
 PROGETTO LIFE “MAESTRALE”    

Azioni mirate al ripristino e alla conservazione di 

habitat dunali e retrodunali in Molise 

 

Progetto co-finanziato dallo strumento finanziario  Life Plus Nature and Biodiversity della  

Commissione Europea DG Ambiente 



Pagina 2 Titolo documento 

Cosa si intende per “progetto Life”? 

“Life” è il nome dello strumento finanziario che l’Unione Europea utilizza per erogare 

contributi economici a progetti meritevoli di sostegno proposti dagli Stati membri in 

tema di ambiente. 

Chi ha proposto il Life Maestrale? 

I Comuni di Campomarino e Petacciato, l’Università del Molise, il Centro Studi 

Naturalistici onlus e l’Associazione Ambiente Basso Molise onlus. 

Da quali emergenze nasce il Progetto Maestrale? 

La costa molisana ospita aree di notevole valenza naturalistica. Con 18 habitat  e 3 

siti di interesse comunitario, essa rappresenta una della zone più importanti 

dell’Adriatico italiano per la biodiversità degli ecosistemi sabbiosi. Tale patrimonio 

però risulta attualmente fortemente minacciato dalla progressiva pressione da parte 

dell’uomo che si traduce in perdita di ambienti naturali e di specie tutelate a livello 

europeo. 

Quali sono gli obiettivi del progetto? 

Maestrale nasce per ripristinare, riqualificare, tutelare quei tratti di costa della rete 

molisana dei SIC costieri, che ospitano ambienti e specie vegetali ed animali 

naturalisticamente rilevanti. In particolare, il progetto mira a: 

 Ripristinare gli ambienti umidi retrodunali a ridosso della foce del Fiume Biferno; 

 Riqualificare le pinete litoranee riducendo l’impatto delle specie esotiche invasive 

e favorendo lo sviluppo della macchia mediterranea; 

 Adottare strategie per la tutela dell’habitat prioritario dei ginepreti dunali; 

 Incrementare la popolazione di pipistrelli; 

 Sensibilizzare e coinvolgere enti locali, operatori, cittadini, studenti. 
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Come interviene il progetto Maestrale? 

  Con la riqualificazione delle diverse tipologie ambientali 

(vegetazione mediterranea, zone umide, sistema dunale e retrodu-

retrodunale) presenti e la loro protezione al fine di una corretta frui-

zione turistica. 

  Con la realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale per la 

didattica e la formazione. 

  Con lo svolgimento di attività di divulgazione scientifica e di forma-

zione di personale specifico per l’educazione ambientale. 

  

 E gli studenti come possono partecipare? 

Tutte le classi delle scuole primarie e secondarie dei Comuni costieri so-

no coinvolte nel processo di sensibilizzazione ed informazione. A voi, 

che vestite i panni di cittadini, fruitori e destinatari del patrimonio natu-

ralistico che Maestrale lascerà in eredità, spetta il compito di conservare 

questi ambienti e lo scrigno di biodiversità che custodiscono e di preser-

varli da minacce future. 
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COS’È LA BIODIVERSITÀ? 

Diversità biologica, più comunemente identificata come “biodiversità” 

è il termine usato per indicare la varietà delle manifestazioni della 

vita sulla Terra e le diverse combinazioni che essa forma ed è il risul-

tato di lunghi processi evo-

lutivi. L'evoluzione è il mec-

canismo che da oltre tre mi-

liardi di anni spinge le for-

me di vita all’adattamento 

alle mutevoli condizioni ge-

ofisiche, climatiche, atmo-

sferiche presenti sulla Ter-

ra. Tali processi naturali le 

hanno modellate, specializ-

zate o portate all’estinzione. 

La biodiversità costituisce il 

mosaico della vita e an-

che l’uomo ne è parte inte-

grante e da esso  dipende 

totalmente. Questa diversi-

tà è spesso intesa in termi-

ni di ampia varietà di pian-

te, animali e microrgani-

smi. Finora sono state i-

dentificate circa 2 milioni di 

specie viventi, per la mag-

gior parte piccole creature come gli insetti. I biologi stimano però che 

al momento esistano circa 15 milioni di specie. 

La biodiversità è l’insieme delle for-

me di vita, delle loro interazioni re-

ciproche e con l’ambiente; essa ha 

reso la Terra un luogo abitabile, 

unico per l’uomo. 

Specie attualmente classificate: 2 milioni 

Specie attualmente stimate: 15 milioni 
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GENI, SPECIE, ECOSISTEMI 

La biodiversità  si può considerare almeno in tre livelli diversi: 

- a livello di geni: fa riferimento alle caratteristiche morfologiche 

come il colore degli occhi  o dei capelli o del pelo del gatto; 

- a livello di specie: ce ne accorgiamo quando osserviamo tutta la 

varietà di  forme e colori di fiori, farfalle, piante, uccellini presenti in 

un prato; 

- a livello di ecosistemi: si riferisce ai diversi ambienti in cui la vita 

è presente: la foresta, la barriera corallina, gli ambienti sotterranei, il 

deserto ma anche uno stagno o un fiume.  

 

Le barriere coralline, 

gli estuari dei fiumi e 

le foreste tropicali  

accolgono oltre la me-

tà degli esseri viventi, 

pur ricoprendo solo il 

6% della superficie 

terrestre 

 La diversità biologica costituita 

dalle 15 milioni di specie rappre-

senta solo lo 0,1% di quello che 

è stata la diversità biologica del 

passato. Le specie che hanno vis-

suto sul pianeta si sono infatti 

estinte nel corso delle catastrofi 

ambientali avvenute nel corso 

delle diverse ere geologiche. 
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PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA BIODIVERSITA’ 

Una comunità biologica, caratterizzata da un adeguato numero di 

specie  strettamente legate tra di loro e alle condizioni ambientali 

presenti, rappresenta una risorsa da tutelare in quanto consente il 

perpetrarsi della vita sulla Terra. 

Ad essa dobbiamo: 

 La regolazione del clima: le piante assorbono dall’atmosfera gas 

serra come l’anidride carbonica, umidificano l’aria producendo va-

pore acqueo e mantengono gradevole la temperatura al suolo. 

 La depurazione dell’acqua, dell’aria, del suolo: il processo di 

pulizia avviene grazie all’opera dei microrganismi presenti in un 

suolo maturo e naturale; 
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 La composizione dell’atmosfera: l’ossigeno dell’atmosfera che 

noi respiriamo deriva dalla fotosintesi delle piante, gli equilibri gas-

sosi dell’atmosfera cono garantiti dall’interazione delle componenti 

biotiche ed abiotiche presenti sulla Terra. 

 

 La degradazione dei ri-

fiuti: il terreno e i diversi 

esseri viventi che lo abitano 

aiutano a decomporre pian-

te e animali morti, ma an-

che sostanze inquinanti e 

rifiuti prodotti dall’uomo. 

Una miriade di microrgani-

smi proseguono poi l’opera 

di scissione producendo i 

nutrienti nuovamente a di-

sposizione delle piante. 

 

 

 

 

 

La decomposizione ...  

... di una buccia di banana richiede 3 mesi; 

... di un giornale richiede fino a 12 mesi; 

... di un fiammifero richiede 6 mesi; 

... di un chewing gum richiede 5 anni; 

... di una lattina di alluminio richiede 100 anni;

... di una bottiglia di vetro richiede 4000 anni.
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 Il consolidamento e la conservazione della fertilità dei terre-

ni: soprattutto nelle regioni di montagna, gli apparati radicali degli 

alberi provvedono a mantenere saldo il terreno anche su pareti 

scoscese. 

 L’impollinazione delle piante da frutto: sono soprattutto gli in-

setti che svolgono l’importante ruolo di impollinatori dei fiori per-

mettendo la formazione dei frutti, cibo per numerose specie di uc-

celli e mammiferi, e allo stesso tempo mezzo attraverso il quale 

avviene la disseminazione e la diffusione delle piante. 

 La produzione di beni alimentari e sostanze farmaceutiche: 

tutto quanto ritroviamo sulla nostra tavola, dal pane alle verdure, 

dalla carne al pesce, non è altro che la manifestazione della biodi-

versità alimentare. Inoltre molte piante che crescono spontanea-

mente forniscono importanti 

principi attivi utilizzati 

dall’industria farmaceutica 

per produrre medicinali. 

 

 

 

Dalla biodiversità dipende 

sia la qualità dell'esistenza 

umana sia la possibilità di 

sopravvivenza. 
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LA BIODIVERSITÀ È IN PERICOLO? 

La principale minaccia alla biodiversità è oggi rappresentata dall'uo-

mo il quale per rincorrere il suo benessere opera un sempre maggior 

consumo di risorse naturali,  riducendo e frammentando gli ecosiste-

mi  e consumando i terreni naturali per realizzare strade, edifici o 

colture intensive. Il risultato è che ogni ora sul nostro Pianeta scom-

paiono 3 specie. E ogni specie che scompare rende l’ambiente più 

fragile e vulnerabile e provoca sempre un calo nell’abilità del sistema 

di recuperare lo stato di salute ottimale in caso di degrado come un 

incendio, un attacco ad opera di organismi patogeni o un cambia-

mento del clima. Una soluzione a questo problema è dato dallo 

“Sviluppo Sostenibile” che si realizza quando vi è equilibrio tra sfrut-

tamento delle risorse naturali e la conservazione degli ecosistemi. 

Dal 1960 al 1990 è andato perso 1/5 delle foreste pluviali tropicali. 

Lo Sviluppo è Sostenibile quando riesce a far fronte alle esigen-

ze delle attuali generazioni senza compromettere le risorse della 

Terra e quindi danneggiare le generazioni future. 
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LA BIODIVERSITÀ IN ITALIA 

L’Italia ospita un vero e proprio 

patrimonio di Natura che ne fa 

un dei paesi più ricchi di biodi-

versità a livello europeo e mon-

diale: entro i nostri confini vi-

vono 57 mila specie animali e 9 

mila tra piante, muschi e licheni. Questa straordinaria presenza di 

specie animali e vegetali è merito della sua favorevole posizione geo-

grafica e conformazione: un territorio stretto e lungo, in prevalenza 

montano-collinare, eterogeneo per clima, forma, composizione e ba-

gnato dal mare nei suoi 7.500 chilometri di coste. Caratteristiche 

queste, che hanno contribuito in modo determinante alla proliferazio-

ne della vita e la sua evoluzione. Ma 

l’uomo a causa delle sue attività, sempre 

più pressanti e invadenti, stanno sottra-

endo di continuo spazi vitali alla biodi-

versità che, dalla metà del secolo scorso sta subendo una fortissima 

riduzione. 

L’Italia ospita 5 mila casi di en-

demismo cioè specie che si 

trovano esclusivamente da noi. 

Se perdiamo queste specie è il 

mondo intero che le perde! 

Dal Medioevo ad oggi 

le zone umide si sono 

ridotte del 90% 
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LA BIODIVERSITÀ IN MOLISE 

Anche la regione Molise, come gran parte del territorio italiano, è 

stato modificato profon-

damente dalla mano 

dell’uomo che per soddi-

sfare i suoi fabbisogni ha 

disboscato vaste aree e 

messe in coltura, canaliz-

zato fiumi e torrenti, rea-

lizzato un reticolo di stra-

de diffuso. Nonostante ciò 

può vantare angoli di grande valore naturalistico ed è un doveroso 

auspicio per tutti  noi conoscere e tutelare la biodiversità che in essi 

è presente. 

 

La sua ricchezza in specie 

è dovuta alla sua esposi-

zione favorevole e alla va-

rietà di ambienti naturali 

che essa accoglie, monta-

ni, collinari e costieri. E so-

no proprio gli habitat co-

stieri quelli su cui concentreremo la nostra attenzione e a cui dedi-

chiamo le pagine che seguono.  
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I SIC DELLA COSTA MOLISANA 

Gran parte del litorale molisano ricade in aree particolari denominate 

S.I.C. che sta per “Sito di interesse Comunitario” ovvero zone che 

ospitano habitat o specie animali e vegetali talmente importanti da 

richiedere da parte dell’Unione Europea forme particolari di tutela e 

misure specifiche per la loro conservazione. Due importanti direttive 

comunitarie definiscono i criteri per la designazione di tali siti sulla 

base degli habitat e delle specie presenti: la Direttiva denominata 

“Habitat” e quella meglio conosciuta come “Direttiva Uccelli” che mira 

alla conservazione degli uccelli selvatici, dei loro siti di nidificazioni 

nonché delle aree di sosta e riposo. L’insieme di tutti i SIC presenti 

nell’Unione Europea costituisce la Rete “Natura 2000” e mira al ripri-

stino e al mantenimento degli habitat naturali di interesse comunita-

rio. 

I SIC costieri del Molise sono: 

 Foce del Fiume Trigno - Marina di Petacciato

 Foce del Fiume Saccione-Bonifica Ramitelli 

 Foce del Fiume Biferno – Litorale di Campomarino.   
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L’AMBIENTE DUNALE COSTIERO 

L’ambiente costiero in generale, e quello dunale in particolare, rap-

presentano dei sistemi molto complessi nei quali, in una stretta fa-

scia di territorio, si ha il rapido passaggio dal mondo marino a quello 

terrestre  ed il veloce mutamento delle caratteristiche ambientali in 

funzione della distanza dalla linea di costa. Infatti, più ci si allontana 

dalla spiaggia più diminuiscono l’aereosol marino, gli effetti del vento 

e della salsedine mentre piano piano la sabbia si trasforma in terreno 

più ricco di nutrienti e materia organica.  

Il litorale, che ad un occhio poco attento appare solo come una diste-

sa di sabbia, in realtà è un complesso ecosistema, in cui vive una ve-

getazione in condizioni estreme in grado di sopportare la salinità ele-

vata e l’azione erosiva del vento e della sabbia. Questa vegetazione, 

chiamata Psammofila (dal greco "psammos" -sabbia- e "filos" -amico

-) non si limita al consolidamento della duna e alla protezione degli 

ambienti retrostanti, offre anche un habitat ottimale per alcuni orga-

nismi.  Se la osserviamo meglio, la spiaggia ci appare costituita da 

fasce parallele alla battigia, ognuna con caratteristiche particolari. La  
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prima, a causa del continuo disturbo dovuto al moto ondoso e alla 

salinità troppo elevata, non presenta piante. Dopo una fascia in cui 

troviamo le prime piante distribuite in modo frammentario, inizia la 

duna embrionale, più stabile dove le onde arrivano solo raramente a 

modellare la sabbia. Successivamente troviamo la duna mobile, più 

elevata e consolidata della duna embrionale e caratterizzata da  ve-

getazione erbacea rigogliosa e consistente. 
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LA DUNA FISSA E LA MACCHIA MEDITERRANEA 

Gli arbusti e gli alberi li troviamo invece, nei pressi delle dune fisse, 

situate più internamente dove il substrato diventa  più ricco di humus 

ed il vento e la salinità più ridotti. E’ qui che la vegetazione diventa  

più ricca in specie e diventa macchia mediterranea che finisce con il 

bosco maturo litoraneo dominato dal Leccio. Sul litorale molisano 

questo bosco è quasi scomparso a causa delle attività dell’uomo ed è 

stato sostituito da rimboschimenti artificiali di conifere ed altre es-

senze esotiche.  

La duna vive solo grazie alla vegetazione presente lungo il litorale. 

Purtroppo il calpestio, frequente soprattutto nei mesi estivi, innesca 

fenomeni erosivi, perché distrugge l'apparato radicale delle piante, 

che non riescono più a trattenere efficacemente la sabbia, in più, l'at-

traversamento disordinato contribuisce alla diffusione di specie vege-

tali estranee.  In assenza di disturbo, la duna si consolida sempre 

più, frena il vento che proviene dal mare e fa accumulare la sabbia.  
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Con il tempo questo processo permette alla spiaggia di avanzare ver-

so il mare e di formare nuove dune che verranno a loro volta coloniz-

zate dalle piante. 

 

LE DUNE COSTIERE SONO UNO DEGLI HABITAT PIU’ MINAC-

CIATI D’ITALIA 

La pressione antropica sulla costa è in continuo aumento a partire 

dalla prima metà dell’’800 quando gli assi stradali e ferroviari hanno 

iniziato a percorrere i versanti costieri della penisola, con essi si svi-

lupparono le attività produttive, gli insediamenti urbani ed il turismo 

estivo. L’esigenza di ricavare superfici utilizzabili per l’agricoltura ha 

spinto l’uomo a coltivare a ridosso della battigia eliminando la duna 

naturale col risultato che laddove la duna esplicava la sua funzione di 

mitigazione dell’azione del vento e della salsedine assistiamo ai feno-

meni di erosione della costa da parte del mare. I principali problemi 

che influenzano negativamente la formazione delle dune nascono 

dalle attività umane legate alla regimazione idrica. 
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Innanzitutto le dighe ostacolano il flusso di sedimenti  e rappresenta-

no delle vere e proprie vasche di decantazione. In secondo luogo i 

letti dei fiumi canalizzati e cementificati impediscono l’erosione delle 

pietre e dei ciottoli privando le spiagge di una buona parte del suo 

materiale di formazione. 

I problemi dell’erosione delle nostre coste nascono proprio dalla rot-

tura dell’equilibrio tra il mare che “mangia” la costa ed i corsi d’acqua 

che depositano materiale costituente le spiagge. 
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COME SI FORMA UNA DUNA? 

Le dune costiere si formano quando la sabbia, mossa dal vento  si 

accumula a ridosso di un ostacolo costituito principalmente da vege-

tazione. Man mano che la duna cresce frena il vento che proviene dal 

mare e fa accumulare altra sabbia. Altre specie vegetali attecchisco-

no, si evolvono e si organizzano  in comunità disposte secondo fasce 

parallele  alla linea di costa.  

L’origine delle nostre spiagge sabbiose è dovuta all’azione incessante 

del vento e del mare. 

Il materiale costituente le spiagge proviene principalmente dai corsi 

d’acqua che apportano le particelle derivanti dalla disgregazione della 

roccia e del terreno; altro materiale proviene dall’azione del moto on-

doso sulle coste rocciose, sugli scogli e sulle conchiglie. 

Il mare distribuisce in modo uniforme tutto il materiale solido lungo 

la linea costiera, accumulandolo sottoforma di sabbia sulla terrafer-

ma. 
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A questo punto agisce il vento che sposta la sabbia verso l’interno 

ammucchiandola laddove trova piccoli ostacoli (vegetazione) e costi-

tuendo dei cordoni dunali che corrono parallelamente alla battigia. 

Sebbene questa sinergia sia sempre presente, è soggetta a variazioni 

a seconda della stagione. Infatti, durante l’estate i cordoni dunali più 

vicini al mare tendono a crescere in seguito al moto ondoso lento e 

costante che deposita la sabbia dai fondali; in questo periodo poiché i 

venti dominanti soffiano dal mare verso l’entroterra le dune tendono 

a spostarsi verso l’interno. 

In inverno al contrario, quando più frequentemente il mare è in bur-

rasca, le dune vengono erose e la spiaggia tende ad accrescersi. 
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LA VEGETAZIONE PRESENTE 

Al fine di proteggere  gli assi stradali e le coltivazione dall’azione ero-

siva del vento, della sabbia e della salsedine l’uomo ha iniziato ad 

impiantare laddove c’era la duna, specie arboree dalla crescita rapida 

ma dal sottobosco molto povero. Ecco perché in molte zone troviamo 

le lussureggianti pinete e gli eucalipteti. 

Alcune piante che potrai incontrare: 

 

IL GIGLIO DI MARE (Pancratium maritimum) 

E’ una delle piante più belle che possiamo incontrare nei nostri litorali 

e d’estate la si riconosce per i suoi vistosi fiori bianchi e per l’intenso 

profumo che emana la sera all’imbrunire. Le foglie sono nastriformi 

ben adattate all’ambiente arido e ventoso delle spiagge. Fiorisce da 

maggio a luglio e il fiore dura pochi giorni. Una volta che le foglie si 

sono seccate la pianta produce delle grandi capsule che, aprendosi, 

lasciano cadere i semi che sono rivestiti da uno strato spugnoso che 

permette loro di galleggiare e di essere trasportati dal vento. Sta di-

ventando una specie sempre più rara a causa della contrazione del 

suo habitat. 
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LA SOLDANELLA DI MARE (Calystegia soldanella) 

E’ una pianta erbacea perenne che colonizza le dune embrionali. E’ 

facilmente riconoscibile da maggio a luglio dai bellissimi fiori rosa con 

una stella bianca centrale, campanulati delle dimensioni di 4 - 5 cm 

di diametro. Fiorisce da maggio a luglio ed il fiore dura un solo gior-

no. Le foglie, di colore verde scuro, hanno una forma rotondeggiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SALICORNIA (Sarcocornia fruticosa) 

E’ un pianta a cespuglio, carnosa apicalmente che assume una tipica 

colorazione rossastra in autunno-inverno. La troviamo negli ambienti 

costieri umidi sal-

mastri come gli 

stagni retrodunali 

di Campomarino. 
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Il PINO D’ALEPPO (Pinus halepensis) 

Albero che raggiunge anche i 40m , presenta un tronco generalmen-

te obliquo a causa dei venti dominanti, a volte contorto, dotato di u-

na corteccia argentata che diviene grigiastra e fittamente fessurata 

con l’età. La chioma elegante e folta, è costituita da foglie aghiformi 

tenere, riunite a coppia, lunghe fino a 12 cm. Le pigne (dette coni) 

raggiungono la maturità dopo tre anni, sono di colore bruno-

rossastro. Questa specie è stata abbondantemente impiegata per 

scopi ornamentali, soprattutto nelle zone costiere del Mediterraneo. 
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L’AMMOFILA (Ammophila areneria) 

Pianta perenne, tipica nel bacino del mediterraneo e delle coste at-

lantiche spagnole e portoghesi. Densamente cespugliosa supera 

spesso un metro d’altezza, produce una sorta di spiga nel periodo 

estivo dalla quale vengono dispersi i semi. Ma la riproduzione è affi-

data anche a speciali strutture, simili a radici, dette rizomi che si di-

ramano dalla pianta madre in tutte le direzioni dando vita qua e là ad 

altre piante. L’ammofila riveste un ruolo fondamentale nel processo 

di formazione delle dune. Infatti, le giovani piante che nascono da 

semi accantonati dal vento tra conchiglie e pezzetti di legno, accre-

scendosi frenano la forza del vento provocando l’accumulo della sab-

bia trasportata. 

Questo stimola 

la pianta ad ac-

crescersi ulte-

riormente, pro-

vocando la de-

posizione di 

quantità sem-

pre maggiori di 

sabbia dando 

luogo alla na-

scita della duna 

primaria sulla 

quale si stabili-

scono successi-

vamente le al-

tre specie ve-

getali. 
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LE AREE UMIDE 

Lasciando la spiaggia e spostandoci verso l’entroterra possiamo incontrare 

delle vallecole rese impermeabili dalle particelle fini provenienti sia dalle du-

ne che dalle zone più interne. Qui sia l’acqua piovana che quella proveniente 

dalle mareggiate, permeando a fatica nel terreno creano veri e propri stagni 

retrodunali che accolgono una biodiversità molto ricca ed importante. 

L’acqua di questi laghi non è dolce ma salmastra e qui sia la componente 

faunistica che floristica è molto variegata . Tuttavia questo sistema  è molto 

vulnerabile a causa del carattere astatico delle acque che con l’avanzare 

dell’estate scompaiono fino al ritorno delle piogge autunnali. Anche molti de-

gli uccelli che negli stagni avevano trovato nutrimento, riposo, riparo e un 

luogo per nidificare decidono di cercare luoghi alternativi. Queste aree sono 

di fondamentale importanza per le specie migratorie che le usano per una 

sosta ristoratrice durante il loro viaggio di migliaia di chilometri. 
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LA FAUNA PRESENTE 

La classe che conta il maggior numero di specie è quella degli Uccelli. Ben 

205 sono le specie che scelgono la costa molisana per la sosta durante il vi-

aggio migratorio, o co-

me area dove nidificare 

o dove trascorrere 

l’inverno lontano dal 

freddo del nord europa. 

Soprattutto in primave-

ra, nell’immediato en-

troterra, allagato dalle 

piogge ed dalle mareg-

giate invernali, si con-

centrano numerose specie di limicoli, caratterizzati da zampe e becchi lunghi, 

che gli consentono di muoversi per cercare cibo nel fango e nelle acqua pro-

fonde. 

Gambecchi, piovanelli, albastrelli, pantane, pittime e pettegole si radunano 

nei pantani per rifocillarsi prima di riprendere il volo verso le aree riprodutti-

ve più a nord. Alcuni ,come il Cavaliere d’Italia , permangono poi per alcuni 

mesi e qui, tra la salicornia costruiscono a terra il loro nido, protetto 

dall’acqua circostante.   
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L’acqua salmastra di questi ambienti  costituisce un fattore limitante per gli 

anfibi ad eccezione del rospo smeraldino e della rana verde italiana che rie-

scono a sopportare un certo grado di salinità. Tra i rettili più importanti da un 

punto di vista conservazioni stico troviamo due testuggini, quella di Hermann 

che vive tra le dune coperte dalla macchia mediterranea e nelle pinete più 

interne, e quella d’acqua dolce localizzata lungo i torrenti, i fiumi ed i canali. 

La maggior parte dei 

mammiferi presenti ap-

partiene alla famiglia 

dei mustelidi, che gra-

zie alle loro capacità 

adattative riescono a 

tollerare, od in alcuni 

casi a sfruttare a loro 

vantaggio, la presenza 

dell’uomo, come la 

donnola e la faina. 
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IL FRATINO (Charadrius Alexandrinus) 

E’ un piccolo trampoliere e frequenta la linea costiera dove la spiaggia è ab-

bastanza larga e le foci dei fiumi. Costruisce il nido solitamente in una piccola 

buca sulla sabbia dove aggiunge sassolini, conchiglie e pezzetti di legno. Al 

suo interno depone  due o tre uova. Si nutre di insetti e anche di piccoli cro-

stacei e molluschi.  

In Molise è interessato da un forte disturbo proprio durante il periodo di nidi-

ficazione (aprile-giugno) causato dalle attività ricreative dell’uomo, legali e 

non. Tra queste ultime l’accesso ai mezzi motorizzati, in particolare quad e 

fuoristrada, vietato dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Termoli, co-

stituisce la prima causa di insuccesso riproduttivo di questa specie che co-

struisce il nido a terra, facendo affidamento al mimetismo criptico delle uova 

per la protezione del nido. Seguono poi le alterazioni dell’habitat generato 

dalla pulizia dell’arenile esercitato con mezzi meccanici che rendono inospita-

le interi tratti costieri al fratino, che necessita di vegetazione rada, conchi-

glie, ciottoli e quant’altro ci sia di naturale sulle spiagge per svolgere le atti-

vità biologiche proprie. 
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IL CAVALIERE D’ITALIA (Himantopus himantopus) 

Frequenta gli ambienti umidi anche di zone secondarie come ad esempio 

l’impianto di depurazione dello zuccherificio di Guglionesi. Bellissimi nel loro 

abito bianco e nero, con zampe lunghe come trampoli, i Cavalieri d’Italia 

hanno un becco lungo e sottile adatto a catturare in superficie e sott’acqua 

gli insetti  acquatici e le loro larve. Si nutrono anche di piccoli molluschi e pe-

sci. Per catturare le prede spesso immergono completamente nell’acqua te-

sta e collo e frugano nel fondo. Particolarmente belle sono le cerimonie di 

corteggiamento fatte di piccoli voli ed inchini. Costruisce il nido in piccole co-

lonie spesso su isolette circondate dall’acqua o sollevando coni di terra sul 

livello idrico o ancora sulla terra ferma e depone circa quattro uova. 

Durante la nidificazione tutti gli individui della colonia difendono attivamente 

i nidi ed i loro piccoli sferrando veri e propri attacchi aerei verso eventuali in-

trusi o predatori. 



Life + Natura e Biodiversità 2010 Maestrale 

IL FALCO DI PALUDE (Circus aeroginosus) 

E’ un uccello rapace amante delle 

paludi con ampie distese di canneti 

e vegetazione acquatica. Lo si os-

serva facilmente nell’area umida di 

Campomarino nei periodi di passo, 

dove caccia le sue prede sorvolando 

l’area e scendendo quasi vertical-

mente protendendo le zampe ad af-

ferrarle. Si nutre di piccoli roditori, 

uccelli palustri, rettili ed insetti. 

 

LA MARZAIOLA (Anas querque-

dula) 

Il maschio si riconosce dal capo co-

lor rossiccio ed un vistoso sopracci-

glio bianco. E’ un’anatra migratrice 

che emette un verso molto caratteristico assimilabile all’aria fatta uscire a 

forza dalle labbra serrate. Lo incontriamo spesso nei pantani di Campomarino 

o nei campi allagati di Petacciato. Si alimenta sia con cibo vegetale come se-

mi, germogli di piante acquatiche etc, sia animale come insetti, piccoli mollu-

schi e crostacei. 
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TESTUGGINE TERRESTRE (Testudo hermanni) 

Erroneamente chiamata tartaruga (termine proprio di quelle marine), la te-

stuggine terrestre o di Hermann è una specie di rettile diffusa lungo tutti i 

territori costieri dell'Europa mediterranea, nei Balcani fino alla Turchia euro-

pea. Si riconosce per la presenza di macchie giallastre e nere sul carapace, e 

da due linee di macchie nere sul piastrone. Vive nelle pinete e leccete litora-

nee, in campagna, nei boschi caldi, nella macchia mediterranea. In Molise è 

presente sia nell’entroterra che lungo la costa dove è presente ancora una 

buona presenza di alberi ed arbusti. Si ciba di piante, ma a volte anche inset-

ti e molluschi. In Molise è minacciata dalla distruzione dei cespuglieti e dei 

boschi, e dagli incendi che spesso non danno scampo ad intere popolazioni. 
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I CHIROTTERI 

Più comunemente chiamati “pipistrelli”, i chirotteri (dal greco “cheir”= mano 

e “pteron”= ala e che significa pertanto “mano alata”) sono l’unico gruppo di 

mammiferi capace di volare. Hanno il corpo ricoperto di pelo e l’ala è formata 
da una sottile membrana chiamata “patagio” sostenuta dalle ossa della mano 

e delle dita. Seppur dotati di ottima vista, hanno un udito molto sviluppato e 

per cacciare utilizzano la stessa tecnica che usano i mammiferi marini ed i 
sottomarini per individuare gli ostacoli sottacqua: il sonar. Mentre volano in-

fatti, i chirotteri emettono dal naso e dalla bocca degli ultrasuoni che noi u-

mani non siamo in grado di percepire e che, urtando contro un ostacolo for-

niscono informazioni sulla distanza, sulle dimensioni, la velocità ed il mate-
riale di cui è composto, ricostruendo un’immagine mentale degli ambienti cir-

costanti mediante gli echi di risposta. 

La dieta dei chirotteri è molto varia: esistono specie frugivore, impollinatrici, 
carnivore, ematofaghe e insettivore; in Italia si nutrono di insetti. Per ripo-

sarsi durante il giorno, per il letargo invernale e per riprodursi utilizzano di-

versi tipi di rifugi chiamati “roost” che possono essere grotte, cavità di alberi, 
casolari abbandonati, luoghi bui, umidi e poco frequentati dall’uomo. Alcune 

specie hanno sviluppato un certo grado di antropofilia e per questa ragione 

usano come siti di rifugio tapparelle, persiane, sottotetti e interstizi di edifici 
anche abitati. 

In inverno, quando gli insetti diminui-

scono di numero e le condizioni climati-
che rendono difficile la sopravvivenza, i 

chirotteri utilizzano l’ibernazione come 

strategia per ridurre le funzioni vitali ed 
evitare un eccessivo dispendio 

d’energia. Ogni disturbo o risveglio acci-

dentale deve essere evitato in quanto 

provocando un consumo eccessivo di 
energia potrebbe portare anche alla 

morte gli animali. Dormono a testa in 

giù perché le zampe posteriori sono 
troppo deboli per sostenere il peso del 

corpo ed il patagio, al contrario è troppo 

grande e, se si posassero per terra, non 
riuscirebbero a ripiegarlo intorno al cor-

po e a distenderlo per spiccare il volo. 

In primavera, quando le giornate si al-
lungano e la temperatura media au-

menta, i pipistrelli cominciano a spo-

starsi in “rifugi di transizione”, per poi 
dirigersi nei luoghi idonei alla riprodu-

zione. Gli spostamenti dai rifugi di sver-

namento a quelli di riproduzione possono avvenire su corte-medie distanze 

(una decina di chilometri per i rinolofi e i serotini), o su lunghe distanze: per 
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le Nottole, vere e proprie specie migratrici, si sono osservati spostamenti an-
che di 1.500 chilometri Tra giugno e luglio le femmine partoriscono i piccoli 

che dopo due settimane circa sono già in grado di volare e cacciare autono-

mamente.  

I chirotteri hanno una grande valenza ecologica in quanto contribuiscono a 
controllare le popolazioni di insetti, specialmente di zanzare che in estate tor-

mentano le serate dei cittadini. Sono infatti pochissime le specie di uccelli 

che si cibano di insetti durante la notte ed i chirotteri rappresentano quindi 
degli alleati importanti per tutti noi. Purtroppo però il loro numero è in conti-

nuo decremento a causa della contrazione dei loro terreni di caccia e deterio-

ramento delle zone umide, degli insetticidi usati in agricoltura che riducono 
quella che per loro è una risorsa trofica e a causa della demolizione o ristrut-

turazione dei luoghi idonei per il rifugio. 

In Italia i pipistrelli sono protetti fin dal 1939 (Art. 38 della Legge sulla Cac-
cia 5/6/1939 n. 1016) per la loro utilità in agricoltura come efficaci distruttori 

di insetti nocivi. Tutti i chirotteri europei sono protetti dalla Convenzione di 

Bonn “Conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvati-
ca” e dalla Convenzione di Berna. Tutte le specie presenti in Italia sono inse-

rite nell’allegato IV della Direttiva “Habitat” (43/92/CEE); di queste, 13 figu-

rano nell’ allegato II della stessa Direttiva, ossia per esse è prevista la desi-

gnazione di zone speciali di conservazione.  
Il progetto Life maestrale prevede attività di studio e monitoraggio della po-

polazione di chirotteri ed azioni specifiche rivolte all’incremento della popola-

zione. In primo luogo, la riqualificazione delle aree umide e costiere interes-
sate dal progetto porterà ad un miglioramento degli habitat di foraggiamento 

con un conseguente aumento delle potenziali prede e; in secondo luogo, 

l’istallazione di piccole scatole di legno chiamate bat-box, porterà ad un au-
mento nella disponibilità dei siti di rifugio. 
 

 

  

  


