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1.

PREMESSA

GENERALE

Il Rospo smeraldino, in questi ultimi anni oggetto di continue revisioni tassonomiche non
ancora risolutive, è una specie relativamente termofila distribuita con una certa
disomogeneità in tutte le regioni italiane ad eccezione della Valle d’Aosta: pur essendo
relativamente comune nella pianura Padano-Veneta, nel resto del paese risulta molto più
localizzato, mostrando segni di un generalizzato e preoccupante declino (cfr. Balletto et
al., 2007; Bologna & Giacoma, 2006; Lanza et al., 2009).
Nelle Marche la specie appare decisamente localizzata, con piccole popolazioni isolate
tra loro e siti di riproduzione ubicati per lo più in aree di recente urbanizzazione o in
situazioni ambientali e ad elevata frammentazione ambientale.
Dal un punto di vista legislativo il complesso di specie del gruppo di Bufo viridis è
tutelato a livello internazionale dalla Convenzione di Berna, ratificata in Italia con Legge
n. 503/1981, e dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, recepita dal DPR n. 357/1997 (e
s.m.i.).
Secondo i criteri dell’IUCN a livello nazionale viene considerato nella categoria di
minaccia “a minor preoccupazione – Least Concern” (Rondinini et al., 2013), mentre su
scala regionale è considerato da Fiacchini (2008) “prossimo alla minaccia – Near
Threatened”.
Su tali basi si inserisce il progetto triennale di reintroduzione del Rospo smeraldino nel
territorio della Riserva naturale regionale Ripa Bianca di Jesi, che risponde soprattutto
alla duplice esigenza conservazionistica - evidenziata, per quel che concerne le Marche,
in Picciafuoco et al., 2010, e in Fiacchini & Cavalieri, 2014-in stampa - di
recuperare/potenziare habitat riproduttivi idonei e ricreare popolazioni laddove le
condizioni ambientali sono favorevoli ad un re-insediamento della specie.
La Riserva è stata istituita, ai sensi della L. n. 394/1991 e della L.R. n. 15/1994, con
Deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 85 del 22/01/2003; l’area è stata
anche perimetrata all’interno dei siti della rete Natura 2000: si tratta dell’omonimo un
SIC/ZPS “Fiume Esino in località Ripa Bianca di Jesi”, codice IT5320009.
Il progetto segue quanto indicato dalle linee guida nazionali relative alle immissioni
faunistiche e le specifiche indicazioni fornite dalla Societas Herpetologica Italica (cfr.
SHI, 1997; AA.VV., 2007).
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2.

VALUTAZIONE

SULLO STATUS DISTRIBUTIVO DELLA SPECIE NELLE

MARCHE

Dai dati attualmente a disposizione (cfr., tra gli altri, i lavori di: Fiacchini, 2003, 2004,
2013; Poggiani & Dionisi, 2003; Fiacchini & Cavalieri, 2014-in stampa) il Rospo smeraldino
è segnalato in 25 unità di rilevamento decachilometriche sulle 130 celle UTM ricadenti
nella Regione Marche (cfr. Fig. 1); è stato inoltre segnalato in 3 celle confinanti (2 in
Emilia Romagna e 1 in Umbria).
Nel pesarese in questi ultimi anni non ne è stata più riconfermata la presenza –
probabilmente per la mancanza di accurati monitoraggi, anche se non si può escludere
l’estinzione locale – per la zona di Cantiano e per l’area del Monte San Bartolo;
nell’anconetano il dato relativo alla località Massignano di Ancona (Santolini, 1991) può
essere riferito ad una popolazione localmente estinta. La carenza di segnalazioni per
alcune parti del territorio regionale è principalmente da imputare a difetto di ricerca,
anche se occorre evidenziare una costante riduzione di habitat potenzialmente per la
specie riscontrata in quest’ultimo decennio in parallelo con l’urbanizzazione di vallate e
zone planiziali.
Fig. 1 – Mappa relativa allo status distributivo del Rospo smeraldino nelle Marche

Legenda fig. 1
= dato confermato
= dato non più confermato
= dato fuori regione
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Quasi l’80% dei dati raccolti ricade nella fascia altimetrica compresa tra il livello del
mare e i 100 m slm, mentre la stazione riproduttiva situata a 820 m slm nei dintorni di
Acquasanta Terme (AP) rappresenta il limite altimetrico superiore a tutt’oggi conosciuto
per la regione.
Gli habitat elettivi per la riproduzione sono prevalentemente costituiti da acquitrini,
pantani, piccoli stagni (15 stazioni, pari al 42%), da fossi e canali (7 - 19%) e in misura
minore da pozze astatiche (5 - 14%), vasche/bacini di decantazione delle acque e dei
fanghi come nel caso di aree estrattive, zuccherifici, fitodepurazione (4 - 11%), piscine
di privati e di strutture alberghiere (3 - 8%), fontanili e abbeveratoi (1 - 3%), corsi
d’acqua (1 - 3%).
Il Rospo smeraldino si comporta da specie pioniera, colonizzando nuovi siti riproduttivi
anche temporanei e occasionali, persino con acque debolmente salmastre o di pessima
qualità (canali cementificati con acque essenzialmente composte da reflui urbani): anche
per questi motivi è raramente sintopica con altri anfibi (nello specifico Lissotriton
vulgaris, Bufo bufo, Hyla intermedia e Pelophylax sp.), mentre la presenza del predatore
Procambarus clarkii, specie alloctona e invasiva, è da considerarsi quale fattore limitante
(Fiacchini, dati non pubblicati).
Il numero massimo di esemplari adulti osservati in un sito riproduttivo nella medesima
giornata è stato di una cinquantina di individui (tra Numana e Porto Recanati), con una
sex-ratio nettamente sbilanciata a favore dei maschi (con punte di 1 a 4).
Il quadro che emerge dai dati a tutt’oggi a disposizione – che non può essere ancora
considerato esaustivo in considerazione del fatto che è necessario incrementare le
attività di ricerca per coprire in modo omogeneo il territorio regionale – restituisce una
prima fotografia sullo status distributivo della specie che, dunque, appare decisamente
localizzata (distribuzione circoscritta per lo più alla fascia subcostiera), con popolazioni
isolate tra loro e numericamente ridotte, siti di riproduzione ubicati in aree di recente
urbanizzazione o in situazioni precarie e ad elevata frammentazione ambientale.
Focalizzando l’attenzione nel settore centrale della provincia di Ancona, comprendente i
bacini idrografici dei fiumi Misa ed Esino, sulla base degli attuali dati a disposizione (cfr.
Fiacchini, 2003; Fiacchini & Cavalieri, 2014-in stampa) si evidenzia che la specie:
- è presente in un sito riproduttivo ubicato nella parte medio-alta del bacino del
fiume Esino (dintorni di Fabriano);
- è segnalato per il bacino idrografico del fiume Misa, in particolari per le stazioni
di Senigallia e Ostra, dove si rifugia in pochi siti riproduttivi localizzati sia in
ambito periurbano che in aree marginali; c’è inoltre un dato nel territorio del
comune di Belvedere Ostrense, sullo spartiacque tra Misa ed Esino;
- sulla base di interviste mirate svolte tra Jesi e Falconara Marittima presso alcuni
residenti in aree agricole perifluviali ed operatori della Polizia Provinciale
(Guardiacaccia/Guardiapesca) e del Corpo Forestale dello Stato, è verosimile
ritenere l’anfibio anuro presente lungo l’Esino fino agli anni ’70 in almeno 2 siti,
prossimi agli attuali confini della Riserva naturale regionale di Ripa Bianca, oggi
purtroppo scomparsi;
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-

è probabile che la specie sia effettivamente presente in altri siti lungo la valle
dell’Esino e che tale lacuna conoscitiva derivi da un difetto di ricerca di campo.

Il quadro distributivo aggiornato viene riportato nella figura 2: è ragionevole pensare,
dunque, che prima della forte industrializzazione della media e bassa valle dell’Esino,
peraltro già fortemente “caratterizzata” dalla presenza di un impianto di raffineria di
prodotti petroliferi costruito proprio in corrispondenza della foce – e delle conseguenti
modificazioni della vallata e delle aree umide perifluviali, la specie fosse presente in più
siti dalla costa fino al fabrianese.
La scomparsa di habitat idonei, l’artificializzazione del territorio (tra zone industriali,
urbanizzazione e nuove infrastrutture viarie parallele al corso fluviale) ed altri fattori
hanno portato alla progressiva rarefazione della specie non solo dalla territorio della
Vallesina ma anche dalle altre valli marchigiane.
Fig. 2 – Mappa relativa alle segnalazioni passate e recenti di Rospo smeraldino nel bacino
idrografico del fiume Esino e nelle aree limitrofe (modificato da: Fiacchini, 2003)

Legenda fig. 2
= presenza specie confermata
= dato non più confermato (NB: con il punto interrogativo, dato senza prova documentale)
= dato fuori della provincia di Ancona
= ubicazione Riserva naturale regionale Ripa Bianca di Jesi
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3.

INQUADRAMENTO

DEL PROGETTO IN AMBITO CONSERVAZIONISTICO

Il progetto di reintroduzione del Rospo smeraldino nella Riserva naturale regionale Ripa
Bianca di Jesi si inserisce nell’ambito di più ampie strategie di conservazione della
biodiversità ben delineate, almeno a livello teorico, sia su scala nazionale che a livello
locale, dove sono state declinate ancora in poche zone.
In generale il complesso di specie Bufo viridis risulta essere:
 inserita nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ovvero nell’elenco
di specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una
protezione rigorosa;
 inserita nella categoria di minaccia “a minor preoccupazione – Least Concern”
nella più recente versione della Red-List IUCN (Rondinini et al., 2013), mentre su
scala regionale è considerato da Fiacchini (2008) “prossimo alla minaccia – Near
Threatened”.
 prioritaria dal punto di vista conservazionistico a livello nazionale, poiché inclusa
tra i taxa maggiormente vulnerabili in Italia (cfr. Sindaco, 2006).
Nelle Marche, pur in assenza di una legge regionale di tutela della piccola fauna, da
alcuni anni è stato avviato il progetto REM – Rete Ecologica delle Marche, che, in
sintonia con gli obiettivi della Direttiva 92/43 e parallelamente alla costituzione dei nodi
marchigiani della Rete Natura 2000, mira al conseguimento di uno stato di conservazione
soddisfacente per habitat e specie oggetto di tutela.
REM
La zona della Riserva è considerata un “nodo” della rete (cfr. L.R. n. 2/2013, art. 4, e
D.G.R. n. 1634 del 2011), nel contesto di pianura all’interno dell’Unità Ecologico
Funzionale n. 76 “Fondovalle dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara”: area ricadente
nel piano bioclimatico meso-temperato inferiore, questa U.E.F. comprende una delle più
importanti aree di fondovalle della regione dove un forte sviluppo insediativo e
infrastrutturale si incontra con alcuni dei tratti fluviali più interessanti delle Marche.
L’obiettivo gestionale è il potenziamento del corridoio dell’Esino riducendone anche
l’isolamento rispetto alle U.E.F. circostanti in particolare attraverso l’incremento della
fascia di vegetazione ripariale dell’Esino ed il rafforzamento dei collegamenti ecologici
con il sistema di interesse locale “Fosso Triponzio” intorno a Chiaravalle ed il
potenziamento del Sistema di interesse regionale “Bacino dell’Esino lungo il Fosso
Guardengo, oltre al rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’U.E.F. “Fascia medio
collinare tra Cesano ed Esino” e l’U.E.F. “Fascia alto collinare tra Misa ed Esino”.
Queste azioni dovranno essere perseguite mediante il potenziamento del sistema
forestale anche attraverso la creazione di nuove aree con formazioni planiziali, la
riqualificazione del sistema degli agroecosistemi aumentando la presenza di elementi
6
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lineari naturali e seminaturali per favorire l’incremento della permeabilità della matrice,
la creazione di nuove aree umide e la conservazione di quelle esistenti in particolare
nell’area ed intorno alla Riserva naturale Ripa Bianca, la tutela e riqualificazione delle
aree di litorale intorno alla foce dell’Esino, la riqualificazione degli insediamenti, in
particolare tra Jesi e Chiaravalle, per incrementare la loro permeabilità biologica.
Tra le specie target per la REM ve ne sono anche di Anfibi, il Rospo smeraldino in primis.

Piano-Regolamento Riserva Ripa Bianca
Il piano di gestione della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi (cfr. Belfiori, 2014-in
stampa) prevede una apposita azione operativa riguardante “Studio propedeutico e
reintroduzione di specie animali quali il Rospo Smeraldino (Bufo viridis) e la Testuggine
palustre europea (Emys Orbicularis)” L’azione ha l’obiettivo di mettere a punto uno
studio di fattibiltà per la reintroduzione del Rospo Smeraldino e della tartaruga
palustre europea (Emys orbicularis) e se lo studio ne accerta le condizioni idonee,
procedere con la fase operativa di reintroduzione nel territorio della Riserva Naturale.
Pertanto il presente piano rientra pienamente nelle previsioni del Piano di Gestione.
L’azione operativa prevede anche l’eliminazione, o quantomeno un energico controllo,
delle presenza di testuggini esotiche, gen. Trachemys forte competitrici per spazio e
cibo nei confronti della Testuggine palustre europea e predatore del Rospo Smeraldino.
Il regolamento della Riserva Naturale, anche esso in fase di approvazione, prevede
diverse azioni al fine di tutelare la presenza delle zona umide. Di seguito si riportano le
previsioni del regolamento:

“Al fine di tutelare le esigenze ecologiche delle specie animali che vivono nelle aree
umide, in presenza di motivate necessità e in particolar modo per il periodo di
riproduzione degli Anfibi, la Riserva può, d’intesa con gli altri enti competenti, limitare o
impedire temporaneamente il prelievo di acqua. Quando accertata la presenza di
erpetofauna, nelle aree umide di qualsiasi dimensione è vietata nel periodo da aprile a
settembre la realizzazione di qualsiasi intervento e azione che possa arrecare disturbo,
quali prelievo delle acque, lavorazione dei terreni e taglio della vegetazione ad una
distanza minore di 5 metri dall’argine.
Il divieto di utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione
delle aree umide e della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali
collettori).
Il divieto di realizzare captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento,
anche solo temporaneo, dei corsi d’acqua e delle aree umide, o le improvvise e consistenti
variazioni del livello dell’acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
7
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Le aree umide dovranno essere gestite prevedendo:
- La creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea,
spontanea o seminata, o arboreo-arbustiva di una ampiezza di almeno metri 10 tra
le zone coltivate e le zone umide
-

Il mantenimento o il ripristino del profilo irregolare, con insenature ed anfratti
dei contorni della zona umida

-

Il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e
dei terreni circostanti l’area umida

-

La gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di
fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna, con sfalci finalizzati alla
diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi
d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

-

La creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove
questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione o di subsidenza”.

E’ obbligo al fine di tutelare la stato di conservazione della fauna e degli habitat del
SIC/ZPS fiume Esino in località Ripa Bianca, la realizzazione di una fascia tampone
(come definita dalla DGR 232/2012) di m 10,00 a partire dal ciglio di sponda del fiume
Esino e dai margini delle aree umide, per tutta la loro lunghezza alla quale si aggiunge
anche il divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari. La fascia di vegetazione
erbacea potrà essere falciata una sola volta all’anno fuori dal periodo compreso tra l’1
marzo e il 31 luglio. L’ampiezza della fascia viene ridotta a metri 3 per gli altri corpi
idrici secondari mentre per le scoline, i fossi collettori e gli adduttori di acque per
l’irrigazione l’ampiezza delle fascia viene ridotta ad 1 metro.

Dunque, sulla scorta di quanto sopra evidenziato il progetto sul Rospo smeraldino si
inserisce in un quadro strategico-gestionale ben delineato e contribuisce da un lato al
rafforzamento degli obiettivi della REM (avviando un percorso che si spera possa
portare alla formazione, per espansione naturale e/o per ulteriori progetti di
reintroduzione, di altre metapopolazioni in contatto tra loro mediante corridoi biologici)
e, dall’altro, alla conservazione di una specie di grande interesse bio-geografico e
all’incremento della biodiversità su scala locale.
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4.

L’AREA

OGGETTO DI STUDIO

4.1 Inquadramento territoriale
La Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca si trova nel comune di Jesi a metà
strada tra i parchi Regionali del Monte Conero e della Gola della Rossa e Frasassi
(Fig. 1). La Riserva è gestita tramite apposita convenzione dal WWF Oasi S.U. A
R.L. (gli altri sottoscrittori della convenzione sono la Regione Marche, il Comune
di Jesi ed il WWF Italia).
E’ attraversata dal corso del fiume Esino che la taglia in due settori. Nella sponda
destra, troviamo un’area calanchiva con terreni argillosi costituita in parte da
terreni incolti e in parte coltivati. La sponda sinistra invece è costituita da
terreni pianeggianti di origine alluvionale utilizzati prevalentemente per la
coltivazione di cereali.
All’interno della riserva è presente un lago originatosi, dall’escavazione dei
materiali inerti (sabbia e ghiaia) e due aree acquitrinose di recente creazione per
la salvaguardia delle specie animali e vegetali legate alle zone umide.
Lungo il corso del fiume Esino troviamo aree in forte erosione a pareti verticali e
sponde che risalgono dolcemente verso le arginature che delimitano il fiume dove
si sviluppa il bosco ripariale.
L’intera area della riserva occupa una superficie di 310 ettari.

Fig. 1 – Le Marche e la Riserva di Ripa Bianca (n.10), tra Conero (3) e Rossa-Frasasi (6)
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4.2 Aspetti climatici
I dati relativi a precipitazioni e temperature sono relative alla stazione di Jesi
(dati disponibili dal 1999) e, per i riferimenti storici (dal 1950 circa), dalle
stazioni di Ancona-Torrette e Fabriano (fonte dati: sito web ASSAM
www.meteo.regione.marche.it ; Biondi & Baldoni, 1996).
 Temperature medie annuali: 14,4 - 15°C (il mese più caldo è luglio, con
24,7°C);
 Precipitazioni medie annuali: attorno ai 950 mm di pioggia (in primavera
cadono circa 230-250 mm, il mese più piovoso è dicembre con una media di
circa 112 mm) ;
 Umidità relativa: i valori medi si attestano attorno al 70%;
 L’area, compresa nella fascia basso-collinare/planiziale, può essere
classificata nel piano bioclimatico collinare di tipo temperatomediterraneo.

4.3 Aspetti geografico-geomorfologici
Il paesaggio della Riserva si compone di quattro diversi ambienti (fig. 2):
o fluviale, con un tratto del fiume Esino circondato da numerose zone umide
e da un bosco ripariale;
o agricolo con le colture tradizionali della vallata e la presenza di filari di
querce, gelsi, pioppi, siepi campestri;
o lacustre, sede della più importante garzaia (sito di nidificazione di aironi
simili) delle Marche e calanchivo da cui deriva il toponimo “Ripa Bianca.
L’area della Riserva è caratterizzata da due sistemi geomorfologici: fluviale e di
versante. Il sistema geomorfologico fluviale è rappresentato dalla dinamica del
fiume Esino e dalla forme della pianura alluvionale costituta dai depositi
terrazzati dell’Olocene. Il sistema dei versanti, su substrato argilloso dei
depositi marini del Pliocene e del Pleistocene, è caratterizzato dai calanchi e da
diffusi dissesti gravitativi attivi classificabili come scorrimenti rotazionali e
colamenti di tipo viscoso (cfr. Belfiori, 2014-in stampa).
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Fig. 2 – Il mosaico di paesaggi della Riserva visto dall’alto
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4.4 Aspetti naturalistici di Ripa Bianca e della media-bassa valle dell’Esino
4.4.1 - Fauna
All’interno della Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca sono presenti
diversi ambienti (fluviale con i contigui boschi ripariali, laghi di
escavazione, aree acquitrinose con canneti e tifeti, zone agricole e
calanchive ), che permettono grazie alla buona diversificazione di ospitare
numerose specie animali alcune delle quali con forte valore a livello locale e
nazionale. Il fiume Esino e la riserva sono importanti per la fauna perché
fungono da corridoio faunistico, una vera e propria “strada” per lo
spostamento degli animali che dall’entroterra vanno verso la costa e
viceversa. Le aste fluviali anche se in parte antropizzate vengono
utilizzate dagli uccelli migratori che li usano come veri e propri “cartelli
stradali” durante i loro spostamenti ma anche come siti di sosta. Oltre 150
specie di uccelli frequentano l’area, alcuni in modo occasionale altri in modo
metodico o con sempre con maggiore frequenza.
La creazione di nuove zone umide ha garantito la presenza di diversi uccelli
acquatici come i limicoli (beccaccino, pantana, combattente, cavaliere
d’italia che sosta e nidifica, ecc), anatidi (marzaiola, alzavola, moretta
tabaccata, germano relae ecc.) e piccoli passeriformi di canneto. A livello
faunistico la cosa più interessante è la garzaia insediatasi alla fine degli
anni ottanta. Grazie alla conformazione del lago, alla vicinanza del fiume
Esino ricco di ittiofauna, al contemporaneo sviluppo della pioppeta e alla
sempre maggiore salvaguardia dell’area dalla sola nitticora che si
riproduceva ora possiamo annoverare la garzetta, l’airone cenerino, la
sgarza ciuffetto, l’airone guardabuoi e il marangone minore.
La riserva è inoltre un sito utilizzato da diverse specie di rapaci durante la
migrazione (falco di palude, albanella minore, falco pecchiaiolo, falco
cuculo ecc) ma anche per lo svernamento (albanella reale, sparviero, falco
pellegrino, gufo comune) e la riproduzione (poiana, gheppio, lodolaio,
allocco, civetta, barbagianni).
Le zone umide sono ricchissime anche di anfibi in modo particolare la
Raganella italiana, il Rospo comune, la Rana verde e in misura minore il
Tritone punteggiato; anche loro usando il corridoio faunistico
rappresentato dalla riserva e dal fiume si spostano verso la costa o verso
l’entroterra e in alcuni casi ricolonizzano aree in cui erano scomparsi.
Fra l’erpetofauna annoveriamo anche i comunissimi biacco e natrice dal
collare ma anche il colubro di Esculapio, il ramarro occidentale, la lucertola
campestre e quella muraiola.
Fra le specie ittiche sono presenti, tra le altre, il cavedano, l’alborella, il
barbo comune, la lasca, la rovella e l’anguilla.
Grazie all’utilizzo di fototrappole e studi mirati si è potuto accertare la
presenza di ungulati (capriolo e cinghiale), mustelidi (tasso, faina, donnola),
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la volpe, l’istrice, il riccio e diversi micro mammiferi (arvicole, crocidure,
topiragno, ecc) e alcune specie di chirotteri.
Sono in atto inoltre degli studi che riguardano gli Invertebrati in
collaborazione con singoli specialisti (Dr. Carotti, Dr. Teobaldelli) e con i
ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Agraria di
Ancona che hanno portato alla identificazione di 7 specie di Coleotteri
Xilobionti, 14 Coleotteri Carabidi, 17 specie di Imenotteri Apoidei, oltre al
censimento di 182 specie di Lepidotteri e diverse specie di Ortotteri
(Belfiori, in stampa).
4.4.2 - Flora e vegetazione
Nell’area della riserva, come già indicato per la fauna sono presenti varie
tipologie ambientali, che permettono lo sviluppo e la crescita di un buon
numero di
specie erbacee, arboree e arbustive.
La vegetazione che circonda l’asta fluviale è quella collegabile al bosco
ripariale. E’ costituita prevalentemente da pioppo nero e salice bianco con
macchie di pioppo bianco alcune roverelle, l’alloctona robinia e qualche raro
esemplare di Ontano nero.
Il sottobosco è costituito prevalentemente da alcune specie di rovo.
Le aree acquitrinose recentemente realizzate (circa 2 ettari) sono state
colonizzate prevalentemente dalla tifa e dalla canna palustre oggetto di
contenimento in alcuni tratti per favorire la presenza di alcuni uccelli
acquatici.
Nell’area del lago vista la profondità dell’ acqua non è presente nessuna
pianta idrofila; la vegetazione è localizzata nel perimetro dell’area,
costituita da una
ristretta fascia di canna palustre e da una pioppeta
che ospita la garzaia.
L’are calanchiva è caratterizzata da zone con incolto erboso, cannuccia di
plinio e arbusteti che velocemente stanno colonizzando l’intera area.
I cespugli predominanti sono il prugnolo, il biancospino, il sanguinello, la
ginestra,
la rosa selvatica, il sambuco ecc.
Una buona parte della riserva è occupata da campi coltivati
prevalentemente a graminacee anche se le coltivazioni possono variare
(leguminose piselli, erba
medica, oppure girasole). La riserva ha
realizzato su di un’estensione di circa 1 ettaro
un’area
dedicata
all’agricoltura tradizionale recuperando diverse varietà di
frutta, erbe
officinali e varietà orticole.
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4.4 Uso del suolo e aspetti antropici
L’area, se si escludono le zone umide con la fascia riparia ed il mantello arbustivo,
è ad uso prettamente agricolo (seminativi). Da segnalare alcune fasce a gariga,
con arbusteti sub-mediterranei, e alcune aree calanchive.
Nelle vicinanze della Riserva, separata dalla Strada Provinciale ex SS.76 “Val
d’Esino”, si trova la Zona Industriale di Jesi.
4.5 Siti Natura 2000 e valutazione di incidenza
La Riserva Naturale Regionale di Ripa Bianca ricade all’interno del SIC - ZPS
codice IT5320009 (esteso su circa 140 ettari).
Trattandosi di un progetto che si inserisce nelle attività di conservazione della
natura e di miglioramento ambientale per il potenziamento della disponibilità di
habitat per le specie di interesse comunitario, nella fase di pre-screening si è
ritenuta non necessaria la procedura di valutazione di incidenza ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/1997.
4.6 Aree umide interessate dal progetto di reintroduzione e siti limitrofi
All’interno della Riserva sono presenti numerose aree umide realizzate nel corso
degli anni per lo studio e la conservazione dell’avifauna (ardeidi e limicoli in
primis). Si tratta di 1 lago, 2 aree acquitrinose e almeno 6 pozze, oltre ad altre
pozze temporanee in area perifluviale occasionalmente allagate dal fiume Esino in
corrispondenza di eventi di piena (cfr. fig. 3 e foto 1).
Inoltre, nel territorio limitrofo alla Riserva, collegato mediante il corridoio
biologico costituito dal fiume Esino e dalla rete idrografica minore, segnaliamo
nel raggio di circa 10 km la presenza di ulteriori aree umide sia a monte che a
valle. Si tratta di alcuni laghetti di ex cave perifluviali di ghiaia, bacini di
fitodepurazione e la vasca di decantazione dell’ex stabilimento Sadam.
Nella figura 2 vengono evidenziate le diverse tipologie di habitat d’acqua dolce
presenti all’interno della Riserva e nelle aree limitrofe ai confini.
In questi ultimi anni all’interno della Riserva sono stati realizzati n. 6 stagni e n. 2
aree paludose prive di ittiofauna e idonee per la riproduzione di diverse specie
Anfibi: per il Rospo smeraldino saranno interessate alla dispersione dei
neometamorfosati le aree umide e la fascia di vegetazione ripariale prossime alle
vasche-nursery. Saranno poi i giovani rospetti, una volta divenuti attivi dal punto
di vista riproduttivo, a “scegliere” i biotopi dulciacquicoli ritenuti idonei:
considerando la peculiare ecologia della specie, è presumibile la riproduzione nei
siti con scarsa vegetazione ripariale e con un livello di “maturità” estremamente
ridotto.
Per la fase iniziale del progetto, saranno messe a disposizione n. 4 vasche-nursery
all’interno di un tunnel protetto mediante rete antipredatori (cfr. Foto 2): tali
vasche ospiteranno le ovature a rischio di disseccamento/distruzione raccolte nei
due siti di prelievo (cfr. paragrafo 5.5).
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Fig. 3 – Carta delle aree umide all’interno della Riserva e nelle zone limitrofe
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Foto 1 – Una delle aree umide paludose della Riserva

Foto 2 – L’area delle vasche-nursery per la metamorfosi dello smeraldino
(nel particolare si vede la maglia della rete anti-predatori)
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5.

LO

STUDIO DI FATTIBILITÀ

Il progetto si configura principalmente come reintroduzione per finalità di recupero e
conservazione specie-specifica mediante interventi ex-situ previa potenziamento all’interno dell’area oggetto di intervento - dei siti-rifugio e dei siti riproduttivi idonei
per il Rospo smeraldino.
5.1. Valutazioni critiche sui motivi dell’immissione
La specie nelle Marche risulta essere in grave e costante declino in particolare
nella porzione di areale collinare e delle valli dell’entroterra, risultando confinata
in alcuni siti di fondovalle e costieri: attualmente nella provincia di Ancona le
stazioni riproduttive in area planiziale ricadono nel bacino del fiume Misa e in
quello dell’Aspio/Musone, mentre per la bassa valle dell’Esino non abbiamo dati
recenti sulla presenza di popolazioni vitali di Rospo smeraldino.
La specie dev’essere scomparsa dal territorio in questione verosimilmente negli
ultimi 40-50 anni sia per la riduzione di habitat idonei (aree paludose, acquitrini,
stagni) in prossimità della foce dell’Esino e nelle zone più interne, sia per
l’imponente artificializzazione del territorio avvenuta attorno all’asse fluviale dal
secondo dopoguerra ad oggi.
Nonostante l’avanzata di zone industriali e l’espansione delle aree urbanizzate, il
medio e basso corso del fiume Esino sembra oggi presentare condizioni ambientali
in graduale miglioramento perlomeno in alcuni “hot-spot” di interesse
naturalistico: negli ultimi 10-15 anni questa porzione di territorio ha giovato
dell’istituzione di due aree protette regionali (la Riserva Naturale Regionale di
Ripa Bianca e, più a monte, il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di
Frasassi) e del mantenimento di alcuni laghetti perifluviali artificiali (ex bacini di
cava, punti di irrigazione, letti di fitodepurazione, ecc.), collegati con un sistema
idrografico minore caratterizzato da una sufficiente copertura di vegetazione
ripariale.
L’intervento si inquadra, dunque, in un’ottica di conservazione specie-specifica e
di recupero ambientale, per un incremento della biodiversità locale. L’intervento,
inoltre, avrà anche una grande valenza didattico-divulgativa (saranno attivati
specifici progetti di educazione ambientale e divulgazione naturalistica) verso un
gruppo di vertebrati a torto considerati “minori”.
Le motivazioni conservazionistiche e didattiche ben si sposano con la disponibilità
della direzione della Riserva Naturale Regionale di Ripa Bianca, nell’ottica di un
più ampio progetto di reintroduzione e successivo rafforzamento lungo il basso e
medio corso del fiume Esino di popolazioni vitali di Rospo smeraldino.
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5.2. Status genetico della specie
Bufo balearicus Boettger, 1880 è un taxon endemico della regione italiana
tuttora oggetto di revisione tassonomica su base filogenetica: il gruppo di specie
del complesso Bufo viridis, decisamente criptiche e morfologicamente
indistinguibili, sono oggetto di analisi a livello genetico che ancora non hanno
chiarito in modo esauriente il quadro conoscitivo (tra gli altri segnaliamo i lavori
di Balletto et al., 2000, Stöck et al., 2006 e 2008; Dubois & Bur, 2010), tanto
che anche sull’assegnazione dei nomi di genere (Bufotes, Pseudepidalea) e specie
(balearicus, lineatus, viridis) vi sono diversi dubbi (Lanza et al., 2009; Dubois &
Bour, 2010; Novarini & Bonato, 2010), così come sul crescente proliferare,
dall’oggi al domani, di nuovi taxa (Kaiser et al., 2013).
Nelle Marche, così come nelle regioni del centro-Italia, sulla base di quanto sopra
indicato, risulta essere presente la specie Bufo balearicus - Bufo viridis complex.

5.3 Area oggetto di immissione e stima della capacità portante mediante
indici specifici (HSI, HEV)
L’area oggetto di immissione coincide con il territorio della Riserva naturale
regionale di Ripa Bianca di Jesi, estesa per circa 310 ettari, di cui una buona
parte caratterizzati da aree umide con acque lentiche.
In considerazione di questi dati e del fatto che il corridoio fluviale costituito
dell’Esino unisce sia a monte a che a valle altri habitat idonei per sostenere nel
tempo popolazioni/metapopolazioni della specie in questione, si ritiene poco
probabile il raggiungimento di condizioni di overshooting.
Inoltre, introducendo solamente ovature (raccolte da siti ove andrebbero
distrutte, cfr. paragrafo 5.5) e non esemplari adulti, in questa fase si ritiene non
necessario applicare indici quali l’Habitat Suitability Index utili per la stima della
capacità portante.
Peraltro non ci risultano, nella letteratura consultata, modelli specifici per la
valutazione dell’idoneità dell’habitat per il Rospo smeraldino.
E’ possibile, per mero esercizio pratico, utilizzare un modello di tipo deduttivo
(sensu Anderson & Gutzwiller, 1994), semplificato valutando 6 variabili ambientali
(biotiche/abiotiche).
o HSI per il Rospo smeraldino – Riserva Ripa Bianca
Le variabili ambientali sono state misurate (quantitative) o rilevate
tramite osservazioni (qualitative) su campo e raggruppate in 3 categorie,
a seconda delle caratteristiche ecologiche che esprimono:
1. caratteristiche fisiche dei corpi idrici “idonei” per la specie
(dimensioni sito; profondità);
2. tipologia di copertura vegetazionale (stratificata e matura;
presenza di sola vegetazione erbacea);
3. disturbo/predazione (disturbo antropico; presenza predatori).
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L’intervallo di variazione riscontrato in natura per ciascuna variabile è
stato suddiviso in classi di idoneità (comprese tra 0-1: 0 non idonea, 1
idonea) per la specie. A ciascuna variabile sono stati poi assegnati dei
ranghi di importanza (compresi tra 0-3, dal valore 0, nessuna importanza
per la specie, al valore 3, massima importanza).
L’HSI origina dalla combinazione dei singoli indici parziali attraverso una
media pesata per ranghi di importanza sull’intero set di dati.

Legenda formula:
SIVi= Suitability Index Variabile “i” SIVi= SIV1, SIV2… SIVn)
n= numero di variabili considerate (n=6);
ri= rango di SIVi (ri=0,1,2,3; i=1,2,… n).

Tab. I – Suitability Index stimato per le categorie di parametri ecologici analizzati
Tipo di parametro
Caratteristiche fisiche del sito - Dimensioni
Caratteristiche fisiche del sito - Profondità
Vegetazione matura e stratificata
Vegetazione per lo più nel solo strato erbaceo
Disturbo antropico
Presenza predatori

SIVi
1
1
0
1
1
0

ri
2
3
2
2
0
2

L’idoneità dell’ambiente complessiva è elevata se HSI è vicino al valore di
1, nulla se è prossima a 0. Nel nostro caso l’HSI valutato per sei variabili è
risultato pari 0.66 , un valore nel complesso buono.
Sono comunque previsti, al termine dei tre anni del progetto di
reintroduzione, alcuni interventi post-reintroduzione che andranno a
migliorare le aree riproduttive che il rospo smeraldino andrà
effettivamente a colonizzare/utilizzare: lungo le sponde maggiormente
frequentate dalla specie saranno collocate delle fascine e altro materiale
(es: reti anti-predazione) che andrà ad aumentare le chance di
sopravvivenza di adulti in riproduzione e girini. In questo senso si ritiene
che l’HSI tenderà ad aumentare negli anni.
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5.4 Individuazione siti riproduttivi idonei e ambienti terrestri limitrofi, con
valutazione critica dei fattori limitanti e stima dell’estensione minima
dell’area di immissione tale da garantire la “MVP”
I siti riproduttivi ritenuti idonei per la specie vengono suddivisi in due tipologie:
(a) siti con funzioni di “nursery protetta”, costituiti da 4 vasche/terracquari di
stabulazione per la schiusa delle uova e la metamorfosi dei girini, protetti
all’interno di un tunnel provvisto di rete antipredatori (cfr. Foto 2);
(b) siti già esistenti, limitrofi alla nursery protette, sia d’acqua dolce che
terrestri che la specie può colonizzare liberamente dopo la metamorfosi.
Minima Popolazione Vitale
L’MVP rappresenta per una specie in un dato habitat la popolazione che presenta
<<…le condizioni minime per la persistenza e l’adattamento a lungo termine in un
certo posto >> (Soulè, 1987), in grado di proteggersi contro le estinzioni causate
da imprevedibili e dannosi fattori genetici, demografici e ambientali in un certo
intervallo di tempo. Dovrebbe quindi corrispondere, almeno teoricamente, alla più
piccola popolazione isolata avente un’elevata probabilità (>90%) di persistere per
un certo numero di anni (>50) nonostante gli effetti prevedibili di eventi naturali.
Dal punto di vista pratico, la MVP dovrebbe corrispondere alla dimensione di
popolazione effettiva (Pe) ed è in funzione dell’organizzazione sociale e delle
caratteristiche demografiche della popolazione: la dimensione di popolazione
effettiva rappresenta la dimensione di una popolazione ideale che mantiene la
stessa diversità genetica della popolazione reale ed è equivalente al numero di
animali riproduttivi per generazione.
Risulta una frazione della dimensione reale della popolazione (P) che comprende
tutti gli individui: minore è il rapporto Pe/P, maggiore è la probabilità di deriva
genetica e il livello di incrocio tra consanguinei caratterizzanti una specie.
Per salvaguardare le specie a lungo termine è necessario poter soddisfare le loro
esigenze ecologiche anche in condizioni straordinarie, cioè oltre la normalità.
Alcuni ricercatori hanno suggerito una regola generale per i vertebrati:
proteggere in un habitat un numero di individui compreso tra 500 e 5000. Per gli
anfibi il numero minimo scende anche fino a 10 individui, come nel caso di
Pelobates fuscus (Bergò et al., 2011); non ci sono, allo stato attuale delle
conoscenze, dati utilizzabili per Bufo viridis s.l., ma si propende per un numero
minimo di 20-25 individui riproduttivi.
Minima Area Vitale
La minima area dinamica (MVA) è l’estensione minima di habitat necessaria per
mantenere la MVP. La MVA può essere valutata sulla base dell’home range dei
singoli individui e dei gruppi: nel caso di Bufo viridis s.l. è possibile stimare una
MVA di almeno 0,5 ha.
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La Riserva di Ripa Bianca comprende aree umide ritenute idonee alla specie e
zone di rifugio per un’estensione complessiva abbondantemente al di sopra del
valore della MVA. Anche esternamente al perimetro della Riserva, sia a monte
che a valle dell’area protetta, vi sono altri possibili siti riproduttivi
ecologicamente idonei per la specie.

5.5 Popolazioni sorgenti
Sulla base dei dati attualmente a disposizione circa la distribuzione del Rospo
smeraldino nelle Marche, della situazione complessiva delle popolazioni a tutt’oggi
conosciute (cfr. Fiacchini & Cavalieri, 2014-in stampa) e delle condizioni
ecologiche dei siti, sono state individuate due aree (Fig. 4) una in provincia di
Ancona (codice 1-AN) e l’altra nella limitrofa provincia di Pesaro-Urbino (codice
2-PU), ritenute idonee per la raccolta dei “fondatori” (essenzialmente ovature
e/o girini raccolti in situazioni di precarietà) per la popolazione che si andrà a
costituire. L’idoneità è stata valutata, in particolare, considerando la tipologia di
habitat (massima similarità a quello che presenta Ripa Bianca), la struttura di
popolazione (osservazioni di almeno 6-8 anni, struttura buona) e lo stato di
conservazione (discreto-buono).
Entrambe le aree di raccolta possono essere considerate simili, dal punto di vista
ecologico ed ambientale, alla zona oggetto di reintroduzione: se si escludono gli
esemplari che, disperdendosi nel territorio, si riproducono in siti occasionali (che
saranno oggetto di monitoraggio e successiva raccolta dei fondatori), il grosso
delle due popolazioni si riproduce per lo più di stagni e laghetti nel piano
bioclimatico mediterraneo.
L’area 1-AN ricade al confine tra i comuni di Numana e P.to Recanati, nella parte
terminale del bacino idrografico dei fiumi Aspio e Musone, dove la specie – seppur
accerchiata dalla crescente urbanizzazione del territorio – risulta relativamente
comune nei residui siti riproduttivi (stagni, pozze, canali e fossi).
Per un inquadramento erpetologico dell’area si rimanda al lavoro di Fiacchini &
Foglia (2006).
L’area 2-PU si trova nel territorio del comune di Fano, lungo il basso corso del
Metauro, dove sono presenti diversi stagni e laghetti perifluviali, alcuni dei quali
oggetto di interventi di gestione naturalistica anche pro-Anfibi (es: Stagno
“Urbani”, lago “Vicini”). La specie, grazie alla diffusione nel territorio di alcuni
esemplari “pionieri”, si riproduce occasionalmente anche in manufatti antropici
inidonei alla schiusa delle uova e/o alla metamorfosi dei girini: allo stato attuale
molte ovature si “perdono” e la riproduzione, in questi siti, non va a buon fine.
Per ulteriori dettagli sulla distribuzione provinciale del Rospo smeraldino si
rimanda al lavoro di Falcioni & Poggiani (in: Poggiani & Dionisi, 2003).
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Fig. 4 – Localizzazione delle due popolazioni sorgenti per il progetto di reintroduzione

2-PU

1-AN

Legenda fig. 4
= presenza specie confermata
= dato non più confermato (NB: con il punto interrogativo, dato senza prova documentale)
= dato fuori della provincia di Ancona
= ubicazione Riserva naturale regionale Ripa Bianca di Jesi
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5.6 Valutazioni dei possibili fattori di rischio
Popolazioni sorgenti
Per le popolazioni sorgenti non si intravedono particolari fattori di rischio, sia nel
breve che nel medio - lungo periodo, connessi con il progetto: si interviene in aree
in cui la presenza della specie è relativamente abbondante e raccogliendo girini
e/o ovature deposte in siti riproduttivi occasionali, frutto di adulti in
riproduzione in zone limitrofe all’area principale e inidonee per la metamorfosi.
Si tratta, essenzialmente, di piscine di strutture ricettive e/o di privati, pozze
astatiche in zone di recente urbanizzazione, vasche ornamentali, bacini di cave
perifluviali in attività.
Non si andranno a raccogliere girini e/o ovature nei nuovi siti riproduttivi,
prossimi alle aree di presenza accertata, idonei dal punto di vista ambientale e
frutto di diffusione spontanea di esemplari pionieri.
Neopopolazione
Per la neopopolazione che si andrà a formare il principale fattore di rischio è
rappresentato dalla predazione (soprattutto da parte degli ardeidi, molto diffusi
nell’area protetta). Nelle fasi del progetto relative al periodo post-metamorfosi è
prevista la tutela della neocolonia mediante reti anti-predazione collocate in
prossimità delle sponde che saranno utilizzate per la riproduzione, l’apposizione di
fascine a pelo d’acqua per aumentare i siti di rifugio, il mantenimento di fasce di
vegetazione e cumuli di pietre/ramaglie (limitrofe ai siti riproduttivi) quali
potenziali rifugi terragnoli (Scoccianti, 2001).
Le condizioni ecologiche dell’area di reintroduzione possono essere considerate
del tutto simili a quelle prossime ai siti di raccolta.
Rischi di natura sanitaria
Per quel che riguarda i rischi di natura sanitaria, nelle fasi pre- e post-rilascio di
ovature e/o girini saranno eseguite le necessarie analisi volte a scongiurare, sia
sulla popolazione sorgente che nei siti di stabulazione e negli ambienti confinati di
rilascio, l’eventuale presenza dei principali patogeni e/o malattie infettive. Per la
valutazione sanitaria la Riserva si avvarrà della collaborazione con l’Università di
Perugia e dell’I.Z.P. Marche-Abruzzo, cui saranno inviati - previa stipula di
apposita convenzione che evidenzi metodologia e tempistica dei prelievi - i
campioni da analizzare.
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5.7 Metodologia
Raccolta ovature
Nella prima stagione riproduttiva utile per dare avvio al progetto saranno
monitorate le due popolazioni 1-AN e 2-PU così da verificare la presenza di
ovature e/o girini in situazioni ambientali compromesse (piscine private, vasche
ornamentali, pozze astatiche in zone peri-urbane, canali cementificati, ecc.).
Anche se i dati effettivi si avranno prendendo nota, per quanto possibile, delle
varie fasi progettuali, possiamo verosimilmente stimare che nell’arco di un
triennio saranno raccolte un minimo di 10 ovature/anno per popolazione sorgente:
al termine dei tre anni, considerando una valore (prudenzialmente basso) di 50
uova fecondate per ovatura, dovremmo poter contare su circa 300-400
neometarmofosati/anno che, con un minimo di protezione “passiva” garantita dai
predatori (fasce protette, reti antipredazione, et similia), dovrebbero andare nel
tempo a comporre una popolazione adulta che possiamo stimare in un (altrettanto
prudenziale) 3-5% dei neometamorfosati di ciascun anno.
Tali esemplari sub-adulti ed adulti rappresenteranno, al termine dei 3 anni del
progetto, un numero superiore alla MVP stimata per la specie: in linea di massima
si stima un numero complessivo di almeno 40-50 esemplari che avranno raggiunto
e raggiungeranno la maturità sessuale nell’arco dei primi 3-5 anni di vita.
Stabulazione e metamorfosi
La fase di temporanea stabulazione avverrà:
o per i fondatori prelevati dalla popolazione 2-PU (seguita dall’erpetologo
Christian Cavalieri) e solamente per i momenti strettamente legati al
“prelievo” e alla prima sistemazione, presso la stazione erpetologica
dell’Associazione Argonauta di Fano (PU) e, successivamente, presso la
struttura specificatamente allestita nella Riserva di Ripa Bianca (seguita
dal personale tecnico della Riserva, sotto la supervisione degli erpetologi
curatori del progetto);
o per i fondatori prelevati dalla popolazione 1-AN (seguita dall’erpetologo
David Fiacchini), dopo il tempo necessario alla sistemazione nelle vasche
da trasporto, direttamente presso la struttura allestita specificatamente
presso la Riserva.
La metamorfosi e la successiva dispersione in aree-rifugio avverrà all’interno di
un “tunnel protetto” provvisto di vasche, fascia erbacea e rete antipredatori
(vedi foto a corredo del paragrafetto seguente relativo alle “nursery”).
Nursery (vasche/terracaquari protetti)
Per abbassare in modo sensibile la mortalità nella fase larvale le ovature verranno
collocate nel sito-nursery protetto della riserva, dove è già presente una sorta di
tunnel-voliera fornita di con 3 vasconi in plastica atossica presagomata (di circa
1,5 m di lunghezza per 1 m di larghezza).
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Il deflusso idrico e la ricarica di acqua è gestito da una tubatura che collega le
vasche e garantisce apporto di acqua (di pozzo, non clorata) sia per favorirne
l’ossigenazione, sia nel corso di eventuali periodi prolungati di siccità.
La struttura, lunga complessivamente 16 metri, è rivestita con una rete zincata e
plastificata avente maglia di 1 cm x 1 cm. Tale protezione non permetterà
l’accesso ai numerosi predatori come ardeidi, natrici, larve di odonati, ecc. .

Tunnel/nursery

Particolare di una delle vasche

Verrà inoltre collocata una zanzariera sopra le vasche per evitare l’accesso ai
piccoli coleotteri acquatici predatori che potrebbero comunque arrivare
all’interno delle vasche. All’interno delle vasche saranno collocate delle pietre in
modo da garantire punti asciutti e/o passaggi utili per abbandonare facilmente la
vasca dai neometamorfosati.
In prossimità della metamorfosi la zanzariera verrà tolta per consentire ai
giovani esemplari di Rospo smeraldino di poter uscire dalle vasche.
L’uscita dalla nursery-tunnel, e la dispersione nelle fasce di vegetazione limitrofe,
è facilitata dalle dimensioni della maglia della rete che permettono il passaggio
dei giovani individui.

Giovani esemplari appena metamorfosati (foto C. Cavalieri - Stagno Urbani, Fano)
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Con lo svilupparsi dei girini si avrà un forte peggioramento della qualità dell’acqua
dovuta alla concentrazione degli esemplari e alla produzione di grandi quantità di
escrementi e di scarti di cibo.
Nel caso se ne ravvisasse la necessità, oltre al ricambio idrico verranno utilizzati
specifici ossigenatori (1 per ogni vasca) utili ad evitare fenomeni di carenza di
ossigeno e la conseguente formazione di microbi patogeni.

Monitoraggi post-intervento e verifica MVP
Nel corso delle singole fasi e al termine di ciascun anno saranno monitorate le
ovature fino alla metamorfosi; saranno analizzati i risultati raggiunti e le
problematiche emerse, così da apportare eventuali correttivi ai successivi
interventi (sensu Scoccianti, 2001).
Saranno inoltre registrate le possibili interazioni della specie reintrodotta con le
biocenosi locali: al momento non si ravvisano elementi di interferenza.
Al termine del progetto, anche grazie alla presenza dei primi adulti in
riproduzione, saranno eseguiti i primi conteggi della popolazione di adulti
mediante audio-strip transect surveys e osservazioni dirette: ciò fornirà utili
indicazioni su quali delle aree riproduttive a disposizione saranno effettivamente
colonizzate e dove concentrare gli sforzi per mettere in atto misure volte alla
tutela “passiva” della specie (es: sponda protetta con reti antipredatori collocata
a pochi cm sopra la superficie dell’acqua; aumento di siti-rifugio in acqua
apponendo fascine a pelo d’acqua; ecc.).
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6.

ATTIVITÀ

EDUCATIVE E DIVULGATIVE

Nel corso del progetto sarà coinvolta la comunità locale, favorendone la partecipazione
con progetti di educazione ambientale per le scolaresche (progetto “Uno smeraldino per
la Riserva”), incontri tematici, giornate speciali (“Smeraldino Day”), seminari e convegni
aperti al pubblico.
Sarà inoltre redatto un depliant illustrativo, con disegni, testi e immagini relativi ai
motivi che hanno spinto la Riserva ad attuare il progetto di reintroduzione di una specie
in apparenza “banale”.
In base ai fondi a disposizione, saranno realizzati poster a tema ed una bacheca in legno
con pannello in forex, collocata in prossimità del tunnel nursery, che illustra obiettivi
generali, metodologie e finalità conservazionistiche del progetto.
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7

PIANO

FINANZIARIO (ANNI

2014-2018)

Per poter avviare il progetto (2014) e portarlo a compimento per la fase operativa
(triennio di interventi 20142016 + biennio di monitoraggio 2017-2018), sulla base delle
risorse a disposizione e a quelle che verranno di volta in volta recuperate (attraverso
finanziamenti esterni, contributi, ecc.), viene stimato un costo complessivo pari a circa
8.000 euro (iva esclusa).
 entrate
 bilancio RNR Ripa Bianca
 uscite
progettazione, direzione lavori, materiali di consumo, acquisto beni e installazione,
manodopera, attività di educazione, formazione e divulgazione, imprevisti e
varie/eventuali
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APPENDICE I
Cronoprogramma di massima
Anno 2014
Mese
Gen/Giu
Set/Ott
Ott/Dic

Attività
Progettazione (studio di fattibilità) e richiesta autorizzazioni
Progettazione attività di promozione, formazione, divulgazione
Promozione attività di educazione ambientale
Anno 2015

Mese
Gen/Mar
Feb/Apr
Gen/Mag
Mag/Lug
Set
Nov

Attività
Predisposizione siti stabulazione
In base alle condizioni meteo-ambientali, raccolta
ovatute/girini/esemplari da popolazioni source, traslocazione e
stabulazione controllata in vivo (n. 2-3 traslocazioni)
Attività di educazione, formazione e divulgazione
Monitoraggio periodico (anche sanitario) degli stabulari
Promozione nelle scuole del progetto di educazione ambientale
Incontro di verifica degli interventi svolti e valutazione situazione
complessiva, con indicazione di eventuali interventi correttivi

Anno 2016
Mese
Gen/Mar
Feb/Apr
Gen/Mag
Mag/Lug
Settembre
Novembre

Attività
Controllo siti stabulazione e monitoraggi periodici
In base alle condizioni mete-ambientali, raccolta
ovatute/girini/esemplari da popolazioni source, traslocazione e
stabulazione controllata in vivo (n. 2-3 traslocazioni)
Attività di educazione, formazione e divulgazione
Monitoraggio periodico (anche sanitario) stabulari
Promozione nelle scuole del progetto di educazione ambientale
Incontro di verifica degli interventi svolti e valutazione situazione
complessiva, con indicazione di eventuali interventi correttivi
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Anno 2017
Mese
Gen/Dic
Gen/Mag
Feb/Giu
Settembre
Novembre

Attività
Controllo siti stabulazione e monitoraggi periodici
Attività di educazione, formazione e divulgazione
Censimento adulti riproduttivi
Promozione nelle scuole del progetto di educazione ambientale
Incontro di verifica degli interventi svolti e valutazione situazione
complessiva, con indicazione di eventuali interventi correttivi

Anno 2018
Mese
Gen/Dic
Gen/Mag
Feb/Giu
Settembre
Novembre

Attività
Controllo siti stabulazione e monitoraggi periodici
Attività di educazione, formazione e divulgazione
Censimento adulti riproduttivi
Promozione nelle scuole del progetto di educazione ambientale
Incontro di verifica degli interventi svolti e valutazione situazione
complessiva, con indicazione di eventuali interventi correttivi

Anni successivi al 2018: Monitoraggi periodici e attività di educazione ambientale,
divulgazione e sensibilizzazione (a cura della RNR)
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APPENDICE II
Curricula dei curatori del progetto
(in allegato)

 Curriculum di DAVID BELFIORI
 Curriculum di CHRISTIAN CAVALIERI
 Curriculum di DAVID FIACCHINI
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