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Ambiente Basso Molise nasce 
nell’agosto 2002 a Guglionesi 
(CB). Uno degli obiettivi dell’As-
sociazione è la salvaguardia della 
natura in tutti i suoi aspetti per-
chè solo da ciò si può sperare 
di ottenere una migliore qua-
lità della nostra vita. Da anni, 
combatte i tentativi di coprire 
di cemento le coste integre del 
Molise, privando così la colletti-
vità di uno degli ultimi angoli di 
natura incontaminata del nostro 
Paese. Il mare e la costa moli-
sana sono una delle risorse più 
preziose che abbiamo. La salva-
guardia e la valorizzazione eco-
sostenibile delle bellezze natu-
rali presenti sul territorio, oltre 
a garantire il sacrosanto diritto 
di tutti alla fruizione di ambienti 
quasi incontaminati, permette 
di disporre di una risorsa capa-
ce di indurre un forte potenzia-
mento dell’economia turistica 
locale, mediante l’attrazione di 
fl ussi turistici permanenti du-
rante tutto l’anno; al contrario la 
“cementifi cazione” selvaggia dei 

litorali, di fatto l’unica politica di 
valorizzazione fi n qui perseguita, 
ha determinato la distruzione di 
tali ricchezze, con l’instaurarsi di 
uno sviluppo turistico esclusiva-
mente balneare e quindi limitato 
ad un’unica stagione. 

Da sempre Ambiente Basso 
Molise si batte contro i proget-
ti di cementifi cazione della co-
sta molisana, portando avanti 
un’idea forte di sviluppo eco-so-
stenibile che altrove (anche in 
Italia) sta dando i suoi frutti; su 
questa base l’Associazione ri-

di Luigi Lucchese
PRESIDENTE AMBIENTE BASSO MOLISE

(segue a pag. 4)

E' nato un nuovo amico 
dell'ambiente: life maestrale



l progetto LIFE10 NAT/
IT/000262-MAESTRALE 
prevede sia la realizzazione 
di azioni di conservazione 
diretta di specie e habitat 
di interesse comunitario nei 
3 Siti d’Importanza Comu-
nitaria della costa molisana 
(“Foce Saccione-Bonifica 
Ramitelli “(IT7222217 ) ;”Foce 

Biferno-Litorale di Campomarino” 
(IT7282216); “ Foce Trigno-Marina 
di Petacciato “(IT7228221)), sia 
l’ attivazione di un laboratorio 
didattico “in situ” sulla spiaggia di 
Marina di Petacciato, con l’obiettivo 
di diventare un punto di riferimen-
to per escursioni/esercitazioni in 
campo di studenti e turisti e ove 
allestire mostre scientifico-divul-

gative. Il laboratorio assume anche 
l’importante ruolo di struttura d’ap-
poggio per il monitoraggio ecologico 
sugli ecosistemi costieri, avviato 
già da diversi anni dai ricercatori 
della UNIMOL. La costa molisana 
è, infatti, inserita nel Programma 
Internazionale LTER (Long Term 
Ecological Research - http://www.
lteritalia.it/), rivolto al monitoraggio 
delle componenti biotiche e abioti-
che  dei paesaggi di duna costiera in 
Molise (referenti A.Stanisci, A.Loy,  
M.L Carranza e C.Rosskopf ).
La stesura del progetto MAESTRA-
LE  è stato promosso dal Diparti-

mento di Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e il Territorio dell’Uni-
versità del Molise, in particolare dal 
Laboratorio Envix e dalla Banca del 
Germoplasma del Molise.
L’iter di progettazione è partito nella 
primavera del 2010, con la stesura 
della bozza e gli incontri di promo-
zione e divulgazione con i referenti 
dei comuni interessati, Comune di 
Campomarino e Comune di Petac-
ciato, e con le associazioni ambien-
taliste, Ambiente Basso Molise e 
il Centro Studi Naturalistici.  Suc-
cessivamente l’Università ha messo 
in atto  una fase di comunicazione 
presso enti e associazioni locali 
per raccogliere le dichiarazioni di 
sostegno. Quest’ultimo, assieme 
all’adesione e alla partecipazione 
concertata dei locali portatori di 
interesse rappresenta un elemento 
di rilievo ai fini della valutazione glo-
bale del progetto, nell’ambito degli 
strumenti di finanziamento LIFE.
Il progetto è iniziato il 19 set-
tembre 2011 e il gruppo di ricerca 
dell’Università si è subito attivato 
con l’avvio delle azioni preparatorie. 
Esse permettono di avere una buo-
na base di partenza, ottenuta grazie 
alle informazioni pregresse sulle 
aree di intervento e ai nuovi dati 
sperimentali raccolti, su cui imple-
mentare la fase concreta di con-
servazione. Per quel che riguarda 
gli habitat  e le specie fauna target 
sono stati sviluppati i protocolli di 
campionamento e modelli di ido-
neità ambientale che consentono 
di individuare le aree migliori per gli 
interventi e di monitorare con con-
tinuità lo stato di salute e il livello 
di biodiversità durante tutte le varie 
fasi del progetto. A sostegno delle 
azioni preparatorie è stato, inoltre, 
realizzato un Sistema Informativo 
Territoriale e un Sistema di Sup-
porto Decisionale al fine di calibrare 
le azioni concrete di conservazione 
previste.
L’Università del Molise, impegnata 

anche nell’elaborazione di program-
mi di divulgazione  e di educazione  
ambientale, contribuisce in misura 

maggiore degli altri partner al co-
finanziamento del progetto (37%), 
in un ottica di “solidarietà” con gli 
enti locali e gli altri partner coinvol-
ti. La “dote” fornita da UNIMOL è 
costituita da personale qualificato 
che fornisce supporto tecnico-
scientifico per l’implementazione di 
strategie mirate a promuovere lo 
sviluppo durevole del litorale moli-
sano. In particolare offre un consi-
stente supporto alla pianificazione 
e realizzazione delle azioni concrete 
di conservazione sulle dune costiere 
ed alle iniziative di divulgazione ed 
educazione/formazione ambientale 
a vari livelli .

La stesura del progetto 
MAESTRALE  
è stato promosso dal 
Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie 
per l'Ambiente e il 
Territorio dell'Università 
del Molise, in particolare 
dal laboratorio Envix 
e dalla Banca 
del Germoplasma 
del Molise.

Azioni Mirate al ripristino e alla conservazione 
degli habitat dunali e Retrodunali in Molise LIFE10 NAT/IT/000262

I
di Giovanni Cannata
RETTORE DELL’UNIvERSITà 
DEGLI STUDI DEL MOLISE
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Intervista al Sindaco di Campomarino
Francesco Cammilleri

Con il progetto LIFE MAESTRA-
LE, quale strada sta intrapren-
dendo il comune di Campoma-
rino?
In accordo con il principio del 
turismo sostenibile che cita “Le 
attività turistiche sono soste-
nibili quando si sviluppano in 
modo tale da mantenersi vitali in 
un’area per un tempo illimitato 
e non alterano l’ambiente (na-
turale, sociale ed artistico)” ed 
ancora ”Lo sviluppo sostenibile è 
lo sviluppo che soddisfa i bisogni 
del presente senza compromet-
tere la capacità delle future ge-
nerazioni di soddisfare i propri”, 
penso che sia arrivato il tempo 
di cambiare indirizzo di fruizione 
delle aree costiere.
Per spiegare meglio ciò che in-
tendo dire vi citerò alcune defi -
nizioni di sostenibilità ambientale 
che sono oramai famose e che 
mi piacciono particolarmente, 
durante una conferenza tenuta a 
Manchester, UK il 27–29 marzo 
del 1995 M. Adil Khan aff ermò 
che: la sostenibilità ambientale è 
alla base del conseguimento della 
sostenibilità economica: la se-
conda non può essere raggiunta 
a costo della prima. Quindi, fon-
damentale per lo sviluppo soste-
nibile è il riconoscimento dell’in-
terdipendenza tra economia ed 
ambiente. 
Si tratta di un’interazione a due 
vie: il modo in cui è gestita l’eco-
nomia impatta sull’ambiente e la 
qualità ambientale impatta sui 
risultati economici.
Questa prospettiva evidenzia che 
danneggiare l’ambiente equiva-
le a danneggiare l’economia. La 
protezione ambientale è, perciò, 
una necessità piuttosto che un 
lusso (J. Karas ed altri, 1995).

Il comune di Campomarino è 
uno dei pochi comuni italiani ad 
essere Benefi ciario Coordina-
tore di un LIFE+, Natura come 
è stato accolta questa novità 
nell’amministrazione e tra la 
popolazione?
Essere pionieri è sempre molto 
diffi  cile, e c’è molta diffi  denza ma 
un grande viaggio comincia sem-
pre con un primo piccolo passo, 
e sono sicuro che se ne capirà 
l’importanza, sopratutto a lungo 
termine.
Alla conferenza di avvio proget-
to c’è stata molta partecipazione 
ed interesse, questo entusiasmo 
iniziale ci ha molto incoraggiato, 
siamo sicuri che grazie alle azioni 
di divulgazione del progetto avre-
mo modo di far capire alla po-
polazione l’importanza di queste 
scelte e il prezioso patrimonio 
naturalistico che abbiamo. 

Sindaco Cammilleri, parla di 
“patrimonio naturalistico pre-
zioso”, può esplicitare meglio 
questo pensiero?
Certo, la costa molisana ha anco-
ra aree litoranee di grande valenza 
naturalistica con la presenza di 18 
habitat di interesse comunitario 
e 3 siti S.I.C., e rappresenta una 
delle aree più importanti (forse la 
più importante) per la biodiversità 
degli ecosistemi costieri sabbiosi 
dell’Adriatico italiano. Ciò nono-
stante risulta attualmente forte-
mente minacciata da un progres-
siva pressione antropica. 
Questo progetto Life 10NAT/
IT/000262 MAESTRALE, ci dà 
la possibilità di intervenire sulle 
cause che minacciano la  perdita 
di habitat e di specie di interesse 
comunitario nei siti della rete Na-
tura 2000 della costa della Regio-
ne Molise, di realizzare interventi 

che valorizzino il patrimonio natu-
ralistico di queste aree e di attivare 
un centro di educazione ambien-
tale per la divulgazione scientifi -
co-divulgativa e la formazione di 
personale specifi co per le attività 
didattico-naturalistiche.

Lei parla di “Regione Molise” di 
coste sabbiose “dell’Adriatico 
italiano”come possono inter-
venti puntuali avere ripercussio-
ni di aree più vaste?
Quando si parla di Natura biso-
gna necessariamente allargare gli 
orizzonti i confi ni comunali, regio-
nali non hanno più senso in questi 
contesti, invece è importantissimo 
“fare rete” con altri enti coinvolti in 
progetti simili, per poter sviluppare 
rapporti di scambio e collabora-
zione su vari livelli, è anche questo 
uno scopo del progetto Life MAE-
STRALE, che porterà sicuramente 
a una crescita delle conoscenze.

Questo progetto da molto spa-
zio anche alla divulgazione per-
chè è così importante?
La tutela di un habitat, di un eco-
sistema e la salvaguardia della 
specie vegetali  e animali  non 
possono essere garantiti esclusi-
vamente da studi ed esperimen-
ti, deve necessariamente passa-
re attraverso un coinvolgimento 
diretto delle popolazioni residenti 
nell’area è necessario creare una 
vera e propria sensibilità am-
bientalista della popolazione e 
dei fruitori dell’area, soprattut-
to partendo dalle generazioni di 
domani, quindi coinvolgendo so-
prattutto gli alunni e la scuola.
Approfi tto dell’occasione per rin-
graziare la dott.ssa Sara Fusco e 
tutte le persone coinvolte, per il 
loro impegno, entusiasmo e de-
dizione alla riuscita del progetto.
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di Vincenzo Rizzi
PRESIDENTE CENTRO STUDI NATURALISTICI -ONLUS

vendica un ruolo attivo nelle de-
cisioni sul futuro della costa e di 
tutto il territorio molisano.
È il momento di cambiare radical-
mente il modo di gestire il nostro 
territorio: i Comuni di Campoma-
rino e Petacciato  hanno finalmen-
te rotto con il passato ed hanno 
aperto una nuova strada all’insegna 
dello sviluppo sostenibile. 
Con il progetto Lontano dal para-
diso: le Dune del Molise, la nostra 
associazione ha portato all’at-

tenzione dei mass media il valore 
economico e ambientale di tale 
patrimonio, fino ad allora scono-
sciuto persino agli stessi residen-
ti e fruitori occasionali della zona. 
Deve crescere in ciascuno di noi la 
consapevolezza di essere respon-
sabile di un patrimonio di inestima-
bile valore, la cui tutela ha bisogno 
dell’impegno e della partecipazione 
attiva di tutti.
Con il progetto LIFE MAESTRALE 
la nostra associazione potrà final-

mente concretizzare tutte le azioni 
svolte negli anni scorsi, interve-
nendo sul territorio in modo an-
cora più efficace. Questo è il primo 
passo per la costituzione di un’Area 
Naturale Protetta: uno strumento 
utile alla salvaguardia del territorio 
dalla speculazione edilizia e dalla 
sua distruzione. La conservazione 
degli habitat costieri è prioritaria 
e con il progetto LIFE MAESTRALE 
cercheremo di tutelare la nostra ri-
sorsa più preziosa: la “biodiversità”.  

La biodiversità, cioè la varietà intra 
ed interspecifica delle forme di vita, 
costituisce un immancabile fattore 
di fondamentale importanza sia 
per il funzionamento dei sistemi 
ecologici che sostengono la vita sul 
pianeta sia quale fonte di numerosi 
prodotti utili per l’uomo (cibo, ma-
teriali, prodotti farmaceutici, ecc.). 
Con l’approvazione della Legge n. 
394/91 in Italia, la pianificazione 
territoriale è diventata uno dei mo-
menti più qualificativi ed importanti 
per la conservazione della natura, 
in Europa, altresi, Natura 2000 è 
stato il principale strumento della 
politica per la conservazione della 
biodiversità (Direttiva 92/43/CEE). 
Purtroppo le continue alterazioni 
ambientali prodotte dall’attività 
antropica hanno compromesso 
seriamente i delicati equilibri che 
supportano gli ecosistemi della 
costa adriatica. L’attività antropica 

LA CONSERVAZIONE 
E LA GESTIONE 
SOSTENIBILE 
A TUTELA 
DELLA BIODIVERSITA

attuale ha prodotto delle modifi-
cazioni degli habitat che richiedono 
un’urgente revisione delle politiche 
ambientali: “occorre tutelare la 
diversità biologica ed i processi 
evolutivi che ne sono alla base”. 
Una gestione del territorio basata 
su questi principi permette non 
solo di salvaguardare il patrimonio 
naturalistico dell’area mediterranea 
ma anche di rivalutare le risorse 
ambientali del comprensorio e, con 
loro, le potenzialità per un rilancio 
economico dell’area costiera, un 
tempo considerata esclusivamente 
come “perimetro” ove lottizzare, 
al fine di favorire un turismo col 
tempo scopertosi insostenibile. 
In tal senso, benché si tratti di pro-
grammi a medio-lungo termine, le 
esigenze di una gestione secondo 
criteri ecologici del territorio po-
trebbero collimare con le esigenze 
di uno sviluppo sociale ed econo-
mico. Il Centro Studi Naturalistici 
ONLUS - federato PRONATURA 
- da anni è impegnato nella con-
servazione e gestione sostenibile 
del patrimonio naturale attraverso 
progetti specifici, realizzazione di 
studi e ricerche applicate, pianifi-
cazione territoriale, programmi di-
dattici e di sensibilizzazione, stage 
universitari e altre azioni formative 
e di ricerca. E’ pertanto importante 
proseguire con determinazione con 

programmi di tutela come quelli previ-
sti nei progetti LIFE+, continuando ad 
operare sia attraverso azioni concrete 
di conservazione che mediante le atti-
vità di sensibilizzazione ed educazione 
ambientale che tanto possono nel far 
crescere sentimenti di tutela ambien-
tale in stretta sinergia con enti locali, 
istituzioni e associazionismo. 
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