Riserva Naturale Regionale
Ripa Bianca di Jesi
Via Zanibelli – 60035 – Jesi (AN)
direzione@riservaripabianca.it
www.riservaripabianca.it
Tel./Fax 0731.619213
Mob. 334.6047701

Al Ministero dell'Ambiente
Direzione generale per la protezione della natura e del
mare - Divisione II^ / Tutela della Biodiversità
Via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma
pnm-ii@pec.minambiente.it
e, p.c.
All’ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Anticipata via mail ORDINARIA :
PNM-UDG@minambiente.it
piero.genovesi@isprambiente.it
Oggetto:

Primo report annuale relativo al “Progetto di fattibilità per l’immissione del
Rospo smeraldino (Bufo balearicus – Bufo viridis complex) nella Riserva
Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi” autorizzato ai sensi del DPR 357/1997
con nota 13926/PNM dell’8/7/2014

In riferimento alle Vs. nota prot. 13926/PNM dell’8/7/2014, si allega il primo report
annuale relativo allo stato di attuazione del progetto in oggetto indicato.
Nel ringraziare per l’attenzione e per la disponibilità, l’occasione è gradita per
porgere cordiali saluti.
Il Direttore

Per comunicazioni
Dr. David Belfiori
Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi
via Zanibelli 3/bis – 60035 Jesi (AN)
Tel./Fax 0731.619213 - Email: direzione@riservaripabianca.it ; info@riservaripabianca.it

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire
a costruire un futuro in cu l’umanità possa vivere in armonia con la natura.
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“Progetto di fattibilità per l’immissione del Rospo smeraldino (Bufo balearicus – Bufo viridis complex)
nella Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi”

Relazione del primo anno di attività
A cura del Dr. David Fiacchini, con la supervisione del dr. David Belfiori

Premessa
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 (e per altri Anfibi in
generale).
L’intervento si inquadra:
a) in un’ottica di conservazione specie-specifica e di recupero ambientale, per un incremento della
biodiversità locale;
b) in funzione della valenza didattico-divulgativa, dato che sono stati attivati specifici progetti di
educazione ambientale e divulgazione naturalistica.
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.
Foto 1 – Alcune delle attività e dei materiali di educazione ambientale realizzati nel 2017

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire
a costruire un futuro in cu l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

Riserva Naturale Regionale
Ripa Bianca di Jesi
Via Zanibelli – 60035 – Jesi (AN)
direzione@riservaripabianca.it
www.riservaripabianca.it
Tel./Fax 0731.619213
Mob. 334.6047701

1. Attività svolte
Nel corso del primo anno di attività sono state svolte le seguenti azioni:
a) Predisposizione dell’area-nursery
Nelle fasi iniziali del progetto è stata resa il più possibile idonea e ospitale l’area-nursery (foto 2) per la
schiusa delle uova, l’allevamento e la crescita dei girini di Rospo smeraldino, fino all’uscita dalle vasche
dei neometamorfosati.
Prima dell’immissione di ovature e/o girini, le vasche sono state pulite e disinfettate con una soluzione
a base di amuchina. Sono state successivamente pulite, riempite di acqua proveniente dall’acquedotto
comunale, coperte con reti tipo “zanzariera” (per evitare l’ingresso di eventuali predatori di ovature e
stadi larvali) e lasciate “a riposo” per circa 15 giorni.
Foto 2 – L’area nursery dopo le operazioni di disinfezione e copertura
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b) Raccolta ovature e/o girini
Come da progetto approvato (cfr. paragrafo 5.5), sono state raccolte ovature e/o girini presso siti
artificiali a rischio (per prosciugamento, pulizia, ecc.) ubicati in zone quanto più “limitrofe” a Ripa
Bianca, che presentano popolazioni di Rospo smeraldino ancora relativamente abbondanti.
In particolare, sono state raccolte n. 3 ovature costituite, grosso modo, da un centinaio di uova
ciascuna oltre ad una trentina di girini già
presso manufatti artificiali a rischio di
pulizia/prosciugamento nel comune di Fano (PU) e una cinquantina di girini prelevati presso una piscina
in fase di manutenzione sita nel comune di Porto Recanati (MC), al confine con il comune di Numana
(AN).
Si è proceduto ad inserire nelle prime due vasche le ovature e i girini raccolti nel pesarese, mentre nella
terza vasca sono stati inseriti i girini salvati nel sito al confine tra le province di Macerata e Ancona.
Nella tabella sottostante (Tab. 1) si riepiloga quanto sopra riportato.

Tab. 1 – Raccolta ovature e/o girini
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c) Monitoraggio periodico
Dal giorno della prima immissione di ovature e girini sono state svolte campagne di monitoraggio
settimanali fino a metà agosto 2017, rilevando parametri chimico-fisici (pH, temperatura aria/acqua,
torbidità, umidità, condizioni meteo) e biologici (presenza di altre specie animali, presenza di specie
vegetali).
Nel corso dei monitoraggi non sono stati trovati né girini né esemplari metamorfosati morti di Rospo
smeraldino.

d) Primi dati sui neometamorfosati
Dai primi dati raccolti, ancora in fase di elaborazione, si evidenzia da un lato l’assenza di mortalità da
predatori naturali e/o da cause naturali, e dall’altro il numero non elevatissimo di neometamorfosati
effettivamente osservati (meno di 60). Questo secondo punto è probabilmente dovuto alle condizioni
meteo-climatiche registrate nel corso di questa torrida estate: è verosimile che molti
neometamorfosati siano usciti nottetempo dalle nursery, sfuggendo ai controlli visivi mattutini.
Nel corso dei monitoraggi dei prossimi anni opereremo, se logisticamente possibile, anche dei controlli
notturni.
Tab. 2 – Dati complessivi relativi ai monitoraggi delle vasche-nursery
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e) Attività di educazione ambientale e divulgazione
Nel corso del 2017 sono state avviate le prime attività di educazione e sensibilizzazione ambientale:
-

è stata allestita una pagina facebook relativa al “Progetto Smeraldino”, con foto e notizie sulle
attività svolte o in programma;

-

sono state svolte diverse visite guidate alla nursery per adulti e bambini nei giorni di apertura al
pubblico della Riserva;

-

è stato organizzato un incontro aperto al pubblico nel mese di aprile nel corso del “Save The Frogs
Day”, con discreta partecipazione (circa 40 partecipanti tra adulti e bambini);

-

sono state svolte attività divulgative sugli Anfibi e visite guidate alla nursery nel corso della
“Giornata delle Oasi del WWF” svolta nel mese di maggio (foto 3);

-

sono state coinvolte le scuole del territorio per iniziative pro-Anfibi (“Dino il rospo smeraldino”)

-

è stata inserita nei programmi didatticidel Centro Educazione Ambientale della Riserva una specifica
proposta inerente il mondo degli anfibi e il progetto del Rospo Smeraldino.

Foto 3 – Volantino e gazebo pro-Rospo smeraldino allestiti nel corso della giornata delle oasi del WWF
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2. Attività future
Si rimanda alla tabella 3 il crono-programma di massima relativo alle future attività. In questo paragrafo si
sottolinea come in questi ultimi anni all’interno della Riserva siano stati realizzati 8 nuovi biotopi
dulciacquicoli idonee per la riproduzione di diverse specie Anfibi. Nel corso del 2018 saranno realizzate
ulteriori 3 aree umide pro-Anfibi: una in prossimità delle “nursery” del Rospo smeraldino e 2 collocate in
modo da costituire delle “stepping stones” colonizzabili anche dai futuri esemplari riproduttivi di Rospo
smeraldino.
I nuovi biotopi dulciacquicoli che saranno realizzati, data la peculiare ecologia della specie, verranno
lasciati con scarsa vegetazione ripariale e con un livello complessivo di “maturità” ridotto.
Tab. 3 – Cronoprogramma di massima biennio 2018/19
Anno 2018
Mese
Gen/Mar
Feb/Apr
Mag/Lug
Settembre
Novembre

Anno 2019
Mese
Gen/Mar
Feb/Apr
Mag/Lug
Settembre
Novembre

Attività
Controllo siti stabulazione e monitoraggi periodici; realizzazione di n.3 nuovi siti
riproduttivi per Anfibi
In base alle condizioni meteo-ambientali, raccolta ovature/girini/esemplari da
popolazioni “source”, traslocazione e stabulazione controllata in vivo (n. 2-3
traslocazioni)
Monitoraggio periodico (anche sanitario) stabulari
Promozione del Progetto tramite eventi nella Riserva Ripa Bianca
Promozione nelle scuole del progetto di educazione ambientale
Incontro di verifica degli interventi svolti e valutazione situazione complessiva,
con indicazione di eventuali interventi correttivi

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)
Monitoraggio periodico (anche sanitario) stabulari
Promozione del Progetto tramite eventi nella Riserva Ripa Bianca
Promozione nelle scuole del progetto di educazione ambientale
Incontro di verifica degli interventi svolti e valutazione situazione complessiva,
con indicazione di eventuali interventi correttivi
Termine progetto e rendicontazione finale

Jesi, gennaio 2018
Dr. David Fiacchini / Dr. David Belfiori
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