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 LIFE GESTIRE 2020  
Action A.14 tutela degli anfibi 

Il WWF coordina azioni per la tutela di alcune 
specie di anfibi e rettili (Rana di Lataste, Tritone 
crestato, Pelobate fosco, Salamandra atra, 
Ululone dal ventre giallo e Testuggine palustre) in 
collaborazione con la “Stazione Sperimentale 
regionale per lo Studio e la Conservazione degli 
anfibi – Lago d’Endine” 

  





RISULTATI ATTESI 

• Verifica aggiornata dello staus delle popolazioni di Rana 
latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, 
Salamandra atra, Bombina variegata ed Emys orbicularis in 
Lombardia e in particolare nelle aree RN2000 

• Definizione del programma di interventi e individuazione  delle 
aree dove verranno realizzati almeno 10 interventi prioritari e 
finanziabili dal progetto e altri con fondi complementari;  

• Coinvolgimento stakeholders per la realizzazione e gestione 
successiva degli interventi;  

• definizione delle misure di conservazione   
 



Dove ? 

Rete natura 2000  

In Lombardia ci sono  

193 SIC 

67 ZPS 

( in parte sovrapposti) 

 

Cerchiamo anche fuori di RN2000 perché: 

Il piano dovrà essere strategico, 
considerare tutte le minacce a partire 
dalla  frammentazione, considerando 
anche le popolazioni vitali al di fuori  di 
RN2000 



Chi collabora 

 

Erpetologi                         70 siti 

 

 

Parchi, associazioni,  

volontari GEV                 130 siti 



GEV, volontari di associazioni, studenti….. 



Come fare? 

Indicatore per il monitoraggio  
Rilevamento della specie  

 presenza/assenza della specie con identificazione di 

adulti  

e ovature, rilevamento al canto con idrofono ; 

 durata del campionamento: fino al rilevamento della  

specie per un massimo di 15 minuti  

 Numero di uscite  

fino a 3 uscite nel periodo indicato, separate da non 

meno di 1 settimana; nel caso sia necessaria una terza 

uscita occorre effettuarla preferibilmente dopo il 15 

marzo  

Periodo di campionamento  

 febbraio-marzo  

 Condizioni ambientali  

 subito dopo le prime piogge del periodo di 

campionamento, preferibilmente nelle ore pomeridiane 

e serali  



Come procedere 

2017 

Nella prima metà di dicembre organizzeremo 
WWF.  Regione, FLA e Stazione Sperimentale per 
la Tutela degli anfibi del Lago di Endine un 
seminario per presentare, discutere, integrare  la 
situazione di queste specie  

 

2018 

Un secondo analogo seminario (entro maggio)  in 
cui presentare la bozza di piano di interventi da 
discutere, integrare e modificare 

 

I seminari sono rivolti a tutti gli enti gestori di 
aree protette, RN2000, a erpetologi, a volontari e 
a chiunque è interessato anche a fornire un 
contributo 

Il piano  condiviso prevederà  

• interventi prioritari che verranno 

finanziati con il LIFE e molti altri 

da finanziare con fondi 

complementari 

• Misure di conservazione  

• Integrerà le modalità di 

monitoraggio 

• Individuerà una serie di 

stakeholder che avranno una 

funzione attiva nel progetto 

 



I primi risultati 2016 

Rana di Lataste 



I primi risultati 2016 

Triturus carnifex 



Primi risultati 2016 

Pelobates fuscus 

ParcoLV Ticino 

«Species per 

aquam» 



Il programma – In collaborazione con Parchi, con le 
GEV con le Associazioni (LIPU, WWF…) 12 interventi 

da febbraio a luglio in tutta la LOMBARDIA 
ad oggi 230 partecipanti 



 Salvataggio dei rospi 

http://www.unipv.it/webshi/welcome.htm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

aiutarli ad attraversare !  



Prendersi cura …… adottiamo un’area 

Garantire presidio, controllo, 
monitoraggio, continuità 
anche dopo il LIFE 



Cosa chiediamo   
come partecipare 

Foto di ovature, girini, adulti, 
registrazioni canti…… 
 
Inviatele a a.agapito@wwf.it 
 
O inserite nel profilo FB 
«WWF Rete Natura 2000» 
Le vostre segnalazioni georefeneziate 

mailto:a.agapito@wwf.it


PRESSIONI E MINACCE 



Il profilo facebook 

Foto di ovature, girini, adulti, registrazioni 







GRAZIE 



specie Obiettivo: SIC da 
indagare 

SIC Indagati nel 2016/sopralluoghi 

Triturus carnifex 40 20/39 

Salamandra atra 5 6/15 

Rana latastei 40 35/80 

Pelobates fuscus 
insubricus 

8 3/6 

Bombina variegata 5 2/4 

Emys orbicularis 40 10/26 


