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LIFE	MAESTRALE	(azioni	MirAtE	al	ripriSTino	e	alla	
conservazione	degli	habitat	dunali	e	RetrodunAli	in	

dalla	Comunità	Europea,	per	valorizzare	e	tutelare	
le	dune	costiere	del	Molise	e	difenderle	dalla	cre-
scente	pressione	antropica.
Le	dune	 costiere	 sabbiose	sono	ecosistemi	molto	
particolari	 dal	 punto	 di	 vista	 ecologico,	 biologi-
co	e	paesaggistico.	Questi	ambienti	 ospitano	una	
grande	 varietà	di	 comunità	 vegetali	 ed	 animali	 in	
territori	molto	ristretti,	compresi	tra	mare	e	terra.	

-
strato	instabile)	fanno	sì	che	vi	possano	vivere	solo	
animali	 e	 piante	 altamente	 specializzati	 (spesso	
esclusivi	di	questi	habitat).	Le	dune	sabbiose	forni-
scono	anche	importanti	servizi	ecosistemici,	 quali	

vento	e	del	sale,	il	controllo	dell’erosione	costiera,	
l’attrattività	turistica	legata	alla	balneazione	ed	al-
tre	attività	ricreative.
Purtroppo	le	coste	sabbiose	del	Mediterraneo	sono	
ambienti	 estremamente	 vulnerabili	 e	 minacciati	 sia	
dall’erosione	 marina	 che	 dalla	 crescente	 pressione	
antropica.	Questi	 fattori	di	minaccia,	 il	continuo	cal-
pestio	 e	 la	 costruzione	di	 stabilimenti	 balneari	 pro-
vocano	nel	 tempo	 la	 riduzione	e/o	 la	 scomparsa	di	
molti	 habitat	 dunali,	 con	 conseguenze	negative	 sia	
sulla	biodiversità	che	sul	benessere	umano.	Una	duna	
degradata	perde	attrattività	turistica,	nonché	la	capa-
cità	di	proteggere	le	aree	interne	dal	vento	e	dalla	sal-
sedine	e	di	mitigare	gli	eventi	climatici	estremi.
In	Molise	 sono	 presenti	 ampie	 estensioni	 di	 am-
bienti	 dunali	 ancora	ben	 conservati	 e	 per	 questo	
motivo	la	Comunità	Europea	ha	 istituito	tre	Siti	di	
Importanza	 Comunitaria	 (S.I.C.),	 che	 fanno	 parte	
della	Rete	europea	Natura	2000.

enhancing	 and	protecting	 the	great	natural	 value	
of	dune	habitats	along	the	Molise	coast,	mitigating	
the	human	impact.
Coastal	dunes	are	among	the	most	valuable	ecosy-
stems	thanks	to	the	presence	of	a	high	specialized	

-
sition	between	land	and	sea,	coastal	dunes	provi-
des	important	ecosystem	services,	such	as	coastal	
protection,	erosion	control,	tourism	attraction,	re-
creation,	education	and	research	opportunities.
Unfortunately,	Mediterranean	coastal	ecosystems	
are	extremely	vulnerable	and	threatened	by	both	
erosion	and	increasing	human	pressure	(e.g.	urban	
expansion,	 trampling,	 etc.).	 These	 threats	 cause	
the	reduction	and/or	the	disappear	of	several	dune	
habitats,	with	negative	consequences	on	biodiver-
sity	 and	human	well-being.	Among	 these,	 loss	 of	
coastal	defense	ability,	low	perception	of	environ-
mental	quality	by	the	tourists	and	reduction	of	the	
ability	of	mitigate	extreme	climate	events.
Wide	 coastal	 areas	 are	 still	 well	 preserved	 in	 the	
Molise	region,	witnessed	by	the	establishment	of	
three	Sites	of	Community	Importance	(S.C.I.)	inclu-



Degrado	degli	habitat	di	dune	sabbiose
Degradation	of	coastal	dune	habitats

Un	 -
	è	un’area	

la	 cui	conservazione	deve	
essere	garantita,	 in	 quan-

e	fauna	importanti	 a	livel-
lo	europeo.

	sono	i	
-

ne	 trae	 dagli	 ecosistemi	
naturali	e	seminaturali.	Ne	
fanno	parte	i	 servizi	ricre-
ativi,	 di	 regolazione	 e	 di	
fornitura	 di	 materiali	 ed	
energia.

Distribuzione	dei	Siti	di	Importanza	Comunitaria	(S.I.C.)	lungo	la	costa	del	Molise
Geographical	distribution	of	Site	Of	Community	Importance	(S.I.C.)	along	the	Molise	coast



IL	PROGETTO
MAESTRALE

THE	PROJECT

I	numeri

Enti	coinvolti:
–	Comuni:	Campomarino,	Petacciato;
–	Università	degli	Studi	del	Molise;
–	Banca	del	Germoplasma	del	Molise;

onlus,	Ambiente	Basso	Molise;
–	Azienda	Di	Majo–Norante;
–	Vivaio	Forestale	Regionale	“Le	Marinelle”	(Petac-
ciato);
–	Regione	Molise.

Gli	obiettivi	generali
–	 Riduzione	dell’intensità	delle	minacce	che	 incom-
bono	su	habitat	e	specie	di	interesse	comunitario	nei	

–	 Miglioramento	 dello	 stato	 di	 conservazione	 di	
questi	ambienti;
–	 Valorizzazione	del	patrimonio	naturalistico	delle	
aree	costiere	del	Molise;

-
se;
–	Divulgazione	e	sensibilizzazione	sui	temi	ambien-
tali.

–	Rinaturalizzazione	 della	 pineta	 costiera	 e	del	 si-
stema	dunale	del	S.I.C.	“Foce	Trigno–Marina	di	Pe-
tacciato”;
–	 Tutela	 della	 macchia	 a	 ginepro	 coccolone	 del	

–	Ripristino	del	sistema	dunale	e	degli	stagni	tem-
poranei	mediterranei	del	S.I.C.	“Foce	Biferno-Lito-
rale	di	Campomarino”;
–	 Incremento	 della	 comunità	 locale	 di	 pipistrelli	
(Chirotteri);
–	Miglioramento	dell’habitat	delle	testuggini	terrestri	
( )	e	palustri	( );
–	Coinvolgimento	delle	comunità	locali	e	dei	turisti	
in	attività	di	educazione	ambientale.

The	numbers

Institutions	involved:
–	Municipalities	of	Campomarino	and	Petacciato;
–	University	of	Molise;
–	Germplasm	Bank	of	Molise;

onlus,	Ambiente	Basso	Molise;
–	Di	Majo–Norante	Company;
–	Regional	Forest	Nursery	“Le	Marinelle”	(Petaccia-
to);
–	Molise	Regional	Administration.

Aims
–	Reduce	threats	intensity	on	habitats	and	species	

sites	of	Molise;
–	 Improve	 the	 conservation	 status	of	Molise	 coa-
stal	habitats;
–	 Promote	 the	 natural	 heritage	of	Molise	 coastal	
habitats;

dune	habitats;
–	Dissemination	and	environmental	awareness.

Targets
–	Restoration	 of	 Petacciato’s	 pine	 forest	 and	 the	
dune	 system	 in	 the	 S.C.I.	 “Foce	 Trigno-Marina	 di	
Petacciato”;
–	Preservation	of	juniper	maquis	in	the	S.C.I.	“Foce	

–	Restoration	of	the	dune	system	and	the	Mediter-
ranean	 temporary	ponds	 in	the	 S.C.I.	“Foce	Bifer-
no-Litorale	di	Campomarino”;
–	 Increasing	of	the	local	bat	community	(Chiropte-
ra);
–	 Habitat	 improvement	 for	 Hermann’s	 tortoises	
and	European	pond	terrapins;
–	 Involvement	 of	 citizens	 and	 tourists	 in	 environ-
mental	education	activities.



GLI	 HABITAT	 E	 LE	 SPECIE	
DEL	PROGETTO

PROJECT’S	HABITATS	AND	
SPECIES

Habitat	prioritario	2270*	Dune	con	foreste	di	 	e/o	 	(a);	Habitat	prioritario	2250*	Dune	costiere	con	 	spp.	(b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

Priority	Habitat	2270*	Wooded	dunes	with	 	and/or	 	(a);	Priority	Habitat	2250*	Coastal	dunes	with	 	spp.	(b)

Habitat	2260	Dune	con	vegetazione	di	sclerofille	dei	
Habitat	2260	Dunes	with	 	sclerophyllous	scrubs

Habitat	prioritario	1510*	Steppe	salate	mediterranee	( );	habitat	prioritario	3170*	Stagni	temporanei	mediterranei

Nottola	di	Leisler	( )	(a);	Molosso	di	Cestoni	( )	(b)

Testuggine	di	Hermann	( )	(a);	Testuggine	palustre	( )	(b)

Priority	Habitat	1510*	Mediterranean	salt	steppes	( );	priority	Habitat	3170*	Mediterranean	temporary	ponds

Leisler’s	bat	( )	(a);	European	free-tailed	bat	( )	(b)

Hermann’s	Tortoise	( )	(a);	European	Pond	Turtle	( )	(b)



AZIONI
PREPARATORIE

PREPARATORY	
ACTIONS

Il	sistema	informativo	geogra-

progetto

The	 geographic	 information	
system	supporting	the	project	
actions

È	 stata	 allestita	 una	 banca	 dati	 informatizzata	 e	
georeferenziata	comprensiva	delle	conoscenze	sul	

-
na,	 utilizzando	Sistemi	 Informativi	Territoriali	 (SIT	
Maestrale	e	WebGIS)	come	sistema	di	supporto	de-
cisionale	 utile	all’aggiornamento	delle	 diverse	 fasi	
progettuali.	Di	seguito	vengono	illustrati	i	principali	
contenuti	del	Geodatabase	MAESTRALE.

Setting	up	of	a	computerized	database	and	geore-
ferenced	database	that	contains	knowledge	about	

-
graphic	 Information	 Systems	 (GIS	 Maestrale	 and	
WebGIS	Maestrale)	as	the	basis	of	a	decision	sup-

project	 phases	 supporting	 conservation	 actions	
and	project	development.	Hereafter	are	shown	the	
main	elements	of	the	MAESTRALE	Geodatabase.



LE	MINACCE THREATS



IL	PROGETTO THE	PROJECT
Azioni	e	risultati	
Studi	preliminari	e	indagini	accurate	nelle	aree	del	

-
ne	e	valutare	lo	stato	di	conservazione	degli	habi-
tat	e	delle	specie	di	valore	conservazionistico,	non-

la	ricaduta	positiva	delle	azioni	di	conservazione.
Gli	 interventi	concreti	di	conservazione	sono	stati	

attività	antropiche,	come	la	pineta	costiera	di	Pe-
tacciato,	gli	ambienti	umidi	degli	stagni	mediterra-
nei	e	i	ginepreti	di	Campomarino.
Ripetute	osservazioni	in	campo	di	habitat	e	fauna	
hanno	permesso	di	modulare	nel	tempo	gli	 inter-

di	conservazione.	I	dati	acquisiti	hanno	consentito	
inoltre	 di	 predisporre	 un	 piano	 di	 monitoraggio	
che	continuerà	anche	dopo	il	progetto	e	servirà	a	
indirizzare	meglio	gli	sforzi	di	conservazione	e	ge-
stione	degli	habitat	dunali	e	retrodunali.

Le	azioni	di	conservazione:
il	ripristino	della	pineta	costiera
L’intervento	principale	ha	riguardato	la	rimozione	
della	specie	esotica	invasiva	 da	aree	

-
ca),	la	cui	presenza	riduce	e	talvolta	impedisce	del	
tutto	la	crescita	del	sottobosco.
La	specie	esotica	è	stata	sostituita	con	piante	caratteri-
stiche	del	sottobosco	delle	pinete	italiane,	le	cui	pianti-

le	talee	lungo	la	costa	molisana	e	mettendole	a	dimora	
nelle	serre	dell’Università	degli	Studi	del	Molise	e	del	
Vivaio	Forestale	Regionale	“Le	Marinelle”.
In	particolare,	gli	interventi	colturali	hanno	consentito:
–	L’individuazione	della	tecnica	migliore	per	conte-

;
–	 La	ripresa	e	 l’aumento	di	 copertura	della	 vege-
tazione	nativa	di	macchia	e	pineta	(es.	rosmarino,	
pino	d’Aleppo,	lentisco,	alaterno);
–	Il	rinfoltimento	delle	specie	di	macchia,	in	parti-
colare	rosmarino,	cisto	rosso	e	lentisco;
–	Il	recupero	del	bosco	mediterraneo	costiero	che	co-
stituisce	 l’habitat	 di	 interesse	comunitario	prioritario	

	e/o	 ;
–	 L’aumento	dei	 siti	 di	 foraggiamento	per	 i	 pipi-
strelli	e	dei	siti	di	rifugio	per	le	testuggini.

Actions	and	results	
Preliminary	studies	in	the	project	areas	allowed	to	
assess	the	distribution	and	conservation	status	of	
habitats	and	species	target,	as	well	as	to	 identify	
the	best	areas	for	the	success	and	positive	impact	
of	the	conservation	actions.
The	concrete	conservation	actions	aimed	at	resto-
ring	some	highly	degraded	environments,	such	as	
the	 coastal	 pine	 forest	 of	 Petacciato,	 the	Medi-
terranean	ponds	 and	 the	 juniper	dune	 scrubs	of	
Campomarino.
Habitats	and	fauna	monitoring	allowed	to	modu-
late	 and	 adapt	 the	 interventions	 over	 time,	 and	

The	 data	 acquired	 have	 also	 helped	 to	 set	 up	 a	
post-monitoring	program	which	will	continue	after	
the	project	 for	 better	orienting	the	 conservation	
and	management	policies	of	dune	and	back-dune	
habitats	and	species.

Conservation	actions:
restoration	of	the	pine	forest

exotic	invasive	plant	 	from	the	pine	forest	

The	exotic	species	has	been	replaced	with	native	
plants	of	Italian	pine	forests.	The	plants	were	pro-
duced	 through	 the	 collection	 of	 seeds	 and	 their	
propagation	 in	 the	greenhouse	of	 the	University	
of	Molise	and	Regional	Forestry	Nursery.	
The	silvicultural	practices	have	allowed:
–	Finding	the	best	technique	to	limit	the	spread	of	

;
–	 The	 recover	of	 native	 vegetation	 of	 scrub	 and	
pine	forest	(e.g.	rosemary,	pine,	mastic	tree);
–	A	good	degree	of	rooting	of	new	 seedlings,	 in	
particular	rosemary,	cistus	and	mastic	tree;

Coastal	dunes	with	 	and/or	 ;
–	The	increase	of	foraging	sites	for	bats	and	refu-
ges	for	tortoises.

Cos’è
l’Acacia	saligna?
Originaria	dell’Australia	occidentale,	la	“mimosa	a	foglie	strette”	è	stata	introdotta	come	frangivento	
e	per	la	stabilizzazione	delle	dune.	È	divenuta	una	specie	invasiva	a	causa	della	rapida	crescita,	della	
grande	produzione	di	semi	resistenti	al	fuoco	e	della	capacità	di	emettere	ricacci	dopo	il	taglio.



Protezione	 e	 ripristino	 degli	
habitat	dunali	costieri
Per	proteggere	e	ripristinare	la	duna	del	S.I.C.	“Foce	
Trigno-Marina	di	Petacciato”,	 sono	state	 eseguite	

-
traversano	la	duna	dall’entroterra	verso	la	spiaggia;	

le	prime	dune	ed	evitarne	 il	calpestio;	c)	sbarre	di	

-
tine	di	specie	native	di	macchia	mediterranea.
La	presenza	delle	passerelle	e	la	delimitazione	delle	
prime	fasce	dunali	ha	permesso	di	ridurre	il	calpe-
stio	dei	bagnanti,	favorendo	la	ripresa	della	vegeta-

-
to	è	stato	rinforzato	dal	limite	di	transito	sulla	duna	
dei	veicoli	a	motore	che,	combinato	con	la	piantu-
mazione	di	essenze	native,	ha	portato	ad	un	miglio-
ramento	dello	stato	di	conservazione	della	vegeta-

Protection	 and	 restoration	 of	
coastal	dune	habitat
Five	footbridges	across	the	dunes		have	been	reali-
zed	in	the	S.C.I.	“Foce	Trigno-Marina	di	Petacciato”	
to	avoid	trampling.	Four	access	bars	have	been	set	
on	the	access	roads	to	impede	vehicle	transit	to	the	

-

to	restore	the	Mediterranean	scrub.	
These	 interventions	have	both	 reduced	 the	 tram-
pling	of	tourists	towards	the	beach	and	limited	the	
passage	of	 motor	 vehicles	directly	 on	 the	dunes.	
The	planting	interventions	have	promoted	a	better	
conservation	state	of	both	the	dune	scrub	and	the	
vegetation	closer	to	the	sea.

Installazione	delle	passerelle	come	protezione	dal	calpestio	della	vegetazione	delle	dune	e	della	macchia
Installation	of	footbridges	as	protection	from	trampling	of	the	dune	vegetation	and	the	maquis



a	ginepro
-

ranea	dominata	dal	 ginepro	 coccolone	 (
	subsp.	 )	nel	S.I.C.	“Foce	Sac-

legno	morto	rimasto	dopo	un	importante	incendio	
-
-

chia	mediterranea.
I	monitoraggi	in	campo	hanno	evidenziato	un	buon	
grado	di	attecchimento	ed	un	aumento	delle	specie	
tipiche	della	macchia	mediterranea,	quali	cisto,	ro-

-
tuale	espansione	della	specie	esotica	 .
I	 sopralluoghi	 di	 monitoraggio	 della	 fauna	hanno	
confermato	la	presenza	di	una	popolazione	più	vi-
tale	di	testuggine	di	Hermann	nelle	aree	di	Campo-
marino	Lido	rispetto	a	quelle	di	Petacciato	Marina.	
In	quest’area	è	stata	anche	rilevata	la	presenza	di	
due	specie	di	pipistrelli,	il	pipistrello	albolimbato	e	il	
pipistrello	di	Savi.

Restoration	of	the	juniper	ma-
quis

restoration	of	dune	scrub	with	 	
subsp.	 	was	carried	out	by	removing	the	

The	monitoring	over	time	showed	a	recover	of	ve-

and	rosemary,	coupled	with	an	increase	of	several	
typical	species	of	the	dune	scrub.	These	species	will	
likely	also	hinder	the	current	expansion	of	the	exo-
tic	 .
The	maquis	 hosts	 two	 species	of	bats	 (Kuhl’s	bat	
and	Savi’s	bat)	and	the	most	viable	population	of	
Hermann	tortoises	of	the	entire	study	area.

Sbarre	di	accesso	per	limitare	il	transito	dei	veicoli	a	motore	sulla	duna	di	Petacciato	e	paletti	per	delimitare	le	prime	dune

Aspetti	di	macchia	a	ginepro	coccolone	( 	ssp.	 )
Mediterranean	maquis	with	juniper	( 	ssp.	 )



Ripristino	degli	stagni	tempo-
ranei	mediterranei
Nel	S.I.C.	“Foce	Biferno-Litorale	di	Campomarino”	
è	 stato	recuperato	uno	 stagno	interrato	 rispristi-

-

permesso	 il	ritorno	alla	 condizione	 idrologica	ori-
ginaria	degli	stagni	ed	il	miglioramento	delle	con-

-
poranei	 mediterranei).	 La	 costante	 disponibilità	
idrica	di	 questi	 ecosistemi	è	fondamentale	anche	
per	numerose	specie	di	uccelli	migratori	che	li	uti-
lizzano	come	aree	di	sosta	durante	la	migrazione.	
Sono	state	 inoltre	realizzate	una	passerella	ed	un	
osservatorio	 in	 legno	 che	permettono	di	 guarda-

stata	installata	una	fascinata	in	materiale	vegetale	
parallelamente	alla	linea	di	costa	per	favorire	l’ac-
cumulo	di	sabbia	trasportata	dal	vento	e,	 di	 con-
seguenza,	attenuare	 l’erosione	 costiera.	 Per	 deli-
mitare	 l’area	degli	stagni	mediterranei	sono	state	

-
te	agli	ambienti	salmastri.

-
senza	delle	piante	che	caratterizzano	questi	habi-

-
taria	 a	 livello	 europeo,	 in	 particolare	 la	 presenza	
del	raro	 	e	di	numerose	altre	
piante	adattate	agli	habitat	salmastri	(es.	giunchi).
Questi	interventi	stanno	avendo	ricadute	positive	

specie	di	pipistrelli	e	la	vicinanza	di	una	numerosa	
popolazione	 di	 testuggini	 palustri	 nei	 canali	 limi-

-
nizzazione	imminente	dei	nuovi	stagni.

Restoration	 of	 the	 Mediterra-
nean	temporary	ponds
The	 excavation	 of	 an	 underground	 pond	 in	 the	
S.C.I.	 “Foce	Biferno-Litorale	di	 Campomarino”	 al-
lowed	to	re-establish	the	original	wetland	and	the	

This	 has	 favored	 the	 reinstatement	 of	 the	 origi-
nal	hydrological	 conditions	of	 the	ponds	and	 the	
improvement	 of	 environmental	 conditions	 for	

ponds).	 The	 constant	 availability	 of	water	 is	 fun-
damental	for	many	species	of	migratory	birds	that	
use	ponds	as	staging	areas	during	migration.	A	wo-
oden	walkway	and	a	bird	observatory	have	been	
realized	to	allow	the	observation	of	these	species	
during	winter.	Fascines	 in	plant	material	were	 in-
stalled	parallel	to	the	coastline	in	order	to	promo-
te	 the	 accumulation	of	 sand	 carried	by	 the	wind	
and	consequently,	to	mitigate	coastal	erosion.

-

	 and	other	 species	 adapted	
to	brackish	habitats	(e.g.	reed).
The	 increased	 value	 of	 this	 area	 is	 witnessed	 by	
the	 recording	 of	 six	 species	 of	 bats.	 Moreover,	
the	presence	of	numerous	individuals	of	European	
pond	 terrapin	 in	 the	neighboring	 canals	 suggest	
this	valuable	species	will	 likely	colonize	the	newly	
established	ponds	in	the	short	term.

per	l’osservazione	dell’avifauna	migratrice

for	bird	species	observation



Costruzione	 e	 installazione	 di	
bat	box	per	i	pipistrelli
Per	 garantire	 rifugi	 alternativi	 alle	 specie	 di	 pipi-
strelli	presenti	nelle	aree	di	intervento	del	proget-
to,	sono	state	costruite	ed	installate	lungo	tutta	la	

pipistrelli),	costruite	da	un	artigiano	locale.	
Nell’area	di	 Campomarino	 Lido	è	 stato	osservato	
un	aumento	progressivo	della	colonizzazione	delle	
bat	box,	a	volte	anche	con	più	individui	all’interno	
della	stessa	bat	box.	In	questa	area	fortemente	an-
tropizzata	il	tasso	di	colonizzazione	relativo	è	stato	

-
gradate,	 infatti,	 i	 pipistrelli	 necessitano	 maggior-

di	quelli	naturali.	La	specie	presente	in	tutte	le	bat	
box	 colonizzate	 è	 il	 pipistrello	 albolimbato	 (Pipi-

).
Nelle	aree	semi-naturali,	come	la	pineta	di	Petaccia-

tardi,	ma	qui	sono	state	rinvenute	più	specie	nelle	
bat	box,	 in	particolare	 le	nottole	( )	e	il	
pipistrello	albolimbato	( ).

Production	 and	 placement	 of	
bat	boxes

were	built	by	a	local	craftsman	and	placed	along	all	
the	Molise	coast	to	provide	shelters	to	bats.
Bat	 monitoring	 revealed	 a	 progressive	 increase	
in	 the	colonization	of	 bat	boxes	by	Kuhl’s	bat	(Pi-

),	sometimes	also	with	more	 indivi-
duals	within	the	same	box,	especially	in	the	area	of	
Campomarino.	 In	 this	 heavily	 populated	 area	 the	

-

can	compensate	the	lack	of	natural	ones.	The	spe-
cies	present	in	all	bat	box	colonized	is	Kuhl’s	bat.
The	 colonization	of	 bat	boxes	 started	 later	 in	 se-
mi-natural	areas,	such	as	the	Petacciato	Marina	pine	
forest.	However,	in	this	area	more	species	used	the	
bat	 boxes,	 i.e.	 Kuhl’s	 bat	 ( )	 and	
noctules	( )

Fascinata	parallela	alla	linea	di	costa	che	favorisce	l’accumulo	di	sabbia
Fascines	in	plant	material	installed	parallel	to	the	coastline	to	promote	sand	accretion

Bat	box	occupate	dai	pipistrelli
Colonized	bat	box



Propogazione	e	conservazione	
ex	situ	di	specie	native

delle	dune	costiere	sono	stati	raccolti	semi	e	talee	
di	specie	native	legnose.	Si	è	proceduto	poi	alla	loro	
conservazione	e	propagazione	presso	la	Banca	del	
Germoplasma	e	 le	serre	dell’Università	degli	Studi	
del	Molise,	e	alla	 loro	coltivazione	con	il	supporto	
del	Vivaio	Forestale	Regionale	“Le	Marinelle”	(Pe-
tacciato).	 Sono	 state	prodotte	 e	messe	 a	 dimora	

-
nea	adattate	alle	condizioni	ambientali	locali.

-
nee	 sono	 attualmente	 conservati	presso	 la	Banca	
del	Germoplasma	come	riserva	per	le	future	azioni	

-
bienti	dunali.

-

cure	colturali	del	Vivaio	Forestale	“Le	Marinelle”.	Il	
Vivaio	Forestale,	oltre	ad	essersi	occupato	di	colti-
vare	tutte	le	essenze	locali	piantate,	sta	portando	
avanti	 insieme	 ai	 ricercatori	 dell’Università	 degli	
Studi	del	Molise	una	ricerca	per	 la	messa	a	punto	
di	un	corretto	protocollo	per	ottenere	 la	germina-
zione	del	ginepro	da	seme.	I	semi	sono	stati	raccolti	
nella	macchia	dunale	di	Campomarino	e	allo	stato	
attuale	le	coccole	(i	frutti	del	ginepro)	sono	in	fase	
di	vernalizzazione.

Propogation	 and	 ex	 situ	 con-
servation	of	native	species
Seeds	 and	cuttings	of	woody	native	species	were	
collected	along	the	coasts	to	be	used	to	restore	the	
coastal	dunes	natural	vegetation.	Seeds,	seedlings	
and	 cuttings	were	 collected	 in	 the	 dune	 scrub	of	
Campomarino	 and	 stored	 in	the	Germplasm	Bank	
and	in	the	greenhouses	of	the	University	of	Molise.	

maquis	were	further	on	grown	and	planted	in	the	
areas	with	the	support	of	the	Regional	Forest	Nur-
sery	“Le	Marinelle”	(Petacciato).

-
nean	plants	are	still	stored	in	the	Germplasm	Bank	
as	 a	 reserve	 for	 future	 environmental	 restoration	
of	the	dune	environments.

Majo-Norante”	and	transferred	to	the	Regional	Fo-
rest	Nursery	“Le	Marinelle”	to	be	grown	and	plan-
ted.	 Following	 the	 experience	 acquired	 with	 the	
project,	the	Forest	Nursery	is	currently	developing	
an	 optimal	 protocol	 for	 the	 germination	 of	 juni-
per’s	seeds,	in	collaboration	with	the	University	of	
Molise.	The	seeds	were	collected	and,	at	present,	
the	juniper’s	fruits	are	in	the	vernalization	phase.

Piantine	di	essenze	native	coltivate	presso	il	Vivaio	Forestale	“Le	Marinelle”	(Petacciato)
Native	plants	cultivated	by	the	Regional	Forest	Nursery	“Le	Marinelle”	(Petacciato)



IL	MONITORAGGIO	
DELLE	AZIONI	DI	
CONSERVAZIONE

MONITORING	OF	
CONSERVATION	
ACTIONS

Ricercatori	in	campo	per	le	azioni	di	monitoraggio
Researchers	on	the	field	for	the	monitoring	actions



Comunicazione	e	sensibilizzazione

numerose	 attività	 di	 comunicazione,	 sensibilizza-
zione	 e	 coinvolgimento	 dei	 residenti,	 dei	 turisti	 e	

-
monio	naturalistico	e	 le	problematiche	ambientali	
della	 costa	molisana,	 promuovendo	una	 gestione	
oculata	e	consapevole	di	questi	ecosistemi	delicati	
e	preziosi.
L’associazione	“Ambiente	Basso	Molise”	ha	porta-
to	avanti	un	programma	di	educazione	ambientale	
rivolto	alle	scuole	elementari,	medie	e	superiori,	che	

-
nizzate	 numerose	 passeggiate	 ecologiche	 e	 visite	

e	fauna,	attività	ludico-ecologiche	con	i	bambini	(la-
boratori	didattici)	ed	eventi	a	tema	(es.	“Batnight”),	
molte	delle	quali	sono	state	svolte	presso	il	Centro	
di	Educazione	Ambientale	(CEA)	di	Petacciato.
Il	progetto	è	stato	presentato	e	divulgato	alla	po-
polazione	 locale	 attraverso	una	mostra	 itinerante	

Larino,	Montecilfone,	Ururi,	Portocannone,	S.	Mari-
no	in	Pensilis,	Termoli,	Campomarino,	Petacciato),	
tracciando	le	linee	guida	per	un	turismo	ecososte-
nibile.
Il	calendario	estivo	di	attività	culturali	 e	 ricreative	
“NATURALmente	 sulla	 costa	 molisana”	 ha	 per-
messo	la	 condivisione	delle	 esperienze	 virtuose	 e	
dei	progetti	di	valorizzazione	socio-economica,	cul-
turale	ed	ambientale	dei	territori	del	Basso	Molise	
con	residenti,	turisti,	portatori	di	interesse	e	docen-
ti	universitari.
In	seguito	alle	azioni	di	divulgazione	sono	stati	re-
alizzati	 depliant	 e	 opuscoli	 informativi,	 pannelli	
esplicativi	collocati	nelle	aree	di	intervento,	un	do-
cumentario	audiovisivo	e	una	newsletter	periodica	
sulle	attività	del	progetto,	che	è	stato	inoltre	divul-
gato	 attraverso	 comunicati	 stampa	 ed	 interviste	
sulla	stampa	locale.
Tutte	 le	 informazioni	relative	 al	 progetto	sono	di-
sponibili	sul	sito	Internet	dedicato,	dal	quale	è	pos-
sibile	scaricare	tutto	il	materiale	prodotto.	 Inoltre,	

contatto	diretto	con	i	media	e	tramite	canali	social.

Communication	and	awareness
Conservation	 actions	were	 combined	with	 nume-
rous	activities	aimed	at	raising	awareness	and	invol-
vement	of	residents,	tourists	 and	local	operators.	

on	 the	natural	 heritage	 and	environmental	 issues	
of	the	Molise	coast,	promoting	a	prudent	and	infor-
med	management	of	these	vulnerable	and	valuable	
ecosystems.
An	environmental	education	program	addressed	to	

-
tion	“Ambiente	Basso	Molise”.	The	program	invol-

schools	 of	 Molise.	 Numerous	 ecological	 tracking	
were	organized	with	wildlife	experts,	as	well	as	re-
creational	 activities	 and	workshops	with	 children,	
and	theme	events	like	the	“Batnight”.	Most	activi-
ties	were	organized	at	the	Center	for	Environmen-
tal	Education	of	Petacciato.
A	 traveling	 exhibition	 contributed	 to	 disseminate	

(Guglionesi,	Larino,	Montecilfone,	Ururi,	Portocan-
none,	S.	Marino	in	Pensilis,	Termoli,	Campomarino,	
Petacciato).
The	 communication	 actions	 included	 the	 pro-

panels	 placed	 in	 the	 areas	of	 intervention,	 an	au-
diovisual	 documentary	 and	 a	periodic	 newsletter.	
The	material	 produced	 can	 be	 downloaded	 from	
the	website	of	the	project.	In	addition,	the	project	
news	have	been	spread	through	the	media,	the	so-
cial	networks	and	the	local	press.



Link
Il	sito	del	progetto	 	 	 http://lifemaestrale.eu

Web	GIS	 	 	 	 	 http://envixlab.unimol.it/webgis-life-maestrale/

Facebook	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 https://www.facebook.com/lifemaestrale/?fref=ts
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