presenza della linea ferrata e di strade a
scorrimento veloce) e il possibile prelievo illegale di esemplari in quanto l’area è assiduamente
frequentata.

In seguito agli interventi di riqualificazione, che comporteranno un incremento delle specie erbacee
(risorse trofiche) ed arbustive (siti di rifugio), ci si attende, nel medio e lungo periodo, la
colonizzazione di queste aree dalle aree limitrofe.

Specie target: Chirotteri

Durante la prima sessione di monitoraggio condotta a maggio 2016 sono state rilevate due specie di
Chirotteri appartenenti alla famiglia dei Vespertilionidi: il pipistrello albolimbato (Pipistrellus
kuhlii), il pipistrello di Savi (Hypsugo savii). La temperatura notturna particolarmente rigida rilevata
durante i rilievi (T sempre inferiori ai 15°C) ha fatto sì che il numero contatti (n = 10) sia molto
inferiore alla media stagionale per l’area (Stanisci et al. 2012). La temperatura è infatti un fattore
fondamentale per l’attività dei chirotteri, che trascorrono il periodo invernale in letargo e prediligono
foraggiare nelle serate miti (O’Donnel 2000; Seidman 2001).

Nella seconda sessione condotta a giugno 2016 con temperature sempre intorno ai 23 gradi, il numero
di contatti è stato molto più elevato (n = 33) e in linea con la media stagionale (Stanisci et al. 2012).
Durante questa sessione sono state rilevate 4 specie appartenenti alla famiglia dei Vespertilionidi,
oltre al pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e al pipistrello di Savi (Hypsugo savii) è stata
rilevata anche la presenza della nottola comune (Nyctalus noctula) e del vespertilio di Daubenton
(Myotis daubentonii).

In Tabella 9 è riportata la lista delle specie rilevate (checklist) con i dettagli sullo stato di
conservazione sia a livello internazionale che nazionale.
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Tabella 9. Checklist chirotterofauna rilevata nelle aree caratterizzate dagli habitat 2270* e habitat 2260 durante
le prime due sessioni di monitoraggio di maggio e giugno 2016.

In Figura 32 è riportata l’abbondanza relativa delle diverse specie, calcolata in percentuale sul numero
di contatti.

Figura 32. Abbondanza relativa dei chirotteri nelle aree di intervento dell’Azione C1 rilevate nelle sessioni di
Maggio (a sinistra) e Giugno (a destra) 2016

Il pipistello albolimbato (P. kuhlii) e il pipistrello di Savi (H. savii) sono specie che possono essere
rilevate in diversi ambienti e presentano anche un elevato grado di antropofilia (Russo and Jones
2003; Agnelli et al. 2014). Il vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii) è una specie
strettamente legata ai corpi d’acqua (Agnelli et al. 2004). La nottola comune è una specie che
predilige gli habitat forestali che si interfacciano con radure essendo specie fitofila, ovvero che
utilizza le cavità e le desquamazioni degli alberi come rifugio, ma che foraggia in ambienti aperti
nelle prossimità o anche a decine di chilometri di distanza dal rifugio (Russo and Jones 2003,
Mackie and Racey 2007).
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C.2 Protezione dell’avanduna con ricostituzione dell’habitat 2260-Dune con vegetazione di
sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

E.2 - Monitoraggio degli habitat

Nelle aree dove sono state messe a dimora le piantine, è stato verificato lo stato di attecchimento e la
percentuale di fallanze si attesta intorno al 4%. Le condizioni ambientali più severe dell’habitat 2260,
in posizione più prossima all’avanduna, rispetto all’habitat 2270 hanno determinato una percentuale
di fallanze più elevata anche se comunque molto bassa. Le specie che hanno mostrato maggiore
vigoria sono la Phyllirea latifolia, il Cistus incanus e il Rosmarinus officinalis, mentre la specie con
minore vigoria è rappresentata dal Myrtus communis (Tabella 10).

Tabella 10. Grado di attecchimento nelle aree dell'azione C2. 1) piante vive; 2a) piante parzialmente vive con
percentuali di foglie secche/ingiallite <50%; 2b) piante parzialmente vive con percentuali di foglie secche/ingiallite
comprese tra il 50-75%; 2c) piante parzialmente vive con percentuali di foglie secche/ingiallite >75%; 3) piante
secche

Grado di attecchimento
Specie 1 2a 2b 2c 3
Phyllirea latifolia 17 0 0 0 3

Cistus incanus 27 0 0 0 0

Myrtus communis 16 2 6 4

Quercus ilex 28 6 0 1 0

Rosmarinus officinalis 4 0 0 0 0

Pistacia lentiscus 26 3 0 0 0

Rhamnus alaternus 14 4 0 0 0

Per quanto riguarda il monitoraggio floristico-vegetazionale, il confronto con i dati di ricchezza del
2012 mostra alcuni cambiamenti significativi: nei plot del 2016 il numero di specie focali e la
ricchezza totale hanno un valore più alto ad una distanza intermedia dalle passerelle (51-100 m) e si
osserva una leggera diminuzione delle specie ruderali a distanze inferiori a 50 metri (Figura 33).
Osservando i dati di copertura, invece, si nota un significativo aumento nel tempo della copertura
delle specie focali e una diminuzione di quelle ruderali in tutte e tre le classi di distanza (Figura 33).

Figura 33. Ricchezza e frequenza di copertura delle specie vegetali a diverse distanze dalle passerelle
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E.3 -Monitoraggio della fauna

Specie target: Testuggine di Hermann (Testudo hermanni hermanni, Gmelin, 1789)

I risultati dei sopralluoghi lungo il transetto fisso di monitoraggio hanno permesso di rilevare
principalmente segni indiretti di presenza della Testuggine di Hermann nell’area di Petacciato Marina
(Figura 34). In particolare, è stata rinvenuta una traccia di un giovane su sabbia in prossimità della
passarella (transetto 3), e altre 10 tracce di individui adulti su sabbia e un individuo femmina di circa
15 anni nell’avanduna (transetto 4). Anche in quest’area la scarsità di avvistamenti potrebbe
dipendere da una serie di cause: prelievo illegale di esemplari (l’area è molto frequentata), limitata
qualità e quantità di risorse trofiche disponibili, isolamento dalle popolazioni limitrofe (presenza della
linea ferrata e di strade a scorrimento veloce). In seguito agli interventi di protezione degli ambienti
dunali, ci si attende un incremento della densità, attualmente inferiore ad 1 es/ha, della popolazione
nel medio e lungo periodo.

Figura 34. Traccia su sabbia di Testuggine di Hermann rilevata nel transetto 3 nell’area di Petacciato Marina.
Foto F. Berardo

Specie target: Chirotteri

Durante la prima sessione di monitoraggio con bat detector (Maggio 2016) nell’area di intervento è
stata rilevata una sola specie di chirotteri appartenente alla famiglia dei Vespertilionidae, il pipistrello
albolimbato (Pipistrellus kuhlii). Durante la seconda sessione (Giugno 2016) sono state rilevate tre
specie appartenenti alle famiglie Vespertilionidae, il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e il
pipistrello di Savi (Hypsugo savii), e Molossidae, il molosso di Cestoni (Tadarida teniotis) (Tabella
11).
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Tabella 11. Checklist chirotterofauna rilevata nell’ habitat 2260 durante le prime due sessioni di monitoraggio di
maggio e giugno 2016.

Nell’area sono stati rilevati 20 contatti a maggio e 35 a giugno. In Figura 35 sono riportate le
abbondanze relative delle specie nell’area nella sessione di Giugno 2016.

Figura 35. Abbondanza relativa dei chirotteri nelle aree di intervento dell’Azione C2. Seconda sessione
monitoraggio. Giugno 2016
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C.3 - Conservazione/riqualificazione dell’habitat 2250* Dune con ginepri

E2 - Monitoraggio degli habitat
Il primo confronto 2012-2016 dei plot di ginepreto mostra un significativo aumento delle specie focali
(tipiche dell’habitat) (Figura 36), in particolare Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Cistus
incanus, Rosmarinus officinalis, Phillyrea angustifolia, mentre nei rilievi del 2012 è stata rilevata una
maggiore percentuale di specie provenienti da altri habitat in contatto.

Figura 36. Confronto coperture di specie focali, ruderali, esotiche e di altri habitat tra i rilievi di ginepreto del
2012 e quelli del 2016. Foto del campionamento nell’area della foce del Saccione.

Nelle aree interessate dall’azione C3 sono state campionate 124 piantine per una densità pari a 3100
piante ad ettaro. Molti individui presentano chiari segni di sofferenza; infatti le fallanze totali
ammontano al 21% e la percentuale di individui con più di 2/3 di foglie secche (classe 2c) è pari al
20% (Tabella 12).
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Tabella 12. Grado di attecchimento nelle aree dell'azione C1. 1) piante vive; 2a) piante parzialmente vive con
percentuali di foglie secche/ingiallite <50%; 2b) piante parzialmente vive con percentuali di foglie secche/ingiallite
comprese tra il 50-75%; 2c) piante parzialmente vive con percentuali di foglie secche/ingiallite >75%; 3) piante
secche

Grado di attecchimento
Specie 1 2a 2b 2c 3
Phyllirea latifolia 44 9 1 13 21
Myrtus communis 3 4 2 11 3
Quercus ilex 0 0 0 0 1
Pistacia lentiscus 3 0 0 1 1
Rhamnus alaternus 6 1 0 0 0

La percentuale maggiore di fallanze dell’azione C3 rispetto alle azioni C1 e C2 è da imputarsi alla
tipologia di habitat nel quale l’intervento è stato effettuato. L’habitat 2250 è caratterizzato da scarsa
umidità dei suoli che risultano essere anche poco evoluti; tali fattori ambientali non facilitano
l’attecchimento di specie arbustive ed arboree (Figura 37). Specie come il Rhamnus alaternus e il
Pistacia lentiscus, sono risultate essere più vigorose. Di contro, il Myrtus communis e il Quercus ilex
sono le specie più sofferenti.

Figura 37. Piantina di Myrtus communis in sofferenza
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E3 -Monitoraggio della fauna

Specie target: Testuggine di Hermann Testudo hermanni hermanni (Gmelin, 1789)

I sopralluoghi lungo il transetto 1 hanno permesso di rilevare due tracce indirette (una impronta su
sabbia ed un escremento) e due esemplari testuggine. Per questa area è stato possibile effettuare la
stima della popolazione mediante l’algoritmo di Chapman (1951), pari a 2 ind/ha, leggermente
superiore all’area di controllo (transetto 2) dove è stata riscontrata una densità di 1 ind/ha.

I risultati dei sopralluoghi hanno confermato la presenza di una popolazione più vitale nelle aree di
Campomarino Lido, rispetto a quelle di Petacciato marina.

Figura 38. Vista dal transetto fisso di monitoraggio delle Testuggini di Hermann (foto F. Berardo)

Specie target: Chirotteri

Anche in quest’area di intervento sono stati condotti rilievi al fine di armonizzare le informazioni su
tutta la costa in accordo con quanto fatto durante le azioni preparatorie (Stanisci et al. 2012). In
entrambe le prime due sessioni di monitoraggio (maggio e giugno 2016) sono state rilevate solo due
specie di Vespertilionidi, il pipistrello albolimbato e il pipistrello di Savi, (Figura 39). Checklist in
tabella 13.
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Figura 39. Abbondanza relativa delle due specie di Chirotteri rilevate nelle aree di intervento dell’Azione C3.
Durante le sessioni di Maggio (a sinistra) e Giugno (a destra) 2016

Tabella 13. Checklist chirotterofauna rilevata nell’habitat 2250* durante le prime due sessioni di monitoraggio
di maggio e giugno 2016
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C.4 Ripristino dello stato di conservazione degli habitat 3170*-1510* Stagni temporanei
mediterranei

E2 - Monitoraggio degli habitat
Il monitoraggio ex-ante di questi ultimi due anni ha confermato la presenza di alcune specie focali
degli habitat 3170* (es. Juncus bufonius, Isolepis cernua) e 1510* (es. Limonium serotinum), il primo
monitoraggio ex-post verrà effettuato a settembre, a valle dei lavori di ampliamento dell’area umida,
e poi di nuovo ad ottobre, quando le specie vegetali alotolleranti si trovano nella fase fenologica
migliore per consentirne il riconoscimento.

E3 -Monitoraggio della fauna

Specie target: Testuggine palustre Emys orbicularis(Linnaeus, 1758)

I risultati delle indagini fino ad oggi condotte non hanno permesso di confermare la presenza della
specie all’interno degli stagni. In un canale di bonifica limitrofo mediante la tecnica delle nasse ad
invito, sono stati catturati 16 esemplari (Figura 40), ciò fa ipotizzare che l’area degli interventi
potrebbe essere colonizzata nel medio e lungo periodo.

Figura 40. Cattura di esemplari di Testuggini palustri mediante l’ausilio di una nassa ad invito in un
canale di bonifica limitrofo all’area di intervento dell’azione C4.
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Specie target: Chirotteri

Durante la prima sessione di rilievi con bat detector a maggio 2016, durante la quale le temperature
sono state molto basse (non hanno mai superato i 15 gradi centigradi) sono state rilevate quattro taxa
di chirotteri, appartenenti alle famiglie Vespertilionidae e Molissidae: il pipistrello albolimbato
(Pipistrellus kuhlii), il pipistrello di Savii (Hypsugo savii), oltre alcuni individui del genere Myotis
per i quali non è stato possibile arrivare alla definizione fino a livello di specie, e il molosso di Cestoni
(Tadarida teniotis).

Durante la seconda sessione di monitoraggio (giugno 2016) le temperature sono state miti e la
frequentazione dell'area è risultata più abbondante. Infatti sono state rilevate 6 specie: oltre le quattro
specie rilevate a maggio sono state contattate anche la nottola comune (Nyctalus noctula) e la nottola
di Leisler (Nyctalus leisleri) (Tabella 14).
In generale quest’area è risultata la più ricca di specie. Ciò è da porre in relazione alla presenza delle
zone umide che rappresentano importanti aree per il foraggiamento, essendo generalmente molto
ricche di insetti (Vaughan et al. 1996; Grindal et al. 1999; Russo and Jones 2003). Tuttavia, questi
risultati presentano un elemento di novità perché la documentata affinità dei chirotteri con le zone
umide è relativa alle acque dolci piuttosto che agli stagni temporanei con presenza di acque salmastre
come quelli presenti nell’area di intervento dell’azione C4.

Tabella 14. Checklist chirotterofauna rilevata negli habitat 3170*-1510* durante le prime due sessioni di
monitoraggio di maggio e giugno 2016.

Durante la prima sessione la specie più frequente è risultata essere il pipistrello di Savi seguito dal
pipistrello albolimbato (Figura 37). Durante la seconda sessione (giugno 2016) abbiamo avuto
un'attività paragonabile a quella riscontrata durante le azioni preparatorie, con più di 80 contatti
registrati in un'ora. In questo periodo la nottola comune è risultata la specie più frequente (Figura 41).
Anche la nottola di Leisler risulta piuttosto frequente con il 15% dei contatti (Figura 41). Questo è un
risultato particolare, considerando che sia la nottola comune che la nottola di Leisler sono specie
meno comuni delle altre specie riscontrate nell’area e inoltre prediligono gli ambienti forestali (Russo
and Jones 2003; Agnelli et al. 2004).
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L’ampliamento dell’area umida favorirà la presenza dei chirotteri aumentando la disponibilità di
risorsa trofica sia in termini di spazio che in termini di tempo visto che con l’intervento si prevede
che gli stagni rimangano allagati più a lungo durante la stagione secca.

Figura 41. Abbondanza relativa dei chirotteri nelle aree di intervento dell’Azione C4 nella sessione di Maggio (a
sinistra) e di Giugno (a destra) 2016

44%

44%

6%
6%

H. savii P. kuhlii Myotis sp. T. teniotis

21%

21%
37%

15%

3% 3%

H. savii P. kuhlii N. noctula

N. leisleri Myotis sp. T. teniotis



48

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

E.3 - Monitoraggio della fauna

Monitoraggio 2015

Dal monitoraggio condotto in tutte le aree di progetto durante la stagione estiva solo una bat box è
risultata colonizzata nella pineta di Campomarino Lido (Figure 42-43-44).
Nel mese di giugno (Figura 42) era presente un solo esemplare, mentre nel mese di luglio (Figura 43)
sono stati rilevati due esemplari. Il rilievo di fine settembre ha confermato la colonizzazione sia per
il sito che per il numero di esemplari (Figura 44).

Figura 42. Bat box colonizzata nella pineta di Campomarino Lido. Giugno 2015. Foto di F. Roscioni
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Figura 43. Bat box colonizzata nella pineta di Campomarino Lido. Luglio 2015. Foto di F. Roscioni

Figura 44. Bat box colonizzata nella pineta di Campomarino Lido. Settembre 2015. Foto di F. Roscioni
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E’ importante sottolineare come l’occupazione della bat box sia avvenuta a pochi mesi dalla sua
installazione. La presenza di esemplari rilevata nella stagione di attività dei chirotteri (primavera-
estate) in tutte le sessioni di monitoraggio è indice di colonizzazione e non di occupazione occasionale
della cassetta (Agnelli et al. 2011). Spesso la colonizzazione avviene tra la stagione riproduttiva e
quella degli accoppiamenti (estate-inizio autunno), come nel nostro caso, perché durante questo
periodo i giovani entrano nella fase di dispersal e necessitano di nuovi rifugi (Dietz et al. 2009).
Peraltro il fatto che il numero di esemplari sia aumentato nel tempo indica che le condizioni per la
colonizzazione a lungo termine ci sono e sarà quindi fondamentale garantire la tutela dell’albero sul
quale è stata apposta la bat box.

I rilievi condotti fra fine novembre e inizio dicembre per determinare se ci fosse colonizzazione
invernale non hanno rilevato alcuna occupazione della bat box colonizzata durante i rilievi estivi
(Figura 45), mentre si è riscontrata la presenza di cinque individui in una bat box collocata nella stessa
area non molto distante (Foto 46). Anche durante questa sessione di rilievi non si è riscontrata
colonizzazione nelle altre aree di progetto.

Figura 45. Bat box nella pineta di Campomarino Lido che presentava colonizzazione estiva ma che non è
risultata colonizzata in autunno (Dicembre 2015). Foto di F. Roscioni
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Figura 46. Bat box colonizzata nella pineta di Campomarino Lido. Mese: dicembre 2015. Foto di F. Roscioni

I chirotteri rilevati appartengono alla specie Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii).

E’ interessante notare come le bat box colonizzate sia durante la stagione estiva che in quella autunno-
invernale si trovino in prossimità di una delle aree più antropizzate di Campomarino lido (Figura 47).
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Figura 47. Area in cui si è rilevata colonizzazione sia estiva che invernale

E’ probabile che in quest’area altamente antropizzata l’istallazione di rifugi artificiali possa aver
aiutato gli individui presenti, mentre nelle aree di progetto più naturali ci sia una più ampia
disponibilità di rifugi alternativi.

E’ da tenere presente comunque che il successo di colonizzazione delle bat box è altamente variabile
(White 2004; Ciechanowski 2005; Flaquer et al. 2006; Lesinski et al. 2006; Agnelli et al. 2011), e il
basso tasso di colonizzazione riscontrato nelle aree più naturali potrebbe anche essere in relazione ad
un tempo di colonizzazione più lungo.
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Monitoraggio 2016

Dai sopralluoghi condotti a maggio e giugno 2016 è stata confermata la colonizzazione della bat box
di Campomarino lido da parte del pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) (Figure 48 e 49)
confermando la site fidelity delle specie (Agnelli et al. 2011).

Figura 48. Bat box colonizzata nella pineta di Campomarino Lido. Maggio 2016. Foto di F. Roscioni
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Figura 49. Bat box colonizzata nella pineta di Campomarino Lido. Giugno 2016. Foto di F. Roscioni

Inoltre è stata riscontrata una nuova colonizzazione sempre nella stessa area di Campomarino lido
(Figura 50). Non è stato possibile determinare la specie in quanto gli individui erano posizionati
troppo in alto nella struttura.

Figura 50. Seconda bat box colonizzata nella pineta di Campomarino Lido. Maggio 2016. Foto di F. Roscioni

In linea con i risultati dei controlli effettuati nel 2015 nelle aree più naturali non è ancora stata
osservata la colonizzazione delle bat box, pur avendo rilevato la presenza di sei specie attraverso il
censimento ai punti d’ascolto.
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I monitoraggi sono ancora in corso e si protrarranno fino al 2017 (Tabella 7). Con il prosieguo del
monitoraggio potremo andare a verificare ulteriormente le condizioni che nella costa molisana
tendono a favorire l’utilizzo dei rifugi artificiali da parte dei pipistrelli, nonché le dinamiche di
utilizzo di questi rifugi e notare se si possono evidenziare delle differenze a seconda della stagione.
L’apposizione delle bat box, a prescindere dal tempo di colonizzazione, consentirà comunque nel
lungo periodo, agli individui presenti nelle aree di progetto di avere alternative di rifugio, che è di
rilevante importanza al fine della conservazione delle specie di chirotteri presenti anche nella fase
post LIFE. E’ infatti importante ricordare che durante le azioni preparatorie lungo la costa molisana
sono state rilevate 11 specie di chirotteri (il pipistrello albolimbato, il pipistrello nano, il pipistrello
di Savi, il molosso di Cestoni, la nottola comune, la nottola di Leisler, il vespertilio di Daubenton, il
vespertilio smarginato, il vespertilio maggiore/vespertilio di Blyth, l’orecchione grigio). Di queste,
sei specie sono state già confermate nelle aree di intervento del progetto nelle prime due sessioni di
monitoraggio: il pipistrello albolimbato, il pipistrello di Savi, il molosso di Cestoni, la nottola
comune, la nottola di Leisler, il vespertilio di Daubenton. Oltre a alcuni individui appartenenti al
genere Myotis per il quale non è stato possibile determinare la specie. Il prosieguo del monitoraggio
potrebbe rivelare la presenza anche di quelle specie presenti nel 2012 e non ancora rilevate.
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C.6 Propagazione e conservazione ex situ di specie native che caratterizzano gli habitat
prioritari 2270* e 2250*

E.2 -Monitoraggio

Sono state trasferite e piantumate tutte le 8000 piantine previste per l’azione C2.
Tabella 15 – piantine piantumate

Specie Numero di individui piantumati
Asparagus acutifolius 600
Cistus creticus 1000
Cistus salvifolius 800
Myrtus communis 1100
Phyllirea latifolia 1100
Pistacia lentiscus 1000
Quercus ilex 900
Rhamnus alaternus 1000
Rosmarinus officinalis 500

Sono in coltivazione presso il vivaio regionale ‘Le Marinelle’ di Petacciato le 500 tamerici che
verranno usate per l’azione C4, stanno inoltre ricevendo le cure colturali di routine (irrigazione)
sempre presso lo stesso vivaio le 400 piante di ginepro coccolone di 8 anni di età ed altezza compresa
tra i 100-110 cm acquistate da un’azienda agricola locale (Di Majo-Norante di Campomarino).
Insieme ai tecnici del Vivaio Forestale è stata avviata una ricerca per l’individuazione del protocollo
ottimale e la standardizzazione della germinazione da seme per il Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa. I semi sono stati raccolti dalla macchia dunale di Campomarino, e allo stato attuale le
coccole sono in fase di vernalizzazione (Figura 51).

Figura 51. Raccolta semi di ginepro in collaborazione con i tecnici del Vivaio Forestale Regionale Le Marinelle
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