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CALLIOPE  

per dare valore alla natura della 
costa abruzzese 



Il progetto LIFE CALLIOPE (Coastal dune hAbitats, subLittoraL 

sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection, and thrEaths 

mitigation) ha l’obiettivo di dare valore alla natura del litorale 

italiano dell’Adriatico centrale e lungo le coste nord-occidentali di 

Cipro, attraverso una serie di azioni di conservazione, 

monitoraggio e  divulgazione. 

 

Si mira a contrastare il consumo di suolo, l’erosione costiera, il 

degrado ambientale, la diffusione di specie esotiche invasive, la 

frammentazione degli habitat e la scarsa consapevolezza sul 

valore di queste aree naturali per il nostro benessere e l’economia. 
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SITO REGIONE TIPOLOGIA 

IT7120215 – Torre del Cerrano Abruzzo ZSC 

RNR Ripari di Giobbe Abruzzo pSIC 

RNR Punta dell’Acquabella Abruzzo pSIC 

IT7140107 – Lecceta litoranea di Torino     di Sangro e Foce del fiume Sangro 
Abruzzo ZSC 

IT7140108 – Punta Aderci-Punta Penna Abruzzo ZSC 

IT7140109 – Marina di Vasto Abruzzo ZSC 

CY4000001 – Periochi Polis-Gialia Cipro ZSC 

Aree target 

 



Mitigano gli effetti dell'erosione costiera e degli eventi estremi 

(mareggiate, alluvioni) 

Mantengono una biodiversità unica, specie di flora e fauna 

esclusive di questi ambienti  

Proteggono le infrastrutture e le aree agricole costiere dai venti 

salsi 

 

Il valore delle dune, della macchia mediterranea e delle 
pinete costiere (EU habitat 1210,2110, 2120, 2230, 2250*, 
2260, 2270*, 9340) 

Sono una fonte di reddito, attraverso il turismo balneare e 

l'ecoturismo 

Sono luoghi d'elezione per attività ricreative e legate al benessere  



Sparto pungente 

Vilucchio marino 
Eringio marino 

Erba medica marina 



Fratino 

Charadrius alexandrinus 



Il valore dei fondali sabbiosi  e delle scogliere (EU 

habitat 1110, 1170) 

Sono i siti di riproduzione del 

pescato 

 

Attenuano le mareggiate e 

contrastano l'erosione 

costiera 

 

Depurano le acque marine 

dagli inquinanti 

 

Sono luoghi per il “turismo 

subacqueo” (es. snorckeling) 

 



Habitat di costa ghiaiosa, falesia e 
scogli  
 

FONDALI SABBIOSI CON PRATERIE 
SOMMERSE  
 



 

installazione di passerelle in legno per raggiungere la 

spiaggia 

LE OPERE PREVISTE  



 
 

installazione di paletti e corde guida a difesa delle dune 

LE OPERE PREVISTE  



 

bio-ricostruzione delle dune degradate 

LE OPERE PREVISTE  



Rilievi per individuare 
le aree idonee 



Cakile maritima 

Medicago 

marina 

Lotus cytisoides Vulpia 

fasciculata 

Silene colorata 

Pistacia lentiscus 

Incremento della 

copertura delle 

specie tipiche 

della zonanzione 

dunale   

(SPECIE FOCALI) 

SPIAGGIA E 

AVANDUNA 

RETRODUNA 

DUNE STABILI 

L’effetto delle passarelle in legno 

 

 

Prisco I., Acosta A.T, Stanisci A. 2019. A bridge between tourism and nature conservation: first 

evidence of boardwalks effects on coastal dune vegetation. J.Coastal Conservation, submitted. 



PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE 

• Piano di comunicazione 

• Sito web di progetto 
https://lifecalliope.eu/ 

• Pagine social Facebook 
(@lifeCalliope.it) e 
Instagram (#LifeCalliope.it) 

• Brochure tecnico scientifica 
in italiano, inglese e cipriota 

• Newsletter annuale 

• Video informativo annuale 
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INCONTRI DI CONCERTAZIONE CON GLI 
STAKEHOLDER PER L’AMPLIAMENTO A 

MARE DELLA RETE NATURA 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ CON LE SCUOLE 

• Coinvolgimento di scuole 
secondarie di I e II grado 

• Laboratori didattici on line 

• Visite guidate sulle dune e 
svolgimento di attività di 
educazione ambientale 

 

 



VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO 
 

Ogni estate sono realizzate delle visite guidate, aperte al pubblico, nelle 

Riserve coinvolte nel progetto, attraverso associazioni del territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTA ABRUZZESE 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIO ECONOMICO DEL PROGETTO  
E VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI 

E DIVULGAZIONE ATTRAVERSO SEMINARI FORMATIVI  



Collaborazione tra il progetto  

#Salvafratino portato avanti 

dall’AMP Torre del Cerrano e 

WWF e LIFE CALLIOPE 

 

NETWORKING CON 
ALTRI PROGETTI  
NELL’AMP TORRE 

DEL CERRANO 



NETWORKING, SCAMBIO DI 
CONOSCENZE E BUONE PRATICHE 

 

 

 

 

 

 

 



NETWORKING, SCAMBIO DI 
CONOSCENZE  E BUONE PRATICHE 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 14 giugno 2021: La visita di replicazione del progetto LIFE REDUNE si è svolta con la 

visita alla Torre di Cerrano e al Museo del Mare e la partecipazione dello staff del gruppo di 

gestione dell’AMP Direttore Stanislao D’Argenio e la dott.ssa Mirella Di Giandomenico e 

dell’Assessore all’Ambiente del comune di Pineto Marta Illuminati.  

Successivamente il gruppo ha visitato l’area dunale antistante, sito target di LIFE CALLIOPE, 

nella quale sono state condotte le azioni preliminari di analisi floro-faunistiche ed è un 

importante sito di nidificazione della specie Charadrius alexandrinus, il fratino.  

 



NETWORKING, SCAMBIO DI 
CONOSCENZE E BUONE PRATICHE 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto LIFE CALLIOPE prevede l’implementazione della rete Natura 2000 a mare nel sito 

ZSC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna (comune di Vasto) e la proposta di due nuovi 

siti SIC integrati costa-mare presso le Riserve Naturali Regionali Punta dell’Acquabella e 

Ripari di Giobbe (comune di Ortona).  

 

Per mitigare i possibili conflitti con le attività economiche presenti nelle aree a mare, 

soprattutto con le attività di pesca artigianale, e per ridurre le attività di pesca di frodo di 

dattero di mare lungo le scogliere e di posizionamento di rete da posta sottocosta senza 

autorizzazione, si intende iniziare una collaborazione di scambio di buone pratiche con LIFE 

DELFI riguardo le azioni di:  

 

- Sensibilizzare i pescatori sul loro ruolo nella salvaguardia dell’ambiente marino; 

- stimolare la partecipazione alla raccolta informazioni per il monitoraggio scientifico 

dei delfini eventualmente presenti nelle aree target;  

- informare e sensibilizzare enti, amministrazioni e autorità affinché introducano 

misure di compensazione per i danni causati dai delfini; 

- migliorare la conservazione dei cetacei nelle nuove aree SIC proposte dal LIFE 

CALLIOPE.  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

 

 


