
Azioni preparatorie
•• Studi preliminari sugli habitat e le specie obiettivo, 
utili all’implementazione delle misure di conservazione.
•• Costruzione di un Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) e di un Sistema di Supporto Decisionale (SSD) 
contenente le cartografi e tematiche necessarie per 
la pianifi cazione ed il monitoraggio delle diverse azioni 
previste dal progetto.

Azioni concrete di conservazione
• Riqualifi cazione delle pinete litoranee (habitat 2270) 
con riduzione delle specie esotiche invasive e recupe-
ro della macchia mediterranea a benefi cio anche delle 
popolazioni di pipistrelli.
•• Realizzazione di passerelle e paletti con cordini per la 
protezione degli habitat 2270* e 2250* e delle popola-
zioni locali di testuggini di Hermann e Fratino.
•• Ripristino di ambienti umidi lagunari.
•• Realizzazione di circa 400 bat-box per far fronte al 
decremento delle popolazioni di pipistrelli.
•• Propagazione e conservazione ex-situ di specie na-
tive degli ambienti dunali.

Azioni di comunicazione e sensibilizzazione
•• Realizzazione di materiale divulgativo ed informativo 
sul progetto Life+ (depliant, opuscolo, pannelli infor-
mativi, sito web, documentario audiovisivo, banca dati, 
newsletter).
•• Programma di educazione ambientale rivolto alle 
scuole e realizzazione di un kit didattico.
•• Realizzazione di un laboratorio didattico presso le 
strutture del Centro di Educazione Ambientale di Pe-
tacciato Marina.
•• Programma di sensibilizzazione ambientale rivolto ai 
portatori d’interesse.

Azioni di monitoraggio
•• Monitoraggio degli interventi per valutarne i benefi ci 
sulla biodiversità e i risultati ottenuti con la realizza-
zione degli interventi previsti.
•• Piano di conservazione post-LIFE con informazioni 
dettagliate sulle azioni da intraprendere negli anni suc-
cessivi alla chiusura del progetto.
•• Aggiornamento scheda Rete Natura 2000.
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Programma LIFE 

Life è lo strumento fi nanziario dell’Unione Europea 
per la salvaguardia dell’ambiente. Obiettivo generale 
è contribuire all’attuazione, all’aggiornamento e allo 
sviluppo della politica e della normativa comunitaria 
in materia di ambiente, compresa l’integrazione 
dell’ambiente in altre politiche, contribuendo in tal modo 
allo sviluppo sostenibile.
Life+ Natura, nel cui ambito specifi co si inserisce 
il Progetto “Maestrale”, ha lo scopo di contribuire 
all’attuazione della politica e della normativa comunitaria 
in materia di natura e biodiversità, in particolare della 
Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE).

www.lifemaestrale.eu

Obiettivi del progetto

L’obiettivo generale del progetto è la conservazione degli habitat dunali e delle zone 
umide salmastre, limitando le cause che minacciano la perdita di habitat e specie di 
interesse comunitario nei siti Rete Natura 2000 (2270* Dune con foreste di Pinus pinea 
e/o Pinus pinaster; 2250* Dune costiere con Juniperus spp.; 3170* Stagni temporanei 
mediterranei; 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) )della costa della regione 
Molise, attraverso azioni tese a valorizzare e a recuperare il patrimonio naturalistico di 
queste aree e a promuovere le buone pratiche tra quanti fruiscono del litorale.
Le azioni di conservazione saranno condotte nei tre siti Sic del litorale molisano: 
“Foce Trigno-Marina di Petacciato (IT7228221; “Foce Saccione-Bonifi ca Ramitelli” 
(IT7222217) e “Foce Biferno-Litorale Campomarino” (IT7282216). 
Al fi ne di rendere fortemente effi  cace  l’attuazione del progetto “Maestrale” è stato 
costruito un Sistema Informativo Territoriale dedicato (SIT), ed un Sistema di Supporto 
Decisionale (SSD). Tali strumenti, oltre a permettere un’analisi approfondita del territorio e 
delle dune costiere, forniranno  le basi geografi che per l’implementazione ed il monitoraggio 
delle azioni di conservazione nonchè le informazioni, le cartografi e e i grafi ci propedeutici 
alle azioni di divulgazione.

Importanza del sito

Negli ultimi anni, a livello europeo, a causa 
della forte pressione antropica, si è verifi ca-
ta la perdita di ampi tratti di dune costiere, 
aree estremamente importanti per la loro 
elevata diversità ecologica; il litorale moli-
sano, al contrario, costituisce una zona di 
grande rilevanza naturalistica e vegetazio-
nale, rappresentando uno dei migliori esempi 
di ambienti dunali scarsamente antropizzati. 
Il progetto Life+ “Maestrale” riguarda quasi 
l’intero litorale molisano coinvolgendo tutti 
e tre i SIC (Sito d’Importanza Comunitaria) 
ubicati lungo la costa.
Il mosaico paesaggistico è molto eteroge-
neo e contraddistinto dal mare fi no all’en-
troterra da spiagge sabbiose, dune litoranee, 
macchia mediterranea, pineta, zone umide 
ed anche aree dedicate alle pratiche agricole.

Nell’area si possono ancora osservare alcuni 
degli ultimi lembi dei sistemi dunali della co-
sta adriatica occidentale ancora interessa-
ti da vegetazione psammofi la (vegetazione 
delle sabbie) e da formazioni di macchia a 
Ginepro coccolone, e da steppe salate me-
diterranee. 
Gli ecosistemi dunali e le aree umide retro-
dunali sono fondamentali per la presenza di 
avifauna acquatica sia nidifi cante che di pas-
so, per il foraggiamento nonchè come corri-
doio ecologico della chirotterofauna e per la 
persistenza delle popolazioni di Testuggine di  
Hermann e di Testuggine palustre.

Problemi ambientali e minacce

Pressione antropica e turistica (calpestio, abbandono dei 
rifi uti, spianamento delle dune, incendi, ecc.)

Errata gestione selvicolturale delle pinete litoranee.

Presenza e diff usione di specie vegetali esotiche ed invasive.

Bonifi ca delle zone umide e scomparsa di aree tampone 
marginali. 

Alterazione della vegetazione di interduna e retroduna.

Pressione antropica e turistica.
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