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2. Executive summary (max 5 pages)  

2.1 Project objectives.  
The general project objective is the conservation of both dune habitats and humid brackish areas, 

as well as the protection of flora and fauna species in the coastal habitats of Molise. The coast of 

Molise still contains littoral areas of great naturalistic value with the presence of 19 habitats of 

Community interest and of 3 S.C I. sites: “Foce Trigno - Marina di Petacciato (IT7228221), “Foce 

Saccione-Bonifica Ramitelli” (IT7222217) and “Foce Biferno – Litorale Campomarino” 

(IT7282216). These SCI sites encompass almost the entire coast of Molise and represent one of the 

most important areas for the biodiversity of sandy coastal ecosystems of the Adriatic Italy. 

Nonetheless, currently, none of the SCI sites has a management plan. Therefore, this coast is greatly 

threatened by a progressive anthropic pressure, which progressively erode the habitat areas of 

Community Interest, threatening the local populations of flora and fauna species. 

In detail the habitat target are: 

2270* Dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster forests; 

 2250*Coastal dunes with Juniperus spp.; 

 3170*- Temporary Mediterranean ponds; 

 1510*- Mediterranean salt steppes (Limonietalia). 

2.2 Key deliverables and outputs  
 

Name of the Deliverable 
Code 

action 
Deadline 

Proposal 
Deadline Outputs 

Depliant D2 31/03/12  Realizzato (vedere paragrafo). 
Realizzazione e stampa del dépliant 
(grafica, testi e fotografie). I testi e le 
fotografie sono stati condivisi con gli 
altri partner del progetto. 

Opuscolo D3 30/12/12  Realizzato (vedere paragrafo). 
Realizzazione della grafica, dei testi e 
delle fotografie dell'opuscolo. I testi e 
le fotografie sono stati condivisi con gli 
altri partner del progetto. 

Newsletter n. 1 D9 31/03/12  Realizzato (vedere paragrafo) 

Checklist delle specie native 
da utilizzare per la 
propagazione e la 
conservazione ex-situ (C.6) 
 

A2 30/06/12  La checklist è stata utilizzata per le 
attività dell’azione C6 e condivisa con i 
Vivai Forestali Regionali per incentivare 
la propagazione delle specie native 
locali 
 

Database della flora e delle 
comunità vegetali presenti 
nelle aree target 
 

A2 30/09/12  Il database ha aumentato 
significativamente le conoscenze 
vegetazionali sul territorio del 
progetto e raccoglie i dati 
vegetazionali del monitoraggio ex-
ante, sulla base del quale verrà 
realizzato il monitoraggio ex-post 
 

Data base georeferenziato e 
check list aggiornato delle 
specie faunistiche target. 

A3 30/09/12  Il database ha aumentato 
significativamente le conoscenze 
faunistiche sul territorio del progetto e 
raccoglie i dati sulle specie target del 
monitoraggio ex-ante, sulla base del 
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quale verrà realizzato il monitoraggio 
ex-post 
 

Pubblicazione in formato 
digitale e cartaceo relative al 
SIT delle coste molisane ed il 
progetto MAESTRALE 

A4 30/09/12  La pubblicazione è disponibile sul sito 
web del progetto e raccoglie tutte le 
conoscenze ecologiche e territoriali 
acquisite 
 

Pubblicazione relativa al SIT 
con particolare attenzione agli 
aspetti ambientali e di 
biodiversità nelle aree target 
del progetto 

A4 20/12/12  La pubblicazione è disponibile sul sito 
web del progetto e raccoglie tutte le 
conoscenze ecologiche, con 
particolare riguardo agli habitat e le 
specie target 
 

Programma di formazione 
ambientale e 
documentazione fotografica 
corso 

A6 20/12/12  Il programma di formazione 
ambientale e la documentazione 
fotografica hanno raccolto le attività 
svolte sul tema dell’educazione e 
comunicazione ambientale e sono 
state consegnate alla scadenza 
prevista. 
 

Kit scolastico D7 20/12/12  Il kit scolastico è stato realizzato nei 
tempi previsti ed è stato distribuito agli 
alunni 

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

C5 31/05/15  La documentazione fotografica risulta 
fondamentale per documentare la 
posizione e l’installazione delle bat-
box ed è stata consegnata alla 
scadenza prevista 
 

Newsletter n. 2 D9 20/12/12  Realizzato (vedere paragrafo) 

Progetti esecutivi C1, C2; C3, 
C4, D8 

A5 31/01/15  Realizzati (vedere paragrafo). Sono 
state acquisite tutte le autorizzazioni. 

Rapporto monitoraggio n. 1 E2 15/12/15 30/06/16 Il primo rapporto di monitoraggio è 
stato rinviato al 30 giugno 2016, a 6 
mesi dall’inizio dei lavori 
 

Newsletter n. 3 D9 20/12/13  Realizzato (vedere paragrafo) 

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

C1 30/03/16  La documentazione è stata consegnata 
alla scadenza prevista 

Documentazione fotografica 
Azione C.2 Protezione dei 18,0 
ha di avanduna per la 
conservazionedell’habitat 
2270* - Dune con foreste di 
Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

C2 30/03/16  La documentazione è stata consegnata 
alla scadenza prevista 

Documentazione fotografica 
Azione C.3: 
Conservazione/riqualificazion
e dei 27,0 ha dell’habitat 
2250* Dune con ginepri 

C3 30/03/16  La documentazione è stata consegnata 
alla scadenza previstat 
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Documentazione fotografica 
Azione C.4: Ripristino dei 2,5 
ha dello stato di 
conservazione degli habitat 
3170*-1510* Stagni 
temporanei mediterranei 

C4 30/03/16  La documentazione è stata consegnata 
alla scadenza prevista 
 

Documentazione fotografica 
Azione C6 - Propagazione e 
conservazione ex-situ di 
specie native che 
caratterizzano gli habitat 
prioritari 2270* 2250* e 
3170* 

C6 31/05/15  La documentazione è stata consegnata 
alla scadenza prevista 
 

Documentario D6 30/06/16  Realizzato 

Documentazione fotografica 
Pannelli 

D4 20/12/14  Realizzato (vedere paragrafo). la 
realizzazione grafica, la scrittura dei 
testi e le fotografie, l’azione è 
proseguita seguendo una scelta 
condivisa il posizionamento dei 20 
pannelli con relativa bacheca 
coinvolgendo sia i Comuni che i 
rispettivi comandi di Polizia Urbana. 

Rapporto monitoraggio n. 2 E2 30/06/16 20/12/16 La documentazione è stata consegnata 
alla scadenza prevista 
 

Newsletter n. 4 D9 30/03/16  Posticipata in attesa delle azioni C. 

Rapporto finale D12 20/12/16 30/05/17 Da rinviare al 30 maggio 2017 
 

Piano post-life E5 20/12/16 30/04/17 Da rinviare al 30 aprile 2017 
 

Rapporto monitoraggio n. 3 E2 30/01/17 30/04/17 La documentazione è stata consegnata 
alla scadenza prevista 
 

Rapporto conclusivo delle 
attività di monitoraggio 

E3 30/04/17  La documentazione è stata consegnata 
alla scadenza prevista 
 

Relazione finale azione C1 C1 30/06/17  Consegnata nel presente rapporto 

Relazione finale azione C2 C2 30/06/17  Consegnata nel presente rapporto 

Relazione finale azione C3 C3 30/06/17  Consegnata nel presente rapporto 

Relazione finale azione C4  C4 30/06/17  Consegnata nel presente rapporto 

Relazione finale azione C6  C6 30/06/17  Consegnata nel presente rapporto 

Newsletter n. 5 D9 30/04/17  Consegnata nel presente rapporto 
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Tabella riassuntiva di dove trovare gli allegati in forma digitale dei Deliverables 

 

 

 

TIMETABLE 

 

Action 2011 2012 2013 2014 
Number/name September IV I II III IV I II III IV I II III IV 

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or action plans : 

A1 x x x            

A2  x x x x          

A3  x x x x          

A4  x x x x x  x x  x x  x x 

A5       x x x       

A6    x x x x x x x x x x x 

B. Purchase/lease of land and/or rights : 

               

               

               

               

               

C. Concrete conservation actions : 

C1          x x   x 

C2         x x x x  x 

C3         x x x x  x 

C4         x x x   x 

C5          x x    

C6     x x x x x x x x x x 

D. Public awareness and dissemination of results : 

D1  x x x x x x x x x x x x x x 

D2 x x x            

D3    x x x x         

D4         x x x x x x 

D5  x x x x x x x x x x x x x 

D6           x x x x 

  

Nome del   Deliverable   
C odice  
azione   

Nome  
dell’ allegato   

  
  
File presenti in  
forma digitale  
nela cartella   
“Allegati”.   
  
  
Consegnati in  
forma cartacea  
con il presente  
rapporto   

Rapporto finale Layman’s Report   D12   D12 - 1   

Piano post - life   E5   E5 - 1   
Rapporto monitoraggio n. 3   E2   E2 - E3 - 1    
Rapporto conclusivo delle attività di monitoraggio    E3   E2 - E3 - 1    
Relazione finale azione C1   C1   C1 - 1     
Relazione finale azione C2   C2   C2 - 1   
Relazione finale azione C3   C3   C3 - 1   
Relazione finale azione C4     C4   C4 - 1   

Relazione finale azione C6     C6   C6 - 1   

Newsletter n. 5   D9   D9 - 1   
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D7 x x x x  x x x  x x x  x 

D8     x x x x x x     

D9   x x x x x x x x x x x x 

D10  x x x x x x x x x x x x x 

D11               

D12               

 September              

E. Overall project operation and monitoring: 

E1 x x x x x x x x x x x x x x 

E2            x x x 

E3            x x x 

E4      x        x 

E5               

E6  x x x x x x x x x x x x x x 

 

 

Action 2015 2016 2017 

Number/nam
e 

I II III IV I II III IV 1 II 

A. Preparatory actions, elaboration of management plans 
and/or action plans : 

  

A1           

A2           

A3           

A4  x X  X x  x X X  

A5            

A6           

B. Purchase/lease of land and/or rights :   

           

           

           

           

           

C. Concrete conservation actions :   

C1 x   x x   x x  

C2 x x  x x x  x x  

C3 x x  x x x  x x  

C4 x   x x   x x  

C5           

D. Public awareness and dissemination of results    

D1  x x x x x x x x x x 

D2           

D3            

D4           

D5 x x x x x x x x x x 

D6           

D7 x x  x x x  x x x 

D8           

D9 x x x x x x x x   

D10 x x x x x x x x   
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Action 2015 2016 2017 

D11        x x  

D12         x x 

E. Overall project operation and monitoring:   

E1 x x x x x x x x x x 

E2  x x x  x x x x  

E3  x x x  x x x x  

E4    x     x x 

E5        x x  

E6  x x x x x x x x x x 

 

 

 

  



10 

Final report LIFE+ 10 NAT/IT/262 

2.3 Summarising each chapter of the main report.  
 

Nel primo capitolo è presente tutta la lista dei contenuti del Final Report 

 

Nel secondo capitolo sono riassunti in  inglese gli obbiettivi del progetto e rendicontati i 

Deliverables. 

 

Nel terzo capitolo c’è una introduzione/sommario al progetto dove sono specificati gli obiettivi per 

gli habitat di interesse comunitario e per la fauna e per quanto riguarda la dissemination, nonché i 

risultati attesi sul lungo termine. 

 

Nel quarto capitolo viene descritto il management system, e l’evoluzione della gestione del progetto, 

in questo paragrafo sono indicate sono state utilizzate le economie derivate dai progetti. 

 

Nel capitolo cinque nella prima parte 5.1 è descritta l’evoluzione del progetto azione per azione, 

nella seconda parte 5.2è descritta tutta la parte riguardante la dissemination. Infine è stata fatta una 

valutazione del progetto attuale e un analisi dei benefici a lungo termine. 

 

Nel capitolo sei è descritta la parte finanziaria 

 

Ed infine nel capitolo sette sono elencati tutti gl allegati prodotti in tutto il progetto. 

 

 

3. Introduction  
The general objective of the MAESTRALE project is that of intervening on the causes which 

threaten the loss of habitats and species of Community interest in the Nature 2000 network sites of 

the coast of the Molise Region, carrying out actions which valorize and recuperate the naturalistic 

heritage of these areas, promoting good practices between the local and regional policy makers and 

stakeholders.  

 The specific project objectives are:  

1-Valorization, requalification and recovery of coastal habitats and particularly of the following 

priority habitats present in the 3 SCI sites:  

 2270* Dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster forests; 

 2250*Coastal dunes with Juniperus spp.; 

 3170*- Temporary Mediterranean ponds;  

 1510*- Mediterranean salt steppes (Limonietalia). 

 The recovery, valorization and monitoring activities also regard other habitats of 

Community Interest the mobile dunes (seaward dunes) habitats (2260, 2230, 2110, 2120, and 1310) 

in order to realize the intervention more organic and effective for the protection of target habitats 

2270* and 2250*.  

 

2- Protection of fauna species of Community Interest.  

Through the interventions on the habitats, the following species of Community interest are also 

protected: four species of Chiroptera (Myotis emarginatus, Myotis myotis/Myotis blythii, Myotis 

daubentonii), Testudo hermanni and Emys orbicularis.  

 

3- Planning and carrying out of popularization and environmental education activities.  

 The project, together with valorization measures and the recovery of coastal dune habitats 

and of fauna species of Community interest, also includes awareness, technical and scientific 

popularization, environmental education and training activities whose goal is to increase the 
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awareness and the ecological conscience of those who operate on the coast, such as stake holders, 

tourists, the local population and students. The aim is that of encouraging a positive development 

of conservation actions and the correct management of the dune habitats.  

  

Expected longer term results 

The expected long-term results are to keep in favourable conservation status at least: 

- 30 ha of habitat 2270* 

- 50 ha of suitable areas for the target species Testudo hermanni 

- 9 ha of mobile dunes habitats  

- 27 ha of habitat 2250* 

- 50 ha of suitable areas for the target species of Chiroptera 

- 3 ha of habitat 1510*/3170* 

- 3 ha of suitable habitat for the target species Emys orbicularis 

 

 

4. Administrative part  

4.1 Description of the management system 
Diversi sono stati gli incontri, i contatti e le interazioni tra i componenti dell’Ufficio Tecnico di 

progetto e tra tutti i beneficiari soprattutto per quanto riguarda l’uso delle economie e la chiusura 

lavori 

 

Nel periodo interessato si è potuto procedere a: 

● curare il buon andamento del progetto; 

● proseguire nelle azioni di progetto; 

● redigere gli atti e i documenti necessari proseguo del progetto; 

● attività generiche di problem solving 

● curare i rapporti tra i partners; 

 

Si riporta l’organigramma invariato dall’ultimo aggiornamento. 
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− il coordinatore del progetto ha il compito di: pianificare l’esecuzione delle azioni previste dal 

progetto, predisporre contratti e convenzioni, coordinare le attività del beneficiario coordinatore e 

dei beneficiari associati del progetto, sovraintendere alla realizzazione delle azioni, verificare la 

tempistica di attuazione del progetto e adottare le misure correttive in caso di accertato ritardo di 

alcune attività, verificare la coerenza dei costi sostenuti con i costi previsti dal progetto, curare i 

rapporti con soggetti esterni al tavolo di partenariato del progetto comunque coinvolti 

nell’esecuzione delle attività,  

−  vice coordinatore responsabile parte finanziaria che si occuperà della gestione 

finanziaria del progetto, dettagliatamente descritta nelle Disposizioni Comuni, parte II 

− referente tecnico progetti esecutivi che si occuperà di tutta l’attività di coordinamento 

tecnico dei progetti esecutivi, con il compito di collaborare con i Tecnici individuati dal 

CSN (ing. Nista e dott.ssa. Perna) ed il Coordinatore del progetto LIFE per la perfetta 

realizzazione dei progetti stessi. 

− il responsabile amministrativo ha il compito di sovraintendere al sostenimento delle spese in 

conformità al budget di progetto e alle norme di finanziamento di LIFEPLUS; 

− il responsabile delle azioni naturalistiche ha il compito di sovraintendere all'esecuzione delle 

azioni naturalistiche anche in relazione alla minimizzazione degli impatti sulla fauna in periodo 

riproduttivo, curare i rapporti con autorità scientifiche o altri soggetti esterni al tavolo di partenariato 

del progetto comunque coinvolti nell’esecuzione di azioni analoghe al fine di una condivisione delle 

esperienze. 

− il responsabile delle azioni di monitoraggio ha il compito di: sovraintendere all'esecuzione e alla 

pianificazione delle azioni di monitoraggio prevista dal progetto, verificare l’efficacia delle azioni 

del progetto e adottare le eventuali misure correttive. 

− il responsabile delle azioni di comunicazione e didattiche ha il compito di: sovraintendere 

all'esecuzione e alla pianificazione delle azioni di comunicazione e dei programmi didattici previsti 

dal progetto incluso, l’attività di networking con gli altri progetti LIFE e la realizzazione di un 

documentario audiovisivo, verificare l’efficacia delle azioni del progetto e adottare le eventuali 

misure correttive. 

 

L’affidamento dei lavori è stato dato alle seguenti ditte: 

Azione C1 Coget srl 

Azione C2 Conti e Mastroiacovo srl; 

Azione C3 Zurlo Domenico srl 

Azione C4 BIO Costruzioni srl 

 

E la direzione dei lavori affidata per il Comune di Petacciato al dott. For. F. Ianotta e Arch. A. 

Faieta e per il comune di Camponarino all’Agr. V. Crugnale 

 

4.2 Evaluation of the management system 

 

Alla gestione del progetto hanno partecipato tutti i partner, mantenendo un contatto costante via 

mail e con incontri frequenti (ogni 2-3 mesi) presso la sede del beneficiario coordinatore e per alcune 

riunioni tecniche presso la sede di Termoli dell'Università del Molise.  Ciascun partner ha mantenuto 

una registrazione delle proprie spese in documenti excel (seguendo il LIFE+ template) e ha inviato 

al Beneficiario Coordinatore i documenti contabili (fatture, timesheets, ecc.). 

Le comunicazioni con il monitor sono state frequenti e molto utili all'avanzamento del progetto, 

così come i rapporti con la Commissione, che hanno aiutato in modo significativo a dipanare dubbi 

e incertezze.  
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Come affermato nel II Progress le autorizzazioni richieste agli Enti competenti e le procedure dei 

Comuni per l’assegnazione dei lavori hanno ritardato il cronoprogramma previsto, per cui c’è stato 

uno slittamento dell’inizio delle azioni concrete C1-C2-C3-C4, che sono state  avviate 18 mesi dopo 

In ogni modo, a marzo 2016 sono stati conclusi i lavori, ad eccezione dell’azione C.4, dove la 

permanenza dell’acqua e l’avvio dei cicli riproduttivi di anfibi e rettili, oltre allo stazionamento della 

avifauna migratrice, ha richiesto di attendere l’estate per l’espletamento dei lavori, che sono stati 

chiusi a ottobre 2016  

 

In seguito all’assegnazione dei lavori, sono state rilevate delle economie che sono state utilizzate 

come segue: 

Azione C1: per un secondo trattamento rafforzativo su Acacia saligna in autunno, l'irrigazione di 

soccorso non si è resa necessaria in quanto l'estate è stata umida. 

Azione C2: installazione di cordini e paletti per 600 m all’uscita sulla spiaggia delle passerelle 

(ubicazione specificata nella parte tecnica dell’azione C2). 

Si è riscontrato, che nelle aree a nord l’erosione costiera ha raggiunto la pineta, che si trova quindi 

direttamente a contatto con la battigia. Si è ritenuto pertanto di non installare le passerelle nei siti 

dove l’erosione è troppo accentuata e la spiaggia non esiste più, essendo presente al suo posto solo 

una scarpata di erosione.  

Si allega la mappa relativa alla nuova collocazione delle passerelle e le motivazioni della richiesta 

così come espresse al nostro Monitor dott.ssa C. Spotorno (Allegato C2-6) 

Azione C3: acquisto di 500 piante di Juniperus oxycedrus susbp. macrocarpa di età pari a 5-6 anni 

da un’azienda agricola locale, per rafforzare la popolazione locale depauperata dall’incendio del 

2007. Nei siti di intervento, è stato realizzato un percorso con pannelli divulgativi per informare e 

condurre i fruitori all’area umida, si è chiamato tale percorso “Sentiero Natura”. 

Azione C4: ampliamento e approfondimento dell’area umida ad un settore adiacente di proprietà 

demaniale, si allegano motivazioni e documenti cartografici-catastali (i dettagli specificati nella 

parte tecnica dell’azione C4). Con le economie è stata realizzata una postazione per l'osservazione 

dell'avifauna e degli stagni, un corri-mano per la passerella, il trattamento con impregnante sulle 

strutture in legno, approfondimento dello scavo per raggiungere con maggior sicurezza la falda.  

Azione D8: ampliamento del laboratorio didattico presso il CEA, con l’obiettivo di realizzare il 

laboratorio esperienziale “Verde Brillante” per svolgere piccoli esperimenti volti alla conoscenza 

del mondo delle piante e degli invertebrati, con particolare riguardo al riconoscimento delle specie, 

alla fisiologia e all’adattamento all’ambiente estremo delle dune litoranee (i dettagli specificati nella 

parte tecnica dell’azione D8). Acquisto di libri e video per attività di educazione ambientale. 

Conferimento di un rimborso spese per le attività di educazione ambientale svolte presso il CEA a 

divulgatori professionali.  

Azione D9: Sono state realizzate meno copie cartacee dell’ultima newsletter (meno 2000), in quanto 

20000 risultavano essere eccessive, la dissemination avviene infatti sempre più in via telematica e 

quindi il formato digitale è molto più apprezzato. Le economie ottenute da questa variazioni sono 

state utilizzate per l’azione D4 (due nuovi pannelli e sostituzione di uno bruciato) e per l’azione D6 

con realizzazione di un breve video (3 minuti) sulle azioni in corso da inserire e poter 

scaricare/vedere sui siti web dei beneficiari e del progetto. 
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5 Technical part  

5.1. Technical progress, per task 

ACTION A.1 Formalizzazione di una struttura di coordinamento del progetto  

 

Responsabile dell'azione: Comune di Campomarino (beneficiario coordinatore). 
 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 
19/09/11 31/03/12 03/10/11 31/03/12 

 

Attività condotte e risultati ottenuti 

Come da Inception Report il beneficiario ha completato le fasi amministrative e contabili 

caratteristiche, specifiche per un ente pubblico non economico (delibere, determinazioni, ecc.), ed 

ha approvato e i partnership agreement 

● Convenzione con l’Università degli Studi del Molise Del. di di Giunta Comunale. n.218 del 

15.12.2011 ATTO n. 227 del 19.01.2012 

● Convenzione con Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s.. Del. di Giunta Comunale. n.218 del 

15.12.2011 ATTO n. 221 del 20.12.2011. Integrazione Convenzione Del. di Giunta Comunale. n.41 

del 29.03.2012 ATTO n. 235 del 19.04.2012 

● Convenzione con Comune di Petacciato Del. di Consiglio Comunale n.9 del 24.01.2012 

ATTO n. 229 del 19.03.2012 

● Convenzione con Ambiente Basso Molise O.n.l.u.s.. Del. di Giunta Comunale. n.218 del 

15.12.2011 ATTO n.222 del 20.12.2011 

Creazione del CUP il 23.11 2011 

Creazione del CIG 17.01.2012 Perfezionamento 22.02.2012 

 

Allo stato attuale nessuna convenzione è stata cambiata a meno di ripartizioni monetarie differenti 

approvate durante il progetto. 

 

ACTION A.2 Inventario scientifico – caratterizzazione floristico-vegetazionale 

 

Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise 

 

Inizio previsto  Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2011 09/2012 10/2011 09/2012 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “INCEPTION REPORT” 

al 30/05/2012. 
A partire da ottobre 2011 sono stati raccolti i dati di letteratura relativi alle segnalazioni e le 

descrizioni sulla flora e la vegetazione delle aree target, ed è stata allestita una banca dati 

georeferenziata utilizzando il software Turboveg, che sarà aggiornata con i dati dei rilievi floristico-

vegetazionali svolti in campo dall’inizio del progetto e che servirà come riferimento per il 

monitoraggio della biodiversità (azione E2). È stato prodotto, a titolo esplicativo, un allegato nel 

quale viene riportata un’estrazione dei dati dal database floristico (Allegato 1). 

Allo scopo di aggiornare e completare la checklist delle specie di piante vascolari presenti nelle aree 

target e negli habitat di interesse comunitario prioritario (oggetto delle azioni di conservazione) e di 

realizzare i profili di vegetazione delle aree di intervento, sono stati effettuati diversi tipi di 

campionamento. In 28 giornate complessive di escursioni in campo sono stati effettuati 96 rilievi 

vegetazionali e 3 transetti vegetazionali perpendicolari alla linea di costa, per un totale di 180 plots 
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contigui. Il primo transetto misura una lunghezza di 88 m e ricade nel SIC Foce Trigno - Marina di 

Petacciato, il secondo misura 25 m e si trova nell’area nord del SIC Foce Saccione - Bonifica 

Ramitelli, mentre il terzo, di 67 m, si trova all’interno dello stesso SIC, ma nell’area sud, in 

prossimità della foce del Saccione. È emerso un numero complessivo di 196 specie per i tre SIC 

costieri. In particolare, il SIC Foce Trigno - Marina di Petacciato comprende 112 specie native e 9 

specie esotiche, il SIC Foce Biferno - Litorale Campomarino comprende 126 specie native e 7 specie 

esotiche, mentre il SIC Foce Saccione - Bonifica Ramitelli comprende 100 specie native e 5 specie 

esotiche. La checklist delle specie vegetali native presenti nelle aree target e la checklist delle specie 

esotiche presenti negli habitat dunali e retrodunali sono riportate negli Allegate 2 e 3. 

In particolare, per quanto riguarda gli habitat 2250* e 2270* soggetti all’invasione della specie 

esotica Acacia saligna, sono stati svolti 60 rilievi, al fine di ottenere una descrizione della diversità 

vegetale e della dinamica delle popolazioni dell’esotica invasiva, che possa servire da riferimento 

per il monitoraggio delle aree negli anni successivi agli interventi di riqualificazione previsti dal 

progetto. È stata aggiornata la carta di distribuzione della specie esotica Acacia saligna(tra gli 

allegati dell’azione A4) con georeferenziazione di tutti i poligoni in cui la specie è presente, 

attraverso controlli in campo a tappeto. 

Al fine di definire le strategie di intervento per il contenimento delle popolamenti di Acacia, sono 

state consultate le relazioni sulle attività di rimozione e lotta alla propagazione delle specie invasive 

prodotte nell’ambito di altri progetti LIFE ambientati in aree costiere del Mediterraneo (in 

particolare Life MONTECRISTO 2010, PROVIDUNE -LIFE07NAT/IT/000519) e ed è stata 

reperita e consultata la letteratura tecnico-scientifica riguardante queste tematiche.  

Sono stati inoltre svolti 5 incontri con il personale tecnico dell’ARSIAM (Agenzia Regionale per 

l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Agricoltura nel Molise), che ha curato in passato i rimboschimenti 

litoranei nelle aree target e ha svolto negli anni scorsi degli interventi silvo-colturali in alcune aree 

litoranee. 

Infine, come azione preparatoria all’azione di conservazione C6, è stata elaborata la checklist delle 

specie native da utilizzare per la propagazione e la conservazione ex-situ, sulla base delle specie 

rilevate negli habitat dunali in condizioni ottimali di conservazione. La checklist è suddivisa in due 

elenchi, uno relativo alle specie da propagare da talea e un altro relativo alle specie per le quali è 

prevista la raccolta dei semi per la conservazione ex situ e per la propagazione da seme, presso la 

Banca del Germoplasma del Molise e delle Serre del Dipartimento di Bioscienze e Territorio 

dell’Università del Molise. Si specifica che le specie per le quali è prevista la raccolta dei semi sono 

differenti da quelle conservate  nell’ambito del progetto Life Dinamo, curato sempre dalla Banca 

del Germoplasma del Molise, e si riferiscono a specie utili sia al ripristino di habitat dunali che a 

specie rare minacciate di estinzione locale (Allegato 4). Sono stati avviati inoltre i contatti e le 

collaborazioni con il Vivaio Forestale Regionale di Marinelle di Petacciato Marina per programmare 

le propagazione di alcune specie della checklist. 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell’azione. 

Numero di specie native censite, numero di specie esotiche censite, numero di poligoni cartografici 

controllati, percentuale del popolamento del geo-database, numero di specie native da conservare 

ex-situ e propagare, conoscenze acquisite da dati di letteratura/esperienze di altri Life in merito alle 

azioni da attuare. 

 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “I PROGRESS 

REPORT” dal 30/05/2012 al 30/11/2013. 
Nelle aree di intervento sono stati realizzati i profili della zonazione attuale della vegetazione prima 

degli interventi (Allegato A2-5). 

Tutta la documentazione relativa all’azione A2 utile alla redazione dei progetti esecutivi è stata 

organizzata in una relazione tecnica e disponibile sul sito web del progetto (Allegato A2-6). 
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Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “II PROGRESS 

REPORT” dal 30/11/2013 al 30/05/2015. 
Come richiesto si fornisce, in singola copia cartacea inviata alla Commissione europea, il database 

dei rilievi floristici effettuati. Il file è comunque presente in formato digitale. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “MID TERM REPORT” 

dal 19/11/2011 al 29/02/2016. 
Si rimanda a quanto indicato nell’INCEPTION REPORT, nel I PROGRESS REPORT e nel II 

PROGRESS REPORT per i dettagli sull’azione.  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS 

REPORT” dal 29/02/2016 al 28/02/2017. 
l’Azione è conclusa. Si rimanda a quanto indicato nell’INCEPTION REPORT, nel I PROGRESS 

REPORT e nel II PROGRESS REPORT per i dettagli sull’azione. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 
l’Azione è conclusa. Si rimanda a quanto indicato nell’INCEPTION REPORT,nel I PROGRESS 

REPORT e nel II e III PROGRESS REPORT per i dettagli sull’azione 

 

Deliverables previsti  

 

Nome del deliverable Data 

prevista 

Stato  

Checklist delle specie native da utilizzare per la propagazione e la 

conservazione ex-situ (C.6) 

30/06/2012 completata 

Database della flora e delle comunità vegetali presenti nelle aree 

target 

30/09/2012 completata 

 

Allegati  

Nessun nuovo allegato 

 

 

ACTION A. 3. Checklist della fauna vertebrata di interesse comunitario 

 

Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise. 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2011 09/2012 10/2011 09/2012 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “INCEPTION REPORT” al 

30/05/2012: 

• Sono stati raccolti i dati di presenza storici per l’erpetofauna e i mammiferi d’interesse 

comunitario presenti nell’area di progetto. A tal fine sono stati consultati la banca dati dell’Atlante 

degli Anfibi e rettili del Molise, i formulari standard della Rete Natura 2000, tesi di laurea, la 

bibliografia nazionale e internazionale e la banca dati di ckmap (FONTANA et al. in Ckmap 2004 

v 5.1) 

• Sono stati definiti il calendario e il protocollo di campionamento per i rilievi di campo mirati a 

completare e aggiornare la checklist georiferita della fauna vertebrata dell’area del progetto.   
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Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

- Aggiornamento della check list basata su dati bibliografici. 

- Numero e tipo di specie rinvenute. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto“I PROGRESS REPORT” dal 

30/05/2012 al 30/11/2013 

 

Specie target: Testudo hermanni 

Da maggio a settembre 2012 sono stati raccolti i dati sulla dinamica di popolazione della Testuggine 

di Hermann lungo due transetti di osservazione:  

A) Il transetto di monitoraggio individuato nell’area di Petacciato Marina include le due aree di 

intervento delle azioni C.1 e C.2 poiché gli habitat interessati sono contigui. 

B) Il transetto di monitoraggio individuato nell’area di Campomarino lido include le aree di 

intervento dell’azione C3. 

Il lavoro è stato incentrato sullo studio dei parametri della dinamica di popolazione attraverso il 

metodo CMR (Cattura-Marcaggio-Ricattura, Williams et al.2002).  

Ogni esemplare avvistato lungo il transetto è stato catturato ed è stata presa nota delle coordinate 

GPS, e poi rilasciato. Per ciascun esemplare sono state inoltre effettuate la diagnosi specifica e 

sottospecifica, la marcatura individuale, le misurazioni biometriche e l’individuazione della 

composizione floristico-vegetazionale circostante al punto di ritrovamento. Sono stati inoltre 

annotati tutti i segni di presenza indiretti (tracce ed escrementi) rilevati durante il controllo del 

transetto.  

 

Specie Metodologia 
Periodi 

rilievi 
Durata rilievi 

Totale 

uscite 

Testudo 

hermanni 

hermanni 

Campionamento attraverso metodi 

CMR (Cattura-Marcaggio-Ricattura, 

Williams et al.2002) su transetto 

fisso (di 50m x 1km, diagonale alla 

linea di costa) 

Maggio – 

Giugno - 

Settembre 

2012 

Una sessione di 

rilevamento, con 

cadenza mensile. 

Ogni sessione di campo 

si è protratta per cinque 

giorni consecutivi. 

15 

 

Transetto A – Petacciato 

Nell’area di transizione tra la pineta e l’avanduna (Area d’intervento azione C1) è stato catturato un 

solo esemplare di Testudo hermanni hermanni. Nell’area di avanduna (Area d’intervento azione 

C2) sono stati catturati tre esemplari di Testudo hermanni hermanni. Tale scenario è attribuibile alla 

scarsità di risorse trofiche nel sottobosco il quale risulta principalmente ricoperto da aghi di pino. 

L’incremento delle specie erbacee e arbustive, a seguito degli interventi di riqualificazione della 

pineta, porterà all’incremento delle risorse trofiche e dei siti di rifugio per la testuggine.  

 

Transetto B – Campomarino 

In quest’area sono state effettuate 27 catture, di cui 5 ricatture di esemplari di Testudo hermanni 

hermanni. Nella parte a sud del transetto di monitoraggio, caratterizzata da specie ruderali ed 

esotiche, non sono stati catturati individui e le tracce di presenza sono state riscontrate solo nella 

parte marginale.  

 

Dall’elaborazione dei dati raccolti risulta che: 

- nel transetto A di monitoraggio, sito in Petacciato, la densità della popolazione di Testudo 

hermanni hermanni, calcolato mediante l’indice di Jolly-Seber, risulta molto esigua (<<1es/ha), ciò 

indica che la popolazione è piccola e molto vulnerabile. Tra le cause di questa rarità si ipotizzano la 

scarsità di risorse in qualità e quantità tali da permettere la vitalità della popolazione, l’isolamento 
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genico e fisico dalle altre popolazioni limitrofe a causa della frammentazione del paesaggio, il 

prelievo illegale di esemplari per scopi di lucro. 

- nel transetto B di monitoraggio, sito in Campomarino, i risultati dello studio della 

popolazione suggeriscono che la popolazione di testuggini di Herman dell’area di monitoraggio, 

con una densità di circa 3 esemplari per ettaro, è un’importante area sorgente essendo presente 

un’alta percentuale di giovani (33%). L’area rappresenta pertanto un’importante area sorgente da 

conservare, ossia un serbatoio potenziale per la colonizzazione delle aree che saranno interessate 

alla riqualificazione degli habitat 2250*,2110,2120,2230.  

 

Specie target: Emys orbicularis 

Al fine di verificare la presenza della specie target Emys orbicularis è stata svolta un’approfondita 

ricerca bibliografica e sono stati acquisiti tutti i dati pregressi di presenza della specie nelle aree 

costiere del Molise.  

Nell’area d’intervento dell’azione C4 e nelle aree limitrofe è stato condotto uno studio preliminare 

mediante sopralluoghi mediante la tecnica del censimento a vista (Crump e Scott, 1994). Inoltre, 

nel mese di settembre, con l’ausilio di Massimo Bellavita, esperto guardia parco della Riserva 

Naturale di Monte Rufeno, è stata condotta una sessione di Cattura Marcaggio e Ricattura, con nasse 

con invito posizionate in acque poco profonde, che ha confermato il dato di assenza della specie 

indagata nell’area di intervento. 

 

Specie Metodologia 
Periodi 

rilievi 
Durata rilievi 

Totale 

uscite 

 

Emys 

orbicularis 

Campionamento a vista (Crump e 

Scott, 1994) e CMR (Cattura-

Marcaggio-Ricattura, Williams 

et al.2002) tramite nasse ad 

invito. 

Maggio – 

Giugno – 

Luglio- 

Settembre 

2012 

2 campionamenti a vista, con 

cadenza mensile (maggio, 

giugno, luglio); 

un campionamento con nasse 

ad invito (settembre) 

 

 

8 

 

 

Specie target: Chiroptera 

I rilievi con bat detector al fine di censire le specie presenti nell’area di intervento del progetto e al 

fine di determinare la composizione in specie e i ritmi di attività sono stati condotti in ognuno dei 

tre SIC con la metodologia di seguito riportata. 

 

Gruppo 

tassonomico 
Metodologia 

Periodo 

rilievi 

Durata 

rilievi 

Totale 

uscite 

Chirotteri 
Rilievi con bat 

detector 

Maggio-

luglio 2012 

 

punti di ascolto di 30 minuti ciascuno, 

due volte al mese per la durata di 2 gg per ogni 

sessione  

12 

 

Nell’area di intervento dell’azione C1 (S.I.C. Foce Trigno-Marina di Petacciato (IT7228221) sono 

state rilevate 6 specie di Chirotteri appartenenti alla famiglia dei Vespertilionidi: il pipistrello 

albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il pipistrello di Savi (Hypsugo savii), la nottola di Leisler (Nyctalus 

leisleri), il vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii), il vespertilio maggiore (Myotis myotis)/il 

vespertilio di Blyth (Myotis blythii) e il vespertilio smarginato (Myotis emarginatus).  

Nell’area di intervento dell’azione C2 (S.I.C. Foce Trigno-Marina di Petacciato (IT7228221) sono 

state rilevate 7 specie di chirotteri appartenenti a due famiglie: Vespertilionidae e Molossidae. Tra 

i vespertilionidi sono presenti: il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il pipistrello di Savi 

(Hypsugosavii), la nottola comune (Nyctalus noctula) la nottola di Leisler (Nyctalus leisleri), il 
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vespertilio maggiore (Myotis myotis)/il vespertilio di Blyth (Myotis blythii) e l’orecchione grigio 

(Plecotus austriacus). Tra i molossidi: il molosso di Cestoni (Tadarida teniotis). 

Nell’area di intervento dell’azione C3 (SIC Foce Saccione-Bonifica Ramitelli IT7222217) sono 

state rinvenute 6 specie di Chirotteri appartenenti alla famiglia dei Vespertilionidi: il pipistrello 

albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il pipistrello di Savi (Hypsugo savii), la nottola di Leisler (Nyctalus 

leisleri), il vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii), il vespertilio maggiore (Myotis myotis) e 

il vespertilio smarginato (Myotis emarginatus). 

Nell’area di intervento dell’azione C4 (SIC Foce del Biferno-Litorale di Campomarino IT7222216) 

sono state rilevate 9 specie di chirotteri appartenenti tutte alla famiglia Vespertilionidae: il 

pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il 

pipistrello di Savii (Hypsugo savii), il vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii), il vespertilio 

maggiore (Myotis myotis)/il vespertilio di Blyth (Myotis blythii), il vespertilio smarginato (Myotis 

emarginatus), la nottola comune (Nyctalus noctula) e l’orecchione grigio (Plecotus austriacus) 

Per quel che concerne i ritmi di attività tutti i siti risultano essere altamente frequentati sia come 

zone di passo che come zone di foraggiamento. Nell’area di intervento sono state rilevate specie 

molto legate agli ambienti umidi come il vespertilio maggiore e il vespertilio smarginato, importanti 

anche da un punto di vista conservazionistico perché nel nostro paese sono inseriti nella categoria 

IUCN Vulnerable. Altra specie di rilevanza conservazionistica è la nottola di Leisler in quanto 

anch’essa presenta uno status di conservazione in peggioramento nel nostro paese (Categoria IUCN 

Near Threatened) ed è specie molto importante in quanto migratrice ed oggetto di particolari 

programmi di conservazione previsti dal protocollo EUROBATS (Battersby, 2010), l’accordo 

internazionale per la protezione dei chirotteri nel nostro continente 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell’azione 

- Aggiornamento della check list basata su dati bibliografici. 

- Numero e tipo di specie rinvenute.  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto“II PROGRESS REPORT” dal 

30/11/2013 al 30/05/2015 

Non è stato indicato nulla in quanto l’Azione si è conclusa a 09/2012. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto“MID TERM REPORT” dal 

19/11/2011 al 29/02/2016 

E’ stata riportata una sintesi dei risultati dell’INCEPTION REPORT e del I PROGRESS REPORT 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto“III PROGRESS REPORT” dal 

29/02/2016 al 28/02/2017 

E’ stato indicato che l’Azione è conclusa e si è rimandato al MID TERM REPORT per i dettagli 

sull’Azione.  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 
l’Azione è conclusa. Si rimanda a quanto indicato nell’INCEPTION REPOR, nel I PROGRESS 

REPORT e nel II e III PROGRESS REPORT per i dettagli sull’azione 

 

Deliverables previsti 

 

Nome del deliverable Data 

prevista 

Stato 

Data base georeferenziato e check list aggiornato delle 

specie faunistiche target 

30/09/2012 Completata 
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Allegati  

Nessun nuovo allegato 

 

ACTION A.4 Sistema Informativo Territoriale (SIT) e Sistema di Supporto 
Decisionale (SSD)  

 

Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise.  

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

09/2012 09/2016 09/2011 06/2017 

 

Gli obiettivi previsti da questa azione sono stati raggiunti secondo le tempistiche previste dal 

progetto. Il Sistema Informativo Territoriale Integrato ed il Sistema di Supporto Decisionale hanno 

fornito un supporto essenziale alla realizzazione del progetto, dalle prime fasi di pianificazione e 

realizzazione delle Azioni di Conservazione fino al fasi conclusive di monitoraggio, valutazione e 

stesura del Piano Post-Life. Nello specifico, la cartografia prodotta ha contribuito in modo 

essenziale alla pianificazione delle azioni preparatorie, alla redazione dei progetti esecutivi (es. 

Calcolo aree d’intervento; Collocazione passarelle - Azione A5) e alla realizzazione delle azioni 

concrete. Il Sistema di Supporto Decisionale ha inoltre contributo alla localizzazione ottimale delle 

aree di monitoraggio, all’individuazione di altre zone potenziali extra-progetto da inserire in una 

pianificazione di interventi futura. 

 

Di seguito si elencano i principali obiettivi e risultati prodotti durante tutto l’arco di durata del 

progetto 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “INCEPTION REPORT” al 

30/05/2012 

 

Durante la prima fase del progetto il Sistema Informativo Territoriale Integrato ed il Sistema di 

Supporto Decisionale hanno fornito un supporto essenziale nella pianificazione delle azioni 

preparatorie. Sono stati prodotti i seguenti elaborati: 

 

• Prototipo di un geodatabase conforme alla Direttiva INSPIRE, contenente tutti gli strati 

informativi previsti nella descrizione dell’azione A.4. 

Il geodatabase ha previsto l’integrazione dei seguenti strati informativi utili alla definizione delle 

diverse azioni di conservazione:  

• Ortofoto a colori (2007,portale cartografico nazionale – PCN 

http://www.pcn.minambiente.it/PCN/)) 

• Cartografia dei Siti d’Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale (Ministero 

dell’Ambiente- http://www.pcn.minambiente.it/PCN/))   

• Carta della densità abitativa (Regione Molise) 

http://cartografia.regione.molise.it/mapserver.html) 

• Carta di dettaglio (1:5000) del reticolo idrografico ed aree umide della Regione Molise) 

(http://www.pcn.minambiente.it/PCN/) appositamente aggiornata 

• Carta della linea di costa attuale e della sua evoluzione recente (scala 1:5000), fonte: 

UNIMOL (appositamente realizzata) 

• Cartografia di dettaglio della copertura del suolo (scala 1:5000), fonte: UNIMOL – 

Assessorato all’ambiente della Regione Molise. 

http://www.pcn.minambiente.it/PCN/)
http://cartografia.regione.molise.it/mapserver.html
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• Cartografia di dettaglio (scala 1:5000) della distribuzione degli habitat di direttiva prioritari 

all’interno dei SIC costieri, fonte: UNIMOL- Assessorato all’ambiente della Regione 

Molise. 

• Cartografia delle aree d’ indagine per l’azioni C1 - C2 –C3- C4 –C5. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “I PROGRESS REPORT” dal 

30/05/2012 al 30/11/2013 

 

Durante questa fase sono stati aggiornati i tematismi ed è stato arricchito il geodatabase con i 

seguenti prodotti: 

 

• Ortofoto a colori (2007,portale cartografico nazionale – 

PCNhttp://www.pcn.minambiente.it/PCN/)) 

• Cartografia dei Siti d’Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale(Ministero 

dell’Ambiente- http://www.pcn.minambiente.it/PCN/))   

• Carta della densità abitativa (Regione 

Molise)http://cartografia.regione.molise.it/mapserver.html) 

• Carta di dettaglio (1:5000) del reticolo idrografico ed aree umide della Regione Molise) 

(http://www.pcn.minambiente.it/PCN/) appositamente aggiornata 

• Carta della linea di costa attuale e della sua evoluzione recente (scala 1:5000), fonte: 

UNIMOL (appositamente realizzata) 

• Cartografia di dettaglio della copertura del suolo (scala 1:5000), fonte: UNIMOL –

Assessorato all’ambiente della Regione Molise. 

• Cartografia di dettaglio (scala 1:5000) della distribuzione degli habitat di direttiva prioritari 

all’interno dei SIC costieri, fonte: UNIMOL- Assessorato all’ambiente della Regione 

Molise. 

• Cartografia delle aree d’ indagine per le azioni C1 - C2 –C3- C4 –C5. 

 

Il Sistema di Supporto Decisionale ha permesso inoltre di:  

• integrare le conoscenze ambientali, provenienti da fonti molto differenziate, facilitando i 

processi decisionali per l’implementazione ed il monitoraggio delle azioni di conservazione; 

• estrarre da una grossa mole di dati, in tempi brevi e in modo flessibile, le informazioni che 

servono a supportare e migliorare, in termini di efficacia il processo di gestione adattativa 

degli interventi  di conservazione. 

 

Nell’ambito di tale azione state prodotte le seguenti pubblicazioni: 

 

-Pubblicazione dell’articolo scientifico “Un SIT progettato per la conservazione e gestione 

sostenibile delle dune costiere: il Life Maestrale (LIFE 10NAT/IT/000262); Carranza et al.” 

al Quarto Simposio Internazionale "Il monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e tecniche 

di misura" Consiglio Nazionale delle Ricerche  

-Pubblicazione dell’articolo scientifico “Un SIT per la gestione, e la conservazione della 

biodiversità nelle dune costiere. Il caso di MAESTRALE (LIFE 10NAT/IT/000262) Berardo 

et al.” Alla 16a Conferenza Nazionale ASITA 6-9novembre 2012 presso la Federazione delle 

Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “II PROGRESS REPORT” dal 

30/11/2013 al 30/05/2015 

 

http://www.pcn.minambiente.it/PCN/)
http://cartografia.regione.molise.it/mapserver.html
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Il Sistema Informativo Territoriale Integrato ed il Sistema di Supporto Decisionale hanno fornito un 

supporto essenziale nella redazione dei progetti esecutivi e delle varianti richieste in fase di 

consultazione degli enti competenti tramite conferenze di servizi. 

 

Il geodatabase è stato aggiornato con i seguenti tematismi: 

• mappatura della distribuzione di Acacia saligna, validata dai rilevamenti in campo (azione 

A.2) 

• dati georiferiti dei rilievi floristico-vegetazionali nelle aree di intervento (azione A.2) 

• dati georiferiti relativi alla consistenza delle popolazioni della specie target Testudo 

hermanni, nelle aree d'intervento e quelle limitrofi (azione A.3) 

• dati georiferiti relativi alla presenza di chirotteri  

• cartografie elaborate nell’ambito dei progetti esecutivi delle azioni C1 - C2 –C3- C4. 

• mappatura dei siti dove sono state collocate le bat box (azione C5) 

• dati georiferiti  dei siti di prelievo di semi e talee in natura (azione C.6)  

 

Inoltre, nell’ambito di tale azione sono state realizzate le pubblicazione:   

• Berardo F, Carranza M.L., Frate L., Stanisci A., Loy A. 2015.  "Seasonal habitat 

preference by the flagship species Testudo hermanniand implications for the 

conservation of coastal dune EU habitats. Comptes Rendus Biologies 338(5): 343-350 

DOI: 10.1016/J.CRVI.2015.03.002  

• De Chiro M., M.L. Carranza, S. Ciabò, L. Di Martino, A.R.Frattaroli, A. Giannelli, G. 

Pirone, A. Stanisci 2015. Distribuzione e stato di conservazione degli habitat di interesse 

comunitario lungo le coste dell'Abruzzo meridionale (Italia). In: Benincasa F. (ed.), 

Proceedings of Fifth International Symposium MONITORING OF MEDITERRANEAN 

COASTAL AREAS: PROBLEMS AND MEASUREMENT TECHNIQUES. Livorno 

(Italy) 17-18-19 June 2014. Published by:  CNR-IBIMET Florence (Italy), December 2014, 

ISBN 978-88-95597-19-5, pag 914-923. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “MID TERM REPORT” al 

29/02/2016 

 

Il Sistema Informativo Territoriale Integrato ed il Sistema di Supporto Decisionale stanno fornendo 

un supporto essenziale al progetto fin dalle sue prime fasi. La cartografia prodotta ha contribuito in 

modo essenziale alla pianificazione delle azioni preparatorie, alla redazione dei progetti esecutivi 

(es. Calcolo aree d’intervento; Collocazione passarelle - Azione A5) e alla realizzazione delle azioni 

concrete. Durante le Azioni preparatorie sono stati raccolti e archiviati i tematismi cartografici che 

sono serviti come supporto per la pianificazione e il monitoraggio delle diverse azioni di 

conservazione (da C.1 a C.6). 

 

Dal II PROGRESS REPORT sono stati aggiunti i seguenti tematismi al geodatabase relativi alla 

realizzazione delle Azioni di Conservazione: 

 

• Azione C.1_mappatura delle aree di intervento su Acacia saligna, validata dai rilevamenti 

in campo 

• Azione C.2_mappatura delle aree dove è stata svolta la piantumazione, validata dai 

rilevamenti in campo 

• Azione C.2_mappatura delle aree dove sono in fase di installazione le passerelle validata dai 

rilevamenti in campo 

• Azione C.2_mappatura delle aree dove sono in fase di installazione le sbarre per chiudere 

gli accessi agli autoveicoli  

• Azione C.3_mappatura delle aree dove è in corso il taglio selettivo di piante morte validata 

dai rilevamenti in campo   
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Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS REPORT” dal 

29/02/2016 al 28/02/2017 

 

Durante il periodo sono stati aggiornati il SIT e l’SSD, inserendo le informazioni relative alle azioni 

di monitoraggio. È stato creato un GeoDatabase per la collezione di tutti i dati territoriali, delle 

azioni di conservazione e monitoraggio, disponibile sul sito web, all’indirizzo: 

http://envixlab.unimol.it/life-maestrale-geodatabase/. Il Geodatabase è corredato da una guida al 

suo utilizzo ed è protetto da password (password: 000262) che può essere richiesta all’indirizzo: 

carranza@unimol.it come indicato chiaramente nella suddetta guida. Inoltre dal SIT e DSS è stato 

creato un WebGIS a carattere “divulgativo” per la libera consultazione dei dati, azioni e risultati 

raggiunti da parte del LIFE. Il WebGIS è direttamente accessibile tramite link nella home page del 

sito web MAESTRALE (http://envixlab.unimol.it/life-maestrale/). 

 

Rispetto a quanto riportato nel MidTerm Report sono state realizzate le seguenti cartografie: 

 

Cartografia delle aree di monitoraggio e relativi risultati nell’ambito delle Azioni E2 (Monitoraggio 

degli habitat target) e E3 (Monitoraggio della specie target fauna): 

• Azione E2 - Monitoraggio dell’efficacia dell’Azione di Conservazione C1: Eradicazione 

della specie esotica invasiva Acacia saligna (Monitoraggio Post-trattamento) 

• Azione E2 - Monitoraggio dell’efficacia dell’Azione di Conservazione C1: Eradicazione 

della specie esotica invasiva Acacia saligna (Confronto tra aree Test ed aree Trattate) 

• Azione E2 - Monitoraggio dell’efficacia dell’Azione di Conservazione C2: Protezione 

dell’avanduna con ricostituzione dell’habitat 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei 

Cisto-Lavanduletalia 

• Azione E2 - Monitoraggio dell’efficacia dell’Azione C3: Conservazione/riqualificazione 

dell’habitat 2250* Dune con ginepri 

• Azione E3 - Monitoraggio dell’Azione di Conservazione C4 – Ripristino dello stato di 

conservazione degli habitat 3170*-1510* Stagni temporanei mediterranei (Lista di specie)  

• Azione E3 - Monitoraggio della fauna. Specie target: chirotteri (Bat box) 

• Azione E3 - Monitoraggio della fauna. Specie target: chirotteri (Ecolocalizzazioni) 

• Azione E3 - Monitoraggio della fauna. Specie target: Testuggine di Hermann 

• Azione E3 - Monitoraggio della fauna. Specie target: Testuggine palustre  

 

Inoltre sono state realizzate le cartografie delle aree potenziali dell’implementazione delle Azioni 

di Conservazione al di fuori delle aree target di progetto (Azione A4 SIT e DSS – Disponibili in 

formato A3 pdf all’indirizzo http://envixlab.unimol.it/life-maestrale-geodatabase/ - Mappe Aree 

Potenziali.pdf): 

 

Azione A4 – SIT/DSS Individuazione di aree potenziali per l’implementazione delle Azioni di 

Conservazione al di fuori delle aree MAESTRALE per: 

• Azione C1 - Riqualificazione dell’habitat 2270* Dune costiere con Pinus pinea e/o 

Pinuspinaster 

• Azione C2 - Protezione dell’avanduna con ricostituzione dell’habitat 2260 - Dune con 

vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 

• Azione C3 - Conservazione/riqualificazione dell’habitat 2250* Dune con ginepri 

• Azione C5 - Realizzazione e apposizione di 400 bat box e un bat-roost artificiale per 

chirotteri 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 
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Durante l’ultima fase del progetto si è provveduto ad armonizzare e standardizzare tutte le 

cartografie prodotte durante gli anni del progetto, all’integrazione a ammodernamento del 

Geodatabase (Formato ESRI File Geodatabase), alla creazione dei Metadati in linea della direttiva 

INSPIRE e all’aggiornamento e mantenimento del WebGIS Life Maestrale 

(http://envixlab.unimol.it/life-maestrale/). 

 

Le cartografie, in formato PDF (A3), sono state prodotte in scala 1:10000/20000 (a scala più piccola 

1:10000/150000 per i tematismi che richiedono una visione dell’insieme delle caratteristiche del 

territorio più ampi) e sono disponibili all’indirizzo: 

 

- http://envixlab.unimol.it/life-maestrale-geodatabase/ 

 

Rispetto al III Progress Report sono state prodotte, all’interno dell’SSD, mappe relative alla 

modellizzazione degli effetti sul territorio delle azioni di conservazione in corso a breve e medio 

termine: 

 

- SSD_A4_MODELLIZZAZIONE.pdf (http://envixlab.unimol.it/life-maestrale-

geodatabase/)(Allegato A4-1 Modellizzazione degli effetti sul territorio a breve e medio 

termine) 

 

Il Geodatabase, l’SSD e il WebGIS sono stati oggetto di una presentazione poster alle Giornate della 

Ricerca Scientifica – Dipartimento di Bioscienze e Territorio – Università degli Studi del Molise: 

 

FRATE L, CARRANZA M.L., LOY A., STANISCI A. 2017. Il Sistema Informativo Territoriale 

del Progetto Life Maestrale: uno strumento utile per le finalità di conservazione, monitoraggio 

e gestione della biodiversità della costa molisana. Giornate della Ricerca Scientifica – DIBT. 

Pesche, 1-2 Marzo 2017(Allegato A4-2 Presentazione del Geodatabase ) 

 

Il Geodatabase finale contiene i seguenti tematismi: 

 

1) Documenti cartografici e tabelle relative alle azioni preparatorie 

 

- SIC_7228221 - Cartografia dell'uso e della copertura del suolo secondo lo schemadi 

classificazione Corine Land Cover (3° e 4° livello di dettaglio) del Sito diImportanza 

Comunitaria 7228221 (Foce Trigno - Marina di Petacciato) 

- SIC_7222217 - Cartografia dell'uso e della copertura del suolo secondo lo schemadi 

classificazione Corine Land Cover (3° livello di dettaglio) del Sito di 

ImportanzaComunitaria 7228217 (Foce Saccione - Bonifica Ramitelli) 

- SIC_7222216 - Cartografia dell'uso e della copertura del suolo secondo lo schemadi 

classificazione Corine Land Cover (3° e 4° livello di dettaglio) del Sito diImportanza 

Comunitaria 7228216 (Foce Biferno - Litorale di Campomarino). 

- SIC_7228221_habitat - Cartografia che riporta la distribuzione degli habitat di interesse 

comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE - http://vnr.unipg.it/habitat) delSito di Importanza 

Comunitaria 7228221 (Foce Trigno - Marina di Petacciato) 

- SIC_7222217_habitat - Cartografia che riporta la distribuzione degli habitat diinteresse 

comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE - http://vnr.unipg.it/habitat) delSito di Importanza 

Comunitaria 7228217 (Foce Saccione - Bonifica Ramitelli) 

- SIC_7222216_habitat - Cartografia che riporta la distribuzione degli habitat diinteresse 

comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE - http://vnr.unipg.it/habitat) delSito di Importanza 

Comunitaria 7228216 (Foce Biferno - Litorale di Campomarino) 

- Linea_Costa_2000 - Linea di costa della Regione Molise anno 2000 

- Linea_Costa_2007 - Linea di costa della Regione Molise anno 2007 

http://envixlab.unimol.it/life-maestrale-geodatabase/)(Allegato
http://envixlab.unimol.it/life-maestrale-geodatabase/)(Allegato
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- Linea_Costa_2008 - Linea di costa della Regione Molise anno 2008 

- Densità_abitativa 

- Idrografia 

- Bacini_acqua 

- Azione_A3_idoneità_Emys_orbicularis - Modello di idoneità ambientale dellespecie di 

fauna target (Emysorbicularis - Testuggine palustre). 0 = non idoneo; 1 =bassa idoneità; 2 = 

media idoneità; 3 = alta idoneità 

- Azione_A3_idoneità_Testudo_hermanni - Modello di idoneità ambientale delle specie di 

fauna target (Testudo hermanni - Testuggine di Hermann). 0 = nonidoneo; 1 = bassa 

idoneità; 2 = media idoneità; 3 = alta idoneità 

- Azione_A3_idoneità_Tadarida_teniotis - Modello di idoneità ambientale dellespecie di 

fauna target (Tadaridateniotis - Molosso di Cestoni). 0 = non idoneo; 1 =bassa idoneità; 2 = 

media idoneità; 3 = alta idoneità 

- Azione_A3_idoneità_Nycatlus_leisleri - Modello di idoneità ambientale dellespecie di 

fauna target (Nycatlusleisleri - Nottola di Leisler). 0 = non idoneo; 1 =bassa idoneità; 2 = 

media idoneità; 3 = alta idoneità 

- Azione_A3_idoneità_Nyctalus_noctula - Modello di idoneità ambientale dellespecie di 

fauna target (Nycatlusnoctula- Nottola comune). 0 = non idoneo; 1 =bassa idoneità; 2 = 

media idoneità; 3 = alta idoneità 

- Azione_A3_idoenità_Hypsugo_savii - Modello di idoneità ambientale delle speciedi fauna 

target (Hypsugosavii- Pipistrello di Savii). 0 = non idoneo; 1 = bassaidoneità; 2 = media 

idoneità; 3 = alta idoneità 

- Azione_A3_idoenità_Pipistrellus_pipistrellus - Modello di idoneità ambientaledelle specie 

di fauna target (Pipistrelluspipistrellus- Pipistrello nano). 0 = nonidoneo; 1 = bassa idoneità; 

2 = media idoneità; 3 = alta idoneità 

- Azione_A3_idoenità_Pipistrellus_khulii - Modello di idoneità ambientale dellespecie di 

fauna target (Pipistrelluskhulii - Pipistrello albolimbato). 0 = non idoneo; 1= bassa idoneità; 

2 = media idoneità; 3 = alta idoneità 

- Azione_A3_idoenità_Plectotus_austriacus - Modello di idoneità ambientale dellespecie di 

fauna target (Plecotusaustriacus - Orecchione meridionale). 0 = nonidoneo; 1 = bassa 

idoneità; 2 = media idoneità; 3 = alta idoneità 

- Azione_A2_aree_invase_Acacia_saligna - Distribuzione della specie invasiva A.saligna 

nell’area del progetto 

- azione_A3_Emys_orbicularis - Punti di presenza della fauna target (Emysorbicularis - 

Testuggine palustre) 

- azione_A3_Testudo_hermanni - Punti di presenza della fauna target (Testudohermanni - 

Testuggine palustre) 

- azione_A3_Chirotterofauna - Ecolocalizzazioni della fauna target (Chirotteri) 

- azione_A2_rilievi_floristici -  cartografia relativa ai punti di rilevamentovegetazionale 

 

2) Documenti cartografici e tabelle relative alle azioni concrete di conservazioneCartografie  

 

- azione_C1_eradicazione_Acacia_saligna– Cartografia delle aree di eradicazionedella specie 

invasiva Acacia saligna 

- azione_C1_piantumazione_specie_native– Cartografia delle aree dove sonostate piantate le 

specie native degli habitat dunaliazione_C2_sbarre - Cartografia dei punti di installazione 

delle sbarre di accesso 

- azione_C2_passerelle - Cartografia che riporta la posizione delle passerelleinstallate a 

protezione delle dune 

- azione_C2_piantumazione_specie_native - Cartografia delle aree dipiantumazione delle 

specie native degli habitat dunali 
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- azione_C3_piantumazione_specie_native – Cartografia delle aree dipiantumazione delle 

specie native degli habitat dunali 

- azione_C3_eliminazione_legno_morto – Cartografia delle aree di taglio edesbosco del legno 

morto in piedi a seguito dell'incendio 

- azione_C4_graticciate– Cartografia che riporta la localizzazione delle graticciate per la 

protezione contro l'erosione marina 

- azione_C4_passerella– Cartografia che riporta la posizione delle passerelle installate a 

protezione dell'area umida 

- azione_C4_stagni– Cartografia delle aree di intervento per l'allargamento dell'area umida 

- azione_C5_batbox– Cartografia dei punti di installazione delle bat box 

- azione_C6_raccolta_semi_talee– Cartografia delle aree di prelievo dei semi e delle talee per 

la propagazione delle specie native 

 

3) Documenti cartografici e tabelle relative alle azioni di monitoraggio  

 

- azione_E2_monitoraggio_habitat_C1 - Cartografia che riporta la localizzazione dei rilievi 

fenologici e della copertura della vegetazione nelle aree sottoposte ad eradicazione di Acacia 

saligna. 

- azione_E2_monitoraggio_habitat – Cartografia che riporta la localizzazione dei rilievi 

floristico-vegetazionali realizzati per il monitoraggio post intervento nelle aree interessate 

dalle Azioni C1, C2, C3 e C4.  

- azione_E3_monitoraggio_Testudo_hermanni – Monitoraggio post intervento della fauna 

target (Testudo hermanni - Testuggine di Hermann).  

- azione_E3_monitoraggio_batbox - Monitoraggio post intervento della fauna target 

(Chirotteri - bat box).  

 

4) Documenti cartografici relativi alle aree idonee per l’implementazione delle Azioni di 

Conservazione al di fuori delle aree target del progetto (Azione A4 – SIT e DSS) 

- azione_A4_aree_potenziali_C1 

- azione_A4_aree_potenziali_C2 

- azione_A4_aree_potenziali_C3 

- azione_A4_aree_potenziali_C5 

 

Deliverables: 

Nome del Deliverable Data Prevista 

a) Pubblicazione in formato digitale e cartaceo 

relative al SIT delle coste molisane ed il 

progetto Maestrale 

Realizzata 

b) Pubblicazione relativa al SIT con particolare 

attenzione agli aspetti ambientali e di 

biodiversità nelle aree target del progetto  

Realizzata 

 

Allegati 

A4-1 Modellizzazione degli effetti sul territorio a breve e medio termine 

A4-2 Presentazione del Geodatabase 

A4-3 Link http://envixlab.unimol.it/life-maestrale-geodatabase/ 
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ACTION A.5 Progetti esecutivi 

 

Responsabile dell’azione: Centro Studi Naturalistici ONLUS. 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2011 06/2013 6/2012 1/2015 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto: 

Per lo svolgimento della presente attività il CSN ha incaricato i seguenti soggetti: 

• dott. for. Angela Perna, relativamente ai progetti delle azioni C1, C2, C3; 

• ing. Mauro Giuseppe Nista e geom. Leonardo Mandunzio, relativamente al progetto 

dell'azione C4. 

Gli incarichi sono stati affidati in assistenza esterna, previo confronto di preventivi.  

L'iter autorizzativo è stato molto impegnativo in quanto ha interessato una pluralità di enti, 

ciascuno con una propria procedura interna. Infatti per quanto riguarda i progetti delle azioni C1 

e C2, nel comune di Petacciato, e dell'azione C3, nel comune di Campomarino, trattandosi di 

interventi in aree del demanio marittimo, la Capitaneria di Porto di Termoli ha indetto una 

conferenza di servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 34 del Codice della 

Navigazione, il quale prevede la consegna temporanea delle aree per la realizzazione di interventi 

di interesse pubblico e la successiva restituzione al demanio marittimo. 

Durante i lavori della Conferenza di Servizi sono emerse varie problematiche in ordine alla 

parziale sovrapposizione delle aree con quelle di precedenti interventi per i quali risultava 

sussistere già una consegna di aree delle quali non era ancora stata effettuata la restituzione. Ciò 

ha suggerito di rivedere con maggior precisione la delimitazione degli interventi, a parità di 

risultati da conseguire, in modo da evitare tale problema. 

A seguito di tale revisione, per l'azione C3 non è stato più necessario richiedere l'autorizzazione 

del demanio marittimo in quanto l'area rivista non rientrava più in tale delimitazione. 

La conferenza di servizi si è conclusa in data 10/12/2014. Di seguito sono riportati i 

pareri/autorizzazioni richiesti con i relativi numeri di protocollo e data di emissione. 

 

N° Ente competente al rilascio dell’atto 

autorizzativo 

N° Prot. Data Esito 

1 Corpo Forestale dello Stato 10276 10/07/2014 Favorevole con 

prescrizioni 

2 Capitaneria di Porto di Termoli  10/12/2014 Favorevole 

3 Regione Molise- IV Area 107696 18/11/2014 Favorevole 

4 Regione Molise- II Area 106854 18/11/2014 Favorevole 

5 Regione Molise – III Area 0000077/14 03/01/2014 Favorevole 

6 Provveditorato Interregionale per le opere 

pubbliche Campania, Molise, Puglia, Basilicata 

20183 23/06/2014 Favorevole 

7 Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del 

Turismo: Compatibilità Paesaggistica 

0005196 09/04/2014 Favorevole 

8 Corpo Forestale dello Stato 00821  05/06/2015  Favorevole 

 

Il verbale di consegna delle aree del demanio marittimo per le azioni C1-C2 è stato sottoscritto 

in data 17.04.2015 n.01-2015. 

Per quanto riguarda il progetto dell'azione C4, è stato necessario acquisire in locazione 

dall'Agenzia del Demanio le relative aree. Il contratto di locazione è stato stipulato in data 

28.01.15. Infine per gli interventi nel comune di Campomarino è stata acquisita l'autorizzazione 
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paesaggistica n. 140139/cb, mentre per quelli nel comune di Petacciato è stata acquisita 

l'autorizzazione paesaggistica n. 140140/cb, entrambe in data 22/07/2014. 

A conclusione degli iter autorizzativi, al fine di ottemperare alle prescrizioni del Corpo Forestale 

dello Stato, sono stati aggiornati i progetti definitivi delle azioni C1-C2-C3 e conseguentemente 

sono stati redatti i progetti esecutivi di tutte le azioni, tutti trasmessi ai comuni di Campomarino 

e Petacciato il 20/01/2015. 

Il giorno 23.05.15 è stata inviata una richiesta formale all’ing Scica del Corpo forestale dello 

Stato per ottenere il permesso della messa in opera di recinzioni delle dune con cordini e paletti 

così come richiesto nella lettera ARES(2015)2146910, il permesso è stato accordato. 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

Acquisite tutte le autorizzazioni. 

 

Attività da condurre nel prossimo periodo: 

Nessuna. 

 

Deliverables previsti 

Nome del deliverable Data prevista Stato 

Progetti esecutivi azioni C1, 

C2, C3, C4 

30/06/2013 Consegnati ai Comuni di 

Campomarino e Petacciato il 

20/01/2015 

 

Allegati  

Nessun nuovo allegato 

 

ACTION A.6 Formazione ambientale 

 

Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

04/2012 12/2014 04/2012 06/17 

 

Attività condotte e risultati ottenuti 

19 agosto 2016 PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI PER LA PREMIAZIONE 

DEL FRATINO D'ORO 

Premiazione Fratino d'Oro 2016 Il giorno al del porto turistico Marina Sveva di Montenero di 

Bisaccia, è stato assegnato il premio Fratino D'Oro. Il premio Fratino d'Oro vuole esprimere 

gratitudine nei confronti di coloro che si sono attivati per la tutela del Fratino (Charadrius 

alexandrinus) e la salvaguardia della biodiversità dunale. Ospite d'onore il Sindaco della bella 

cittadina del basso Molise, Dott. Nicola Travaglini che ha presieduto la premiazione. 

Durante la manifestazione è stato presentato il libro a fumetti ''Fratini d'Italia'' di Franco Sacchetti 

che ha riscosso un notevole successo. A parlare del Fratino inoltre, è stato invitato il noto ornitologo 

Nicola Norante che ha spiegato le caratteristiche del piccolo limicolo che, se pur sfortunato (per via 

del suo declino a causa dell'uomo) ha tantissimi ammiratori. 

19 Settembre 2016 GREEN DAY MOLISE: MIGRANTI PRESTATI AL 

VOLONTARIATO Una giornata di pulizie spiagge con l’aiuto dei migranti. 

24 settembre 2016   Escursione e visita guidata. Gli incantevoli luoghi del LIFE 

MAESTRALE nell'ambito delle micro azioni partecipate finanziato dal Centro di Servizio Tree 

Molise si sta realizzando il progetto ''Diversamente…Natura''. 
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28 settembre 2016 Il progetto Life Maestrale viene presentato in occasione dell'evento del 

progetto INTERREG HERICOAST. Il progetto Life MAESTRALE comincia a lasciare la sua 

eredità e diventa buona pratica per i partner beneficiari del progetto INTERREG HERICOAST 

appena avviato, nel quale è coinvolta la Regione Molise. Allegato A61-1. 

10 Marzo 2017 IL LIFE MAESTRALE INCONTRA I DETENUTI DELLA CASA 

CIRCONDARIALE DI LARINO. Anche in carcere si deve pensare all'Ambiente, giornata di 

sensibilizzazione ambientale all’interno delle carceri. 

 
 

19 Marzo 2017 Evento 'A SPASSO CON DARWIN' a Campomarino l'iniziativa nei luoghi 

del MAESTRALE. Sono intervenuti vari esperti per accompagnare i partecipanti nei luoghi, nei 

sapori e nei colori della costa molisana. Allegato A6-2. 

 
28 aprile 2017 Censimento dei nidi di fratino sulla costa molisana censimento dei nidi di 

fratino sulla costa molisana. 

18-19 Ottobre 2017 Incontro sulla costa molisana del gruppo di lavoro del Progetto Interreg 

Hericoast che ha portato tecnici ed esperti provenienti da 5 paesi dell'unione europea a conoscere i 

risultati del progetto LIFE Maestrale, tra le buone pratiche messe in campo nel territorio della 

regione Molise. 

08.Novembre 2017 Il LIFE+ MAESTRALE su Buongiorno Regione Molise RAI 3 

http://lifemaestrale.eu/news/dettaglio.php?id=264 

In ogni occasione è stato distribuito materiale del life Maestrale. 

 

Allegati 

A6-1 Locandina Evento 'A SPASSO CON DARWIN'  

A6-2 Locandina INTERREG HERICOAST 
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ACTION C.1 Riqualificazione dell’habitat 2270* Dune costiere con Pinus pinea e/o Pinus 

pinaster. 

 

Responsabile dell’azione: Comune di Petacciato 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2013 03/2017 23/12/2015 Conclusa 

Le aree liberate dall’acacia sono state piantumate completamente con le 10.000 essenze autoctone 

previste da progetto. Tale operazione si è conclusa durante il periodo settembre - ottobre 2016 

intervenendo prima dell’inizio della stagione più fredda. 

Tale operazione come già documentato nei report precedenti è stata effettuata sulla superficie che 

in precedenza era stata interessata dall’intervento di endoterapia con fitofarmaco a bassa pressione 

su Acacia saligna nel periodo tra gennaio ed aprile 2016. 

L’intervento ha portato al disseccamento degli individui trattati. 

Durante i lavori, consapevoli della difficoltà di ottenere l’eradicazione totale dell’Acacia saligna, 

sono state testate quattro modalità diverse di intervento. Questa procedura ha consentito un'analisi 

comparativa dei risultati per ciascuna modalità indicando la strategia più adatta per il contenimento 

dei popolamenti di questa specie. 

TESI A: trattamento con diserbante tramite endoterapia e cercinatura con successivo taglio 

degli esemplari morti a distanza di due mesi, esbosco e messa a dimora di specie autoctone 

TESI B: trattamento con diserbante tramite endoterapia, cercinatura degli individui trattati e 

lascito degli individui morti in piedi 

TESI C: taglio degli individui, spennellatura con diserbante della ceppaia, trinciatura del 

materiale vegetale e messa a dimora di specie autoctone 

TESI D: trattamento con diserbante tramite endoterapia, taglio degli individui, spennellatura con 

diserbante) della ceppaia, esbosco del materiale e messa a dimora di specie autoctoneDurante 

l’intervento conclusivo di piantumazione, nelle aree dove si è riscontrato una ripresa di alcuni 

polloni di Acacia saligna o dove erano presenti ricacci da seme si è proceduto con una scerbatura 

manuale delle giovani piante e nella asportazione dei ricacci. La lesione dei giovani polloni durante 

il periodo invernale associate alle basse temperature ha avuto lo scopo di ledere a futuri ricacci di 

questa specie contenendone l’espansione e favorire un aumento della copertura da parte di specie 

autoctone. 

Durante questi interventi si è proceduto anche nella sostituzione delle fallanze. Tali lavori si sono 

chiusi a gennaio 2017. 

Economie da ribasso d’asta 

A seguito dell’iter per l’affidamento dei lavori dell’Azione C1 del progetto LIFE MAESTRALE 

NAT/IT/000262 è stato contabilizzato un risparmio derivante dal ribasso d’asta. Questa somma è 

stata utilizzata per i lavori per intensificare le azioni nei confronti della specie alloctona Acacia 

saligna con interventi manuali puntuali di eradicazione delle plantule e dei ricacci che contribuendo 

al successo dell’azione. 

Deliverables previsti 

Nome del deliverable Data prevista Stato 

Relazione finale azione C1 30/06/17 Conclusa 

 

Allegati 

C1-1  Relazione Finale 
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ACTION C.2 Protezione dell’avanduna con ricostituzione dell’habitat 2260 - 
Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 

 

Responsabile dell’azione: Comune di Petacciato 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

7/2013 03/2017 10/12/2015 03/2017 

 

L’intera azione è stata completata a dicembre 2016. Sono state realizzate le passerelle previste per 

una lunghezza di 340 m ed una larghezza di 2 m. 

Sono state piantumate le 8000 piante di essenze autoctone, sono state installate le 4 sbarre previste 

sugli accessi delle strade taglia fuoco localizzate all’interno della pineta. 

Nel periodo ottobre-dicembre 2016 è stata eseguita la sostituzione delle fallanze.come da progetto. 

Relativamente alle passerelle, la ditta in sede di gara si è impegnata a realizzare come miglioria, a 

proprie spese, il secondo corrimano delle passerelle che non era previsto nella prima fase di 

progettazione. Il corrimano è stato realizzato e ciò rende più sicuro il passaggio dei pedoni evitando 

al contempo di abbandonare il percorso anzitempo. Contribuisce quindi a ridurre i passaggi pedonali 

incontrollati, a vantaggio della ricolonizzazione vegetale autoctona e a ridurre le aree di disturbo 

per le specie animali. 

Economie da risparmio d’asta 

A seguito dell’iter per l’affidamento dei lavori del progetto LIFE MAESTRALE IT/000262 è stato 

contabilizzato un risparmio derivante dal ribasso d’asta. 

Si è deciso di utilizzare queste economie per aggiungere agli interventi esecutivi dei piccoli 

miglioramenti, per l’acquisto di paletti e cordini da apporre all’inizio e nella parte finale dei percorsi 

pedonali con passerelle in legno,che consentono l’accesso in spiaggia. In tal modo si crea una sorta 

di guida che evita il calpestio delle dune e convoglia le persone sui percorsi previsti dal progetto 

stesso. 

Ciò aiuta nella salvaguardia delle aree ove sono stati effettuati interventi di piantumazione e 

contribuisce a ridurre i tempi di recupero della rinaturalizzazione delle dune. Serve ad evitare il 

calpestio ed il disturbo di aree idonee alla deposizione delle uova e alla nidificazione delle specie 

animali da tutelare, come Testudo hermanni e il Fratino (Charadrius alexandrinus). 

Servirà inoltre a contenere la diffusione delle specie alloctone erbacee. 

Le economie sono utilizzate inoltre per migliorare la comunicazione con turisti e residenti 

direttamente nelle aree a ridosso delle passerelle e dei cordini e paletti, con cartelli esplicativi della 

finalità degli interventi realizzati e pannelli direzionali. La cartellonistica raggiungerà  un maggiore 

numero di utenti della spiaggia così da essere più incisiva e performante sui comportamenti 

ecologici e di tutela da tenere in spiaggia e durante la permanenza negli ambienti naturali. 

Deliverables previsti 

 

Allegati 

C2-1 – Relazione Finale 

Nome del deliverable Data 
prevista 

Stato 

Relazione finale azione C2 30/06/17 Conclusa 
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ACTION C.3 Conservazione/riqualificazione dell’habitat 2250* Dune con ginepri 

 

Responsabile dell’azione: Comune di Campomarino 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

7/2013 03/2017 27/01/16 05/17 

 

Attività condotte e risultati ottenuti 

 

Nuove Attività amministrative 

Si allegano delibere e determina per utilizzo delle economie e  per la realizzazione del  “Sentireo 

Natura” 

 

Attività di campo 

È stato eseguito il taglio delle piante morte e l’ammassamento in alcuni punti idonei per il successivo 

trasloco. 

Piantumazione di 3.600 specie autoctone di arbusti e piante della macchia mediterranea. Per  la 

messa a dimora sono state scavate buche di dimensioni adeguate utilizzando pala e vanga e 

successivamente è stata eseguita la ricolmatura delle buche con compressione del terreno. 

Acquisto n. 2 bacheche in legno, di cui una è stata posizionata all’ingresso del sito e l’altra è stata 

posizionata in una zona stategica di Campomarino Lido. 

Formazione delle fascine utilizzate per le graticciate previste nell’azione C4. 

È stato eseguito il risarcimento delle fallanze con messa a dimora di n. 720 piante di specie autoctone 

di arbusti e piante della macchia mediterranea.Per quanto riguarda l’utilizzo delle economie: 

Sono state acquistate dall’azienda Di Majo Norante di Campomarino n. 400 piante di Ginepro 

Coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa) dell’età di 8 anni. Le piante sono state portate 

nel vivaio forestale di Pertacciato e successivamente sono state piantumate sul sito 

dell’Azione C3. 

Inizialmente tra le economie era previsto l’acquisto e la posa in opera di cordini e paletti per ml. 

185 da posizionare all’inizio e nella parte finale dei percorsi pedonali che consentono l’accesso in 

spiaggia, al fine di creare una specie di percorso obbligato, in un secondo momento ci si è resi conto 

che l’area sulla quale andavano posizionati i cordini e i paletti non rientrava in quella di progetto, 

pertanto per andare avanti bisognava riavviare l’iter per le autorizzazioni che richiede tempi lunghi, 

mentre i tempi per il completamento del progetto sono ridotti, per questo motivo si è deciso di non 

acquistare i cordini e paletti. Una parte delle economie previste per l’Azione C3 sono state dirottate 

sull’Azione C4 e sul progetto “Sentiero Natura”. 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle economie la giunta comunale con Delibera n. 5 del 27/01/2017 

ne ha approvato l’utilizzo. 

Si rimanda alla Relazione Finale per la descrizione in dettaglio. 
 

Nome del deliverable Data 
prevista 

Stato 

Relazione finale azione C3 30/06/17 Conclusa 
 

Allegati 

C3-1 – Relazione finale 

C3-2 - Cartella Delibere e determina economie e “Sentiero Natura” solo digitale 

C3-3 - Cartella Pannelli “Sentiero Natura” solo digitale 
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ACTION C.4 Ripristino dello stato di conservazione degli habitat 3170*-1510* 
Stagni temporanei mediterranei 

 

Responsabile dell’azione: Comune di Campomarino 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

7/2013 03/2017 27/01/16 06/17 

 

 Attività condotte e risultati ottenuti 

Nuove Attività amministrative 

Si allegano delibere e determina per utilizzo delle economie 

 

In sintesi l’azione ha previsto: 

● escavazione di terreno nel comparto 2 per abbassare la quota dello stesso e rendere così 

pensile il canale di scolo attuale e consentire il deflusso dell’acqua a gravità; 

● utilizzazione del terreno risultante dallo scavo per alzare ed allargare gli argini perimetrali 

sul lato strada e per realizzare due isolotti interni; 

● piantumazione di n. 500 piante di tamerice di 2 anni lungo l’argine a confine con la strada e 

piantumazione di n. 50 piante di specie salmastre all’interno dei due isolotti; 

● realizzazione di una passerella in legno sul tracciato della stradina in terra battuta che 

costeggia il canale per una lunghezza di circa 170 ml, con uno slargo alla fine che consentirà 

la visibilità del sito; 

● realizzazione di una graticciata alta circa 50-60 cm e con sviluppo su due linee parallele tra 

loro e parallelele al fronte mare. Le graticciate avranno una lunghezza di circa 140 ml e 80 

ml e saranno distanti tra loro 4-5 ml. Il materiale per la realizzazione delle graticciate sarà 

prelevato dal sito dell’azione C3; 

● realizzazione di n. 2 bacheche in legno con relativo pannello in forex stampato a colori. 

 

Dopo la consegna dei lavori avvenuta nel mese di febbraio la ditta appaltatrice ha cominciato i 

lavori mettendo in sicurezza il cantiere con rete di protezione ed ha posizionato il cartello di inizio 

lavori. 

 Nel mese di aprile 2016 sono iniziati i lavori di realizzazione delle graticciate e della passerella. 

I lavori hanno avuto una durata di circa 15 giorni. La ditta ha realizzato le graticciate su due linee 

parallele, per una lunghezza totale di circa 220 ml, altezza di 0,50 m e distanza tra le due di 4,50 m. 

 Il materiale per la realizzazione delle graticciate è stato prelevato in parte dal sito dell’azione C3 

ed in parte da altri siti in cui erano in corso lavori di taglio e potatura di alberi. Si è proceduto in 

questo modo in quanto il materiale che inizialmente doveva essere prelevato sul sito dell’azione C3 

si presentava poco adatto all’uso per cui era stato previsto (legname marcio). 

 Per la passerella realizzata in legno di castagno, si è proceduto così come previsto nel progetto 

approvato. La lunghezza della passerella è di 170 ml e larghezza di m. 1,80, con uno slargo alla fine 

delle dimensioni di m 10 x 5,40. Sono state inoltre posizionate due bacheche con relativo pannello 

in forex stampato a colori, una all’inizio della passerella ed una alla fine. All’ingresso della 

passerella è stata realizzata una staccionata a croce di Sant’Andrea costituita da tre elementi 

distaccati. 

 Nel mese di agosto, a seguito del ritiro delle acque, è stato eseguito lo scavo per l’allargamento 

della zona umida con relativi argini a delimitare il comparto e formazione di due isolotti all’interno 

del comparto; l’area scavata è di circa 9.500 mq. 
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Si rimanda alla Relazione Finale per la descrizione in dettaglio, anche in risposta alla lettera ARES 

Ref. (2017)4985595 - 12/10/2017 

 

Deliverables previsti 

 

Nome del deliverable Data 

prevista 

Stato 

Relazione finale azione C4  con Documentazione fotografica 

Azione C.4: Ripristino dei 2,5 ha dello stato di conservazione 

degli habitat 3170*-1510* Stagni temporanei mediterranei 

30/06/17 Conclusa 

 

Allegati 

C4-1 Relazione Finale  

C4-2 Cartella Delibere e determina economie solo digitale 

 

ACTION C.5Realizzazione e apposizione di 400 bat box e un bat-roostartificiale 
per chirotteri 

Responsabile dell’azione: Ambiente Basso Molise 

 

Inizio previsto  Fine prevista  Inizio effettivo  Fine effettiva  

10/2012 03/2014 10/2013 31/05/15 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “I PROGRESS 

REPORT” dal 30/05/2012 al 30/11/2013. 
Tutte le bat-box sono state prodotte da un artigiano locale. E sono stati apposti i timbri del 

MAESTRALE a fuoco. 

Per l’apposizione si è aspettata la stagione primaverile (inizio marzo) in quanto il chirotteri 

utilizzano le bat-box, principalmente come rifugio estivo e la vostra risposta a quanto segue: dai 

risultati ottenti attraverso l’Azione A3 si richiede di installare le bat box, oltre che nella pineta di 

Marina di Petacciato, come previsto dal progetto originale, anche nelle aree di intervento del 

comune di Campomarino. Questa proposta nasce dal fatto che sia in prossimità degli stagni 

temporanei all’interno del SIC Foce Biferno-Litorale di Campomarino (Azione C4), sia in 

prossimità della foce Saccione, SIC Foce Saccione-Bonifica Ramitelli (Azione C3) sono state 

rilevate numerose specie di chirotteri. Inoltre, la nottola comune, l’orecchione grigio, il vespertilio 

smarginato, il vespertilio di Daubenton, il vespertilio di Blyth, il pipistrello di Savi e il pipistrello 

albolimbato, sono specie rinvenute sia nei siti di intervento nel comune di Petacciato che nei siti di 

intervento nel comune di Campomarino. Questi risultati evidenziano come tutta la costa molisana è 

idonea alla presenza di molte specie diverse ed è quindi il caso di aumentare la presenza di rifugi in 

tutto il litorale. Si propone quindi che il 50% delle bat box previste da progetto vengano inserite 

nelle aree di intervento del comune di Campomarino. Nello specifico si consiglia di installare le bat 

box in prossimità degli stagni temporanei, sulle torrette prima dell’arrivo agli stagni e sull’idrovora 

(allegato C5-1 a), nella pineta di Campomarino (allegato C5-1 b) e nei casolari presenti. Inoltre 

essendo i chirotteri mammiferi volatori, si è pensato di considerare come possibile area di 

apposizione di bat box anche il Bosco le Fantine (allegato C5-1 c), che seppur non appartenendo 

alle aree di intervento specifiche del progetto è un’area molto importante del SIC Foce Saccione-

Bonifica Ramitelli ed è limitrofa al sito di intervento dell’azione C3.  

Questa allocazione delle bat box in tutto il litorale, non inficia il processo di colonizzazione, anzi 

produce una maggiore possibilità e risorsa rifugio per le numerose specie rilevate nell’area. Questo 

anche perché l’installazione in habitat differenti piuttosto che solo nella pineta produrrà una 

maggiore diversità della risorsa rifugio. 
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Si propone, anche di fare una manifestazione per regalare a scuole ed enti pubblici (forestale vigili 

urbani) 40 bat box (10%) a scopo divulgativo. Le bat box non installate non producono una ricaduta 

negativa nel processo di colonizzazione essendo il numero di bat box elevato (400). Inoltre questa 

operazione porta una ricaduta positiva a livello di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.  

 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “II PROGRESS 

REPORT” dal 30/11/2013 al 30/05/2015. 
Tutte le 360 bat box sono state montate. 

Nel numero di 180 nel comune di Petacciato e presso la foce del fiume Trigno, all’interno del SIC 

Foce Trigno Marina di Petacciato, e 180 nel comune di Campomarino, in località le Fantine e nella 

pineta del lido sia all’interno del SIC Foce Biferno-Litorale di Campomarino (Azione C4 ), sia in 

prossimità della foce Saccione, SIC Foce Saccione-Bonifica Ramitelli (Azione C3) dove sono state 

rilevate numerose specie di chirotteri. 

16 05 2014 viene installata una bat box nel Comune di Campomarino 

07 06 2014 effettuato sopralluogo nella pineta di Petacciato con la dott.ss F Roscioni per delineare 

le linee guida per l’installazione 

07 06 2014 installate le prime batbox 

08 06 2014 n.6 bat box consegnate all’Università degli Studi del Molise 

Un piccolo report fotografico dell’installazione delle bat box è presente solo in formato digitale 

(allegato C5-1). 

Per le bat box rimaste in totale 33 (6 consegnate all’Università del Molise + 1 montata nello stabile 

del comune di Campomarino) si prevede una manifestazione un Pipistrello per amico in tour con 

visita alle batbox installate e per consegna di batbox alle scuola e agli enti pubblici. 

Durante le manifestazioni viene esposta la mostra del Life Maestrale e consegnato materiale 

divulgativo. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “MID TERM REPORT” 

al 29/02/2016. 
In base ai risultati dell’azione A3 e come è stato affermato dai report precedenti sono state 

individuate le aree di installazione delle bat box (Allegato C5-1 Progress Report). Si sono effettuati 

sopralluoghi nella pineta di Petacciato con la dott.ssa F Roscioni per delineare le linee guida per 

l’installazione. 

Successivamente e come da lettera ARES (2014) 951738 le bat box sono state suddivise tra i due 

comuni 180 a testa e 40 sono state destinate alla divulgazione 

Il 07 06 2014 sono state installate le prime batbox. 

Attualmente tutte le 360 bat-box sono state montate, nel numero di 180 nel comune di Petacciato e 

presso la foce del fiume Trigno, all’interno del SIC Foce Trigno Marina di Petacciato, e 180 nel 

comune di Campomarino, in località le Fantine e nella pineta del lido sia all’interno del SIC Foce 

Biferno-Litorale di Campomarino (Azione C4), sia in prossimità della foce Saccione, SIC Foce 

Saccione-Bonifica Ramitelli (Azione C3) dove sono state rilevate numerose specie di chirotteri. 

Un piccolo report fotografico dell’istallazione delle bat box è presente solo in formato 

digitale (allegato C5-1 II Progress Report). 

Le 40 bat-box destinate alla divulgazione sono state così distribuite: 

16 05 2014 vengono installate2bat box presso l’edificio del Comune di Campomarino 

08 06 2014 n.6 bat box consegnate all’Università degli Studi del Molise 

Durante la manifestazione un Pipistrello per amico in tour3 bat-box sono state consegnate alla 

scuola elementare di Petacciato e una al CEA. 

Durante le manifestazioni è stata esposta la mostra del Life Maestrale edè stato consegnato 

materiale divulgativo. 

 

Deliverables previsti  
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Al fine di valutare con obbiettività i risultati dell’azione i risultati relativi alla colonizzazione sono 

inseriti all’interno dei rapporti del monitoraggio specie target fauna Azione E3. 

 

Aggiornamento colonizzazione risultati estratto da Azione E.3: 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 (Allegato E3.1).  

Nel mese di giugno era presente un solo esemplare, mentre nel mese di luglio sono stati rilevati due 

esemplari. Il rilievo di fine settembre ha confermato la colonizzazione sia per il sito che per il 

numero.  

Nel rilievo condotto fra fine novembre e inizio dicembre per determinare se ci fosse 

colonizzazione invernale non si è riscontrata colonizzazione nella bat box che era risultata 

colonizzata durante i rilievi estivi, mentre si è riscontrata la presenza di cinque individui in una bat 

box collocata nella stessa area non molto distante. Anche durante questa sessione di rilievi non si è 

riscontrata colonizzazione nelle altre aree di progetto. 

In questo primo anno di monitoraggio si è scelto di non disturbare gli animali e quindi di 

non andare a verificare la specie avvicinandosi ulteriormente alle bat box colonizzate. La ragione è 

dovuta al fatto che all’inizio della colonizzazione qualsiasi tipo di disturbo, anche il più minimo, 

può compromettere l’utilizzo del sito (Dietz et al. 2009; Agnelli et al. 2011). Per maggiori dettagli 

si rimanda alla descrizione dell’azione E3 e all’allegato E3-1 
 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS 

REPORT” dal 29/02/2016 al 28/02/2017. 
AZIONE CONCLUSA vedi MidTerm per progress azione 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 
l’Azione è conclusa. Si rimanda a quanto indicato nell’INCEPTION REPORT,nel I PROGRESS 

REPORT e nel II e III PROGRESS REPORT per i dettagli sull’azione 
 

Deliverables previsti 

 

Nome del deliverable Data 

prevista 

Stato 

DocumentazionefotograficaAzione C5 20/12/2012 Azione 

conclusa 

Aggiornamento colonizzazione bat box nel Rapporto 

monitoraggio n. 2 (Azione E.3) 

20/12/16 

 

Azione 

conclusa 

Aggiornamento colonizzazione bat box nel Rapporto 

monitoraggio n. 3 (Azione E.3) 

30/04/17 Azione 

conclusa 

Aggiornamento schede Natura 2000 20/12/16 Azione 

conclusa 

 

Allegati  

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

 

Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

07/2012 12/2014 04/2012 02/2017 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “I PROGRESS 

REPORT” dal 30/05/2012 al 30/11/2013. 
Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto 

Semi 

Il momento della raccolta è stato individuato da dati bibliografici ed è stato tracciato un calendario 

che individuava il periodo di maturità dei semi. 

Attraverso il lavoro di georeferenziazione, fatto nei primi mesi dell’azione, attraverso l’ausilio di 

un Gps è stato poi possibile individuare agevolmente, nei periodi di maturità dei semi, le aree in cui 

raccogliere agevolmente una buona quantità di frutti e semi per ciascuna specie della checklist 

(allegato C6-1 Inception report). 

Per ogni raccolta, come da protocollo, è stata compilata una scheda di campo con i dettagli fisici del 

luogo e delle condizioni ambientali al momento della raccolta. 

Il trasferimento presso le strutture della Banca del Germoplasma del Molise, che è situata all’interno 

della sede dell’Universita degli Studi del Molise nel comune di Pesche, è stato effettuato entro le 24 

ore dalla raccolta così da non sottoporre i semi a stress. 

Quindi si è avviata un primo stoccaggio dei semi in ambiente controllato prima della operazione di 

pulizia, che è stata eseguita in un secondo momento, essendo molto lunga poiché effettuata in modo 

manuale. 

Solo successivamente a queste operazioni c’è stata la catalogazione e conta semi e archiviazione dei 

lotti a bassa temperatura. 

Ad oggi sono stati raccolti e sistemati in banca circa 5000 semi dell’anno 2012, come riportato in 

tabella (Allegato C6-2). 

Si sta concludendo la raccolta dei semi dell’anno 2013. 

Una parte dei semi raccolti per ogni specie, dopo scarificatura su substrato abrasivo oppure dopo le 

classiche operazioni di risveglio dell’embrione, è stato sottoposto a propagazione in fitocella in 

ambiente controllato. 

Talee 

Sono state effettuate numerose uscite in campo per individuare gli individui idonei afferenti alle 

specie di interesse, da cui prelevare porzioni di fusti o rami da avviare a propagazione agamica. 

Sono stati fatti diversi prelievi distribuiti in tutto l’arco dell’anno, con maggior frequenza nel 

periodo autunnale e primaverile che risultano essere i momenti più importanti per ottenere talee 

vitali. 

Le operazioni di taletaggio effettuate in seguito ad ogni prelievo sono state condotte sia presso la 

serra dell’Università degli Studi del Molise collocate nella sede di Pesche (Is),che presso ilVivaio 

Forestale Regionale del Molise “Le Marinelle” con sede nel comune di Petacciato (CB). 

Ad oggi sono state realizzate circa 5042 talee appartenenti alle specie riportate in tabella (Allegato 

C6-3) Le restanti, talee previste dall’azione C6 sono in corso di realizzazione in questo periodo e 

nei prossimi mesi. 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell’azione: 

Numero aree di prelievo di talee e semi, numero di semi, numero di talee, numero di piantine 

prodotte. 

Attività da condurre nel prossimo periodo 

 Raccolta di talee e propagazione 
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 Raccolta di semi e trattamento per la conservazione ex-situ 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “II PROGRESS 

REPORT” dal 30/11/2013 al 30/05/2015. 
Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto 

A causa del ritardo nella fase istruttoria delle autorizzazioni per i progetti esecutivi (azione A.5) le 

attività di propagazione e cure culturali delle piantine ottenute nell’azione c6 sono state prorogate 

fino a marzo 2016 

Per quanto riguarda la conservazione ex-situ dei semi delle specie target, è stata completata la 

raccolta, la pulizia e lo stoccaggio di 10589 semi delle specie target riportate nell’allegato C6-1. 

Le aree di raccolta sono state georeferenziate e inserite nel geodatabase (Azione A.4). Per ogni 

raccolta, come da protocollo, è stata compilata una scheda di campo con i dettagli fisici del luogo e 

delle condizioni ambientali al momento della raccolta. 

Il trasferimento presso le strutture della Banca del Germoplasma del Molise, che è situata all’interno 

della sede dell’Università degli Studi del Molise nel comune di Pesche, è stato effettuato entro le 24 

ore dalla raccolta così da non sottoporre i semi a stress. 

Quindi si è avviato un primo stoccaggio dei semi in ambiente controllato prima della operazione di 

pulizia, che è stata eseguita in un secondo momento, essendo molto lunga poiché manuale. 

Solo successivamente a queste operazioni c’è stata la catalogazione e conta semi e archiviazione dei 

lotti a bassa temperatura. 

Una parte dei semi raccolti per ogni specie, dopo scarificatura su substrato abrasivo oppure dopo le 

classiche operazioni di risveglio dell’embrione, è stato sottoposto a propagazione in fitocella in 

ambiente controllato. 

Per quanto riguarda la propagazione da talea, sono state effettuate numerose uscite in campo per 

individuare gli individui idonei afferenti alle specie di interesse, da cui prelevare porzioni di fusti o 

rami da avviare a propagazione agamica. 

Sono stati fatti diversi prelievi distribuiti in tutto l’arco dell’anno, con maggior frequenza nel 

periodo autunnale e primaverile che risultano essere i momenti più importanti per ottenere talee 

vitali. 

Le operazioni di taleaggio effettuate in seguito ad ogni prelievo sono state condotte sia presso la 

serra dell’Università degli Studi del Molise collocate nella sede di Pesche (Is), che presso il Vivaio 

Forestale Regionale del Molise “Le Marinelle” con sede nel comune di Petacciato (CB). 

Entro dicembre 2014, sono state realizzate circa 10675 talee appartenenti alle specie riportate in 

tabella (Allegato C6-2). Dato il ritardo nell’espletamento degli interventi delle azioni C.1, C.2, C.3 

e C.4, le piantine propagate per seme e talea sono state tutte sistemate nelle aiuole del Vivaio 

forestale Le Marinelle a Marina di Petacciato per consentirne l’acclimatazione e per garantire le 

cure colturali necessarie fino al momento della loro utilizzazione per gli interventi di 

rimboschimento. 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell’azione 

Numero aree di prelievo di talee e semi, numero di semi, numero di talee, numero di piantine 

prodotte. 

Attività da condurre nel prossimo periodo 

Verifica periodica dello stato di salute e di accrescimento delle piantine 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “MID TERM REPORT” 

al 29/02/2016. 
 

Attività condotte e risultati ottenuti 

Al fine di individuare le aree idonee alla raccolta dei semi e quelle idonee al prelievo delle 

talee delle specie della checklist (azione A.2-allegato 2 Inception Report), sono state ispezionate le 

aree costiere di Petacciato e Campomarino, all’interno e nelle aree buffer dei siti della rete Natura 

2000, dove era presente vegetazione naturale e semi-naturale. Attraverso uscite in campo sono state 
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individuate e georeferenziate le aree con popolamenti consistenti di specie da cui prelevare materiale 

di propagazione nei periodi adatti alla raccolta. 

Seguendo gli standard di raccolta della rete delle banche del germoplasma italiane (RIBES),sono 

stati raccolti semi e trasferiti presso le strutture dell’ Università degli Studi del Molise sede di 

Pesche(IS) ove si proceduto ad effettuarne pulizia, conta, disidratazione, catalogazione e 

archiviazione nella Banca del Germoplasma. Alcuni lotti di semi sono stati avviati alla propagazione 

in fitocelle, dopo essere stati sottoposti a pre-trattamento di vernalizzazione o di estivazione ed in 

alcuni casi è stata effettuata la scarificazione meccanica dei semi più coriacei. 

È stata effettuata in maniera costante durante l’intero periodo relativo a questa azione anche 

l’attività di propagazione da talea. Numerose sono state le uscite in campo per individuare gli 

individui idonei afferenti alle specie di interesse, da cui prelevare porzioni di fusti o rami da avviare 

a propagazione agamica.  

Le operazioni di taleaggio effettuate in seguito ad ogni prelievo sono state condotte sia 

presso la serra dell’Università degli Studi del Molise collocate nella sede di Pesche (Is), che presso 

il Vivaio Forestale Regionale del Molise “Le Marinelle” con sede nel comune di Petacciato (CB) 

con cui è stato siglato un protocollo di collaborazione tecnico scientifico per la propagazione e la 

coltivazione di specie autoctone della macchia mediterranea. 

Entro dicembre 2014, sono state realizzate 10675 talee appartenenti alle specie riportate in tabella 

(Allegato C6-2 Report del 30/05/2015). Dato il ritardo nell’espletamento degli interventi delle 

azioni C.1, C.2, C.3 e C.4, le piantine propagate per seme e talea sono state tutte sistemate nelle 

aiuole del Vivaio forestale Le Marinelle a Marina di Petacciato per consentirne l’acclimatazione e 

per garantire le cure colturali necessarie fino al momento della loro utilizzazione per gli interventi 

di rimboschimento. Le spese per i materiali (terriccio, fitocelle, ecc) sono state sostenute da Unimol. 

Per quanto riguarda la conservazione ex-situ dei semi delle specie target, è stata completata la 

raccolta, la pulizia e lo stoccaggio di 10589 semi delle specie target riportate nell’allegato C6-1( 

report del 30/05/2015) 

A causa del ritardo nella fase istruttoria delle autorizzazioni per i progetti esecutivi (azione 

A.5), le attività di propagazione e cure colturali delle piantine ottenute nell’azione C.6 sono state 

prorogate fino a marzo 2016. I materiali necessari alle cure colturali sono finanziati da Unimol fino 

al momento della loro utilizzazione per gli interventi di rimboschimento. 

Al momento 8000 piantine sono state prelevate e utilizzate nell’ambito dell’azione C2 per gli 

interventi di piantumazione. Si allega documentazione fotografica del prelievo delle piantine dal 

Vivaio forestale nel mese di gennaio 2016 (Allegato C6.1). 

 

Numero Specie 

600 Asparagus acutifolius 

1000 Cistus creticus 

800 Cistus salvifolius 

1100 Myrtus communis 

1100 Phyllirea latifolia 

1000 Pistacia lentiscus 

900 Quercus ilex 

1000 Rhamnus alaternus 

500 Rosmarinus officinalis 
Tab. C6.1 – Numero di piantine per specie, messe a dimora nell’azione C.2 
 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell’azione  

Numero di semi conservati ex-situ, numero di piantine prodotte e in crescita.  

Attività da condurre nel prossimo periodo  

Verifica periodica dello stato di salute e di accrescimento delle piantine 
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Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS 

REPORT” dal 29/02/2016 al 28/02/2017. 
Il Vivaio Forestale Le Marinelle di Petacciato ha svolto, durante l'estate 2016, le cure colturali alle 

400 piante di ginepro di 7 anni di età con il supporto tecnico e finanziario di Unimol. Le piante di 

ginepro sono state messe a dimora nel mese di ottobre 2016, come previsto dall'azione C3. Presso 

il suddetto vivaio sono in corso delle attività di propagazione di alcune specie chiave degli habitat 

dunali target del progetto in collaborazione con i tecnici di Unimol, al fine di esportare buone 

pratiche acquisite durante il progetto e aumentare la dotazione di piantine di specie native da 

proporre nell'attività vivaistica. Uno degli obiettivi dell'azione è infatti anche quello di creare 

sinergie positive tra la Banca del Germoplasma del Molise (presso Unimol) e la rete dei Vivai 

Forestali Regionali per arricchire il patrimonio di piantine di specie native disponibile per azioni di 

ripristino e riqualificazione ambientale lungo le coste dell'Adriatico centrale. 

Per motivi tecnico-amministrativi (chiusura dell'operatività contabile di Unimol) l'acquisto di 

terriccio utile alle attività colturali per le specie utilizzate nelle azioni C è stato effettuato solo nel 

mese di febbraio 2017. Tale acquisto è indispensabile per far recuperare al vivaio le spese sostenute 

per le attività colturali durante gli ultimi 2 anni. 

Si segnala infatti che l’iter tecnico-amministrativo per l’acquisto dei materiali di consumo per la 

vivaistica utilizzando il MEPA (obbligatorio per gli enti pubblici), pur essendo stato avviato subito 

dopo il trasferimento della seconda tranche di finanziamento dal beneficiario coordinatore 

(novembre 2017), si è concluso solo a febbraio 2017, per la chiusura della contabilità di fine anno 

2016 e la riapertura a febbraio 2017 dell’ente UNIMOL. 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 
Si rimanda alla relazione finale e agli allegati inseriti  nella cartella C6 

 

Allegati 

C6-1 Relazione finale Cartella C6 

C6-2 Documentazione fotografica del prelievo delle piantine per la messa a dimora Cartella C6 

C6-3 Documentazione fotografica vivaistica Cartella C6 

 

ACTION E.1 Gestione generale del progetto  
 

Responsabile dell’azione: Comune di Campomarino 
 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

09/2011 06/2017 09/2011 In corso! 

 

Attività condotte e risultati ottenuti 

Un intenso lavoro di coordinamento tra il Comune di Campomarino e gli altri beneficiari è stata 

condotta per tutta la durata del progetto, fino fino alla fine di tutte le procedure . 

Al Coordinatore si sono aggiunte due figure (Progress Report): la prima figura è quella di 

un vice-coordinatore, individuata nella persona del dott. Antonio Norante, Responsabile del 

Servizio Finanziario e Patrimonio, dipendente comunale; con il ruolo della gestione finanziaria 

del progetto, la seconda figura è quella di un referente tecnico, individuata nella persona del geom. 

Pasquale. Candigliota, Referente Tecnico progetti esecutivi, che si è occupato e si occuperà della 

gestione e realizzazione dei progetti esecutivi. Il lavoro di entrambe le figure è certificato con 

l’utilizzo di timesheets mensili. 

 

Gli incontri si sono intensificati ogni volta che si sono manifestate criticità. 
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Per tutte le specifiche si rimanda alle singole azioni. 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell’azione 

Riunioni effettuate tra i beneficiari e numerosi incontri tecnici interno ai beneficiari 

 

Deliverables previsti 

Nessuno 

 

Allegati 

Nessun nuovo allegato 

 

ACTION E.2 Monitoraggio degli habitat target 

 

Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise 

 

Time table: 

Inizio previsto  Fine prevista  Inizio effettivo  Fine effettiva  

05/2014 03/2017  05/2014 05/2017  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “I PROGRESS 

REPORT” dal 30/05/2012 al 30/11/2013. 
A causa del ritardo dei progetti esecutivi le attività di monitoraggio sono rinviate di un anno e, per le 

stesse ragioni, le date di consegna dei deliverables previsti sono cambiate. 

Durante il 2013, sono stati analizzati, con l’ausilio di software per analisi statistiche di dati ecologici, i 

dati dei rilevamenti floristico-vegetazionali svolti nel 2012 (azione A.2) per valutare l’impatto dei 

popolamenti di Acacia saligna sulla diversità floristica degli habitat target 2270*, 2260, 2250* delle 

azioni C.1, C.2 e C.3. I risultati ottenuti mostrano che la presenza di Acacia saligna riduce il numero di 

specie focali (caratteristiche degli habitat) e fa aumentare il numero di specie ruderali, legate cioè 

all’eutrofizzazione dei suoli. Tale fenomeno è più marcato nelle pinete litoranee (habitat 2270*), mentre 

la macchia mediterranea sembra dimostrare una maggiore resistenza e resilienza verso i processi invasivi 

di Acacia saligna. I dati sono stati pubblicati (Del Vecchio et al. 2013 Allegato E2-2). Il database della 

flora e delle comunità vegetali rilevate nelle aree target con l’azione A.2, viene allegato in forma cartacea 

e digitale (Allegato E2-3). 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “II PROGRESS 

REPORT” dal 30/11/2013 al 30/05/2015. 
A maggio 2014, pur non essendo stati ancora realizzati gli interventi previsti nelle azioni C1, C2, C3, 

sono stati comunque svolti dei campionamenti per valutare lo stato di conservazione degli habitat dunali 

nelle aree target dell’azione C.1 e C.2 presso il S.I.C. Foce Trigno-Marina di Petacciato e dell’azione 

C.3 presso il S.I.C. Foce Saccione-Bonifica Ramitelli, in modo da avere dati aggiornati del monitoraggio 

ex-ante. 
Durante il mese di maggio 2014 sono stati effettuati dei campionamenti floristico-vegetazionali, ripetuti 

a maggio 2015, lungo due transetti perpendicolari alla linea di costa dalla spiaggia alla macchia 

mediterranea retrostante, lunghi rispettivamente 88 m in località Marinelle nel S.I.C. Foce Trigno-

Marina di Petacciato, e lungo 67 m in località Fantine nel S.I.C. Foce Saccione-Bonifica Ramitelli. 

Lungo i transetti, per ciascuno dei 155 plot contigui di 1 metro quadrato, sono state rilevate tutte le 

specie di piante vascolari presenti ed è stato loro attribuito un valore di copertura in percentuale. 

Le analisi dei dati floristico-vegetazionali hanno evidenziato, nel sito di rilevamento in località Marinelle 

nel S.I.C. Foce Trigno-Marina di Petacciato, una sostanziale integrità della zonazione delle comunità 

dunali dalla spiaggia all’entroterra, seppur con un incremento di alcune specie esotiche e ruderali 

erbacee, legate al calpestio. Per quanto riguarda invece il sito in località Fantine nel S.I.C. Foce 

Saccione-Bonifica Ramitelli, si è osservato una riduzione della copertura degli habitat dunali, ed in 
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particolare del 2250*, per effetto del calpestio e dell’arretramento della linea di riva (circa 5 m) (Allegato 

E2-1). 

È stato predisposto inoltre un piano di monitoraggio (Allegato E2-4), che prevede lo svolgimento di 

rilevamenti floristico-vegetazionali negli stessi siti georeferenziati e mappati, dove sono stati effettuati 

per l’azione preparatoria (azione A.2), nelle aree dove verranno attuati gli interventi e nelle aree 

limitrofe.  

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione. 

Le azioni C.1, C.2 e C.3 mirano ad una riduzione dell’impatto dei popolamenti dell’invasiva Acacia 

saligna, alla riduzione del calpestio e del degrado degli habitat dunali e, con il monitoraggio floristico-

vegetazionale, si prevede di ottenere indicazioni sulla riuscita degli interventi, utilizzando come 

indicatori il numero e la copertura delle specie focali degli habitat target e delle specie ruderali.  

Anche per il ripristino degli ambienti umidi retrodunali (azione C.4), tramite il monitoraggio floristico-

vegetazionale si prevede di ottenere indicazioni sulla riuscita degli interventi, utilizzando come 

indicatori il numero e la copertura delle specie focali degli habitat target e delle specie ruderali.  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “MID TERM REPORT” 

al 29/02/2016. 
Da maggio 2015 sono stati svolti dei sopralluoghi con i direttori dei lavori per individuare in campo 

le specifiche aree degli interventi (Azioni C.1, C.2, C.3 e C.4) e valutare i sesti di impianto, le specie 

utilizzate e le modalità di impianto, in modo che fossero conformi agli obiettivi di conservazione 

delle azioni concrete. Sono stati svolti 20 campionamenti floristico-vegetazionali nelle aree 

specifiche di intervento dell’azione C.1, dove sono previsti il trattamento e la rimozione di Acacia 

saligna, per avere dati aggiornati e localizzati del monitoraggio ex-ante (Allegato E2-1). 

Sono stati inoltre analizzati i trend temporali di ricchezza di specie vegetali e le variazioni di 

abbondanza di specie focali nelle aree dunali target, confrontando i dati floristico-vegetazionali 

raccolti dall’inizio del progetto lungo due transetti perpendicolari alla linea di costa dalla spiaggia 

alla macchia mediterranea retrostante (descritti nel precedente Progress Report), rispettivamente in 

località Marinelle nel S.I.C. Foce Trigno-Marina di Petacciato e in località Fantine nel S.I.C. Foce 

Saccione-Bonifica Ramitelli, nella stagione primaverile del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. 

I risultati mettono in evidenza che dal 2010 la ricchezza di specie è aumentata nei siti dove la linea 

di riva è rimasta stabile o in accumulo, mentre è diminuita dove c’è stata erosione costiera (Prisco 

et al. 2015). L’aumento di specie vegetali è dovuto soprattutto all’incremento delle specie ruderali 

a discapito di quelle focali (tipiche degli habitat di interesse comunitario di duna). Gli interventi 

previsti nel progetto Life Maestrale sono quindi quanto mai opportuni per migliorare lo stato di 

conservazione delle dune embrionali e mobili, a difesa degli habitat di macchia a ginepro (2250*) e 

pineta (2270*), riducendo il calpestio diffuso. 

 
 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS 

REPORT” dal 29/02/2016 al 28/02/2017. 
Per il monitoraggio degli habitat sono stati effettuati dei campionamenti floristico-vegetazionali per 

verificare l’efficacia delle azioni di conservazione sugli habitat target, attraverso l’uso di bioindicatori. 

I risultati hanno mostrato come l’eradicazione dell’esotica Acacia saligna sia risultata maggiormente 

efficace dove il trattamento ha previsto l’uso di diserbante in endoterapia, successivo taglio degli 

individui morti e trinciatura in loco della biomassa legnosa del popolamento. Si è assistito infatti ad un 

ritorno delle specie tipiche del sottobosco della pineta e della macchia mediterranea. Per quanto riguarda 

le piantine messe a dimora, queste hanno mostrato un ottimo grado di attecchimento, con una percentuale 

di fallanze bassa che si attesta tra l’1 e il 4% a seconda dell’habitat considerato. La posa in opera delle 

passerelle e delle sbarre di accesso ha efficacemente ridotto il disturbo da calpestio che insisteva sugli 

habitat dunali, facendo registrare l’aumento significativo della ricchezza di specie totali e delle specie 

tipiche dell’habitat a macchia mediterranea (2260). Inoltre, la riqualificazione del ginepreto (2250*) ha 

favorito un generale miglioramento della composizione floristica, con l’aumento delle specie tipiche sia 

del ginepreto che della macchia. I dettagli dei risultati e delle metodologie utilizzate sono riportati negli 
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AllegatiE2-E3-1, E2-E3-2, E2-E3-3 (I, II e III Report Di Monitoraggio). I tre report sono disponibili sul 

sito del progetto al seguente link http://lifemaestrale.eu/documenti. 

Deliverables previsti 

Nome del deliverable Data prevista  Stato  

Rapporto di monitoraggio n.1  30/06/2016  completata 

Rapporto di monitoraggio n.2  20/12/2016  completata 

Rapporto di monitoraggio n.3  30/05/2017  completata 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 
Nel mese di aprile 2017 nelle aree interessate dalle azioni di conservazione è stata effettuata una 

terza e ultima fase di monitoraggio ex-post per verificare il successo delle azioni implementate. I 

risultati ottenuti sono riportati in dettaglio del Terzo Rapporto di Monitoraggio (Allegato E2-E3-1).  

In sintesi, per quanto riguarda l’azione C1, durante il terzo monitoraggio si osserva una drastica 

riduzione delle specie esotiche (da quasi il 40% a meno del 5%) a vantaggio delle specie tipiche di 

macchia mediterranea e pineta, in particolare Pinus halepensis, Asparagus acutifolius, Rhamnus 

alaternus e Pistacia lentiscus, la cui copertura è quasi raddoppiata. Parallelamente anche le specie 

erbacee ruderali mostrano un aumento della copertura (Reseda alba, Hypochoeris achyrophorus, 

Oryzopsis miliacea), essendo piante colonizzatrici temporanee in seguito ad un evento di disturbo 

(come nel caso dell’improvvisa apertura a seguito del taglio di A. saligna). Le nuove piantine messe 

a dimora presentano buone condizioni di vigoria. 

Per quanto riguarda l’azione C2, il confronto delle diverse sessioni di monitoraggio evidenzia un 

aumento della copertura media delle specie focali (tipiche degli habitat dunali) in tutte le classi di 

distanza dalle passerelle. In particolare, a minore distanza dalle passerelle,le specie che presentano 

la più alta copertura sono Silene colorata, Ammophila arenaria, Medicago marina e Lotus 

cytisoides, mentre a distanze maggiori Pinus pinea e Pistacia lentiscus. Le specie ruderali, associate 

principalmente al disturbo dovuto al calpestio antropico, sono diminuite nel tempo. 

Per quanto riguarda l’azione C3, la ricchezza di specie focali ha subito un aumento considerevole e 

costante nel tempo, risultando di gran lunga maggiore rispetto alle specie esotiche. Le specie 

maggiormente responsabili del cambiamento floristico sono Cistus incanus, Juniperus oxycedrus 

subsp.macrocarpa e Rosmarinus officinalis. Per quanto riguarda il grado di attecchimento delle 

piantine messe a dimora, è importante segnalare che molte delle piantine risultate sofferenti e/o 

morte nella parte epigea durante il primo e secondo monitoraggio si sono riprese e sono in buono 

stato vegetativo (percentuale di fallanze pari al 3%). 

Per l’azione C4, il monitoraggio ha confermato la presenza delle specie focali degli habitat 3170* e 

1510*, e le specie caratteristiche di ambienti salmastri, come diverse specie di giunchi (Juncus 

maritimus, J.subulatus, J. acutus), dominano questi ambienti, con quasi l’80% della copertura 

totale. 
 

Allegati  

E2-E3-1 III REPORT DI MONITORAGGIO AL 30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION E.3Monitoraggio specie target fauna 

 

http://lifemaestrale.eu/documenti
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Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise 

 

Time table: 

Inizio previsto  Fine prevista  Inizio effettivo  Fine effettiva  

04/2013 03/2017  04/2014 05/2017  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “I PROGRESS 

REPORT” dal 30/05/2012 al 30/11/2013. 
A causa del ritardo dei progetti esecutivi le attività di monitoraggio sono state rinviate di un anno. 

Azione non ancora iniziata nel periodo di rendicontazione del report. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “II PROGRESS 

REPORT” dal 30/11/2013 al 30/05/2015. 
A causa del ritardo nella fase istruttoria delle autorizzazioni per i progetti esecutivi (azione A.5), 

le attività di monitoraggio sono state rinviate di un anno. Ad aprile 2014, pur non essendo stati 

ancora realizzati gli interventi previsti nelle azioni C1, C2, C3, sono stati comunque avviati dei 

campionamenti per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni di Testudo hermanni nel 

S.I.C. Foce Saccione-Bonifica Ramitelli, in modo da avere dati aggiornati del monitoraggio ex-

ante. 

 

Monitoraggio testuggini di Herman 

 

Fig.1 Transetto per il monitoraggio della popolazione locale di Testudo hermanni hermanni, nel S.I.C. Foce Saccione-

Bonifica Ramitelli 

 

Nell’area dove sono previsti gli interventi dell’azione C.3, è stato definito un transetto fisso di 

monitoraggio nel quale eseguire il censimento periodico delle testuggini di Herman.  Il transetto, 

lungo 1 km e largo 50 m, è situato all’interno del SIC “Foce Saccione-Bonifica Ramitelli 
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IT7222217” del Comune di Campomarino. Per intercettare diversi habitat dunali il transetto è stato 

posizionato obliquo alla linea di costa, con un angolazione di circa 30 ° rispetto alla linea di riva 

con direzione nord-ovest sud-est (Berardo, 2015). 

I censimenti sono stati effettuati nella primavera-estate 2014 utilizzando il metodo Cattura-

Marcatura-Ricattura (CMR, Petersen 1896) per avere un quadro di riferimento della popolazione 

nella fase precedente l’avvio delle azioni C3 e C4 e individuare un protocollo ottimale di 

monitoraggio nel lungo periodo.  Da Maggio a Settembre 2014 sono state effettuate 3 sessioni di 

rilevamento della durata di 5 giorni ognuna. Ogni giorno il transetto è stato percorso alla ricerca di 

esemplari di testuggini. Tutti gli esemplari catturati sono stati pesati, misurati, controllati per la 

determinazione del sesso e delle condizioni riproduttive e di salute, marcati e rilasciati. Gli 

esemplari sono stati marcati con tacche sul carapace per il successivo riconoscimento individuale 

utile all’applicazione di stime per popolazioni aperte, alla valutazione dei tassi di immigrazione e 

emigrazione, nonché alla valutazione di eventuali cambiamenti nella frazione residenziale della 

popolazione collegabile al disturbo antropico. 

Nel corso delle 5 sessioni sono stati catturati e marcati 26 esemplari, di cui 4 maschi, 14 femmine e 

8 giovani (Tab 2). L’indice di Lincoln Petersen (White et al., 1982; Schwarz e Seber, 1999) ha 

permesso di ottenere una stima della densità della popolazione pari a 6 esemplari/ha (Berardo, 

2015). Questi dati rivelano una densità medio-bassa rispetto ad altre popolazioni di testuggini di 

Hermann, ma in linea con le densità osservate in altre aree italiane (Carbone e Paglione 1991; 

Mazzotti et al. 1994, 2002). 

 
Fig. 2 – Fasi del monitoraggio delle testuggini di Hermann 
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Una frequenza più elevata di femmine è considerata un indicatore di popolazione in declino 

(Cheylan, dato inedito), un dato che sarebbe contraddetto dall’elevato numero di giovani catturati 

(30%). La maggior parte delle catture è stata effettuata nei mesi di Maggio e Giugno, un dato 

evidenziato anche in campionamenti precedenti (Berardo, 2015). Ciò suggerisce di concentrare in 

questi mesi i successivi monitoraggi.  

Tutti gli esemplari catturati hanno età comprese tra 3 e 15 anni, indice di una popolazione 

relativamente giovane, in particolare i maschi (Tab.2). 

 

Nella tabella che segue sono indicate le classi d’età riscontrate nella popolazione di testuggini di 

Hermann catturate nel transetto fisso di monitoraggio durante 3 sessioni di Cattura-Marcatura-

Ricattura da Maggio a Settembre 2014. 

 

Le classi sono espresse in anni.  

 
classid'età giovani femmine maschi 

classe 0-3 3 - - 

classe 4-6 2 - - 

classe 7-9 2 1 3 

classe 10-12 - 5 1 

classe 13-15 - 3 - 

classe  16- 18 - - - 

Totale 7 9 4 

 

PIANO di monitoraggio 

Testudo hermanni 

Al fine di monitorare la risposta delle popolazioni di Testudo hermanni hermanni  agli interventi 

previsti  dalle azioni concrete di conservazione (C1, C2, C3),  nel piano di monitoraggio abbiamo 

previsto 2 sessioni di rilievo, di 5 giorni ciascuna nei mesi maggio e giungo,  mediante la tecnica di 

Cattura Marcatura e Ricattura  (CMR, Petersen 1896)  sui due transetti fissi collocati, 

rispettivamente, nel sito SIC Foce Saccione, Bonifica Ramitelli e nel sito SIC Foce Trigno, Marina 

di Petacciato (fig. 1 e 3). 

Fig. 3. Transettofisso 
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Fig. 3 - Transetto per il monitoraggio della popolazione locale di Testudo hermanni hermanni, nel 

S.I.C. Foce Trigno – Marina di Petacciato. 

 

Emys orbicularis 

Nell’area d’intervento dell’azione C4 e nelle aree limitrofe, al fine di monitorare la risposta della 

popolazione di Emys orbicularis sono state condotte, nei mesi di maggio e giugno, 2 campionamenti 

a vista, con cadenza mensile (maggio, giugno) mediante la tecnica del censimento a vista (Crump e 

Scott, 1994). 

 

Monitoraggio Chirotteri 

Il monitoraggio dei Chirotteri con registrazioni ultrasonore non è partito durante il periodo del report 

perché i rilevamenti sono stati avviati al completamento degli interventi di riqualificazione degli 

habitat previsti dalle azioni C1, C2 e C4, in particolare l’azione C4, che dovrebbe comportare un 

notevole incremento della disponibilità di risorse trofiche per le specie. 

Nel periodo del report erano iniziati ed in corso i monitoraggi delle batbox installate in accordo con 

l’azione C5.  

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione:  

Le azioni C3 e C4 mirano alla riqualificazione degli ambienti dunali preferenziali della testuggine 

di Hermann (Berardo et al., 2015). Nel medio e lungo periodo ci si attende un incremento della 

densità della popolazione, in particolare della frazione residente, in relazione all’incremento della 

capacità portante dell’area come conseguenza di un’aumentata disponibilità di risorse trofiche e aree 

rifugio e di una diminuzione della presenza umana sulle dune.  

Relativamente ai Chirotteri il successo dell’azione C5 viene valutato in termini dell’incremento 

della frazione di batbox utilizzate e nel lungo periodo dall’aumento della diversità di specie 

rilevate nelle aree di intervento  
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Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “MID TERM REPORT” 

al 29/02/2016. 
A causa del ritardo nella fase istruttoria delle autorizzazioni per i progetti esecutivi (azione 

A5), si sono potute svolgere solo le attività di monitoraggio ex-ante per verificare la presenza e 

valutare lo stato di conservazione delle testuggini di Herman nelle aree degli interventi.  

Per quanto riguarda invece il controllo della colonizzazione delle bat-box installate (azione C5) sono 

stati avviati i monitoraggi nel 2015. 

Monitoraggio di Testuggine di Hermann  

Nell’area degli interventi dell’azione C3è stato definito un transetto fisso di monitoraggio della 

Testuggine di Hermann(Testudo hermanni, Gmelin1789). Il transetto, lungo 1 km e largo50 m, è 

situato all’interno del SIC “Foce Saccione-Bonifica Ramitelli IT7222217” del Comune di 

Campomarino. Per intercettare diversi habitat dunali il transetto è stato posizionato obliquo alla 

linea di costa, con un angolazione di circa 30° rispetto alla linea di riva con direzionenord-ovestsud-

est (Berardo, 2015). 

Fig.E3.1 - Transetto per il monitoraggio della popolazione locale di Testudo hermannihermanni, nel S.I.C. Foce 

Saccione-Bonifica Ramitelli 

 

I censimenti sono stati effettuati utilizzando il metodo Cattura-Marcatura-Ricattura (CMR, Petersen 

1896) per avere un quadro di riferimento della popolazione nella fase precedente l’avvio delle azioni 

C3 e C4 e individuare un protocollo ottimale di monitoraggio nel lungo periodo. Da Maggio a 

Settembre 2014 sono state effettuate 3 sessioni di rilevamento della durata di 5 giorni ognuna. Ogni 

giorno il transetto è stato percorso alla ricerca di esemplari di testuggini. Tutti gli esemplari catturati 

sono stati pesati, misurati, controllati per la determinazione del sesso e delle condizioni riproduttive 

e di salute, marcati e rilasciati. Gli esemplari sono stati marcati con tacche sul carapace per il 

successivo riconoscimento individuale utile all’applicazione di stime per popolazioni aperte, alla 

valutazione dei tassi di immigrazione e emigrazione, nonché alla valutazione di eventuali 

cambiamenti nella frazione residenziale della popolazione collegabile al disturbo antropico. 

Nel corso delle 3 sessioni sono stati catturati e marcati 26 esemplari, di cui 4 maschi, 14 femmine e 

8 giovani (Tab 2). L’indice di Lincoln Petersen (White et al., 1982; Schwarz e Seber, 1999) ha 

permesso di ottenere una stima della densità della popolazione pari a 6 esemplari/ha (Berardo, 

2015). Questi dati rivelano una densità medio-bassa rispetto ad altre popolazioni di testuggini di 

Hermann, ma in linea con le densità osservate in altre aree italiane (Carbone e Paglione 1991; 

Mazzotti et al. 1994, 2002). 
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Fig. E3.2 – Fasi del monitoraggio delle testuggini di Hermann (foto G. Cocchi) 

 

Una frequenza più elevata di femmine è considerata un indicatore di popolazione in declino 

(Cheylan, dato inedito), un dato che sarebbe contraddetto dall’elevato numero di giovani catturati 

(30%). La maggior parte delle catture è stata effettuata nei mesi di Maggio e Giugno, un dato 

evidenziato anche in campionamenti precedenti (Berardo, 2015). Ciò suggerisce di concentrare in 

questi mesi i successivi monitoraggi.  

Tutti gli esemplari catturati hanno età comprese tra 3 e 15 anni, indice di una popolazione 

relativamente giovane, in particolare i maschi (Tab. E3.1). 

 
Tab. E3.1 - Classi d’età riscontrate nella popolazione di testuggini di Hermann catturate nel transetto fisso di 

monitoraggio durante 3 sessioni di Cattura-Marcatura-Ricattura da Maggio a Settembre 2014. Le classi sono espresse 

in anni.  

 
classid'età giovani femmine Maschi 

classe 0-3 3 - - 

classe 4-6 2 - - 

classe 7-9 2 1 3 

classe 10-12 - 5 1 

classe 13-15 - 3 - 

classe16- 18 - - - 

Totale 7 9 4 

 

Il 23-26 Settembre e il 19-23 Ottobre 2015 sono state effettuate altre due sessioni CMR nel transetto 

fisso nell’area di Campomarino. I rilievi hanno portato alla cattura di rilevamento di tre nuovi 

giovani esemplari e di tracce, soprattutto di giovani (Tab.E3.2).  

 
Tab. E3.2 - Risultati delle sessioni di Cattura-Marcatura-Ricattura effettuate a Settembre e Ottobre 2015.  

Data Esemplare/traccia Età 

23 Settembre 2015 2 tracce Giovani  

24 Settembre 2015 1 esemplare Giovane, marcato n. 90 

25 Settembre 2015 2 esemplari Giovani, marcati n. 91 e 92 

26 Settembre 2015 1 traccia Giovane 

27 Settembre 2015 2 tracce Adulti 

19 Ottobre 2015 10 tracce 6 Adulti 

4 Giovani  

20 Ottobre 2015  1 traccia Giovane 

21 Ottobre 2015 Nessundato  

22 Ottobre 2015 Nessundato  

23 Ottobre 2015 1 traccia Giovane 
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I rilievi effettuati nell’area di Campomarino confermano la vitalità della popolazione residente. 

L’elevato numero di giovani esemplari infatti indica una popolazione e in crescita e una presenza 

stabile della specie nell’area, che si conferma come una delle aree più importanti per la 

conservazione della specie nel territorio molisano.  

Al contrario, la scarsa presenza delle testuggini di Herman nelle aree di intervento delle azioni C1 

e C2nelsito S.I.C. IT7228221, Foce Trigno - Marina di Petacciato ha precluso l’avvio di un 

monitoraggio annuale della specie, che è stato sostituito da sopralluoghi periodici durante i periodi 

di attività degli animali. I rilievi condotti dal 2012 al 2015 in quest’area non hanno permesso di 

confermare una presenza stabile delle testuggini di Herman nell’area. Gli unici dati di presenza della 

specie sono costituiti da un esemplare di Testudo hermannihermanni osservato ai margini delle aree 

di intervento nel 2012, nella zona di transizione tra la pineta e l’avanduna, di un maschio e una 

femmina in accoppiamento osservati nella pineta di Petacciato a Settembre 2015 (Fig. E3.3) 

 
Fig. E3.3– Testuggini di Herman in accoppiamento osservate a Settembre 2015 nella pineta di Petacciato (a sinistra la 

femmina, a destra il maschio) 

 

La scarsità della presenza della testuggine di Herman in quest’area è probabilmente 

attribuibile alla scarsità di risorse trofiche nel sottobosco il quale risulta principalmente ricoperto da 

aghi di pino. L’incremento delle specie erbacee e arbustive a seguito degli interventi di 

riqualificazione della pineta previsti dalle azioni C1 a C.2 potrà favorire l’incremento delle risorse 

trofiche e dei siti di rifugio e la colonizzazione di quest’area dalle aree limitrofe. Va sottolineato 

comunque che tali interventi non avranno effetti immediati, ma la risposta in termini di incremento 

della popolazione di testuggini potrà essere verificata solo nel medio –lungo termine.  

 

Monitoraggio dei Chirotteri 

Nel 2013-2015 sono state installate nell’area di progetto del Life Maestrale 10/NAT/IT/262 le bat 

box costruite da un artigiano locale nell’ambito della realizzazione dell’Azione Concreta C5 

“Realizzazione e apposizione di 400 bat box e un bat-roost artificiale per chirotteri” secondo le 

indicazioni fornite a seguito delle azioni preparatorie al monitoraggio previste dall’Azione A3 

“Checklist della fauna vertebrata di interesse comunitario”. 

 

Il monitoraggio delle bat box previsto dall’Azione E3 “Monitoraggio specie target fauna” è partito 

nella tarda primavera del 2015 e si è concluso con la sessione autunno-invernale 2015 al fine di 

verificare se le cassette vengono utilizzate anche in fase di svernamento (hibernacula) (Tabella 1).  

 
Tabella 1. Cronoprogrammarilievieffettuati 

 

 

Giugno 

2015 

Luglio 

2015 
Settembre 2015 

Novembre-

Dicembre 2015 

Giorni 

24 24 24 30 

25 25 25 01 

26 26 26 02 
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27 27 27 03 

 

 

Metodologia: per il monitoraggio delle bat box è stato scelto di utilizzare lampade al led adeguate 

in grado di fornire una forte luminosità che minimizza il disturbo per gli animali e riduce il rischio 

per gli operatori causato dall’utilizzo della scala (Allegato E3.1).  

I rilievi sono stati condotti per 4 giorni consecutivi al fine di coprire tutta l’area di progetto per ogni 

sessione. Sono state condotte tre sessioni di rilievi dalla tarda primavera a fine estate-inizio autunno. 

Fine novembre-inizio dicembre è stata condotta la quarta sessione atta a determinare l’eventuale 

colonizzazione invernale.  

Risultati: 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 (Allegato E3.1).  

Nel mese di giugno era presente un solo esemplare, mentre nel mese di luglio sono stati rilevati due 

esemplari. Il rilievo di fine settembre ha confermato la colonizzazione sia per il sito che per il 

numero.  

Nel rilievo condotto fra fine novembre e inizio dicembre per determinare se ci fosse colonizzazione 

invernale non si è riscontrata colonizzazione nella bat box che era risultata colonizzata durante i 

rilievi estivi, mentre si è riscontrata la presenza di cinque individui in una bat box collocata nella 

stessa area non molto distante. Anche durante questa sessione di rilievi non si è riscontrata 

colonizzazione nelle altre aree di progetto. 

In questo primo anno di monitoraggio si è scelto di non disturbare gli animali e quindi di non andare 

a verificare la specie avvicinandosi ulteriormente alle bat box colonizzate. La ragione è dovuta al 

fatto che all’inizio della colonizzazione qualsiasi tipo di disturbo, anche il più minimo, può 

compromettere l’utilizzo del sito (Agnelli et al. 2011).  

 

Indicatori usati per valutare la riuscita delle azioni: Le azioni C2 e C3 mirano alla 

riqualificazione degli ambienti dunali preferenziali della testuggine di Hermann (Berardo et al., 

2015). Nel medio e lungo periodo ci si attende un incremento della densità della popolazione, in 

particolare della frazione residente, in relazione all’incremento della capacità portante dell’area 

come conseguenza di un’aumentata disponibilità di risorse trofiche e aree rifugio e di una 

diminuzione della presenza umana sulle dune.  

Relativamente ai Chirotteri il successo dell’azione C5 viene valutato in termini di incremento della 

frazione di batbox utilizzate e dall’aumento nel lungo periodo della diversità di specie rilevate nelle 

aree di intervento, mentre per le azioni C1, C2 e C4 il successo delle azioni viene valutato attraverso 

gli indici di attività; a valle delle azioni di riqualificazione si è rilevato un aumento nella 

frequentazione delle aree sia per il passo che per il foraggiamento. 
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Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS 

REPORT” dal 29/02/2016 al 28/02/2017. 
Il monitoraggio delle testuggini di Hermann è stato effettuato attraverso il censimento della 

popolazione residente all’interno di transetti lineari con il metodo Cattura-MarcaturaRicattura sia 

nell’area di Petacciato che nell’area di Campomarino. I risultati nell’area di Petacciato hanno 

permesso di rilevare principalmente segni indiretti di presenza della Testuggine di Hermann in 

prossimità delle passerelle. Nell’area di Campomarino sono stati rinvenuti sia tracce indirette che 

individui. La testuggine palustre è stata investigata tramite transetti a vista e posa di nasse per la 

cattura degli esemplari nelle aree di intervento dell’azione sugli stagni temporanei (Azione C.4) e 

in aree limitrofe. Per la cattura temporanea degli animali è stata richiesta e ottenuta apposita 

autorizzazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sono stati censiti 

16 esemplari, ciò fa ipotizzare che l’area degli interventi potrebbe essere colonizzata nel medio e 

lungo periodo. I rilievi sui Chirotteri sono stati condotti attraverso il rilevatore di ultrasuoni (bat 

detector) con la tecnica dei punti di ascolto nelle aree di intervento di Petacciato e Campomarino. 

Sono state rilevate 9 specie appartenenti a due famiglie (Vespertilionidi e Molossidi): la nottola di 

Leisler (Nyctalus leisleri), la nottola comune (Nyctalus noctula), il pipistrello albolimbato 

(Pipistrellus kuhlii), il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), il pipistrello di Savii (Hypsugo 

savii), il vespertilio maggiore/vespertilio di Blyth (Myotis myotis/Myotis blythii), il vespertilio 

smarginato (Myotis emarginatus), il vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii), e il molosso di 

Cestoni (Tadarida teniotis). I sopralluoghi per le bat box condotti nel 2015 e 2016 hanno rilevato 

un continuo incremento nel numero delle bat box colonizzate, nonché nel numero di individui 

rinvenuti per bat box. Inoltre è stato possibile testimoniare l’inizio della colonizzazione delle aree 

più naturali. I nostri rilievi hanno verificato la prima colonizzazione già a partire dal secondo anno 

dall’installazione (maggio 2015), mentre nel 2016 sono state riscontrate sei nuove colonizzazioni, 

un dato molto confortante che fa prospettare tassi elevati di utilizzazione delle bat box nel medio 

lungo periodo, e conferma il successo dell’azione C5. La maggior parte delle nuove bat box 

colonizzate si trova (4 su 6) nella pineta litoranea di Campomarino Lido, dove è stato rilevato anche 

il maggior numero di individui all’interno delle cassette, mentre le aree colonizzate più 

recentemente sono il Bosco Le Fantine di Campomarino e la pineta di Petacciato marina (Habitat 

2270*). Questi risultati sono in accordo con la letteratura internazionale, che riportano un tempo di 

colonizzazione molto variabile (Ciechanowsky 2005), con una prima colonizzazione rilevata in 

media dai tre ai cinque anni dall’installazione delle bat box (Lesiński et al. 2009; Agnelli et al. 

2011). Queste informazioni sono inserite nella lettera ARES 2016_5771387 come risposta al 

quesito 6 Azione E3. I monitoraggi sono ancora in corso e si protrarranno fino a aprile 2017. I 

dettagli dei risultati e delle metodologie utilizzate sono riportati nell’Allegato E-2-E3-1 I REPORT 

DI MONITORAGGIO AL 30.06.2016 e nell’Allegato E2-E3-2 II REPORT di MONITORAGGIO 
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al 20.12.2016. I due report sono disponibili sul sito del progetto al seguente link 

http://lifemaestrale.eu/documenti 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita delle azioni: Le azioni C2 e C3 mirano alla 

riqualificazione degli ambienti dunali preferenziali della testuggine di Hermann (Berardo et al., 

2015). Nel medio e lungo periodo ci si attende un incremento della densità della popolazione, in 

particolare della frazione residente, in relazione all’incremento della capacità portante dell’area 

come conseguenza di un’aumentata disponibilità di risorse trofiche e aree rifugio e di una 

diminuzione della presenza umana sulle dune. Relativamente ai Chirotteri il successo dell’azione 

C5 viene valutato in termini di incremento della frazione di batbox utilizzate e dall’aumento nel 

lungo periodo della diversità di specie rilevate nelle aree di intervento, mentre per le azioni C1, C2 

e C4 il successo delle azioni viene valutato attraverso gli indici di attività; a valle delle azioni di 

riqualificazione è riscontrato un aumento nella frequentazione delle aree sia per il passo che per il 

foraggiamento. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 
Nonostante la stagione precoce e le basse temperature i sopralluoghi condotti ad aprile 2017 per il 

terzo monitoraggio delle specie target di fauna hanno consentito di rilevare nell’area dell’azione C3 

due individui di Testuggine di Hermann, entrambi adulti. 

I risultati dei sopralluoghi hanno confermato la presenza di una popolazione piuttosto vitale nelle 

aree di Campomarino Lido. E’ plausibile che la riqualificazione del ginepreto permetta alla 

popolazione presente la persistenza nel lungo periodo.  

Per quanto riguarda la testuggine palustre, nei sopralluoghi condotti ad aprile 2017 lungo il transetto 

fisso di monitoraggio nell’area di intervento dell’azione C4, non sono stati rilevati individui di 

testuggine palustre negli stagni, pur essendo stata rilevata la presenza della specie in numero di 16 

esemplari nelle aree limitrofe nella sessione di monitoraggio precedente. Questa evidenza fa 

ipotizzare che l’area degli interventi potrebbe essere colonizzata nel medio e lungo periodo. 

Per quanto riguarda i Chirotteri, nella sesta sessione condotta ad aprile 2017 il vento forte dai 30ai 

34km/h ha alterato la possibilità di fare rilievi con il bat detector.  Il monitoraggio delle bat box ha 

invece indicato un continuo incremento nel numero delle bat box colonizzate, nonché del numero 

di individui ed un incremento dell’uso della bat box nelle aree più naturali. Nell’area più 

antropizzata di Campomarino lido ad esempio si è assistito alla colonizzazione del 71% delle bat 

box installate. Ad aprile 2017 è stata rilevata una nuova colonizzazione da parte del pipistrello 

albolimbato nel bosco planiziale Le Fantine, e nella Pineta di Petacciato è stata trovata un’ulteriore 

bat box colonizzata da più individui appartenenti al genere Pipistrellus. 

Dettagli sui risultati della sessione di monitoraggio di aprile 2017 sono riportati nel Terzo Rapporto 

di monitoraggio (Allegato E2-E3-1 III REPORT DI MONITORAGGIO). 
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Deliverables previsti 

Nome del deliverable Data prevista  Stato  

Rapporto di monitoraggio n.1  30/06/2016  completata 

Rapporto di monitoraggio n.2  20/12/2016  completata 

http://lifemaestrale.eu/documenti
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Rapporto di monitoraggio n.3  30/05/2017  completata 

 

Allegati  

E2-E3-1 III REPORT DI MONITORAGGIO AL 30.05.2017 

 

 

ACTION E.4 Revisione indipendente del bilancio 

Responsabile dell’azione: Comune di Campomarino 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 
10/2012 06/2017 10/2012 In corso 

 

Attività condotte e risultati ottenuti 

Per la revisione indipendente del bilancio, con Comune di Campomarino Determina di 

nomina N.437 del 28/11/2013 (Allegato Finanziario N.03_Campomarino_Determina N.437_2013) 

il Comune di Campomarino ha individuato il dott. Vaccarella Umberto, residente a Campomarino 

(CB) in via Marconi, 10 ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti attivi al n. 59337 con 

decreto ministeriale del 12/04/1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21/04/1995. 

Trattandosi di incarico di assistenza esterna di importo inferiore a € 125'000, ai sensi dell'art. 8.4 

delle norme regolanti il programma LIFE, l’Oasi Lago Salso s.p.a ha affidato l'incarico su base 

fiduciaria, verificando l'idoneità del soggetto da incaricare in relazione alle prestazioni richieste, 

quindi si è proceduto all’affidamento diretto essendo l’importo inferiore ad € 40.000 ai sensi dell’art. 

125 comma 11 D. Lgs. 163/2006. 

 

IAttività da condurre nel prossimo periodo: 

- Il revisore dovrà verificare: 

 l’attuazione del progetto; 

 l’ammissibiulità dei costi dichiarati ed il rispetto delle “Disposizioni Comuni”: 

 il rispetto della legislazione nazionale e le regole della contabilità; 

 il rendiconto delle entrate del progetto; 

 le fonti di finanziamento dei beneficiary. 

 

Deliverables previsti 

Indipendent Audit Report 

 

 

 

ACTION E.5 Piano di conservazione post-LIFE e aggiornamento scheda Rete 
Natura 2000  

 

Responsabile dell’azione: Comune di Campomarino 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2016 04/2017 10/2016 04/2017 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS REPORT” dal 

29/02/2016 al 28/02/2017 

Sono state individuate le principali misure di conservazione indispensabili al mantenimento e 

rafforzamento delle azioni di conservazione intraprese nell'ambito del progetto LIFE 
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MAESTRALE. Sono state armonizzate le politiche ambientali regionali, interagendo con il 

dirigente dr.Fausto Ricci dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Molise affinché i Piani di 

gestione dei SIC costieri molisani in corso di approvazione includano le misure di conservazione, 

manutenzione e monitoraggio previste nel piano post-Life. E' stata svolta l'analisi dei programmi 

finanziari a scala regionale, nazionale e comunitaria attivi nel triennio 2017- 2020 e oltre per 

predisporre un piano di conservazione post-Life, che possa essere sostenibile in termini economico-

finanziari si sta predisponendo una proposta progettuale nell'ambito del programma INTERREG 

MED, come capitalizzazione delle buone pratiche messe in atto con il LIFE MAESTRALE e la 

condivisione di esperienze con altri partner europei che lavorano nell'ambito della gestione e delle 

politiche ambientali che riguardano gli habitat dunali del Mediterraneo. La proposta progettuale 

mira a formulare un piano di azione costiera specifico per gli ambienti di duna costiera, in modo da 

contribuire ad un aggiornamento delle politiche ambientali a scala nazionale e europea su questo 

tema. 

Il contributo alle politiche ambientali nazionali e internazionali avviene anche tramite la rete 

internazionale LTER (Long Term Ecological Research) riconosciuta a livello di MATTM e 

coordinata dal CNR per la parte italiana, di cui fanno parte i siti della rete Natura 2000 della costa 

molisana. Per quanto riguarda la replicabilità delle buone pratiche a scala locale del progetto Unimol 

sta collaborando con il comune di Termoli per la progettazione della riqualificazione ambientale del 

litorale nord di Termoli, prevedendo la realizzazione di passerelle in legno e la protezione delle 

dune anche esternamente ai SIC. 

Circa l’aggiornamento delle schede Natura 2000 per quel che concerne le specie di Chirotteri, 

abbiamo rilevato che tutte le specie trovate sono già incluse nelle schede Natura 2000 dei SIC 

oggetto del progetto, in seguito all’aggiornamento consegnato alla Regione Molise per i Piani 

Gestione dei siti S.I.C. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto 

È stato redatto il documento Piano Post Life. Il Piano Post Life contiene la descrizione degli 

interventi di manutenzione, rafforzamento e continuazione delle opere realizzate con le Azioni di 

Conservazione, delle Azioni di Comunicazione e Sensibilizzazione, nonché delle Azioni di 

Monitoraggio della flora e fauna. Per ogni azione, sono state individuate le criticità per il loro 

mantenimento del futuro, ed è stato fatto un bilancio economico previsionale delle spese da 

sostenere nei prossimi cinque anni, individuando i possibili canali di finanziamento (regionali e/o 

comunitari). Inoltre è stato predisposto un cronoprogramma degli interventi previsti. 

I ricercatori del laboratorio Envix, del Dipartimento di Bioscienze e Territorio – Università degli 

studi del Molise, proseguiranno i monitoraggi della flora e della fauna target almeno per i prossimi 

cinque anni, in modo da verificare l'efficacia degli interventi svolti e di quelli che verranno fatti 

nell'ambito del piano post-LIFE di manutenzione e gestione. I monitoraggi verranno svolti nella 

stagione primavera-estate. 

Per la flora gli indicatori adottati riguardano la ricchezza e la copertura delle specie focali, ruderali 

e invasive degli habitat i monitoraggi verranno eseguiti tramite ri-campionamento dei plot analizzati 

durante il progetto ed utilizzati sia per le fasi preparatorie che per le azioni di monitoraggio. 

Per la fauna verranno monitorate le popolazioni di testuggine di terra e della testuggine palustre 

tramite transetti. Per le popolazioni di chirotterri verranno eseguiti con cadenza periodica il 

monitoraggio dell’occupazione delle bat box. 

La sostenibilità degli interventi sarà rafforzata dalla costituzione dei consorzi per la gestione delle 

aree Natura 2000 della costa molisana, che diventeranno gli enti attuatori dei piani di gestione dei 

siti S.I.C.. In tali piani sono già previsti interventi di ripristino e riqualificazione ambientale del tipo 

di quelli realizzati nell’ambito del progetto LIFE MAESTRALE, così come le azioni di 

divulgazione ed educazione ambientale. 
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Sono state avviate, da parte di Unimol, attività di promozione e di “capitalizzazione” delle buone 

pratiche del progetto LIFE MAESTRALE attraverso la collaborazione con altri progetti con 

finanziamenti comunitari che interessano il territorio costiero molisano, INTERREG HERICOAST 

e LAND SEA. 

I dettagli si trovano nell’allegato E5-1 Piano post-Life 

 

Deliverables previsti 

Nome del deliverable Data prevista Stato 

Piano post-life 30/04/2017 Azione conclusa 

 

Allegati 

E5-1 Piano post-Life 

 

 

 

 

 

ACTION E.6 Attività di networking con gli altri progetti LIFE 
 

Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise/Comune di Campomarino 

 

Inizio previsto  Fine prevista  Inizio effettivo  Fine effettiva  

09/2011 06/2017  09/2011 06/2017  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “I PROGRESS REPORT” dal 

30/05/2012 al 30/11/2013. 

Per far tesoro dell'esperienza maturata in altri progetti Life riguardo le azioni concretesono stati 

presi contatti con lo staff di altri progetti riguardanti ecosistemi costieri: Providune (LIFE07 

NAT/IT/000519) e Montecristo (LIFE08 NAT/IT/000353). 

Per la realizzazione della mostra itinerante sono stati consultati anche i deliverables dei progetti 

LIFE PROVIDUNE, MONTECRISTO, RESPONSE, DINAMO, COMEBIS  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “II PROGRESS REPORT” dal 

30/11/2013 al 30/05/2015. 

L’Università del Molise ha effettuato, oltre che numerose pubblicazioni scientifiche, anche 

partecipazioni a congressi, convegni, seminari e forum nazionali e internazionali ove ha potuto 

portare l’esperienza del LIFE MAESTRALE e confrontarsi con altri progetti LIFE, si elenca 

qualche esempio: 

- ADRIAPAN 2014, Pineto, AMP Torre del Cerrano, 2-4 Giugno 2014; 

- Tavola rotonda: ambiente, qualità e territorio, L'Università presenta il LIFE Maestrale, 21 

Luglio 2014; 

- LIFE Nature platform meeting on the management of Mediterranean habitats', 8-10 October 

2014; 

- Secondo incontro dedicato allo scambio (networking) e alla condivisione di esperienze di 

progetti LIFE dedicati agli habitat di interesse comunitario del Mediterraneo, 8 e 9 Ottobre 

2014 a Polis, Cipro; (allegato E6-1) 

- Networking con il progetto LIFE Life Saving Buskett (LIFE12 NAT/MT/00182) nei giorni 

16-18 marzo, abbiamo ospitato 2 rappresentanti del progetto (allegato E6-2a, E6-2b e E6-

2c) 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “MID TERM REPORT” al 

29/02/2016. 
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Attività condotte e risultati ottenuti 

Sono stati scambiate informazioni e materiali con altri progetti LIFE inerenti le zone costiere del 

Mar Adriatico come LIFE Zone Umide Sipontine (LIFE09 NAT/IT/000150), LIFE “Oasi Lago 

Salso”(LIFE07 NAT/IT/000507), LIFEFortore (LIFE05 NAT/IT/000026), in cui il Centro studi 

Naturalistici ONLUS è partner o altri in occasione del convegno sulle “Le zone umide nella 

pianificazione territoriale: prospettive future. Laghi, fiumi, stagni e paludi; dalla conoscenza 

ecologica alle scelte strategiche” di Ancona il 20 aprile 2012 (Inception Report). 

Il gruppo di coordinamento ha organizzato l’evento “LIFE at 20” a Petacciato il 22/05/2012 con il 

coinvolgimento di altri progetti in corso nella Regione Molise come LIFE DINAMO (LIFE08-

NAT/IT/000324) e LIFE ManFor (LIFE09 ENV/IT/000078). 

Inoltre per far tesoro dell'esperienza maturata in altri progetti Life riguardo le azioni concrete 

sono stati presi contatti con lo staff di altri progetti riguardanti ecosistemi costieri: LIFE Providune 

(LIFE07 NAT/IT/000519) e LIFE Montecristo (LIFE08 NAT/IT/000353). 

Per la realizzazione della mostra itinerante sono stati consultati anche i deriverables dei progetti 

LIFE PROVIDUNE, MONTECRISTORESPONSE, DINAMO, COME BIS PROJECT  

 

L’Università del Molise ha effettuato, oltre che numerose pubblicazioni scientifiche, anche 

partecipazioni a congressi, convegni, seminari e forum nazionali e internazionali ove ha potuto 

portare l’esperienza del LIFE MAESTRALE e confrontarsi con altri progetti LIFE, si elenca 

qualche esempio: 

ADRIAPAN 2014, Pineto, AMP Torre del Cerrano, 2-4 Giugno 2014; 

Tavola rotonda: ambiente, qualità e territorio, L'Università presenta il LIFE Maestrale, 21 

Luglio 2014; 

LIFE Nature platform meeting on the management of Mediterranean habitats', 8-10 October 

2014; 

Secondo incontro dedicato allo scambio (networking) e alla condivisione di esperienze di 

progetti LIFE dedicati agli habitat di interesse comunitario del Mediterraneo, 8 e 9 Ottobre 2014 a 

Polis, Cipro; (allegato E6-1 II Progress Report) 

Networking con il progetto LIFE The LifeSavingBuskett (LIFE12 NAT/MT/00182) nei giorni 

16-18 marzo, abbiamo ospitato 2 rappresentanti del progetto (allegato E6-2a, E6-2b e E6-2cII 

Progress Report) 

 

Le attività di networking condotte nell’ultimo periodo sono state: 

Scambio di informazioni sui trattamenti idonei alla eradicazione di Acacia saligna con il Life 

Montecristo (LIFE08 NAT/IT/000353) 

Scambio di informazioni con il LIFE+ MakingGood Natura - Making public Goodprovision the 

core business of Natura 2000 (LIFE11 ENV/IT/000168)per le funzioni ecosistemiche delle pinete 

costiere. 

Visita ai siti delprogetto LIFE Life SavingBuskett (LIFE12 NAT/MT/00182) nei giorni13-16 

luglio 2015 (Allegato E6-1), durante questi giorni abbiamo incontrato PARK Director dott. Herman 

Galea Ministry for Sustainable Development, Environment and Climate Change; il rappresentante 

del LIFE+ Malta Seabird Project(LIFE10 NAT/MT/000090), dott. Benjamin Metzger Raymond 

Vella (Warden at Ghadira Nature Reserve) e –presso il Malta Environment and Planning Authority 

abbiamo incontrato colleghi coninvolti nella gestione dei progetti LIFE Migrate Projects 

(LIFE11NAT/MT/001070) and LIFE Bahar Projects (LIFE12 NAT/MT/000845), Darrin Stevens 

(Ecosystems Management Unit Manager), Carmen Mifsud (Senior Environment Protection 

Officer). 

Ed in fine abbiamo incontrato il Presidente di Nature Trust Malta Vincent Attard. 

In questi incontri ci siamo scambiati del materiale e informazioni per gestione dei progetti (allegato 

E6-2 solo cartaceo). 
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Abbiamo inoltre visitato i siti Natura 2000, Buskett, Ghadira,Hal Far and Ramla tal-Mixquqa 

(entrambi in Rdumijietta’ Malta Natura 2000 site). 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS REPORT” dal 

29/02/2016 al 28/02/2017. 

Si è intrapresa un'attività di networking con il centro PAP-RAC (Regional Activity Centre for the 

Priority Actions Programme), che è un componente chiave del Piano di Azione del Mediterraneo 

(PAM) e dello United Nations Environment Programme (UNEP), i cui obiettivi sono la creazione 

di un ambiente costiero-marino più sano nel bacino del Mediterraneo. http://www.pap-

thecoastcentre.org/. L'attività di networking è finalizzata anche alla predisposizione di una 

proposta progettuale congiunta nell'ambito del programma finanziario INTERREG MED, per 

garantire una sostenibilità al piano post-Life del progetto Life MAESTRALE. Si è inoltre 

sviluppata un'attività di networking con la coordinatrice Daniela Addis del progetto CAMP-

ITALY, che ha lo scopo di sperimentare, su aree pilota, attività di policy e di gestione integrata 

delle aree marino-costiere (GIZC) per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere attraverso la 

riduzione delle criticità del territorio, la gestione sostenibile delle risorse naturali, la conservazione 

degli habitat naturali e della biodiversità. Si sono mantenuti i contatti con i componenti della “Life 

Platform on restoration of sand dune habitats” dopo il meeting a Zandvoort 15 – 17 giugno 2016, 

al quale ha partecipato una rappresentante UNIMOL del progetto LIFE MAESTRALE: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/258_ecology_morphology 

_management_of_coastal_and_inland_dunes_en.htm. Si sono infatti presi contatti con il LIFE 

CONHABIT ANDALUCÍA per condividere i risultati dei diversi interventi per l’eradicazione 

dell’Acacia Saligna. Si sono presi contatti con LIFE ARCOS per buone pratiche nella 

propagazione delle specie native. Si allega il Summary Report dell’evento (Allegato E6-1).  

Si è partecipato alla conferenza finale del LIFE NAT/09/IT/000149 Bosco Incoronata. Si è svolta 

un'attività di networking con il LIFE NAT/14/IT/000544 PonDeRat e con il LIFE 

LIFE15GIE/IT/001039 ASAP per la prevenzione dell’espansione delle specie esotiche. E' anche 

attiva un'attività di networking con la rete ADRIAPAN, che include le aree protette costiere e marine 

dell'Adriatico http://www.adriapan.org/index.php/it/ 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione:  

Realizzazione di una rete di scambi informativi fra i progetti LIFE. 

 

Deliverables previsti Nessuno. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 

Un rappresentante Unimol ha partecipato al FIRST INTERREGIONAL EXPLORING STUDY 

VISIT IN TERMOLI dell’INTERREG LANDSEA il 27 aprile 2017 conducendo una visita guidata 

per i partecipanti al meeting, a Petacciato marina,illustrando le azioni e i risultati del Life Maestrale 

e mostrando come viene svolto il monitoraggio sull’ambiente costiero dunale riguardante la 

vegetazione e il controllo delle bat box.  

 

Un rappresentante Unimol ha partecipato al Third Interregional Event dell’INTERREG 

HERICOAST dal 2 al 5 maggio 2017 a Valladolid (Spagna). Come stakeholder del tavolo tematico 

gruppo A) Taking a Coastal Heritage Approach ha presentato le buone pratiche del Life Maestrale. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 
 

Un rappresentante Unimol ha partecipato al FIRST INTERREGIONAL EXPLORING STUDY 

VISIT IN TERMOLI dell’INTERREG LANDSEA il 27 aprile 2017 conducendo una visita guidata 

http://www.adriapan.org/index.php/it/
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per i partecipanti al meeting, a Petacciato marina, illustrando le azioni e i risultati del Life Maestrale 

e facendogli vedere delle attività pratiche di monitoraggio sull’ambiente costiero dunale riguardante 

la vegetazione e il controllo delle bat box.  

 

Un rappresentante Unimol ha partecipato al 3rd interregional event di Valladolid dell’INTERREG 

HERICOAST dal 2 al 5 maggio 2017. Come stakeholder del tavolo tematico gruppo A) Taking a 

Coastal Heritage Approach ha presentato le buone pratiche del Life Maestrale. 

 

Tre rappresentanti Unimol hanno partecipato al 4th Interregional Event HERICOAST che si è tenuto 

il 18 e il 19 ottobre 2017 a Termoli (Italia). L’evento è consistito in tavoli di lavoro per definire 

l’attuazione delle best practices presentate precedentemente al tavolo di lavoro dell’incontro in 

Spagna a Valladolid.  

 

Un rappresentante Unimol ha partecipato a Barcellona all’Interregional Study Visit and Thematic 

Seminars dell’INTERREG Land-sea dal 10 al 13 aprile 2018 dove sono state condivise e discusse 

da esperti e stakeholders best practices sull’erosione costiera, l’ecoturimo e la sedimentazione 

fluviale. Il Life Maestrale in questo contesto è stato presentato come esempio di buone pratiche per 

l’ecoturismo e la disseminazione delle azioni di conservazione ai turisti.  

 

Il 18 aprile 2018 un rappresentante Unimol ha partecipato alla Conferenza Finale del Life Saving 

Buskett a Malta presentando tutti i risultati ottenuti nelle varie azioni concrete e di monitoraggio del 

Life Maestrale.  

 

Il 25 maggio 2018 un rappresentante Unimol ha partecipato allo stakeholder meeting 

dell’INTERREG Land-sea. Nel tavolo si è discusso e individuato i punti cardini per lo sviluppo 

delle azioni dell’INTERREG e i diversi stakeholder hanno messo sul tavolo le buone pratiche da 

implementare in queste azioni. Molte Azioni del Life Maestrale sono state prese in considerazione 

perché esattamente in linea con le necessità delle azioni Land-sea. 

 

Allegati Final Report  

E6-1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FIRST INTERREGIONAL 

EXPLORING STUDY VISIT IN TERMOLI INTERREG LAND SEA - 3rd 

INTERREGIONAL EVENT IN VALLADOLID DELL’INTERREG HERICOAST 

 

 

 

5.2 Dissemination actions 

5.2.1 Objectives 

Gli obiettivi di disseminazione riguardano la più ampia diffusione delle tematiche oggetto degli 

interventi del LIFE MAESTRALE e del programma LIFE in generale, modulata in modo adeguato 

ai diversi destinatari di queste informazioni. 

La disseminazione delle attività, degli scopi e delle buone pratiche derivanti dalla realizzazione del 

progetto, è orientata sui seguenti target destinatari: 

● pubblico generalizzato e diffusione globale (D5: sito web; D6: documentario); 

● cittadini del parco, turisti, stakeholders, esperti, funzionari pubblici, ecc. (D2, D3, D4, D8, 

D9, D10: newsletter, brochure, pieghevole, calendari, comunicati stampa, pannelli); 

● stakeholders (E6-D11: incontri partecipativi); 
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● studenti (D7 e D8: attività didattiche); 

● gestori di aree protette e Natura 2000 (D11: convegno); 

● mondo della ricerca e della conservazione (E6: pubblicazioni tecniche/scientifiche, 

partecipazione ad eventi tecnico-scientifici). 

 

5.2.2 Dissemination: overview per activity 

Segue una disamina dello stato di attuazione di tutte le azioni D attivate dall’inizio del progetto. 

ACTION D.1 Adozione del logo di progetto e di un'immagine coordinata 

 

Responsabile dell’azione: Centro Studi Naturalistici ONLUS. 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2011 12/2014 10/2011 6/2017 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto: 

L’agenzia grafica scelta è SINKRONIA s.r.l., agenzia di marketing e comunicazione. La scelta dello 

Studio è stata effettuata, previa valutazione di altre offerte, sulla base della qualità del lavoro che 

può garantire il soggetto prescelto, considerati i precedenti rapporti contrattuali conclusi 

positivamente, e non di minor valore, la sua disponibilità ad accettare termini di pagamento più 

lunghi in base alle disponibilità di cassa del CSN ONLUS. 

E’ stato realizzato il logo del progetto e dell’immagine coordinata come si evince dai materiali 

divulgativi già prodotti e dal sito web: www.lifemaestrale.eu.  

Inoltre è stata curata graficamente la mostra itinerante organizzata dall’Università del Molise. 

 

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi 
Risultati attesi Risultati ottenuti Allegati 

Elaborazione di un'immagine 

coordinata 

Logo e immagine coordinata del 

progetto 

Progettazione grafica di tutto il 

materiale riguardante il progetto 

Logo del progetto scaricabile da questa 

pagina del sito: 

http://lifemaestrale.eu/img/logo.png 

 

Tutto il materiale progettato è 

scaricabile dal sito ufficiale del 

progetto: 

http://lifemaestrale.eu/documenti/ 

 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

Produzione e adozione del logo di progetto e dell'immagine coordinata. 

Rappresentatività del logo riguardo il progetto ed i suoi obiettivi. 

 

Attività da condurre nel prossimo periodo: 

Immagine coordinata per l'intera durata del progetto. 

 

Deliverables previsti 

Nessuno 

 

Allegati  

Nessun nuovo allegato 

 

 

http://www.lifemaestrale.eu/
http://lifemaestrale.eu/img/logo.png
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ACTION D.2 Realizzazione di un depliant divulgativo sul progetto LIFE 
 

Responsabile dell’azione: Centro Studi Naturalistici ONLUS. 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2011 03/2012 10/2011 03/2012 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto: 

Realizzazione e stampa del dépliant (grafica, testi e fotografie). I testi e le fotografie sono stati 

condivisi con gli altri partner del progetto. Il dépliant è anche scaricabile in formato PDF dal sito di 

progetto.  

 

Il numero di copie stampate è stato di 30.000, consegnate al Comune di Campomarino, le copie 

vengono distribuite in occasione degli eventi proposti e in luoghi di maggior interesse. 

Durante la visita di monitoraggio del 19.03.2013 sono state consegnate al monitor le copie delle 

ricevute delle consegne nonché il numero di copie inviate agli Enti. 

 

 

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi 
Risultati attesi Risultati ottenuti Allegati 

Realizzazione di 

depliant  

Depliant  e 

disseminazione copie 

All. D2-1 Depliant 

http://lifemaestrale.eu/public/news/documenti/74_QbCk8.pdf 

 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

Realizzazione del dépliant. 

Distribuzione del dépliant nel corso della durata del progetto. 

 

Attività da condurre nel prossimo periodo: 

Nessuna. 

 

Deliverables previsti 

Nome del deliverable Data prevista Stato 

Depliant 3/2012 Conclusa 

 

Allegato 

Nessun nuovo allegato  

 

ACTION D.3 Realizzazione di un opuscolo divulgativo sul progetto LIFE 
 

Responsabile dell’azione: Centro Studi Naturalistici ONLUS. 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

1/2012 12/2012 1/2012 12/2012 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto: 

Realizzazione della grafica, dei testi e delle fotografie dell'opuscolo. I testi e le fotografie sono stati 

condivisi con gli altri partner del progetto. La sua realizzazione è stata eseguita, stampa e grafica, 

una copia in formato elettronico è stata inserita sul sito web del progetto e consegnate le copie 

cartacee al partner beneficiario. 

http://lifemaestrale.eu/public/news/documenti/74_QbCk8.pdf
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Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi 
Risultati attesi Risultati ottenuti Allegati 

Realizzazione opuscolo Opuscolo. All. D3-1 Depliant  

http://lifemaestrale.eu/public/news/documenti/81_MR8jm.pdf 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

Realizzazione dell'opuscolo. 

Distribuzione dell'opuscolo 

 

Attività da condurre nel prossimo periodo: 

Nessuna. 

 

Deliverables previsti 

Opuscolo 

 

Allegati  

Nessun nuovo allegato 

  

 

ACTION D.4 Realizzazione di pannelli informativi con bacheca 
 

Responsabile dell’azione: Centro Studi Naturalistici ONLUS. 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

7/2012 12/2013 7/2013 12/2014 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto: 

Su richiesta dei Partner Istituzionali del progetto (Comune di Campomarino n. 0014334 del 

29.10.2012) l’azione è partita in anticipo e si è conclusa a Settembre 2013. Si è aperto un tavolo con 

i partner per svolgere al meglio questa azione in base alle loro esigenze ed indicazioni. 

Quindi dopo la realizzazione grafica (sempre a cura di Sinkronia), la scrittura dei testi e le fotografie, 

l’azione è proseguita seguendo una scelta condivisa il posizionamento dei 20 pannelli con relativa 

bacheca coinvolgendo sia i Comuni che i rispettivi comandi di Polizia Urbana. 

Con nota del 12.04.2013 la Commissione Europea ha approvato la nuova proposta che di seguito si 

riporta: 

- n. 2 pannelli collocati nell’area di intervento azione C1 

- n. 5 pannelli collocati nell’area di intervento azione C2 

- n. 2 pannelli collocati nell’area di intervento azione C3 

- n. 3 pannelli collocati nell’area di intervento azione C4 

- n. 1 pannello collocato nell’area di intervento azione C5 

- n. 1 pannello collocato in adiacenza al vivaio di cui all'azione C1 e C2; 

- n 3 pannelli collocati nel Comune di Campomarino in aree di maggiore visibilità turistica: 

      · 1 davanti al Comune 

      · 1 incrocio via Crispi, via De Gasperi (Campomarino LIDO) 

      · 1 lungomare De Gasperi (Campomarino LIDO) 

- n 3 pannelli collocati nel Comune di Petacciato in aree di maggiore visibilità turistica: 

      · 1 davanti al Comune 

      · 1 P.zza Iovine (Scuola media) 

      · 1 Complesso residenziale (Petacciato Marina). 

 

http://lifemaestrale.eu/public/news/documenti/81_MR8jm.pdf
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In allegato D4 sono riportate le foto dei 20 pannelli realizzati e posizionati, si rammenta che sempre 

su richiesta dei partner tre bacheche sono state realizzate in ferro battuto per meglio adeguarsi 

all'arredo urbano). 

In accordo con i partner istituzionali Comune di Campomarino e Comune di Petacciato, il Centro 

Studi Naturalistici ONLUS nell’aprile del 2015 ha effettuato una riedizione dei due pannelli posti 

davanti le sedi comunali con la stretta collaborazione e supervisione dell’Università del Molise. 

 

Due pannelli sono stati danneggiati/vandalizzati, nel corso del progetto, uno in località azione C4 

(Comune di Campomarino) e un altro in località azione C1 (Comune di Petacciato), per questo 

motivo l’ufficio di progetto ha proposto di realizzare solo 2000 copie cartacee della newsletter n.4 

(azione D9), in quanto 20.000 risultavano eccessive, con il fine di utilizzare le economie ottenute 

da questa variazione per la stampa dei pannelli danneggiati/vandalizzati dell’azione D4 (la proposta 

è stata condivisa ed accettata dal monitor del progetto). 

 

 

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi 
Risultati attesi Risultati ottenuti Allegati 

Realizzazione e sistemazione di 20 

pannelli informativi (70X100) a 

colori con bacheca 

- Realizzati n°20 pannelli informativi 

70x100 a colori con bacheca; 

-Posizionati n°2 pannelli 

danneggiati/vandalizzati 

All. D4-1 Pdf dei pannelli fotografati 

 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

Posizionamento e realizzazione dei 20 pannelli con bacheca. 

 

Attività da condurre nel prossimo periodo: 

Nessuna. 

 

 

Deliverables previsti 

Nome del deliverable Data prevista Stato 

Bacheche con pannelli 12/2014 Conclusa 

 

Allegati  

Nessun nuovo allegato i pannelli del “Sentiero Natura sono descritti nellazione C3 

 

 

ACTION D. 5 Attivazione di un sito Internet dedicato al SIC e al progetto LlFE 
 

Responsabile dell’azione: Centro Studi Naturalistici ONLUS. 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2011 12/2014 10/2011 12/2014 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto: 

Il sito internet (www.lifemaestrale.eu) contiene al momento tutte le informazioni relative al progetto 

LIFE (area di progetto, azioni, minacce, etc.) e sono attualmente scaricabili i materiali fin qui 

prodotti (dépliant, opuscolo e newsletter) nonché altro materiale prodotto. 

Il sito è stato strutturato anche con una parte dinamica che include News/Appuntamenti, gallerie 

multimediale (su cui vengono caricati immagini, video e suoni) e area download che contiene i 

http://www.lifemaestrale.eu/
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prodotti cartacei realizzati nell’ambito del progetto nonché l’avanzamento delle azioni. Il link del 

sito è stato condiviso sui siti istituzionali dei partner del progetto. 

Inoltre le news del progetto vengono condivise sui gruppi e le pagine del social network Facebook 

sia dei partner che del LIFE MAESTRALE. 

Si riportano di seguito il numero delle visite dal 2012 al 2017. 

 

 
Figura 1 Accessin al sito nel 2012 

 

 
Figura 2 Accessi al siro nel 2013 

 
Figura 3 Accessi al siro nel 2014 
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Figura 4 Accessi al sito nel 2015 

 

Figura 3 Accessi al sito nel 2016 

 

Figura 4 Accessi al sito fino a 28 settembre del 2017 

 

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi 



67 

Final report LIFE+ 10 NAT/IT/262 

Risultati attesi Risultati ottenuti Allegati 

Attivazione e gestione del sito 

internet 

Sito on-line, attivo e aggiornato NA 

 

 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

Numero di accessi alla pagina/sito. 

 

Attività da condurre nel prossimo periodo: 

Costante aggiornamento del sito web. 

 

Deliverables previsti 

Nessuno 

 

Allegati  

Nessun nuovo allegato 

 

 

ACTION D. 6 Realizzazione di un documentario audiovisivo 
 

Responsabile dell’azione: Centro Studi Naturalistici ONLUS. 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

1/2014 12/2014 6/2013 4/2017 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto: 

E’ stata incaricata la Basix Communication s.n.c., una società specializzata con precedenti 

esperienze nella redazione di documentari audiovisivi (LIFE Fortore e LIFE Fauna di Montenero). 

A causa del posticipo delle azioni C, è stato chiesto in rinvio di questa azione per poter documentare 

anche queste azioni che sono state concluse fuori i tempi programmati all’inizio del progetto. E’ 

stata realizzata la sceneggiatura del documentario, sono stati effettuati sopralluoghi e le riprese 

(riprese naturalistiche, attività del progetto ed interviste ai referenti beneficiari) il montaggio e il 

software del DVD nonché tutto ciò che è connesso alla edizione del DVD.  

Documentario on line:  

http://lifemaestrale.eu/news/dettaglio.php?id=240. 

Le copie sono state cosi distribuite: 

Comune di Campomarino  n. copie 240 

Comune di Petacciato   n. copie 180 

Università del Molise   n. copie 420 (distribuite anche durante il Conv. finale) 

Centro Studi Naturalistici ONLUS n. copie 40 

Ambiente Basso Molise  n. copie 120 

 

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi 
Risultati attesi Risultati ottenuti Allegati 

Realizzazione documentario DVD .1000 copie D6-1 DVD documentario 

 

http://lifemaestrale.eu/news/dettaglio.php?id=240 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

Proiezione del documentario sia sulle televisioni locali che nell’ambito di altre manifestazioni 

promosse dai portatori d’interesse. 
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Attività da condurre nel prossimo periodo: 

Distribuzione del DVD. 

 

Deliverables previsti 

Documentario DVD consegnato al Monitor 

 

 

Allegati  

D6-1 DVD Documentario all’interno della cartella del convegno 

 

ACTION D.7 Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole 

 

Responsabile dell’azione: Ambiente Basso Molise 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

09/2011 06/2017 09/2011 Conclusa 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “INCEPTION REPORT” 

al 30/05/2012. 
A mezzo di una comunicazione inviata nel mese di febbraio a 20 istituti presenti nei Comuni del 

Basso Molise, direttamente o indirettamente interessati dal progetto, abbiamo raggiunto molte delle 

scuole presenti, le quale hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e manifestato la loro volontà di 

aderire. Anche se l’azione risulta rivolta agli studenti di scuola primaria e secondaria, abbiamo 

esteso l’invito anche alle scuole superiori. Ad oggi, da quest’ultime, abbiamo ricevuto 

manifestazioni di interesse ma non abbiamo ancora avviato l’attività di coinvolgimento, 

prediligendo le scuole primarie e secondarie. 

La nostra attività di divulgazione scientifica, nell’ambito del Progetto LIFE “Maestrale”, ha 

interessato le scuole primarie e secondarie di primo grado delle città di Montenero di Bisaccia, San 

Martino in Pensilis, Guglionesi, Petacciato, Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. 

L’attività divulgazione nell’ambito del Progetto il LIFE “Maestrale” è stata caratterizzata da: 

lezione introduttiva in classe in cui è stato presentato il Life Maestrale, i suoi obiettivi e le 

problematiche del territorio sulle quali inciderà, servita a far comprendere l’importanza e gli scopi 

del progetto, soprattutto nei riguardi della tutela degli habitat dunali e delle zone umide salmastre. 

Le lezioni sono state svolte con differenti metodologie e con diversi contenuti in base all’età degli 

studenti coinvolti. Gli interventi in classe sono stati abbastanza interattivi ed hanno innescato nei 

ragazzi quella curiosità ed interesse che auspicavamo. 

uscita didattica sul territorio costiero molisano, le aree maggiormente esaminate e studiate sono 

state quelle dei laghetti retro-dunali di Campomarino lido, il settore dunale presente nell’area 

prossima alla foce del Torrente Saccione; la spiaggia, le dune in formazione e la pineta nei pressi 

della spiaggia di Petacciato marina. 

Al CEA di Petacciato; sono stati affrontati laboratori didattici e ludico-ricreativi con chiari scopi 

ambientali e naturalistici. 

Il numero di studenti coinvolti finora è circa 400 alunni, per un totale di 28 classi. 

L’azione D7 prevede il Kit scolastico: 

realizzazione di un quaderno didattico: realizzato in 32 pagine e 4 colori è stato elaborato e si trova 

attualmente in fase di stampa. Alle classi già coinvolte sarà fatto pervenire non appena possibile. 

Acquisto di binocoli :si è provveduto ad acquisire vari preventivi sia in loco che da fornitori 

nazionali. La richiesta dei preventivi riguardano l’acquisto di n. 10 binocoli. 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

Sono stati consegnati agli Insegnanti un “form di gradimento” 
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Attività da condurre nel prossimo periodo: 

A settembre si inviteranno altri istituti scolastici a partecipare al progetto LIFE MAESTRALE, 

pur avendo già delle adesioni di massima (contatto telefonico) che bisognano di conferma. 

acquisto di binocoli: nel mese di giugno 2012 si provvederà ad assegnare ed acquistare i 

binocoli. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “I PROGRESS 

REPORT” dal 30/05/2012 al 30/11/2013. 
L’azione D7 ha previsto un kit scolastico (costituito sia dai materiali divulgativi prodotti nell’ambito 

generale del progetto e quaderno didattico realizzato in 32 pagine e 4 colori su carta ecologica e adesivo) 

(allegato D7-1) che è stato completo, così come l’acquisto di binocoli. Il kit è stato fornito a tutte le 

classi coinvolte.  

Si riporta l’elenco delle scuole coinvolte fino a Giugno 2013:  

Istituto Comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato (classi 1A - 1B – 2A - 2B – 3A – 3B – 4A - 4B – 5A - 

5B)  

Scuola Superiore di Primo Grado ”A. Schweitzer”, “O. Bernacchia” di Termoli (classi 2G – 2I – 1H )  

Istituto Professionale per il Turismo ed il Commercio “D’Ovidio” di Campomarino (classi 1A -1B – 2A 

– 3A – 4A – 5A)  

Istituto Comprensivo “C. Alberto Carriero” di Campomarino (Scuola Secondaria di primo grado) (classi 

1B – 2C – 2B – 1C – 2A – 1A)  

Istituto Comprensivo Pantano Basso – Termoli (Scuola Primaria) (classi 1A – 2A – 3A – 4A)  

Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “F.lli Fusco” di San Martino in Pensilis. 

(Classi 1A 1B - 1C ) 

Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia - sede di Colle della 

Speranza. (classi 1A - 2A)  

Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia - sede di Piazza della 

Libertà. (classi 4A - 4B )  

Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia - sede di Piazza della Libertà 

(classi 5A -5 B)  

Istituto Comprensivo Scuola Primaria “Francesco Jovine” di Campomarino (classi 4B – 5C – 5A – 5B 

– 4C – 4A – 3A - 2B – 1B – 1A – 3B – 3C – 2C – 1C)  

II Circolo didattico di Termoli – via Po (classi 5A - 5B – 5C – 4C – 4B – 4A )  

II Circolo didattico di Termoli – via Maratona (classi 5B -5A - 2B – 2A – 4A - 4B )  

Istituto Comprensivo Scuola Secondaria “Carriero” di Campomarino (classi 1A - 1B – 1C – 2C – 2A - 

2B)  

Istituto Comprensivo Nuova Cliternia – Campomarino (Scuola Primaria) (classi 1A – 2A – 3A – 4A – 

5A)  

Istituto Comprensivo di Ururi (Scuola Secondaria di I grado) (classi 1A – 2A)  

Istituto Comprensivo Guglionesi (Scuola dell’Infanzia) (classi 3A)  

Istituto Comprensivo “G. Marconi” di San Giacomo (Scuola Primaria) (classi 3A - 2A)  

Liceo Scientifico Romita di Campobasso classe IV D; la classe ha candidato le dune costiere a 

patrimonio UNESCO partecipando al concorso del paesaggio FAI 2013 con un video Il Molise che ci 

piace. (allegato D7-2) La classe inoltre ha presentato il video durante la settimana UNESCO di 

Educazione allo Sviluppo Sostenibile 18-24 novem/bre 2013 presso l’auditorium di Isernia. Tutto il 

lavoro è stato fatto in collaborazione con il progetto LIFE MAESTRALE che ha fornito tutto il materiale 

informativo.  

In totale sono stati coinvolti 1108 alunni. 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell’azione  

Sono stati consegnati agli Insegnanti un “form di gradimento” numero di scuole 
Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “II PROGRESS 

REPORT” dal 30/11/2013 al 30/05/2015. 
Nonostante il finanziamento per l’azione sia finito si continua a far visitare i luoghi del Maestrale con 

volontari.  
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Si riportano le date delle uscite  

19 12 2013Delibera Consiglio comunale di Ururi n. 29 per l’educazione ambientale  

28 03 2015 Educazione ambientale scuola primaria classe 1 A e -1 B PETACCIATO  

18 05 2015 lezione in classe 2C Liceo Scientifico Alfano Termoli  

21 05 2015 Uscita didattica Liceo Scientifico Alfano di Termoli  

Educazione ambientale scuola primaria classe 3^ 4^e 5^URURI 

Educazione ambientale scuola secondaria classe 1^ 2^e 3^- URURI  

In totale ad oggi sono stati coinvolti ad oggi in totale 1668 alunni.  

In tutte le uscite è stato distribuito materiale divulgativo\didattico prodotto per il progetto  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “MID TERM REPORT” 

dal 19/11/2011 al 29/02/2016. 
Molte sono state le scuole che hanno visitato i luoghi del Maestrale in totale dall’inizio del progetto ad 

oggi sono stati coinvolti 1807 alunni di scuole di ogni ordine e grado.  

Si riportano le date delle ultime uscite:  

03 GIUGNO 2015 Escursione luoghi Life Maestrale C.E.A. dune - pineta Petacciato  

Classi I^ elementare sez. A e B - G. Marconi Petacciato  

04 GIUGNO 2015 Escursione luoghi Life Maestrale C.E.A. pineta Petacciato  

Classi Scuola media classe 1^ A e classe 1^ B – Istituto Petacciato  

17 OTTOBRE 2015 Istituto G. Marconi– Petacciato  

Scuola elementare classe 1^ A Scuola elementare classe 1^ B Scuola elementare classe 5^ B  

17 OTTOBRE 2015 UN PIPISTRELLO PER AMICO Manifestazione presso l‟Istituto Comprensivo 

Marconi di Petacciato posa in opera di 2 batbox presso la scuola 

07 NOVEMBRE 2015 Scuola primaria Montecilfone Scuola elementare classe 3^ Scuola elementare 

classe 4^ Scuola elementare classe 5^  

05 DICEMBRE 2015 escursione luoghi Life Maestrale CEA dune Petacciato pineta, Scuola elementare 

classe 1^ A Scuola elementare classe 1^ B Scuola elementare classe 5^ B  

09 GENNAIO 2016 Istituto G. Marconi– Petacciato – Petacciato Scuola elementare classe 3^ sez. A e 

sez. B  

Uscite didattiche in sospeso per mancanza di finanziamento per i bus da parte della scuola (19 12 

2013Delibera Consiglio comunale di Ururi n. 29 per l’educazione ambientale). 

Educazione ambientale scuola primaria classe 2^ 3^ 4^e 5^URURI  

Educazione ambientale scuola secondaria classe 1^ e 3^- URURI  

In tutte le uscite è stato distribuito materiale divulgativo/didattico prodotto per il progetto  

 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS 

REPORT” dal 29/02/2016 al 28/02/2017. 
 

17 novembre 2016  

INCONTRO TESTIMONIANZA (CDS MOLISE il Life Maestrale) studenti degli Istituti “F. 

D’Ovidio”/”San Pardo” di Larino 

 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto. 
Nonostante l’azione sia conclusa ancora qualche iniziativa con le scuole viene effettuata: 

 

maggio 19, 2018 TORNA UN PIPISTRELLO PER AMICO IN TOUR 

maggio 17, 2018 I LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE: UN INCANTO (Oltre ottocento visite di 

studenti nei primi 5 mesi dell’anno) 

maggio 04, 2018 IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA (i laboratori mobili di ABM 

presso il CEA di Petacciato) 
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aprile 28, 2018 GHEPPIO SALVATO NEI LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE 

aprile 18, 2018 TRA STORIA E NATURA (ABM: doppia escursione in natura con le scuole di 

Petacciato e Palata) 

aprile 13, 2018 SPETTACOLO DELLA NATURA (i luoghi del Life Maestrale non finiscono di 

stupire!) 

aprile 09, 2018 STUDENTI PROVENIENTI DALLA TURCHIA, UNGHERIA, ROMANIA E 

ITALIA VISITANO I LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE 

aprile 02, 2018 Manifestazione “puliamo la spiaggia”  CEA di Petacciato 

gennaio 13, 2018 ESCURSIONE NEI LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE   

giugno 4 2017 gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ elementare hanno presentato uno studio 

particolareggiato sul bosco di Corundoli Convegno 'comunicare l'Ambiente' il progetto LIFE 

MAESTRALE. Nella relazione finale i giovani studenti hanno scritto: 'NON E' MAI TROPPO 

PRESTO PER INIZIARE E NOI ABBIAMO INIZIATO ORA! 

novembre 26 2016 UN PIPISTRELLO PER AMICO IN TOUR Montaggio di bat box nella scuola 

elementare di San Giacomo Schiavoni 

 

 

Deliverables previsti  

 

Nome del deliverable Data 

prevista 

Stato  

Kit scolastico  20/12/12 Conclusa 

 

Allegati 

D7-1 Report fotografico delle attività 

 

 

 

 

 

ACTION D.8 Realizzazione di un laboratorio didattico 

 

Responsabile dell’azione: Comune di Petacciato 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

07/2012 12/2013 04/2012 Conclusa 

 

Attività condotte e risultati 

Il Comune di Petacciato con D.G.C n. 180 del 22.11.12 a modifica della D.G.C. del 172 del 

18.10 2012 ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento ed allestimento del CEA. I primi 

lavori si sono conclusi. 

Il comune ha finito i lavori di ulteriore adeguamento eseguiti con i risparmi al ribasso 

ottenuti dal primo bando così come da richiesta ARES (2013) 3020605 del 10.09.2013 

. 

Il CEA è stato anche proposto come CENTRO CULTURALE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE (vedi allegato A6-12 Progress Report). 

 

Il CEA di Petacciato ha ospitato tutti gli eventi del calendario estivo 2013-2014-2015-2016, 

e ogni evento che riguarda l’educazione ambientale, diventando, un punto di riferimento per varie 

associazioni ambientaliste e per le riunioni tra i comuni costieri. 
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Il Comune di Petacciato intende utilizzare le ulteriori economie dell’azione D8 per realizzare 

l’ampliamento del laboratorio didattico presso il CEA, con l’obiettivo di realizzare il laboratorio 

esperienziale “Verde Brillante” per svolgere piccoli esperimenti volti alla conoscenza del mondo 

delle piante e degli invertebrati, con particolare riguardo al riconoscimento delle specie, alla 

fisiologia e all’adattamento all’ambiente estremo delle dune litoranee. Si intende acquistare un 

banco,uno stereoscopio, un forno a microonde (per la disinfestazione di campioni), un piccolo 

frigorifero (per la conservazione di campioni e preparati da osservare allo stereoscopio), un fornello 

a due piastre ad induzione (per la preparazione di soluzioni per colorare i preparati da osservare allo 

stereoscopio e per stimolare la germinazione di semi di specie dunali), una cappa per aspirazione, 

l’installazione di un lavabo con acqua corrente, cassettiera per conservare la strumentazione. 

Inoltre si intende acquistare alcuni libri e dei video su ambiente e natura. 

Infine è stato assegnato un rimborso spese a divulgatori naturalisti per attività di educazione 

ambientale e divulgazione per tutta la durata del progetto. 

 

Nonostante il comune con il supporto dell’Università del Molise ha proceduto alla richiesta 

per il riconoscimento ufficiale del CEA presso l’Assessorato all’Ambiente della Regione Molise e 

l’inserimento dello stesso nella rete di Informazione, Formazione Educazione Ambientale (INFEA), 

nessuna risposta ad oggi è pervenuta da parte dell’assessorato regionale. 

Si mira a far diventare il CEA di Petacciato un centro di riferimento per tutti i comuni della 

costa. 

 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

1/03/2017 al presente rapporto 

Il comune di Petacciato ha ottenuto la possibilità di poter utilizzare le economie dell’azione D8 per 

l’allestimento di un piccolo laboratorio didattico utile a svolgere esperimenti nell’ambito delle visite 

didattiche al CEA, il quale è già attrezzato con sedie, tavoli, librerie, videoproiettore e pc, con il 

finanziamento LIFE. Il laboratorio permette così di svolgere piccoli esperimenti volti alla 

conoscenza del mondo delle piante e degli invertebrati, con particolare riguardo al riconoscimento 

delle specie, alla fisiologia e all’adattamento all’ambiente estremo delle dune litoranee. 

 

L’allestimento di questo piccolo laboratorio, denominato “Verde brillante” sta consentendo di 

realizzare diverse attività ambientali e di divulgazione e ad oggi molte sono state le iniziative che 

lo vedono protagonista. 

A seguito del contributo del Progetto LIFE MAESTRALE il CEA è stato dotato di un’area di 

indagine dotata di microscopio, banco e attrezzature per lavorare campioni vegetali e animali. È 

stato dotato di forno e frigo per realizzare processi di estivazione e vernalizzazione dei semi e per 

la loro conservazione. 

Le visite di studenti di ogni ordine e grado e, durante l’estate, le iniziative di educazione ambientale 

rivolte a residenti e turisti presso il CEA di Petacciato sono diventate ormai consolidate negli anni 

grazie alle attività di divulgazione di Ambiente Basso Molise, Università del Molise, Centro Studi 

Demetra Projects e Azienda Biodinamica di Vaira. 

Il CEA è riferimento nelle inizative turistico- ambientali per i 4 comuni costieri della Regione 

Molise ovvero di Petacciato, Campomarino, Termoli e Montenero di Bisaccia. 

Sono in corso sempre nuove iniziative, promosse da attori locali e non, di valorizzazione del 

territorio. 

  

Indicatori usati per valutare la riuscita dell’azione 

Numero di visitatori 

 

Deliverables previsti 
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Nessuno. 

 

Allegati 

 D8-1 Materiale inventariato CEA 

 

ACTION D.9 Realizzazione di una newsletter periodica sulle attività del progetto 

Responsabile dell’azione: Centro Studi Naturalistici ONLUS. 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2011 12/2014 10/2012 4/2017 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto: 

Tutte le copie sono inserite anche sul sito del progetto in formato PDF. Le stampe sono sempre 

consegnate al Comune di Campomarino, ai partner e agli enti interessati e distribuite in occasione 

di tutti gli eventi organizzati, delle attività didattiche e sono distribuite fra enti e luoghi d’interesse 

ricadenti nell’area di progetto. 

Tali newsletter (n. 1-3) sono state distribuite ad un ricco indirizzario e, per ogni numero, vi è stata 

la seguente distribuzione: 

 

Comune di Campomarino      COPIE 10.000 

Comune di Petacciato      COPIE 7.000 

Università degli Studi del Molise     COPIE 500 

Provincia di Campobasso      COPIE 300 

Regione MOLISE SETTORE AMBIENTE    COPIE 500 

Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.) di Campobasso  COPIE 300 

Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.) di Isernia   COPIE 300 

Regione Molise Assessorato al Turismo    COPIE 300 

Azienda Autonoma di Soggiorno di Termoli  COPIE 200 

Acque Chiare Consorzio Turistico Molisano   COPIE 200 

Korai s.c.r.l.        COPIE 200 

Consorzio Turistico Molise Promozione    COPIE 200 

OASI Lipu di Casacalenda      COPIE 200 

ARPA MOLISE       COPIE 200 

 

La newsletter n. 4 prevista per dicembre 2014 è stata posticipata al 2016 causa dello slittamento 

delle azioni C per permettere di dare maggior diffusione e divulgazione di queste azioni 

fondamentali del progetto, sono state stampate e spedite 2.000 copie anziché 20.000 in virtù della 

proposta fatta dall’Ufficio di Progetto (la proposta prevede che al posto della stampa delle restanti 

18.000 copie, tali risorse economiche saranno utilizzate per la realizzazione e stampa di due nuovi 

pannelli con bacheca cosi come deciso in data di riunione del 17/11/2016 e comunicato al monitor). 

 

Le copie stampate della quarta newsletter sono state cosi rimodulate e distribuite: 

Comune di Campomarino      COPIE 1.000 

Comune di Petacciato      COPIE 700 

Università degli Studi del Molise     COPIE 100 

Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.) di Campobasso COPIE 100 

Azienda Autonoma di Soggiorno di Termoli  COPIE 100 
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La newsletter n. 5 è stata diffusa in formato elettronico e stampata in 20.000 copie in quanto 

rappresenta un quadro generale del progetto e quindi disseminabile nel tempo sul territorio. In 

particolare è stata diffusa insieme alle passate newsletter durante il Convegno Finale di Termoli. 

Vi è stata la seguente distribuzione: 

 

Comune di Campomarino      COPIE 8.000 

Comune di Petacciato      COPIE 8.000 

Università degli Studi del Molise     COPIE 1.500 

Azienda Autonoma di Soggiorno di Termoli  COPIE 500 

Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.) di Campobasso COPIE 500 

Regione Molise Turismo     COPIE 500 

Provincia di Campobasso      COPIE 300 

Regione Molise Ambiente     COPIE 300 

Consorzio Turistico Molise Promozione    COPIE 300 

Centro Studi Naturalistici ONLUS    COPIE 100 

 

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi 
Risultati attesi Risultati ottenuti Allegati 

Realizzazione di 5 

numeri della 

newsletter 

Stampa e diffusione del materiale. D9 – 1 Newsletter n.1 

D9 – 2 Newsletter n.2 

D9 – 3 Newsletter n.3 

D9 – 4 Newsletter n.4 

D9 – 5 Newsletter n.5 

http://lifemaestrale.eu/documenti/ 

 

 

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione: 

Realizzazione della newsletter. 

Distribuzione della newsletter. 

Deliverables previsti 

Newsletter sia in formato cartaceo che elettronico. 

 

Allegato  

D9 -1 Newsletter n.5 

 

ACTION D.10 Conferenze stampa e comunicati stampa 

 

Responsabile dell’azione: Ambiente Basso Molise 

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

10/2011 12/2016 9/2011 conclusa 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “INCEPTION REPORT” 

al 30/05/2012. 
Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto: 

Si elencano i comunicati stampa divulgati 

01 Settembre 2011: comunicato stampa “Commissione Europea approva progetto LIFE 

MAESTRALE; 

23 Settembre 2011: LIFE MAESTRALE presentato dalla dottoressa Sara Fusco e la 

professoressa Angela Stanisci presso l’Università degli Studi del Molise II Edificio 

Polifunzionale Aula Magna, in via De Sanctis a Campobasso durante “LA NOTTE DEI 
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RICERCATORI” . 

30 Ottobre 2011: Una rappresentanza del LIFE 10IT/NAT/000262 MAESTRALE, formata 

dalla Dott.ssa Fusco e dal Presidente di Ambiente Basso Molise è stata ospite ad Ortona in 

Abruzzo della conferenza su “LE RICCHEZZE SVELATE DEL PARCO DELLA COSTA 

TEATINA”, organizzato dagli Enti promotori del PARCO DELLA COSTA TEATINA. 

01 novembre 2011: comunicato stampa PRESENTATO IN ABRUZZO IL LIFE 

MAESTRALE. 

06 Dicembre 2011: comunicato stampa PRESENTAZIONE LIFE MAESTRALE 

10 Dicembre 2011: comunicato stampa PROGETTO LIFE 10IT/ NAT/000262 

13 Dicembre 2011: presentazione LIFE MAESTRALE presso Palazzo Norante di 

Campomarino: 2 televisioni presenti e numerosi giornalisti. 

15 Dicembre 2012: comunicato stampa LIFE MAESTRALE 1.500.000,00 PER 

SALVARE LA COSTA MOLISANA 

28 Gennaio 2012: comunicato stampa A SCUOLA CON IL LIFE “MAESTRALE” 

21 Febbraio 2012: comunicato stampa: E’ NATO UN NUOVO AMICO DELL’AMBIENTE: LIFE 

MAESTRALE 

09 Marzo 2012: comunicato stampa “AVANTI CON IL LIFE MAESTRALE” 

28 Aprile 2012: comunicato stampa IL LIFE MAESTRALE EDUCA LE GENERAZIONI 

FUTURE 

22 Maggio 2012: workshop per i 20 anni LIFE. 2 televisioni e giornalisti presenti 

24 Maggio 2012: ore 07:30 Buongiorno Regione RAI TRE Molise collegamento in diretta 

con il Centro di Educazione Ambientale di Petacciato per parlare del LIFE MAESTRALE. 

Ore 14:00 TG Regione Molise collegamento in diretta con il Centro di Educazione Ambientale di 

Petacciato per parlare del LIFE MAESTRALE. 

Si è proceduto alla nomina dell’ADDETTO STAMPA nella persona del giornalista Ennio Di 

Loreto 

 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “I PROGRESS 

REPORT” dal 30/05/2012 al 30/11/2013. 
Si elencano i comunicati stampa divulgati dal 31Maggio 2012 (Inception Report)  

23/07/2012 BAT NIGHT: …IN COMPAGNIA DEI PIPISTRELLI (coinvolgente serata al C.E.A. di 

Petacciato)  

05/08/2012 TRA TERRA E MARE SUL LITORALE MOLISANO (effettuata la premiazione del 

concorso fotografico presso il C.E.A. di Petacciato)  

13/08/2012 IN PIENA ATTIVITA’ IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI 

PETACCIATO (due le manifestazioni svolte nel fine settimana)  

02/10/2012 NUOVE ADESIONI AL PROGETTO LIFE MAESTRALE (gli allievi della Swaitzer di 

Termoli in visita al CEA di Petacciato)  

15/11/2012 LIFE MAESTRALE: DUE GIORNATE DEDICATE ALLA BIODIVERSITA’  

04/12/2012 BIODIVERSITA’ IN PRATICA (continuano gli appuntamenti con il Life Maestrale: in 

visita gli studenti di Pantano Basso di Termoli)  

31/01/2013 LIFE MAESTRALE: RISULTATI DEL PRIMO ANNO DI LAVORO (conclusi gli studi 

preliminari e iniziate le azioni)  

10/04/2013 IL II CIRCOLO DIDATTICO DI TERMOLI IN VISITA NEI LUOGHI DEL LIFE 

MAESTRALE  

12/04/2013 IL LICEO SCIENTIFICO “ROMITA” DI CAMPOBASSO INCONTRA IL PROGETTO 

LIFE MAESTRALE E RILANCIA CANDIDANDO LE COSTE MOLISANE A PATRIMONIO 

UNESCO  

25/05/2013 PROGETTO LIFE MAESTRALE Mostra itinerante dai paesi del Basso Molise fino alla 

costa  

03/06/2013 COMUNICATO STAMPA CAMPOMARINO. Chiusura d’anno scolastico con il botto  

21/06/2013 NATURALmente sulla costa molisana  
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10/09/2013 Progetto Life Maestrale, conclusa l’attività divulgativa estiva  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “II PROGRESS 

REPORT” dal 30/11/2013 al 30/05/2015. 
28 luglio 2014:PREMIAZIONE FRATINO D’ORO Informazione progetto Life Maestrale e consegna 

materiale didattico  

06 settembre 2014:ALI ROSA NEI LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE  

18 settembre 2014 GREEN DAY MOLISE Patrocinio manifestazione  

12 novembre 2014 COMUNICATO STAMPA IL LIFE MAESTRALE A CIPRO  

23 novembre 2014 GIORNATA DELLA NATURA ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL LIFE 

MAESTRALE Informazione progetto Life Maestrale e consegna materiale didattico  

09 aprile 2015 PULIANO LA SPIAGGIA Patrocinio manifestazione  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “MID TERM REPORT” 

dal 19/11/2011 al 29/02/2016. 
Sono stati prodotti più di 40 comunicati stampa e diversi servizi televisivi, in particolare durante 

l‟Inception Report ne sono stati prodotti circa 15 durante il Progress Report circa 13 e nel periodo del 

II Progress sono stati prodotti circa 6 comunicati stampa  

Si è proceduto alla nomina dell‟ADDETTO STAMPA nella persona del giornalista Ennio Di Loreto 

Si elencano gli ultimi comunicati stampa divulgati:  

05 GIUGNO 2015 Comunicato Stampa DUE GIORNI DI ESCURSIONI CON IL LIFE MAESTRALE  

27 LUGLIO 2015 Comunicato Stampa UN PIPISTRELLO PER AMICO IN TOUR (bat night con i 

pipistrelli sulla costa molisana)  

31 LUGLIO 2015 Comunicato Stampa FRATINO D‟ORO 2015 patrocinio manifestazione  

27 AGOSTO 2015 Comunicato Stampa APPRENDISTI SCIENZIATI ALLA RICERCA DI 

CONCHIGLIE (NATURALmente sulla costa molisana 2016)  

15 NOVEMBRE 2015 Comunicato Stampa MANIFESTAZIONE LA GITA - GIORNATA 

INSOSTENIBILE Angela Stanisci e Luigi Lucchese hanno parlato delle azioni del Life Maestrale  

05 DICEMBRE 2015 Comunicato Stampa SUL MARE D'AUTUNNO (girovagando nei luoghi del Life 

Maestrale)  

07 FEBBRAIO 2016 Comunicato Stampa MANIFESTAZIONE MARE D'INVERNO 

Interviste  

INTERVISTA TG3 MOLISE TLT MOLISE Sara Fusco e Luigi Lucchese hanno parlato delle azioni 

del LIFE MAESTRALE trasmissione andata in onda il 07/02/16 nell'edizione delle 19.30 e 23.00 

Quotidiani locali hanno diffusamente scritto manifestazione e Life Maestrale  

In onda giovedì 3 marzo 2016 ore 7,30:  

https://www.youtube.com/watch?v=olMZSN23e0M&feature=youtu.be  
In onda sabato 5 marzo 2016 ore 12,25:  

https://www.youtube.com/watch?v=yngbxQ_rVbk&feature=youtu.be  
In allegato solo digitale è presente una cartella con una parte dei comunicati stampa inviati e con la 

pubblicazione degli stessi. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS 

REPORT” dal 29/02/2016 al 28/02/2017. 
16 agosto 2016  

COMUNICATO STAMPA PRESENTAZIONE FRATINO D’ORO  

(manifestazione patrocinata dal Life Maestrale)  

18 settembre 2016  

COMUNICATO STAMPA  

(manifestazione patrocinata dal Life Maestrale)  

24 settembre 2016  

COMUNICATO STAMPA  

GLI INCANTEVOLI LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE  
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17 novembre 2016  

COMUNICATO STAMPA  

UN PIPISTRELLO PER AMICO IN TOUR (montaggio di bat box nella scuola elementare di San 

Giacomo Schiavoni)  

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” 
dal 1/03/2017 al presente rapporto. 
Si riportano gli articoli scritti per la divulgazione Allegato D10-1.cartella 

 

maggio 19, 2018 TORNA UN PIPISTRELLO PER AMICO IN TOUR 

maggio 17, 2018 I LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE: UN INCANTO (Oltre ottocento visite di 

studenti nei primi 5 mesi dell’anno) 

maggio 04, 2018 IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA (i laboratori mobili di ABM 

presso il CEA di Petacciato) 

aprile 28, 2018 GHEPPIO SALVATO NEI LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE 

aprile 18, 2018 TRA STORIA E NATURA (ABM: doppia escursione in natura con le scuole di 

Petacciato e Palata) 

aprile 13, 2018 SPETTACOLO DELLA NATURA (i luoghi del Life Maestrale non finiscono di 

stupire!) 

aprile 09, 2018 STUDENTI PROVENIENTI DALLA TURCHIA, UNGHERIA, ROMANIA E 

ITALIA VISITANO I LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE 

aprile 02, 2018 Manifestazione “puliamo la spiaggia”  CEA di Petacciato 

gennaio 13, 2018 ESCURSIONE NEI LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE   

 

 

29 Settembre 2016. Gli incantevoli luoghi del LIFE MAESTRALE 

22 Marzo 2017 I LUOGHI DEL LIFE MAESTRALE NON TRADISCONO MAI (a spasso 

con Darwin porta gente di altre regioni) 

10 Luglio 2017 LIFE MAESTRALE: UN VENTO DI NATURA (concluso il progetto 

europeo) 

L’incarico dei comunicati stampa per il convegno finale è stato affidato a MOLI-

HUB,(http://www.molihub.eu/), che possiede un'alta professionalità nel campo dell'allestimento, la 

promozione e la divulgazione di eventi culturali svolti in Molise. 
Vedi D.11 

 

Allegato 

D10-1 Comunicati stampa cartella 

 

 

ACTION D.11Convegno Conclusivo 

 

Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise 

 
Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 
10/2016 03/2017 01/01/2017 11/05/2017 

 
Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS REPORT” dal 

29/02/2016 al 28/02/2017 

La conferenza finale è stata fissata per l'11 maggio 2017 presso l'Aula Adriatico dell'Università 

degli studi del Molise, sede di Termoli, a partire dalle ore 15,00. Per la segreteria scientifico-
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organizzativa è stata coinvolta l'associazione Centro Studi D.E.M.E.T.R.A. Projects onlus, in quanto 

i soci posseggono un'alta professionalità sia in campo ecologico ed agro-forestale che nell'ambito 

di attività di animazione scientifico divulgativa ed organizzazione di eventi scientifico-culturali. 

Inoltre, come valore aggiunto, conoscono a fondo il progetto LIFE MAESTRALE, avendo già 

collaborato, con ottimi risultati, a numerose attività di divulgazione del progetto. Per quanto 

riguarda invece la promozione dell’evento e la parte logistica relativa al servizio fotografico/video 

e alla realizzazione di un buffet di qualità a filiera corta affidato alla start-up MOLI-

HUB,(http://www.molihub.eu/), che possiede un'alta professionalità nel campo dell'allestimento, la 

promozione e la divulgazione di eventi culturali svolti in Molise. Per quanto riguarda i gadget si 

stanno scegliendo gli articoli da acquistare. Il programma di massima della conferenza finale è in 

allegato (D 11-1). E' stata invitata ed ha accettato l'invito la giurista ambientale Daniela Addis, 

coordinatrice del progetto CAMPItaly,per presentare i risultati del progetto ed evidenziare le 

opportunità per il piano postLife per l'aggiornamento delle politiche a scala nazionale e europea. 

Altri relatori saranno i sindaci dei comuni coinvolti nel progetto e di quelli dei territori limitrofi, la 

dirigente dott.ssa Nicolina Del Bianco della Direzione Ambiente della Regione Molise, il prof. 

Giovanni Musci, direttore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise, 

che ospita l’evento. Le altre relazioni saranno tenute dai tecnici che hanno lavorato nell'ambito del 

progetto Life Maestrale. Sono stati proiettati i video realizzati durante lo svolgimento del progetto 

e esposta una mostra con pannelli roll-up relativa alle attività di conservazione e divulgazione svolte 

durante il progetto. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE” dal 

01/03/2017 al presente rapporto 

Il giorno 11 Maggio 2017, dalle 15:00-17:00 presso l’Aula Adriatico dell’Università degli Studi del 

Molise – sede di Termoli, si è svolto il Convegno Conclusivo del progetto LIFE MAESTRALE che 

ha visto la partecipazione di più di 130 persone tra studenti delle Scuole di Secondo Grado e 

Universitari, cittadini, attori locali, autorità locali e Regionali. Durante la mattina si è svolta, inoltre, 

l’escursione nei luoghi dove sono stati svolti gli interventi del progetto LIFE MAESTRALE, al fine 

di presentare in campo i lavori svolti e i risultati ottenuti durante gli anni del progetto. All’escursione 

hanno partecipato circa 120 persone suddivisi in due gruppi per consentire un più agevole accesso 

ai siti e spiegazioni più partecipative . Rai Tre Molise ha seguito l’escursione e ha realizzato un 

servizio.  

Al ritorno dall’escursione è stato offerto agli ospiti un buffet con prodotti a km 0. A tutti i 

partecipanti sono stati distribuiti i materiali informativi del progetto (newsletter, depliant, brochure, 

Layman’s report), il DVD con il documentario, la pennetta USB LIFE MAESTRALE e una piantina 

in fitocella coltivata presso il vivaio Le Marinelle. 

Il convegno è iniziato con la proiezione del Documentario LIFE MAESTRALE. Successivamente 

hanno preso parola gli ospiti e i relatori: Avvocato Paola Cantelmi, moderatrice del convegno e 

presidente del consiglio comunale di Campomarino (CB), il Prof. Giovanni Musci, in 

rappresentanza del Rettore dell’Università degli Studi del Molise, l’Avvocato Daniela Addis, 

coordinatrice dell'area giuridico-istituzionale del Progetto CAMP Italy, il Dott. Luigi Cipriani, 

responsabile della programmazione degli interventi di recupero e riequilibrio dei litorali presso la 

Regione Toscana, la prof.ssa Angela Stanisci, referente scientifica del progetto, la Prof.ssa Anna 

Loy,  zoologa e responsabile del monitoraggio faunistico, il dott. Nicola Norante, ornitologo,  che 

ha portato la sua esperienza sull’avifauna nelle aree interessate dal progetto LIFE MAESTRALE, e 

infine la Dott.ssa Nicolina Del Bianco, Dirigente presso la Regione Molise e Direttore del Servizio 

Tutela e Valorizzazione Montagna e Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile. Negli spazi 

antistanti l’aula Adriatico, è stata esposta una mostra con pannelli roll-up relativa alle attività di 

conservazione e divulgazione svolte durante il progetto. 

L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Centro Studi D.E.M.E.T.R.A. Projects onlus, che ha 

curato la segreteria scientifico-organizzativa, e alla start-up MOLI-HUB per quanto riguarda la parte 

logistica relativa al servizio fotografico/video e alla realizzazione del buffet. 
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Deliverables previsti  

Nessuno 

 

Allegati 

D11-1 Report conferenza finale 

D11-2 Cartella conferenza finale cartacea 

D11-3 Link di  divulgazione per mezzo stampa 

https://www.youtube.com/watch?v=t8ZXlw-jmx8 

http://www.moliseweb.it/info.php?id=10005&tit=Ripristino-e-valorizzazione-degli-habitat-dunali-

del-Molise%3A-successo-per-l%27evento-conclusivo-di-Life-Maestrale 

http://www.primonumero.it/attualita/news/1494349265_termoli-life-maestrale-una-giornata-di-

eventi-e-interventi-a-fine-progetto.html 

 

 

ACTION D.12 Produzione di un rapporto divulgativo finale in italiano e inglese 
(Layman’s report) 

 

Responsabile dell’azione: Università degli Studi del Molise 

 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “III PROGRESS 

REPORT” dal 29/02/2016 al 28/02/2017. 
Il Layman’s Report, un documento divulgativo (in italiano ed inglese), riassume in poche pagine gli 

scopi del progetto, le azioni intraprese e i principali risultati ottenuti. Il report è stato strutturato in modo 

da essere di facile consultazione e comprensione ad un pubblico non esperto in materia. La stampa del 

report, in corso di revisione, è prevista per il 15 aprile, in modo da poter essere distribuito alla conferenza 

finale. 

 

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto “REPORT FINALE”  
Il rapporto finale divulgativo (Layman’s Report) ha previsto una sintesi di tutte le parti essenziali 

dell’intero progetto Life Maestrale presentate in una forma semplice ma dettagliata, allo scopo di 

raggiungere un ampio pubblico, non solo tecnici e ricercatori, ma anche amministrazioni locali, cittadini 

e tutti coloro non coinvolti direttamente. 

Il documento si articola in una parte introduttiva dove, oltre agli enti coinvolti, i costi e gli obiettivi 

specifici del progetto, viene tracciata una panoramica sull’ambiente dunale costiero molisano e le 

minacce che minano il suo stato di conservazione. Attraverso un testo sintetico ed esaustivo, sia in 

italiano che in inglese, ma soprattutto un buon numero di fotografie, grafici e schemi, vengono spiegate 

tutte le azioni intraprese, a partire da quelle preparatorie, passando per le azioni di conservazione ed, 

infine, le azioni di monitoraggio e divulgazione. 

Il Layman’s Report, stampato in 500 copie, è stato distribuito, insieme a tutto il materiale informativo, 

alla conferenza finale del progetto, che si è tenuta l’11 maggio 2017. 

 

 

Deliverables previsti 

 

Nome del deliverable Data prevista  Stato  

Rapporto finale  04/2017  Conclusa  

 

Inizio previsto Fine prevista Inizio effettivo Fine effettiva 

01/2017 06/2017 01/17 05/2017 

http://www.moliseweb.it/info.php?id=10005&tit=Ripristino-e-valorizzazione-degli-habitat-dunali-del-Molise%3A-successo-per-l%27evento-conclusivo-di-Life-Maestrale
http://www.moliseweb.it/info.php?id=10005&tit=Ripristino-e-valorizzazione-degli-habitat-dunali-del-Molise%3A-successo-per-l%27evento-conclusivo-di-Life-Maestrale
http://www.primonumero.it/attualita/news/1494349265_termoli-life-maestrale-una-giornata-di-eventi-e-interventi-a-fine-progetto.html
http://www.primonumero.it/attualita/news/1494349265_termoli-life-maestrale-una-giornata-di-eventi-e-interventi-a-fine-progetto.html
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Allegati 

D12-1 Layman’s Report 

 

 

5.3 Evaluation of Project Implemention 

In this section you should evaluate the following aspects of the project: 

1) Methodology applied: discuss the success and failures of the methodology applied, results of 

actions conducted and the cost-efficiency of actions 

 

In generale si può affermare che le metodologie applicate per l'implementazione del progetto sono 

state efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e per una gestione adattativa 

delle azioni concrete. 

Tutte le informazioni ambientali e biologiche a disposizione sono state inserite nel geodatabase 

Maestrale e ciò ha consentito una speditiva progettazione degli interventi e il loro monitoraggio ex-

ante e post. Le informazioni territoriali georiferite hanno quindi accompagnato in modo efficace 

ogni azione nelle diverse fasi di definizione, redazione ed implementazione dei piani esecutivi. 

Inoltre il geodatabase ha fornito le basi per verificare l’efficacia (rapporto costi benefici) delle azioni 

implementate e definire eventuali aggiustamenti ed insegnamenti per il futuro. Le cartografie 

prodotte e derivate dalle analisi territoriali hanno fornito materiale anche per i programmi di 

sensibilizzazione ed educazione ambientale.  

Il monitoraggio è stato pianificato in modo da poter ottenere informazioni sulla presenza e, dove 

possibile, consistenza delle specie target nelle aree di intervento, utilizzando tecniche mirate 

standard di rilevamento, specifiche per ogni gruppo di specie target. 

  

Gli habitat sono stati rilevati invece attraverso rilevamenti vegetazionali tramite plots, registrando 

tutte le specie presenti, e suddividendole poi in specie focali, ruderali e esotiche. In questo modo si 

è utilizzato il valore bioindicativo delle specie per la stima dello stato di conservazione degli habitat. 

E’ stata poi realizzata una mappatura di dettaglio degli habitat target con numerosi controlli in 

campo. 

In generale la valutazione costi/efficacia è positiva in quanto a) sono decisamente aumentate le 

conoscenze sullo stato di conservazione degli habitat e le specie di interesse comunitario oggetto 

del progetto Life Maestrale, b) si dispone di un geodatabase ecologico utile per monitoraggi futuri 

e per l'implementazione di nuove azioni di conservazione, c) si è ampliato l'areale degli habitat 

target e le superfici idonee al foraggiamento e al rifugio alle specie target, d) è stata svolta una 

capillare azione di informazione e know-how con gli stakeolders regionali e locali, e) l'eredità 

culturale e sperimentale del progetto è stata subito raccolta in altri progetti comunitari dedicati alla 

capitalizzazione delle buone pratiche nel campo della gestione del patrimonio costiero.  

Nella tabella che segue vengono riportati i successi e le lezioni apprese durante lo svolgimento del 

progetto. 

 

2) Compare the results achieved against the objectives: clearly assess whether the objectives were 

met and describe the successes and lessons learned. This could be presented in a table, which 

compares through quantitative and qualitative information the actions implemented in the frame of 

the project with the objectives in the revised proposal: 

 

 



81 

Final report LIFE+ 10 NAT/IT/262 

 

Task Foreseen in 

the revised 

proposal 

Achieved Evaluation 

Azioni A2,A3,A4 Incremento 

delle 

conoscenze 

floro-

faunistiche e 

allestimento di 

un SIT 

Obiettivi pienamente 

raggiunti: 

A2-censite 162 specie di 

piante vascolari in 116 plots 

(deliverable database flora e 

vegetazione). Analizzato 

l’impatto di Acacia saligna 

sulla diversità degli habitat 

2250* e 2270* (Del Vecchio et 

al. 2013). 

Analizzato lo stato di 

conservazione degli habitat 

1510* e 3170* (Di Franco et 

al.2012; Stanisci et al. 2014). 

A3-censite 11 specie di 

chirotteri e valutata la 

consistenza e la preferenza di 

habitat di Testudo hermanni 

(Berardo et al. 2015). Svolti 

sopralluoghi e installate nasse 

per la cattura di Emys 

orbicularis nelle aree di 

intervento dell’azione C4. 

A4- SIT allestito a supporto 

delle azioni di conservazione e 

dei programmi di formazione 

ambientale. SIT con 

aggiornamenti continui, ha 

accolto nella ultima fase i dati 

su monitoraggio e ha 

supportato la predisposizione 

del piano post-Life.  

Successes: le azioni preparatorie 

hanno prodotto una base di dati 

fondamentale al monitoraggio a breve 

e medio termine delle azioni di 

conservazioni svolte e hanno 

significativamente incrementato le 

conoscenze per i SIC oggetto del 

progetto. 

 

Lesson learned: per realizzare un 

progetto Life di questo tipo non si può 

prescindere da una conoscenza 

approfondita della biodiversità locale 

e da un'accurata cartografia di vari 

tematismi del territorio.  

A5 Definizione dei 

progetti 

esecutivi delle 

azioni concrete 

Obiettivi pienamente 

raggiunti: 

Approvazione del progetti 

dagli enti gestori dei SIC 

Successes: i progetti esecutivi hanno 

integrato le informazioni ambientali e 

di biodiversità ed accolto e 

armonizzato tutte le istanze dei 

portatori di interesse e sono il risultato 

di una fase di concertazione aperta e 

inclusiva. 

Lesson learned: l’iter amministrativo 

per l’approvazione dei progetti dai vari 

enti coinvolti è stato molto più lungo 

del previsto. E’ necessario avviare 

precocemente il coinvolgimento degli 

enti e dei portatori di interesse con 

conferenze di servizi e considerare 

almeno un anno e mezzo per la 

conclusione di questa fase. 

A6 Predisposizione 

programma di 

formazione 

ambientale 

Obiettivi pienamente 

raggiunti: 

sono stati realizzati più di 200 

eventi e sono state svolte 

numerose attività di 

formazione e didattiche 

Successes: gli eventi organizzati sono 

stati di elevato livello culturale e 

hanno coinvolto diverse tipologie di 

audience. In particolare la mostra 

itinerante tra i comuni del Basso 

Molise ha avuto un grande successo in 

termini di aumento della 

consapevolezza sui temi del progetto, 
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così come le attività estive presso il 

CEA di Petacciato 

Lesson learned: un’azione di questo 

tipo dovrebbe essere sempre presente 

nei progetti Life, in quanto è 

necessario effettuare azioni di 

formazione e divulgazione ambientale 

per far apprezzare le iniziative che 

interessano i progetti Life. Sarebbero 

serviti maggiori finanziamenti su 

questa azione. 

C1, C2 Riqualificazione 

di 51 ha 

dell’habitat 

2270* 

Obiettivi raggiunti: 

-eradicazione di Acacia 

saligna per 7 ha; sono state 

piantate 8000 piantine di 

specie della macchia dunale 

(habitat 2260) a difesa 

dell’habitat 2270* per una 

superficie totale di 2 ha; sono 

state chiuse le strade sterrate 

che conducevano alla spiaggia 

attraversando la pineta per 9 

ha. 

Sono state installate 6 

passerelle con riduzione del 

calpestio per 20 ha 

Successes: la collaborazione con il 

Vivaio Forestale Le Marinelle ubicato 

nel sito di intervento è stata 

fondamentale affinché le piantine 

propagate nell’ambito dell’azione C6 

si siano potute sviluppare con le cure 

colturali in loco, finanziate da Unimol. 

Questo ha consentito un basso tasse di 

fallanze tra le piantine messe a dimora.  

La chiusura dei varchi sta producendo 

una drastica riduzione del calpestio e 

una ripresa della vegetazione dunale. 

Le aree dove è stata svolta 

l'eradicazione di Acacia sono in fase di 

rinaturalizzazione. 

Lesson learned: le piantine da 

utilizzare per le azioni di 

rimboschimento debbono di 

preferenza essere propagate in loco; il 

sesto di impianto delle piantine a isole 

che imitano la macchia dunale e la loro 

collocazione a ridosso di qualche 

arbusto ne facilita l’attecchimento. La 

chiusura degli accessi in pineta va 

coordinata con la polizia municipale 

che esegue i controlli. L'eradicazione 

dell'acacia è stata più complessa del 

previsto ma il taglio con pacciamatura 

del materiale vegetale in loco e 

immediato impianto di specie native è 

la metodologia che è risultata più 

efficace. 

 

C3 Miglioramento 

dello stato di 

conservazione 

dell’habitat 

2250* in 27 ha 

Obiettivi raggiunti: 

 sono state messe a dimora 400 

piante di ginepro coccolone e 

altre 3000 di specie native. 

Sono stati svolti i lavori di 

taglio selettivo di legno morto 

in 13,40 ha e spostamento di 

alcune fascine a 

consolidamento della duna nel 

sito dell’azione C4. 

Successes: il taglio selettivo e la 

piantumazione nelle aree a vocazione 

per l’habitat 2250* stanno 

migliorando lo stato di conservazione 

di tale habitat nei 27 ha sui quali è 

distribuito, grazie alla collocazione dei 

siti di intervento in più aree. Le attività 

di concertazione e quelle di 

divulgazione hanno permesso di 

conoscere e quindi reperire presso 

un’azienda agricola presente in zona 

400 piante di 5 anni di Juniperus 

macrocarpa, specie difficile da 

propagare e non presente nei vivai 

forestali regionali  .  

Lesson learned: nelle aree dove il 

ginepreto è stato degradato 

dall’incendio del 2007 ha preso il 
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sopravvento l’Acacia saligna negli 

ultimi anni. Gli interventi in corso si 

sarebbero dovuti effettuare subito 

dopo l’incendio per evitare questi 

processi invasivi. 

C4 Miglioramento 

dello stato di 

conservazione 

degli habitat 

1510 e 3170* 

Obiettivi raggiunti: 

è stato realizzato l’allagamento 

omogeneo dell’area umida.  

Successes: la rottura degli argini del 

canale ha determinato un allagamento  

duraturo che sta favorendo la 

rinaturalizzazione dell'area. Inoltre 

un’altra area umida adiacente (part.90) 

di 1,60 ha beneficerà degli interventi 

previsti, portando a 4,17 ettari (part 90 

e 99) totali la rinaturalizzazione del 

sito target. 

Lesson learned: i ritardi nella fase di 

autorizzazione dei lavori  hanno fatto 

slittare molto l’inizio degli interventi.  

E’ necessario avviare precocemente il 

coinvolgimento degli enti e dei 

portatori di interesse con conferenze di 

servizi e considerare almeno un anno e 

mezzo per la conclusione di questa 

fase. 

C5   Obiettivi raggiunti: 

Sono state installate 360 

batbox così suddivise: 

180 nel comune di Petacciato 

180 nel comune di 

Campomarino 

Invece 40 batbox sono state 

utilizzate per azioni di 

divulgazione e per l'adozione 

da parte di scuole ed enti  

 

Successes La colonizzazione delle 

batbox è stata più rapida nelle aree più 

antropizzate dove scarseggiano i rifugi 

naturali, mentre la colonizzazione in 

bosco è molto più lenta.  In ogni caso 

la loro presenza è stata molto efficace 

come azione di sensibilizzazione alla 

salvaguardia dei Chirotteri. 

 

Lesson learned: il numero totale di 

batbox è risultato eccessivo rispetto 

alla potenzialità di colonizzazione ed è 

quindi necessario valutare l'idoneità 

delle aree buffer degli habitat per una 

stima più corretta del numero totale da 

realizzare e installare. 

 

C1,C2,C3, C4 Testudo 

hermanni & 

Emys 

orbicularis 

Obiettivi raggiunti: 

La riqualificazione degli 

habitat dunali e forestali 

costieri ha aumentato la 

disponibilità delle aree idonee 

al foraggiamento, riproduzione 

e ibernazione di Testudo 

hermanni.  

Il ripristino degli stagni  potrà 

condurre al ritorno di Emys 

orbicularis, la cui presenza è 

stata segnalata per ora solo 

nelle aree limitrofe. 

Successes: sono state individuati gli 

habitat preferenziali di Testudo 

hermanni. Nell’area di Campomarino 

è stata stimata una densità ex ante della 

popolazione di 26 individui.  

 

Lesson learned: le azioni di 

monitoraggio ex-ante sono molto utili 

a verificare le aree idonee alla 

riqualificazione ambientale e i tempi 

di ricolonizzazione sono più lunghi 

della durata del progetto. 

C1, C2, C4, C5 Chirotterofauna Obiettivi raggiunti: aumento di 

7 ettari delle aree idonee al 

foraggiamento e alla 

riproduzione dei chirotteri 

censiti. Occupazione delle 

batbox  

 

Successes: aumento significativo delle 

conoscenze sulle popolazioni locali di 

chirotteri. Colonizzazione del 71% 

delle batbox nelle aree antropizzate.  

Lesson learned: il numero di batbox 

doveva essere deciso dopo il 

monitoraggio ex-ante in modo da 

renderlo adeguato all’attività e alla 

distribuzione dei popolamenti. 
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E2,E3 Verifica 

dell'efficacia 

delle azioni 

concrete di 

conservazione 

Obiettivi raggiunti: 

il monitoraggio ex-ante ed ex-

post è stato pienamente 

realizzato, fornendo utili 

informazioni alla 

progettazione e alla gestione 

adattativa delle azioni 

concrete.  

Successes: Aumento significativo 

delle conoscenze sulla flora e la fauna 

dei siti costieri della rete Natura 2000 

in Molise, contributo alla 

realizzazione del geodatabase 

Maestrale, contributo in tutte le fasi di 

implementazione delle azioni 

tecniche. 

Lesson learned: E' importante 

prevedere il monitoraggio ex-ante una 

volta definiti i progetti esecutivi in 

modo da registrare dati ecologici 

prima e dopo degli interventi con 

precisione, dopo la fase decisionale tra 

stakeolders e l'iter autorizzativo. 

Il monitoraggio ex-post sulla fauna 

target va realizzato oltre il progetto a 

causa dei tempi variabili e della 

imprevedibilità nella colonizzazione. 

 

C2,C3 Contenimento 

della pressione 

turistica ed 

antropica 

Obiettivi raggiunti: 

340 m di passerelle in fase di 

costruzione e cordini e paletti 

(in base all’economie) 

Successes: La popolazione ha accolto 

favorevolmente l’installazione delle 

passerelle, e durante la stagione estiva 

sono state molto frequentate, 

abbandonando gli attraversamenti 

liberi sulle dune, a beneficio degli 

habitat e delle specie target. 

Lesson learned: tali strutture hanno un 

impatto molto positivo sui residenti e i 

turisti, i comuni costieri stanno 

apprezzando questa modalità di 

fruizione controllata. Anche i comuni 

limitrofi stanno cercando 

finanziamenti per realizzarle. E' utile 

installare pannelli informativi 

all'imbocco delle passerelle per far 

conoscere le ragioni ambientali della 

loro installazione. 

D3,D4,D5,D6,D7,D8, 

D9,D10 

Aumento della 

consapevolezza 

delle comunità 

locali e dei 

visitatori della 

necessità di 

salvaguardare le 

specie 

Obiettivi pienamente 

raggiunti: 

Opuscoli, depliant, newsletter 

e documentario divulgativo 

Programma didattico per le 

scuole con 1807 alunni 

coinvolti. 

Più di 1000 turisti/cittadini 

coinvolti 

Successes: il progetto è stato 

conosciuto e apprezzato da portatori di 

interesse locali, regionali e nazionali 

Lesson learned: meno newsletter e più 

fondi per eventi di comunicazione ed 

educazione ambientale, per mini-

video da postare sul sito web e nei 

social networks. 
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3) Indicate which project results have been immediately visible and which results will only become 

apparent after a certain time period.  

−  

Per le azioni C1, C2, C3 e C4 i risultati potranno essere visibili nei prossimi 2-5 anni, quando sarà 

avvenuta la rinaturalizzazione nelle aree dove sono stati svolti gli interventi. 

La risposta in termini di incremento delle specie animali target nelle aree intervento potrà essere 

verificata in intervallo più lungo rispetto ai tempi di ripristino della vegetazione, stimata in circa 5-

6 anni dalla fine dei lavori. 

I risultati più immediati potranno essere rilevati con la colonizzaizone delle batbox e il confronto 

tra le frequenze di cassette occupate nelle diverse aree. 

  

4) Indicate effectiveness of the dissemination and comment on any major drawbacks  

Il team del progetto ha investito molte risorse umane nella divulgazione presso il Centro di 

Educazione Ambientale (CEA) di Petacciato , presso le scuole, i comuni limitrofi e in vari eventi in 

Abruzzo e Molise. Come valutazione globale le azioni hanno avuto un grande successo e il progetto 

è conosciuto a livello locale e nazionale, si può affermare che servono meno newsletter e più risorse 

per eventi di comunicazione e educazione ambientale, perché sono questi ultimi a suscitare più 

interesse tra i residenti e i turisti. Inoltre vanno incentivate brevi riprese video sullo stato di 

avanzamento del progetto, gli evnti di divulgazione, le specie target, ecc..da condividere sui social 

networks. 

 

5.4 Analysis of long-term benefits 

1.Environmental benefits 

I benefici a lungo termine sono molteplici e possono essere riassunti come segue: 

a) decisivo miglioramento dello stato di conservazione degli habitat prioritari 2250, 2270, 1510, 

3170, e degli altri habitat dunali e retrodunali a contatto con essi. 

b) decisivo miglioramento e incremento degli habitat idonei aelle specie target, la cui risposta potrà 

essere quantificata soprattutto nei prossimi 5-6 anni dalla fine della realizzazione degli interventi 

c) aumento dei siti di rifugio per la fauna target di Chirotteri, una comunità di grande interesse per 

la conservazione, il cui tasso di colonizzazione dovrebbe aumentare nel tempo, con l’aumento della 

confidenza e l’esplorazione delle strutture artificiali messe a disposizione da progetto.  
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d) aumento della consapevolezza dei policy makers e degli stakeolders sul patrimonio naturalistico 

delle aree target, essendo stati tutti coinvolti durante lo svolgimento del progetto in eventi, riunioni 

e incontri tecnici e resi consapevoli dell’importanza di una politica ambientale a difesa delle aree 

Natura 2000 della costa molisana. 

e) armonizzazione dei futuri interventi silvo-colturali nelle aree buffer ai SIC oggetto del progetto 

con le esigenze ecologiche delle specie target, concordato con l’ufficio tecnico ambientale della 

Regione Molise e l'agenzia regionale ARSARP 

f) riduzione dell’uso di mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia nelle aree limitrofe ai SIC 

g) accordo tra i comuni costieri per il mantenimento del CEA di Petacciato e della sua importante 

funzione di sito per la comunicazione e l’educazione ambientale 

 

2. Long-term benefits and sustainability  

Alla fine del progetto si intendono continuare le azioni di monitoraggio, manutenzione, tutela degli 

interventi armonizzandoli con le politiche ambientali a scala locale e regionale, grazie ai contatti 

instaurati durante il progetto. Tale attività verrà realizzata in sinergia tra i beneficiari del progetto 

Life Maestrale, essendosi creata in questi anni una capacità di collaborare e trovare soluzioni per 

una gestione sostenibile del territorio. Le risorse finanziarie verranno cercate nell’ambito dei fondi 

strutturali regionali, e nei PSR e FESR, ma anche nell’ambito dei fondi transfrontalieri quali IPA e 

INTERREG. 

Unimol investirà le sue risorse umane e professionali nei monitoraggi, così come ha fatto 

precedentemente al progetto per iniziare a valutare lo stato di conservazione degli ecosistemi dunali 

e della fauna di interesse conservazionistico. I siti oggetto di interventi sono infatti inseriti nella rete 

italiana di monitoraggio ecologico a lungo termine (LTER_www.lteritalia.it), con l’impegno del 

Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Unimol di portare avanti nel tempo azioni di 

monitoraggio, divulgazione e comunicazione ambientale, e interazione con i portatori locali di 

interesse per individuare le linee guida di una gestione sostenibile delle risorse. 

Per quanto riguarda le minacce che restano da contrastare, si possono individuare: 

a) la diffusione dell’Acacia saligna nelle aree non trattate  

b) l’accumulo di marine litter sulle dune e fino alla macchia a ginepro coccolone (habitat 2250*), 

habitat preferenziale per la specie target Testudo hermanni.  

c) l’erosione costiera. 

Per il primo punto si intende concordare con la direzione Ambiente della Regione Molise, i Vivai 

Forestali Regionali e l’ARSARP (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e per la 

Pesca) lo svolgimento di periodici trattamenti e monitoraggi dei popolamenti ad Acacia saligna, 

utilizzando l’esperienza del Life Maestrale come best practice. Tale sinergia è già in essere e sono 

stati già svolti degli interventi silvocolturali secondo il protocollo descritto nel piano post-Life.   

Per quanto concerne invece l’accumulo di marine litter, sono state avviate delle analisi quali-

quantitative da Unimol e sono in corso di svolgimento azioni di sensibilizzazione e concertazione 

tra comuni costieri molisani, la commissione pesca alla camera dei deputati e la società EWAP 

(European Works and projects- Società Cooperativa), che fornisce consulenza e servizi ai comuni 

per la gestione dei rifiuti, per giungere ad azioni che limitino il rilascio nell’ambiente dei rifiuti 

plastici e polistirolo, materiale maggiormente diffuso e persistente nell’habitat 2250*. Tale azione 

è in linea con la Direttiva sulla Strategia Marina. 

Per quanto riguarda l’erosione costiera, la questione è complessa in quanto va svolta un’azione di 

sensibilizzazione a livello di Autorità dei bacini dei fiumi Biferno e Trigno, per limitare il prelievo 

di inerti e acqua e consentire ai fiumi di raggiungere il mare con un carico di sedimenti idonei al 

ripascimento naturale delle spiagge. Inoltre vanno messe in atto delle azioni di mitigazione degli 

effetti negativi dei porti turistici costruiti di recente. L’unico contributo che i beneficiari possono 

dare sarà relativo alla divulgazione e comunicazione ambientale su questi temi con il supporto di 

Unimol. 
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Le azioni di conservazione del progetto stanno portando ad un miglioramento della consapevolezza 

individuale e collettiva sul patrimonio di biodiversità delle aree dunali e retrodunali, e stanno 

suscitando l’interesse delle associazioni locali, che organizzano escursioni in vari periodi dell’anno 

e scelgono di diventare custodi delle aree riqualificate dal progetto Life Maestrale. 

Le migliorate condizioni ambientali inducono un aumento degli eco-turisti che si fermano poi a 

mangiare e dormire negli agriturismi locali, a beneficio dell’economia locale. 

I costi ambientali dell’impatto delle specie esotiche e del calpestio vengono fortemente ridotti a 

valle degli interventi in corso di realizzazione e il beneficio per l’ecosistema dunale aumenta 

notevolmente. 

Il piano post-Life (allegato al Report Finale) quantifica in dettaglio la sostenibilità dell'eredità del 

progetto Maestrale. 

 

 3 Replicability, demonstration, transferability, cooperation 

Le azioni sviluppate nel progetto Life Maestrale sono senz’altro riproducibili in altre aree litoranee 

del Mediterraneo, dove insistono le stesse minacce alla biodiversità di interesse comunitario 

prioritario. Anzi una diffusione a scala di bacino del Mediterraneo sarebbe auspicabile per 

migliorare in modo consistente lo stato di conservazione degli habitat 2250*, 2270*, 1510* e 3170* 

e delle specie target Chirotteri, Testudo hermanni e Emys orbicularis. 

Le buone pratiche attuate nell’ambito del progetto sono in linea con le linee guida dell’EU 

Biodiversity Strategy e verranno divulgate nella comunità dei progetti LIFE e nell’ambito del 

gruppo di lavoro European Dune Network (EDN). 

In particolare le esperienze realizzate nell’ambito del presente progetto in merito al contenimento 

della diffusione della specie esotica invasiva Acacia saligna verranno condivise con il Working 

Group on Invasive Alien Species (WGIAS) e nella comunità dei ricercatori della rete LTER Europe, 

fornendo nuove indicazioni e best practice nell’ambito del EU Regulation 1143/2014 on Invasive 

Alien Species. 

Il gruppo Unimol è inoltre stato inserito tra i referenti per le pratiche di messa a dimora delle specie 

native dunali nell’ambito del Coastal Habitat Group nell’ambito del ‘LIFE platform meeting on the 

management of Mediterranean habitats’ riunitosi a Cipro il 9-10 Ottobre 2014.  

Le buone pratiche del progetto sono state già capitalizzate da due progetti INTERREG, 

HERICOAST e LANDSEA, che coinvolgono la regione Molise. 

 4.Best Practice lessons 

Le buone pratiche attivate nell’ambito del progetto riguardano l'implementazione delle azioni 

concrete di conservazione e della divulgazione sulle tematiche del progetto, con un decisivo 

incremento della consapevolezza di stakeolders e decision makers.  

Tra le buone pratiche va senz’altro menzionata un’accurata indagine ex-ante della biodiversità dei 

siti target che ha consentito di aumentare decisamente le conoscenze sullo stato di conservazione 

degli habitat e le specie di interesse comunitario oggetto del progetto Life Maestrale e di realizzare 

un geo-database utile al monitoraggio ex-post del progetto e ad altre azioni e progetti di 

conservazione da attuare per il mantenimento e il miglioramento dello stato ambientale degli 

ecosistemi dunali e retrodunali delle coste dell’Adriatico centrale e meridionale. 

Tra le buone pratiche, inoltre, va ricordata la collaborazione con il Vivaio Forestale Regionale Le 

Marinelle, ubicato nel sito di intervento, che è stata fondamentale affinché le piantine propagate 

nell’ambito dell’azione C6 si siano potute sviluppare con le cure colturali in loco, finanziate da 

Unimol. Questo ha consentito un basso tasso di fallanze tra le piantine messe a dimora.   

E' stato inoltre individuato un protocollo sperimentale per il contenimento della specie esotica 

invasiva Acacia saligna, adatto alle coste sabbiose mediterranee. 

Infine il grande impegno di risorse umane per sviluppare numerose attività di divulgazione e 

formazione ambientale ha consentito di far conoscere il progetto a cittadini, turisti e altri portatori 

di interesse, e ha incrementato la consapevolezza collettiva sull'importanza della tutela degli 

ecosistemi costieri. 
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5.Innovation and demonstration value 

L’approccio utilizzato nel progetto è integrato e interdisciplinare. Ciò ha permesso di raggiungere 

gli obiettivi principali attraverso azioni concrete che mirano alla dimostrazione di quanto un efficace 

piano di conservazione, di educazione e formazione ambientale, affiancato ad un efficiente 

protocollo di monitoraggio, possano portare ad una corretta gestione degli habitat, alla loro 

conservazione e alla conseguente conservazione delle specie target.  

Le attività riassunte nel Layman's Report hanno valore dimostrativo e possono essere implementate 

in altre aree costiere del Mediterraneo. 

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali e organizzativi, senz’altro la cabina di regia del progetto 

ha avviato una modalità di “problem solving” che coinvolge rappresentanti del mondo pubblico, 

privato e associativo, che hanno imparato a capirsi e collaborare per il bene comune e dell’ambiente 

nel quale viviamo. 

Il progetto intende inoltre dimostrare che un programma di educazione e formazione ambientale ben 

sviluppato e volto al coinvolgimento della comunità locale porta ad aumentare la percentuale di 

successo delle azioni concrete di conservazione sia sulle specie target che sugli habitat prioritari. 

 

 6.Long term indicators of the project success 

Gli indicatori quantitativi a lungo termine del successo del progetto sono la riqualificazione 

ambientale e conservazione di: 

- 36 ha dell’ habitat 2270* 

- 36 ha di aree idonee per Testudo hermanni 

- 9 ha di habitat dunali  

- 13 ha di habitat 2250* 

- 7 ha di aree idonee al rifugio delle specie target di Chirotteri 

- 3 ha degli habitat 1510*/3170* 

- 3 ha di area umida idonea per Emys orbicularis e per il foraggimento dei Chirotteri  

 

Inoltre tra gli indicatori quantitativi a lungo termine del successo del progetto va considerata la 

realizzazione di eventi divulgativi e di comunicazione ambientale che coinvolgano almeno: 

- 300 persone/anno tra turisti e residenti  

- 300 studenti/anno di scuole di ogni ordine e grado, incluso università 

 

Infine tra gli indicatori quantitativi a lungo termine segnaliamo: 

- Il monitoraggio floristico-vegetazionale di tre aree campione con restituzione alla collettività 

delle informazioni sullo stato dell’ambiente dunale 

- Il monitoraggio della popolazione di Testudo hermanni in un’area campione con restituzione 

alla collettività dello stato di salute di questa specie target 

- L’aggiornamento del geo-database e del SSD, e la condivisione di questo strumento con i 

comuni costieri per la pianificazione territoriale 
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