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1.I
1.INTRODUZIONE
Anfibio appartenente all’ordine degli Anuri, famiglia Discoglossidi è presente nell’Europa
centrale e sud-orientale. Rospo dalle piccole dimensioni comunemente chiamato Ululone dal
ventre giallo, per la sua caratteristica colorazione e per il tipico canto che emette nel periodo
riproduttivo.
La popolazione oggetto dell'intervento costituisce circa il 20% della popolazione italiana.
Sebbene sia ancora distribuito in una grossa porzione del suo areale, la sua presenza è in
contrazione, sia nelle pianure che nelle aree montane

2. INQUADRAMENTO GENERALE
2.1 Aspetti normativi
Una volta molto comune, la specie attualmente appare localizzata e in decremento in gran parte
dell’areale italiano (SEMENZATO et al., 1996).
La specie è citata nell’Allegato II della Convenzione sulla Conservazione della Natura e degli
Habitat Naturali d’Europa (Convenzione di Berna). Le specie di fauna selvatica elencate in tale
allegato sono oggetto di disposizioni legislative o regolamentari, opportune per assicurare la loro
conservazione. Per queste specie è vietato:

Qualsiasi forma di cattura, di detenzione, o di uccisioni intenzionali;

Il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione o di riposo;

Il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della
riproduzione, dell’allevamento e dell’ibernazione;

La distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall’ambiente naturale o la loro
detenzione;

La detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure
imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall’animale.
La Bombina variegata è una delle specie presenti nell’ Allegato II della Direttiva sulla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). Nessuna misura di conservazione di rilievo in Italia
se non a livello locale.

2.2 Biologia e status
2.2.1. Sistematica
All’interno del suo areale di distribuzione l’Ululone rivela una discreta differenziazione
geografica: nella penisola balcanica vengono riconosciute due sottospecie, B. v. kolombatovici e
B. v. Scabra, la forma distribuita lungo l’Appennino viene distinta a livello di specie, per
differenze genetiche e fenotipiche, con il nome di B. pachypus (LANZA & VANNI, 1991).
PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167 : “SISTEMA AURORA”
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Tutte le popolazioni venete, sulla base delle caratteristiche fisiche e della localizzazione
geografica, sono attribuite alla sottospecie B. variegata variegata: essa occupa la parte centro
meridionale dell’areale della specie, arrivando a sud fino alla regione alpina e alla Penisola
Balcanica, e si distingue da B. pachypus, per l’estensione delle macchie gialle della parte
ventrale.
Attualmente, la Pianura Padana non offre le condizioni per un eventuale contatto tra B.
variegata e B. pachypus, anche se non è da escludere che in passato le due forme fossero in
continuità (BERNINI et al., 2004).

2.2.2. Morfologia
L’ululone dal ventre giallo è un piccolo rospo acquatico dal corpo ovale ed appiattito che supera
raramente i 5 cm di lunghezza, restando in media 4 cm.
Il corpo è appiattito e la parte superiore è verrucosa, di colore marrone o grigio, molto simile al
colore del fango, mimetizzandosi ottimamente nel suo habitat naturale; il ventre invece ha una
vistosa colorazione gialla, talvolta arancio, con macchie nere lucido o azzurro intenso, di
ampiezza variabile da individuo a individuo. La colorazione gialla tende ad aumentare con l’età
e può trovarsi sulla parte posteriore delle cosce e sulla punta delle dita. Il muso è arrotondato e
gli occhi sporgenti presentano una pupilla triangolare con vertice verso l’alto.
Mancano i sacchi parotidi e non ha sacco vocale come le rane e quindi il suo gracidio è basso.
I maschi possono essere distinti dalle femmine solo nel periodo dell’accoppiamento per le
verruche del dorso più sviluppate e armate di punta nerastra e di cuscinetti nuziali sulle dita
(LANZA, 1983).
I girini di questa specie sono di colore grigio-bruno, forma ovale e coda arcuata che si innesta a
metà della schiena. Alla schiusa misurano 6-9 mm, alla fine dello sviluppo arrivano 45-55 mm,
mentre i neometamorfosati sono lunghi 1-2 cm (NÖLLERT & NÖLLERT, 1992).
Particolare, soprattutto negli animali più giovani, la trasparenza dell’epidermide.
Le uova hanno un diametro di 1,5-2 mm, con colorazione bruna più scura nell’emisfero
superiore. L’involucro gelatinoso che li ricopre misura 5-8 mm di diametro.

2.2.3. Habitat
Vive in preferenza nelle zone montane e pedemontane, sia a foresta mista, che di conifere,
nonché in zone di macchia e prati. L’habitat di questo anuro comprende i fondi di vallette,
lungo i quali scorrono fiumi o ruscelli, i boschi umidi e i terreni instabili. Nelle aree
antropizzate lo si ritrova nelle cave, nelle discariche, nei cantieri e nelle zone ruderali, sempre
con presenza di piccoli corpi d’acqua fangosi e pozzanghere. Si adatta a diversi tipi di corpi
idrici, andando da acque lentiche a lotiche, anche con corrente piuttosto rapida, con range
qualitativo relativamente scarso: si può trovare anche in zone con piccole concentrazioni di
acidi solfidrici,Sali o pesantemente inquinato da materiale organico, come le deiezioni del
bestiame (KUZMIN, 1999)
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Spesso si comporta da specie pioniera, colonizzando raccolte d’acqua temporanee, sia di origine
naturale, che di origine antropica, come le escavazioni dovute ad attività industriale o create
dalla circolazione dei mezzi su strade non asfaltate.
Durante il periodo della riproduzione frequenta piccole raccolte d’acqua, preferendo pozze e
pozzanghere fangose prive di vegetazione. I luoghi di deposizione più favorevoli sono quelli che
in estate trattengono l’acqua per almeno tre mesi, ma poi ogni anno si prosciugano: in questo
modo vengono infatti eliminati i potenziali predatori. La specie evita quindi stagni freddi e
profondi che non essiccano mai. Vengono utilizzate principalmente pozzanghere di acqua
piovana e le pozze d’acqua ferma che si formano lungo i rigagnoli o le rive dei fiumi. Predilige
corpi idrici con acque ferme, poco profonde e ben esposte al sole, situate all’interno o in
prossimità di aree boschive, a volte dell’estensione di 1 m² o inferiore (GROSSENBACHER,
1988).
Fuori dall’acqua gli animali cercano aree che garantiscono un buon grado di umidità durante
tutto l’anno e che offrono un elevato numero di rifugi: terreni boschivi soffici, legname e
cumuli d’erba. Nel Veneto sembra preferire suoli almeno stagionalmente umidi e una copertura
arborea o arbustiva discontinua (BONATO et al., 2007). Le popolazioni planiziarie residue
risiedono in ristretti lembi di querceto misto, dell’estensione di pochi ettari, o in terreni agricoli,
ricchi di siepi e di ambienti umidi, all’interno della fascia delle risorgive.

2.2.4. Distribuzione geografica

Bombina variegata è distribuita nell’Europa medio-sud, comprendendo gran parte dei Balcani e
dell’Europa Centrale. Il suo areale si estende dalla Francia, a nord, fino alla Germania e una
piccolissima parte dell’Olanda, giungendo ad est fino alla Romania e all’Ucraina, mentre a sud
arriva al Peloponneso e in Italia alla Valle del Po (GOLLMANN et al., 1997).
A livello italiano, escludendo B. pachypus, l’Ululone dal ventre giallo è presente esclusivamente
a nord del Po, dalla Lombardia al confina sloveno, soprattutto nelle aree alpine e prealpine,
piuttosto che in pianura, e in maniera crescente da ovest ad est (Fig. 1). In Lombardia è
abbastanza raro e localizzato in alcune valli bresciane e del bergamasco e nell’area di Como
(FERRI, 1990), mentre in Friuli Venezia Giulia la specie è largamente diffusa (LAPINI et al.,
1999).
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Figura 1: Distribuzione di Bombina variegata in Italia.

In Veneto l’Ululone è diffuso principalmente sui rilievi prealpini, sia nei sistemi collinari, in
quelli montuosi e nei fondovalle (Fig. 2). Sembra invece mancare nei sistemi montuosi più
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settentrionali: le popolazioni più interne note si trovano lungo la valle del Cordevole a sud di
Agordo e lungo la valle del Piave, nei dintorni di Longarone (TORMEN et al., 1998). La specie
non è presente nella Pianura Veneta, fatte due sole eccezioni per due aree disgiunte, una attorno
alle sorgenti del Sile e l’altra a nord di San Stino di Livenza e Portogruaro. la distribuzione
veneta è abbastanza conosciuta, anche se non si esclude che ricerche più mirate possano
registrare delle presenze nelle aree più settentrionali e in altre zone di pianura. A ovest del
Veneto l’Ululone è diffuso in maniera saltuaria nelle maggiori vallate trentine e in alcune aree
collinari lombarde (BERNINI et al., 2004);

Figura 2: Distribuzione nel Veneto di B. variegata.
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Verso est è discretamente diffuso nella pianura del Friuli e nel settore prealpino (LAPINI et al.,
1999).In tutta la regione Friuli-Venezia Giulia mostra un’ampia valenza ecologica, frequentando
sia le aree umide al livello del mare (Bosco Baredi-Selva di Arvonchi, m 4, Mezzana del
Turgnano, Udine) (DOLCE et al., 1985) sia il Carso triestino e goriziano, sia le Alpi e le Prelpi
Giulie e Carniche (Fig. 3). In pianura la specie sembra comunque scomparire dove la pressione
agriculturale di tipo estensiva, tipica della pianura veneta diventa alta.

Figura 3: Distribuzione di Bombina variegata in Friuli-Venezia Giulia
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2.2.5.Distribuzione altitudinale
Nell’intero areale europeo la B. variegata vive principalmente sui rilievi di media altezza, ma è
segnalato dalla pianura fino ad un massimo di 2100 m nei Balcani (GOLLMANN et al., 1997). I
1000 m rappresentano il limite per la riproduzione, le segnalazioni ad altitudini maggiori
riguardano infatti individui isolati (GROSSENBACHER, 1988). In Italia le uniche segnalazioni
di pianura sono limitate al Friuli e a pochissimi siti veneti, mentre i massimi altitudinali sono
registrati sulle Alpi Giulie (1760 m), sulle Prealpi Carniche (1900 m) (LAPINI et al., 1999) e nel
Bellunese (1450 m) (TORMEN et al., 1998).
Le stazioni venete hanno si distribuiscono in due aree altitudinali: metà si trovano al di sotto dei
500-600 m, concentrandosi tra i 100 e i 400 m, in corrispondenza dei primi rilievi prealpini o
dei fondovalle; le altre sono collocate tra gli 800 e i 1400 m, con una frequenza massima tra
1200-1300 m, in corrispondenza degli altopiani prealpini. Nel veneto l’Ululone è stato segnalato
dalla quota minima di 4 m (Pianura Veneta orientale) ai 1670 m del Monte Baldo. In generale
l’Ululone colonizza territori collinari e montuosi.

2.2.6. Ecologia
Specie tipicamente acquatica, con attività diurna, frequenta per la riproduzione una notevole
varietà di ambienti acquatici: stagni, pozze, abbeveratoi, fossati ruscelli e talvolta sorgenti. Di
rado si allontana molto dalle acque. Sono animali molto attivi e mobili, capaci di grandi
spostamenti per ricercare nuovi habitat favorevoli; colonizzatori sono però gli animali più
giovani mentre gli individui più vecchi diventano stanziali. Anfibio moderatamente gregario, è
attivo nella fase acquatica sia di giorno che di notte, mentre concentra l’attività terrestre nelle
ore crepuscolari e notturne Discreto saltatore e nuotatore, l’Ululone dal ventre giallo usa stare
semisommerso nell’acqua, in attesa di insetti o vermi, suo nutrimento principale, nutrendosi
anche di qualsiasi piccolo invertebrato trovino sul terreno. Durante l’estate, in condizioni di alta
umidità, o dopo piogge abbondanti, si allontana dal corpo d’acqua per qualche decina di metri.
Gli spostamenti, che possono superare anche il chilometro, sono più marcati negli individui più
giovani. Sulla terraferma i nemici naturali dell’Ululone sono alcuni uccelli e i grandi carabidi,
mentre i girini sono preda di pesci, tritoni e uccelli acquatici. Tuttavia gli animali adulti non
sono del tutto indifesi.
Infatti la colorazione sgargiante del ventre serve a farsi riconoscere immediatamente come
specie velenosa dai potenziali predatori. La Bombina variegata se viene toccata o minacciata e la
fuga non è possibile, assume una posizione di difesa particolare, coprendo gli occhi con gli arti
anteriori, inarcando la schiena e portando gli arti posteriori verso l’alto per mostrare i colori del
ventre. Appena assunta questa posizione, grazie a ghiandole diffuse su tutta la pelle, inizia a
secernere un liquido biancastro, irritante e altamente tossico, per allontanare i predatori.
Quando il pericolo è scomparso ritorna nella posizione normale.
Durante la fase terrestre frequenta ambienti ombrosi cercando riparo sotto le pietre, il legno
marcescente, o nelle fessure delle rocce che costituiscono anche i siti di latenza invernale.
Sverna in buche del terreno coperte di fango e riappare verso la fine di aprile.
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La stagione riproduttiva è prolungata, iniziando a fina aprile e continuando, in relazione ad
altitudine e latitudine, fino ad agosto. Durante questi mesi si succedono diversi cicli di
deposizione.
L’accoppiamento avviene in acque stagnanti, basse e prive di vegetazione. Le uova sono deposte
singolarmente o a piccoli gruppi, attaccate ad erbe, piccoli stecchi o radici sommerse: nel corso
di un’intera stagione ogni femmina arriva a deporne anche 200, di norma però meno di 50.
Spesso la stessa femmina depone più volte, in tempi diversi, così da ridurre il rischio che i
discendenti vengano predati o siano vittime del prosciugamento. Durante il periodo
riproduttivo il maschi emette un caratteristico suono, ripetuto a brevi intervalli che da anche il
nome volgare alla specie. La schiusa avviene dopo una settimana e lo sviluppo avviene
attraverso lo stadio larvale, che dura da uno a due mesi. I girini che vengono dalle deposizioni
più tardive possono svernare in acqua e completare lo sviluppo nella primavera successiva
(NÖLLERT & NÖLLERT, 1992). La maturità sessuale viene raggiunta in genere al terzo anno di
vita e spesso più tardi (BARANDUN et al., 1997). Raggiunge i 10-15 anni di età, e
probabilmente supera i 20 (SEIDEL, 1992).
Da aprile a maggio c’è sempre qualche animale in acqua, anche se si tratta di animali diversi che
si danno il cambio: gran parte della popolazione infatti rimane sulla terraferma.
Le larve si nutrono di materiale organico in decomposizione e di microrganismi (diatomee,
alghe verdi), che vengono assunte insieme a particelle di sabbia e limo che raccolgono sul fondo,
mentre gli adulti predano attivamente invertebrati, solitamente Coleotteri, Imenotteri,
Formicidi, Ditteri, Lepidotteri, Emitteri, Miriapodi e Crostacei (NÖLLERT & NÖLLERT, 1992).
Le larve di B. variegata sono preda invece di insetti acquatici e delle loro larve, tritoni, natrici e
pesci, anche se hanno una mortalità bassa rispetto alle larve di altri anfibi. Gli adulti vengono
predati invece da diversi Uccelli anche se non sono una preda facile a causa del loro
comportamento di difesa. Coabita spesso con le diverse specie di tritone, il rospo comune, la
rana agile e quella temporaria; in alcuni casi è probabilmente la scarsa quantità di siti
colonizzabili ad imporre la convivenza con altri Anfibi.

2.2.7. Cicli di attività
La maggior parte delle osservazioni di B. variegata si registrano nel periodo aprile-ottobre, con
avvistamenti più rari nei mesi di marzo e novembre. Sono gli adulti ad interrompere per primi
la quiescenza invernale, mentre i giovani hanno la tendenza a prolungare l’attività autunnale.
Molti individui conducono comunque vita anfibia anche al di fuori del periodo riproduttivo.
L’osservazione di girini fini agli inizi di novembre dimostrano i casi di svernamento in fase
larvale.

2.3 Principali minacce alla popolazione oggetto dell'intervento
2.3.1 Riduzione, scomparsa e frammentazione dell’habitat idoneo
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L’attuale stato di questa specie è legato alla semplificazione ambientale, alla diminuzione dei
pascoli e dei coltivi per l’avanzata del bosco, alla riduzione delle aree umide, sia di pianura che
montane ed alpine, all’interramento delle pozze d’alpeggio delle raccolte d'acqua, anche di
piccole dimensione, per la cattiva o mancata manutenzione e alla diminuzione della portata dei
corsi d'acqua. Tutti questi fattori contribuiscono alla scomparsa delle zone umide dove svolgere
il ciclo vitale, ma in particolare le fasi riproduttive, legate inscindibilmente all’acqua.
Rilevanza: Alta
2.3.2 Attività produttive non sostenibili e non adatte alla conservazione di questa specie
La progressiva diminuzione degli habitat idonei e l’aumento delle cause di mortalità diretta
dovute all'applicazione di gestioni inappropriate, bonifica e cementificazione dei piccoli ruscelli
l’eccessivo pascolamento, l’utilizzazione di mezzi meccanici per la costruzione di strade e piste
forestali e per lavori di esbosco, anche in stagioni non appropriate, hanno un forte impatto
negativo sulla specie che si esplica con la riduzione e/o la mancanza di luoghi idonei al ciclo
vitale, in particolare per la fase riproduttiva (in relazione alla tipica localizzazione, di spazi
familiari e di capacità dispersive) e la creazione di cause dirette di mortalità e di disturbo.
Cause principali della perdita dell’habitat sono le imponenti opere di correzione dei fiumi, la
distruzione dei fontanili e la captazione delle sorgenti minori.
Rilevanza: Alta
2.3.3 Scarsa conoscenza tecnico-scientifica delle categorie produttive e degli enti che gestiscono
gli ambienti dove la specie è presente.
Il mancato rispetto delle politiche di conservazione della natura europee e nazionali e delle
politiche agrarie di sviluppo, l’assenza, o l'insufficiente adozione di misure (misure
agroambientali del PSR) opportune nella pianificazione e gestione delle aree interessate alla
presenza di questa specie portano ad un aumento della minaccia 2.3.1; inoltre l’ignoranza del
ruolo ecologico e della specificità della specie in esame e soprattutto la conoscenza incompleta
dell’ecologia di questa specie limitano gli interventi.
Rilevanza: Alta

2.3.4 Degrado dei siti riproduttivi

Gli ambienti acquatici, indispensabili per la riproduzione hanno subito un forte declino
numerico a causa dell’alterazione dovuta agli interventi umani come la cementificazione dei
piccoli corsi d’acqua, la captazione delle piccole sorgenti con conseguente abbassamento della
falda e scomparsa di un gran numero di piccoli corsi d’acqua, la distruzione dei fontanili e
l’introduzione indiscriminata di specie ittiche negli stagni e nei corsi d’acqua. Segue quindi una
elevata mortalità negli stadi precoci di sviluppo.
Rilevanza: Alta
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12

PIANO D’AZIONE PER LA BOMBINA VARIEGATA IN FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO - 20092013

2.3.5 Inquinamento chimico
L’inquinamento causato dall’immissione degli scarichi fognari non depurati, i reflui provenienti
dalle operazioni di agricoltura intensiva, non sottoposti a controlli rigorosi, ormai troppo
frequenti nell’area della pianura padana e nelle zone pedemontane, contribuiscono alla
riduzione e ed alla scomparsa dell’habitat idoneo a questa specie.
Rilevanza: Media

2.3.6 Cambiamenti climatici globali
Il progressivo innalzamento della temperatura, associato alla riduzione delle precipitazione,
porta ad una modificazione alle condizioni ecologiche degli habitat tipici di questa specie. La
diminuzione delle precipitazioni comporta quindi l’aumento dell'utilizzazione delle risorse
idriche (soprattutto per finalità agricole) accelerando così la diminuzione delle aree idonee alla
vita e riproduzione di questa specie.
Rilevanza: Non Determinabile

2.3.7 Assenza di misure di piani e misure di conservazione; scarsa integrazioni tra programmi e
tra enti
L'individuazione dei siti Natura 2000 sembra non ancora del tutto sufficiente a garantire la
conservazione di questa specie. Risulta assente un reale programma di conservazione coordinato
tra enti con diverse competenze ed in applicazione, nelle rete natura 2000, alla direttiva Habitat
ed in armonia con il piano di sviluppo rurale.
Questo porta a danni non del tutto quantificabili ma evidenti nel medio e lungo periodo di forte
portata.
Rilevanza: Alta
2.3.8. Raccolta degli individui
In molte aree gli individui sono soggetti a prelievi da parte di collezionisti o commercianti,
complice il fatto che non esiste un vero e proprio controllo da parte delle autorità preposte.
Rilevanza: Media
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3. PIANO D’AZIONE

3.1 Scopi del piano d’azione
Il piano d’azione ha lo scopo di delineare e promuovere le azioni necessarie alla sopravvivenza e
alla conservazione della Bombina variegata in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Appare necessario
non solo definire in maniera rigorosa la situazione attuale per l’organizzazione degli interventri,
presenti e futuri, ma soprattutto una stretta collaborazione tra tutte le parti che concorrono alla
gestione della specie.
Nell’ambito del piano lo scopo è quello di intervenire a favore del ripristino e della
qualificazione delle condizioni ambientali favorevoli alla specie, per ricreare siti riproduttivi e
connessioni tra le popolazioni dove queste sono isolate. Per perseguire queste finalità sono stati
delineati i seguenti obiettivi generali:
•
Applicazione del Piano d’Azione;
•
definizione del monitoraggio;
•
Pianificazione della rete ecologica;
•
Gestione dell’habitat e della specie;
•
Ricerca scientifica;
•
Divulgazione.
Ognuno dei suddetti obiettivi generali contribuisce sotto un preciso aspetto alla realizzazione
del piano e prevede degli obiettivi specifici e delle azioni volte alla realizzazione dell’intervento.
Questi obiettivi sono nati da una attente analisi delle priorità della specie e delle possibilità di
realizzazione.

3.2 Obiettivo generale: Applicazione del Piano d’Azione
Un grande pericolo per la realizzazione del piano è costituito dalla mancata attuazione delle
azioni descritte nello stesso; per eliminare questo problema è necessario mantenere il
coordinamento e lo scambio di informazioni fra gli Enti e le Amministrazioni interessate alla
gestione della specie. Infatti, solo così è possibile stimolare la collaborazione nonché il razionale
impiego degli sforzi e delle risorse riversate sulla conservazione della specie. E’ evidente che una
collaborazione e un collegamento tra gli stati interessati dalla presenza di questa specie, in modo
da facilitare lo scambio di idee e di informazioni per arrivare ad un supporto reciproco.
3.2.1. Obiettivo specifico: adozione e divulgazione del Piano
L’efficacia di un piano d’azione dipende in larga parte dalla sua divulgazione e adozione da parte
delle Amministrazioni, degli Enti e delle Organizzazioni che possono influire sulle scelte
conservazionistiche della specie.
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Le esigenze altamente prioritarie di conservazione dell’habitat dell’ Ululone dal ventre giallo
fanno capire quanto sia importante un azione di coordinamento con le Regioni e le
Organizzazioni agricole di categoria.
AZIONE

Adozione del Piano

Priorità: alta.
Tempi: entro il 2008.
Responsabile: Università di Udine e Padova (come proponente) Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Programma: trasmissione e richiesta di adozione del Piano, per i ruoli di competenza, alle
Regioni Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (ed alle rispettive
Province), ai Parchi Nazionali e Regionali territorialmente interessati, al Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, alle Organizzazioni non governative interessate, alle
Organizzazioni agricole di categoria.

Costi: 2000 euro , in combinazione con le attività previste per Rana latastei e Triturus carnifex

Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: da agosto 2008 a dicembre 2008

3.2.2 Obiettivo specifico: indagine sull’attuazione del piano
Per garantire l’attuazione e il coordinamento delle azioni indicate dal Piano è necessario
coordinare tutti i partecipanti alla conservazione della specie e organizzare riunioni periodiche
di verifica e aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano.
Gli sforzi per la conservazione della Bombina variegata sono spesso stati portati avanti con
lentezza e con poca coordinazione tra gli enti preposti. Sebbene spesso la conservazione sia più
efficace quando è portata avanti dagli operatori locali, è evidente che una collaborazione e un
collegamento tra le regioni interessati dalla presenza di questa specie, sia fondamentale per
facilitare lo scambio di idee e di informazioni e per arrivare ad un supporto reciproco.
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AZIONE

Coordinamento dei soggetti impegnati nella conservazione della Bombina variegata

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 , per tutta la durata del piano.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti Parco.
Programma: coinvolgere i soggetti interessati alla conservazione della Bombina variegata per
realizzare attività coordinate sugli obiettivi e le azioni di questo Piano. Tale coordinamento
potrebbe essere attuato mediante riunioni periodiche (annuali), seminari, giornate di studio e
con la creazione di una Newsletter o di un sito specifico consultabile su Internet. Creazione di
un gruppo di lavoro

Costi: 2000 euro anno, in combinazione con le attività previste per Rana latastei e Triturus
carnifex
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: riunione da marzo ad aprile in ogni regione per tutti gli anni

Migliorare la collaborazione e le relazioni tra gli enti

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 , per tutta la durata del piano.
Responsabili:Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti Parco.
Programma: Le popolazioni di questo anfibio, nei diversi paesi del suo areale, non dovrebbero
essere trattate in maniera isolata, soprattutto per le popolazioni di confine. Assicurarsi che le
Regioni e gli enti di conservazione adottino il piano d’azione; coordinare un piano di recupero
della Bombina variegata a livello trans-regionale, che coinvolga tutti i paesi in cui la specie è
presente, ed assicurarsi che il piano sia formalmente adottato dalle Regioni stesse.

Costi: 2000 euro anno, in combinazione con le attività previste per Rana latastei e Triturus
carnifex
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Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: riunione da marzo ad aprile in ogni regione per tutti gli anni
3.2.3. Obiettivo specifico: valutazione dell’efficacia del Piano e proposte per un nuovo Piano
d’Azione
Nell’ultimo anno di validità del presente Piano dovrà essere eseguita una valutazione
complessiva sullo stato di attuazione e dell’efficacia del primo “Piano d’Azione per la Bombina
variegata”. In funzione dello stato di conservazione raggiunto dalla specie e delle nuove
conoscenze acquisite dovranno essere formulate delle proposte per la stesura di un nuovo Piano
d’Azione quinquennale.
AZIONI

Valutazione dell’efficacia del “Piano
“Piano d’Azione per la Bombina variegata ” e proposte per un
nuovo Piano d’Azione

Priorità: alta.
Tempi: allo scadere dei 5 anni di validità del piano.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Programma: accertarsi sullo stato di avanzamento del Piano d’azione, sullo stato di
conservazione di B.variegata e sullo stato degli studi, formulando proposte per un nuovo Piano
d’Azione.

Costi: 10000 euro, in combinazione con le attività previste per Rana latastei e Triturus carnifex
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: dal marzo a dicembre 2013

3.3 Obiettivo generale: definizione e standardizzazione del monitoraggio
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L’esigenza di capire l’evoluzione e la distribuzione delle popolazioni di Ululone in tutto il suo
areale comporta la necessità di mettere a punto tecniche di monitoraggio standardizzate che
siano applicate in tutto l’areale di distribuzione della specie. In questo modo raccogliendo
informazioni ripetutamente nel tempo si arriva alla creazione di un archivio storico, necessario
per la corretta gestione delle popolazioni e del loro andamento.

3.3.1. Obiettivo specifico: aggiornamento delle conoscenze sulla distribuzione di Bombina
variegata.
E’ necessario conoscere l’estensione e lo stato delle popolazioni di Bombina variegata per
ottenere il massimo risultato nelle operazioni di conservazione. La distribuzione di questo
piccolo rospo è ancora incompleta per alcune aree italiane. Metodi di rilevamento, come l’uso di
Geographic Information System (GIS), potrebbero essere di particolare aiuto. Inoltre una buona
conoscenza di tutte le aree di presenza della Bombina variegata è fondamentale per la creazione
sia di azioni dirette di conservazione e gestione della specie sia per gli studi e le campagne di
sensibilizzazione che la riguardano.
E’ importante un regolare monitoraggio delle popolazioni in modo da registrare cambiamenti
nello stato e assicurarsi dell’effettiva applicazione delle misure di conservazione adottate.
Il monitoraggio deve essere eseguito su base annuale per registrare le fluttuazioni delle
popolazioni in relazione alle condizioni climatiche. I dati raccolti devono essere standardizzati
per tutta l’area in cui la specie è presente, ricavando però alcune informazioni per ogni singola
area, come:
•
Il numero di siti di riproduzione e di gruppi di uova depositati per ogni
popolazione;
•
La distanza di un sito di riproduzione da quello più vicino;
•
Estensione dell’habitat terrestre ideale intorno ad ogni sito di riproduzione;
•
Estensione e qualità dell’habitat terrestre tra i siti di riproduzione.
I risultati dei monitoraggi saranno utili per rifinire e correggere in modo appropriato le
operazioni di gestione e conservazione.
AZIONI

Aggiornamento dell’area di distribuzione
distribuzione della Bombina variegata

Priorità: alta.
Tempi: entro un anno; durata 5 anni.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti Locali.
Programma: realizzazione di monitoraggi nelle Regioni che ricadono nell’areale della specie.
Indagini ulteriori condotte nelle aree di passaggio tra il sito di una popolazione e l’altro,
potrebbero mettere in luce altre aree utilizzate dagli animali. Sviluppare un protocollo comune
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per la raccolta dei dati e la mappatura degli habitat e il monitoraggio delle popolazioni
all’interno dell’areale

Costi: 15000 euro anno, in combinazione con i piani di azione Rana latastei e Bombina varigata
Area di intervento: tutte la superfici regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso. I monitoraggi al
fine di meglio utilizzare le fonti finanziarie saranno distribuiti in ragione delle caratteristiche
ecologiche e latitudinali ed altitudinali in modo per ciascuna regione di individuare due siti per
tipo: due siti dell’area dei boschi plainiziali, due siti lungo i corsi d’acqua, due siti in aree di
torbiera e palude di pianura, due siti di palude o torbiera pedemontana, quattro siti prealpini, e
quattro siti alpini.

Programmi mensili: da marzo a luglio di ogni anno
Rilevamento con Geographic Information
Information System (GIS)
(GIS)

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 fino a fine piano di azione
Responsabili: Enti di ricerca, Università, regioni
Programma: Mappatura attraverso il GIS degli habitat e dei luoghi di riproduzione. Indagini
ulteriori condotte nelle aree di passaggio tra il sito di una popolazione e l’altro, potrebbero
mettere in luce altre aree utilizzate dagli animali.

Costi: compresi nell’azione precedente
Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso. I dati risulteranno
da tutte le aree regionali, come raccolte opportunistiche, ed in particolare dai monitoraggi
sistematici, realizzati in due siti per tipo ecologico nelle diverse regioni: due siti dell’area dei
boschi planiziali, due siti lungo i corsi d’acqua, due siti in aree di torbiera e palude di pianura,
due siti di palude o torbiera pedemontana, due quattro prealpini e quattro siti alpini.

Programmi mensili: dal luglio a ottobre di ogni anno

Banca dati sulla distribuzione
Bombina variegata
distribuzione della Bombina

Priorità: media.
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Tempi: entro un anno; durata 5 anni.
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: creazione e aggiornamento di una banca dati informatizzata e unificata (GIS) sulla
distribuzione di Bombina variegata. Determinare la distribuzione storica della Bombina
variegata, per ottenere informazioni per quanto riguarda la ricreazione dell’habitat stesso
Costi: compresi nell’azione precedente
Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso. I dati risulteranno
da tutte le aree regionali, come raccolte opportunistiche, ed in particolare dai monitoraggi
sistematici, realizzati in due siti per tipo ecologico nelle diverse regioni: due siti dell’area dei
boschi planiziali, due siti lungo i corsi d’acqua, due siti in aree di torbiera e palude di pianura,
due siti di palude o torbiera pedemontana, due quattro prealpini e quattro siti alpini.

Programmi mensili: dal luglio a ottobre di ogni anno
3.4 Obiettivo generale: pianificazione di una rete ecologica per la conservazione di Bombina
variegata
La conservazione e l’incremento delle popolazioni di Bombina variegata non può prescindere
dalla pianificazione di una rete ecologica che permetta la connessione tra le popolazioni
dislocate spesso a notevole distanza tra loro senza possibilità di contatto; l’Ululone nella parte
orientale del suo areale italiano è ancora piuttosto diffuso, mentre verso ovest la sua presenza
diventa frammentaria.

3.4.1. Obiettivo specifico: pianificazione di una rete ecologica per la connessione delle
popolazioni
Devono essere innanzi tutto valutate le aree idonee, con caratteristiche ambientali favorevoli
alla specie e prossime ad aree dove la specie è già presente, sviluppando un sistema di controllo
di aree potenzialmente adatte a questa specie, che potrebbero fungere da corridoi di dispersione,
e assicurasi che non vengano danneggiati
Per consentire la connessione tra i diversi siti di presenza si devono programmare dei “corridoi
ecologici” sulla base di dati storici e attuali di distribuzione della specie.
La pianificazione dovrà portare alla conservazione e all’incremento delle popolazioni esistenti,
alla creazioni di corridoi ecologici per favorire il flusso genico tra popolazioni e la naturale
colonizzazione dei territori da parte delle popolazioni esistenti.
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AZIONI

Pianificazione di una
una rete ecologica per la conservazione della Bombina variegata

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 fino a fine piano di azione
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: dovrà essere predisposta una pianificazione preliminare della rete di aree protette
su base informatica (GIS), che verrà aggiornata periodicamente durante il periodo di validità del
Piano d’Azione, sulla base dei dati aggiornati relativi alla distribuzione della specie. Dovrà essere
costituito un gruppo di lavoro.

Costi: 2000 euro per anno (in comune con piano d’azione per Triturus carnifex e Rana latastei
Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso

Programmi mensili: riunione a marzo di tutti gli anni

Iniziative per l’attuazione della rete di corridoi ecologici

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 , fino a fine piano
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: promozione di iniziative di divulgazione finalizzate alla realizzazione della rete di
corridoi ecologici. I diretti interessati di tale attività saranno tutti gli Enti ed Organismi con
competenze in materia di pianificazione territoriale.

Costi: 2000 euro per anno (in comune con piano d’azione per Triturus carnifex e Rana latastei
Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso

Programmi mensili: riunione tra marzo ed aprile di tutti gli anni, uno per regione
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3.5.
3.5. Obiettivo generale: conservazione e gestione dell’habitat
La Bombina variegata nonostante sia presente in ambito collinare e pedemontano è comunque
vincolata, nella maggior parte dei casi, ad aree spesso vicino alle zone agricole e a biotopi di
origine artificiale, come pozze d’abbeverata e raccolte di acqua piovana alterate e utilizzate in
maniera intensiva dall’uomo, rendendola così, strettamente sensibile alla perdita dei siti di
riproduzione e degli habitat.
Appare di primaria importanza che nei SIC, interessati dalla presenza di questo anfibio, le
Azioni del PSR siano messe in atto con scrupolo e nel rispetto dell’ecologia della specie.
E’ importante assicurarsi che gli habitat di questa specie siano protetti da ulteriori rischi e
perdite, all’interno di ogni stato del suo areale e se una nuova popolazione di Bombina variegata
viene scoperta, la sua presenza deve essere portata subito a conoscenza degli enti di
conservazione per ricevere una protezione immediata;
3.5.1. Obiettivo specifico: promozione e sostegno delle azioni di miglioramento dell’habitat.
Oltre alla protezione legale, gli habitat devono essere gestiti in maniera adeguata. In particolare,
alcune attività potenzialmente dannose devono essere evitate nelle aree più importanti. Altre
attività, come l’uso di pesticidi, l’introduzione di specie nuove e i cambiamenti dei corsi d’acqua,
devono essere tenuti sotto controllo.
In alcune aree potrebbe essere essenziale ricreare gli habitat della specie per permettere lo
spostamento egli animali e prevenire la perdita dell’habitat stesso:
⇒
Preparare piani di gestione per ogni sito conosciuto e assicurarsi che piani già
esistenti siano modificati in maniera ottimale;
⇒
Mantenere i siti di riproduzione esistenti;
⇒
Gestire canali e fossati mediante una ripulitura a intervalli regolari in particolare
dove la vegetazione è utilizzata per la deposizione;
⇒
Impedire un ulteriore abbassamento del livello delle acque nelle aree umide, e
favorirne dove possibile l’innalzamento e il mantenimento;
⇒
Mantenere e incrementare strutture come siepi, muri a secco e muri di pietre;
⇒
Fermare l’utilizzo di pesticidi, fungicidi e concimi sintetici all’interno o nelle
vicinanze degli habitat terrestri o acquatici utilizzati da questa specie;
⇒
Creare corridoi ecologici, soprattutto dove l’effetto dell’agricoltura è
preponderante, per riconnettere le popolazioni frammentate tra loro e ristabilire un
flusso genetico tra esse;
⇒
Favorire gli interventi di rinaturalizzazione di ruscelli e fiumi
incanalati,permettendo una crescita più abbondante di vegetazione lungo le rive per
aumentare il successo riproduttivo;
⇒
Combattere il regresso delle superficie incolte e abbandonate e delle fasce cotonali
a vegetazione di transizione;
⇒
Ricreare una ricca offerta di ambienti acquatici e di zone umide soleggiate e
aperte, nelle aree agricole, dove si formino periodicamente piccoli bacini d’acqua
temporanei;
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⇒
Costruire ex-novo ambienti acquatici favorevoli alla specie, alimentati dalla falda
freatica o da ruscelli, per permettere la dispersione degli individui e evitare l’ulteriore
impoverimento delle popolazioni;
⇒
Le specie invasive introdotte dall’uomo devono essere tenute sotto controllo,
soprattutto i pesci predatori, che potrebbero essere dannosi alla Bombina variegata;
⇒
Assicurasi che nelle aree dove questa specie è presente ci sia sempre disponibile
un numero sufficiente di pozze abbastanza vicine le une alle altre;
⇒
Ridare ai corsi d’acqua, almeno in parte, lo spazio e la dinamica naturale che gli
sono stati sottratti negli anni;
⇒
Ridurre il traffico veicolare nelle zone adiacenti le aree in cui è presente B.
variegata, soprattutto durate la stagione degli accoppiamenti, onde evitare l’uccisione
degli individui per schiacciamento;
⇒
Cercare di condurre le operazioni di pulizia del bosco, delle pozze d’alpeggio e
delle aree umide in generale, secondo criteri che abbiano il minimo impatto sugli
animali e che arrechino il minor disturbo, evitando di operare durante la stagione degli
accoppiamenti e riproduttiva.
AZIONI

Promozione e sostegno
sostegno delle azioni finalizzate al miglioramento dell’habitat

Priorità: media
Tempi: dal 2009 fino a fine piano
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti locali.
Programma: favorire l’applicazione del piano di sviluppo rurale e valutazione del livello di
applicazione. azioni di promozione e sostegno degli interventi di miglioramento dell’habitat
della Bombina variegata nelle aree interessate dalla presenza. Note informative agli Enti Locali
che gestiscono fondi comunitari a carattere agro-ambientale. L’azione prevede di attuare anche
delle misure sperimentali a supporto delle azioni sostenute dal PSR

Costi: in parte compresi nel PSR, 10000 euro per l’organizzazione di due incontri per regione
per anno e per l’attuazioni di misure sperimentali Integrate alle azioni di conservazione per
Triturus carnifex e Rana latastei

Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

Programmi mensili: incontri con imprenditori tra marzo ed aprile di ogni anno, azioni
sperimentali da ottobre a marzo.
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Formazione dei tecnici degli Enti locali sulle azioni di miglioramento dell’habitat

Priorità: media
Tempi: dal 2009 per la durata del piano.
Responsabile: Enti Locali, Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: organizzazione di Seminari o Giornate di studio sulla corretta realizzazione degli
interventi di miglioramento dell’habitat della Bombina variegata per i tecnici degli Enti locali
che seguono l’applicazione delle cosiddette misure agro-ambientali.

Costi: in parte compresi nel PSR, 3000 euro per l’organizzazione di due incontri per regione
per anno. Integrate alle azioni di conservazione per Triturus carnifex e Rana latastei
Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

Programmi mensili: incontri con i tecnici tra marzo ed aprile e ottobre e novembre di ogni
anno,.
Realizzazione di materiale divulgativo sulle azioni di miglioramento dell’habitat

Priorità: media
Tempi: dal 2009 per la durata del piano.
Responsabili: Enti Locali, Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province .
Programma: preparazione e pubblicazione di materiale divulgativo riguardante la realizzazione
degli interventi di miglioramento dell’habitat della Bombina variegata.
Costi: in parte compresi nel PSR, 5000 euro anno, per la produzione di materiale divulgativo.
Integrate alle azioni di conservazione per Triturus carnifex e Rana latastei
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167 : “SISTEMA AURORA”

24

PIANO D’AZIONE PER LA BOMBINA VARIEGATA IN FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO - 20092013

Programmi mensili: distribuzione del materiali in coincidenza degli incontri con i tecnici ed
imprenditori tra marzo ed aprile e ottobre e novembre di ogni anno,.

3.6 Obiettivo generale: gestione
gestione della specie
In alcuni casi, dove la ricolonizzazione naturale non è possibile, a causa della costruzione di
strade o infrastrutture, l’intervento diretto attraverso il rilascio programmato di individui
provenienti da altre aree, potrebbe risultare necessario per ristabilire parte della popolazione
nelle zone dove questa specie è scomparsa. Inoltre se le popolazioni sono isolate da molto
tempo, è evidente che si è andati incontro ad un impoverimento genetico, che può essere risolto
con l’inserimento di individui di altre popolazioni.
3.6.1. Obiettivo specifico: Realizzazione di aree faunistiche per lo studio di Bombina variegata.
Le aree faunistiche possono svolgere in alcuni casi un ruolo importante nella conservazione di
specie a rischio di estinzione, non solo per acquisire nuove conoscenze sulla fisiologia ed il
comportamento delle specie.
AZIONI

Progettazione e realizzazione
realizzazione di aree faunistiche per lo studio di Bombina variegata

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 fino a fine piano
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: progettazione e realizzazione di aree faunistiche che soddisfino le esigenze
ecologiche ed etologiche della Bombina variegata, con la finalità di creare le condizione idonee
per lo studio.

Costi: in parte compresi nel PSR, 10000 euro anno. Integrate alle azioni di conservazione per
Triturus carnifex e Rana latastei
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

Programmi mensili: tutti i mesi.
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Applicazione delle misure agroambientali del PSR

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 per la durata del piano di azione e per la durata del PSR.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Programma: L’applicazione costruttiva delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo
Rurale,soprattutto per quanto riguarda le Azioni BZU (Ripristino e conservazione dei biotopi e
zone umide) e FS (Interventi a favore della fauna selvatica), cercando di adattare le operazioni ai
siti Natura 2000.

Costi: in parte compresi nel PSR, 5000 euro anno, per l’organizzazione di due incontri per
regione per anno ed alcune verifiche dell’attuazione sia sul campo che utilizzando i dati di
adesione. Integrate alle azioni di conservazione per Triturus carnifex e Rana latastei

Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

Programmi mensili: incontri con imprenditori tra marzo ed aprile di ogni anno, valutazione
dei dati di adesione da novembre a gennaio per tutti gli anni e valutazioni in campo tra marzo e
giugno.
3.7 Obiettivo generale: ricerca
ricerca scientifica
Una appropriata ricerca scientifica può essere di grande aiuto nella gestione della conservazione.
Nonostante le numerose indagini condotte su Bombina variegata sono ancora tante le cose da
conoscere.
3.7.1 Obiettivo specifico: variabilità genetica
AZIONE

Valutazione della variabilità genetica a livello geografico

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 ogni due anni fino a fine piano.
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: Allargare gli studi già esistenti sulla variazione genetica delle popolazioni in
declino e isolate e utilizzare i risultati per le strategie di reintroduzione.
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Costi: 20000 euro ogni due anni, Integrate alle azioni di conservazione per Triturus carnifex
variegata e Rana latastei

Area di intervento: tutte la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso. I monitoraggi al
fine di meglio utilizzare le fonti finanziarie saranno distribuiti in ragione delle caratteristiche
ecologiche e latitudinali ed altitudinali in modo per ciascuna regione di individuare due siti per
tipo: due siti dell’area dei boschi planiziali, due siti lungo i corsi d’acqua, due siti in aree di
torbiera e palude di pianura, due siti di palude o torbiera pedemontana, quattro siti prealpini,
quattro siti alpini.

Programmi mensili: campionamenti dal novembre a giugno ogni due anni, analisi genetiche da
luglio a ottobre

3.7.2. Obiettivo specifico: Studio degli effetti dei cambiamenti climatici
AZIONE

Effetto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 fino a fine piano.
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: Investigare i potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle popolazioni, nelle
diverse regioni.

Costi: 10000 euro ogni anno, integrate alle azioni di conservazione per Triturus carnifex
variegata e Rana latastei
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso. I monitoraggi al
fine di meglio utilizzare le fonti finanziarie saranno distribuiti in ragione delle caratteristiche
ecologiche e latitudinali ed altitudinali in modo per ciascuna regione di individuare due siti per
tipo: due siti dell’area dei boschi planiziali, due siti lungo i corsi d’acqua, due siti in aree di
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torbiera e palude di pianura, due siti di palude o torbiera pedemontana, quattro siti prealpini,
quattro siti alpini.

Programmi mensili: campionamenti da marzo a luglio
3.7.3. Obiettivo specifico: demografia, dinamica di popolazione, monitoraggio
La conoscenza delle fluttuazioni delle popolazioni nelle diverse regioni dell’areale, danno
indicazioni utili sugli interventi che la specie necessita.
AZIONE

Monitoraggi periodici di aree di studio su tutto l’areale

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 fino a fine del piano di azione
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti.
Programma: Individuazione di una serie di aree di studio in cui avviare un monitoraggio
standardizzato per valutare la tendenza delle popolazioni nel tempo, raccogliendo dati utili per
la formulazione di modelli predittivi. Creazione di un gruppo di lavoro.

Costi: compresi nelle azioni di monitoraggio
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di
reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso. I monitoraggi al
fine di meglio utilizzare le fonti finanziarie saranno distribuiti in ragione delle caratteristiche
ecologiche e latitudinali ed altitudinali in modo per ciascuna regione di individuare due siti per
tipo: due siti dell’area dei boschi planiziali, due siti lungo i corsi d’acqua, due siti in aree di
torbiera e palude di pianura, due siti di palude o torbiera pedemontana, quattro siti prealpini,
quattro siti alpini.

Programmi mensili: valutazione del gruppo di lavoro in base ai dati di monitoraggio tra ottobre
e marzo

3.8 Obiettivo generale: divulgazione
divulgazione
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La conservazione può essere una possibilità quando le popolazioni locali sono convinte che
alcune attività rischiose devono essere controllate o addirittura proibite.
Le campagne di sensibilizzazione ed educazione devono essere diffuse in tutte le aree del paese
dove la specie è diffusa.

3.8.1. Obiettivo specifico: diffondere i contenuti e le finalità del Piano d’Azione
La realizzazione delle azioni previste dal Piano richiede l’intervento coordinato di diversi
soggetti, pubblici e privati. Dopo aver diffuso in maniera capillare i contenuti del Piano, è
necessario concordare le strategie di intervento e le modalità di attuazione delle azioni con lo
scopo di sfruttare al meglio le diverse competenze di ottimizzare le risorse disponibili.
AZIONI

Produzione di supporti per la divulgazione, organizzazione di eventi di comunicazione

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 fino a fine piano
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti.
Programma: realizzare materiale informativo stampato e filmati; organizzare periodicamente
convegni, seminari e giornate di studio per far conoscere la biologia e la conservazione della
Bombina variegata; promuovere inoltre, iniziative per la divulgazione delle azioni progettate.

Costi: 2000 anno, in parte condivisi con altri piani di azione di Triturus carnifex e Rana latastei
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento

Programmi mensili: organizzazione di incontri e distribuzione del materiale da marzo ad aprile
di ogni anno , uno per regione

Informazione mirata delle Comunità Locali
Locali interessate dalla presenza di Bombina variegata

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 fino a fine piano
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti.
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Programma: Assicurarsi, attraverso incontri con le comunità locali, che le comunità locali siano
a conoscenza degli habitat e delle specie sotto protezione, e in particolare, dell’importanza della
gestione e del controllo della captazione delle acque nelle zone umide nelle aree abitate dalla
Bombina variegata.

Costi: 2000 anno, in parte condivisi con altri piani di azione di Triturus carnifex e Rana latastei
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento

Programmi mensili: organizzazione di incontri e distribuzione del materiale da marzo ad aprile
di ogni anno , uno per regione
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AREE NATURA 2000 INTERESSATE
Tipo di presenza nei SICp del Veneto e Friuli Venezia Giulia da parte della Bombina variegata

CODICE
IT3210002
IT3210004
IT3210010
IT3210012
IT3210018
IT3210020
IT3210032
IT3220002
IT3220004
IT3220006
IT3220007
IT3220009
IT3220011
IT3220016
IT3230009
IT3230011
IT3230013
IT3230014
IT3230024
IT3230025
IT3230026
IT3230029
IT3230030
IT3230031
IT3230032

VALU
TAZIO
CONSER
NE
RESIDEN POPOLAZIO VAZION ISOLAME GLOB
ZA
NE
E
NTO
ALE

NOME
MONTI LESSINI CASCATE DI
MOLINA
R
C
C
MONTE LUPPIA E P.TA SAN
VIGILIO
P
C
C
MONTE BALDO: C.MA
POZZETTE - NAOLECOSTABELLA
P
C
C
VAL GALINA E PROGNO
BORAGO
P
C
B
BASSO GARDA
P
C
C
MONTI LESSINI: FORESTA
DEI FOLIGNANI
P
C
B
Monti Lessini
P
C
B
GRANEZZA
R
D
COLLI BERICI: SCOGLIERA
OLIGOCENICA COVOLI DI
RIO FONTANA FREDDA
V
D
LAGO DI FIMON
V
D
CANALE DEL BRENTA:
VALGADENA, CALA' DEL
SASSO
R
D
PASUBIO E PICCOLE
DOLOMITI: CATENA DELLE
TRE CROCI E CIMA CAREGA R
C
C
COLLI BERICI OCCIDENTALI R
C
C
PASUBIO E PICCOLE
DOLOMITI : MONTE
NOVEGNO E PRIAFORA'
R
D
MONTI DEL SOLE
100
C
A
SCHIARA OCCIDENTALE
50
C
A
VALLE SCURA
30
C
A
VETTE FELTRINE
30
C
A
MASIERE E LAGO DI
VEDANA
R
C
A
GRUPPO DEL VISENTIN: M.
FAVERGHERA - M. COR
R
C
A
PASSO DI SAN BOLDO
R
C
A
PIAIE LONGHE - MILLIFRET V
D
PIAN DI LANDRO BALDASSARE
V
D
VAL TOVANELLA
BOSCONERO
R
C
A
LAGO DI BUSCHE R
D
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IT3230034
IT3230036
IT3230038
IT3230044
IT3230045
IT3230047
IT3230069
IT3230070
IT3230077
IT3240002
IT3240003
IT3240004
IT3240008
IT3240012
IT3240013
IT3240015
IT3240017
IT3250006
IT3250012
IT3260003
IT3260004
IT3260009
IT3260010
IT3260011
IT3260012
IT3260013
IT3260014
IT3260015
IT3260017
IT3310005
IT3310006
IT3310007
IT3310009
IT3310010

VINCHETO DI CELLARDA FONTANE
SOMADIDA
R
DOLOMITI FELTRINE E
BELLUNESI
C
ZONE UMIDE DEL
CANSIGLIO
P
FONTANE DI NOGARE'
R
TORBIERA DI ANTOLE
R
LAGO DI SANTA CROCE
R
DOLOMITI BELLUNESI
R
VINCHETO DI CELLARDA
R
FORESTA DEL CANSIGLIO
R
COLLI ASOLANI
C
MONTE CESEN
C
MONTELLO
R
BOSCO DI CESSALTO
R
FONTANE BIANCHE DI
LANCENIGO
R
AMBITO FLUVIALE DEL
LIVENZA
C
PALU' DEL QUARTIERE DEL
PIAVE
R
BOSCO DI CAVALIER
R
BOSCO DI LISON
V
AMBITI FLUVIALI DEL
REGHENA E DEL LEMENE CAVE DI CINTO MAGGIORE R
COLLI EUGANEI - M.TE CERO R
COLLI EUGANEI - M.TE
CEVA
R
COLLI EUGANEI : M.TE
GRANDE
R
COLLI EUGANEI : M.TE
LOZZO
R
COLLI EUGANEI : M.TE
RICCO
R
COLLI EUGANEI : ROCCA
PENDICE
R
COLLI EUGANEI : M.TE
CINTO
V
COLLI EUGANEI : M.TE
VENDA
R
COLLI EUGANEI : M.TE
SENGIARI
V
COLLI EUGANEI
R
TORBIERA DI SEQUALS
C
FORESTA DEL CANSIGLIO
R
GRETO DEL TAGLIAMENTO R
MAGREDI DEL CELLINA
R
RISORGIVE DEL
C

D
C

A

C

C

B

C

B

D
D
C
D
C
D
C
C
C
C
C

A

C

C

B
A
A
B
C

C
B
C
C
A

B
A
B
B
A

C

A

C

B

C

A

C

A

C
C
C

A
B
C

C
C
A

A
B
B

C
C

C
C

A
A

A
B

C

C

A

B

C

C

A

B

C

B

A

B

C

B

A

B

C

A

A

B

C

C

A

C

C

A

A

A

C
C
C
C
C
C
C

C
B
B
B
B
B
B

A
A
C
C
C
C
C

A
B
C
C
C
C
C
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IT3310011
IT3310012
IT3320002
IT3320005
IT3320006
IT3320010
IT3320012
IT3320013
IT3320014
IT3320015
IT3320016
IT3320017
IT3320018
IT3320019
IT3320020
IT3320021
IT3320022
IT3320026
IT3320027
IT3320028
IT3320029
IT3320031
IT3320032
IT3320033
IT3320034
IT3320035
IT3320036
IT3320037

VINCHIARUZZO
BOSCO MARZINIS
BOSCO TORRATE
MONTI DIMON E PAULARO
VALLONI DI RIO BIANCO E
DI MALBORGHETTO
CONCA DI FUSINE
JOF DI MONTASIO E JOF
FUART
PREALPI GIULIE
SETTENTRIONALI
LAGO MINISINI E RIVOLI
BIANCHI
TORRENTE LERADA
VALLE DEL MEDIO
TAGLIAMENTO
FORRA DEL CORNAPPO
RIO BIANCO DI TAIPANA E
GRAN MONTE
FORRA DEL PRADOLINO E
MONTE MIA
MONTE MATAJUR
LAGO DI RAGOGNA
TORBIERA DI CASASOLA E
ANDREUZZA
QUADRI DI FAGAGNA
RISORGIVE DELLO STELLA
PALUDE MORETTO
PALUDE SELVOTE
CONFLUENZA FIUMI TORRE
E NATISONE
PALUDI DI GONARS
PALUDI DI PORPETTO
BOSCO BOSCAT
BOSCHI DI MUZZANA
BOSCO SACILE
ANSE DEL FIUME STELLA
LAGUNA DI MARANO E
GRADO

C
C
R

C
C
C

B
B
B

C
C
C

C
C
C

R
R

C
C

B
B

C
C

C
C

R

C

B

C

C

R

C

B

C

C

R
C

C
C

B
B

C
C

C
C

C
R

C
C

B
B

C
C

C
C

R

C

B

C

C

R
R
C

C
C
C

B
B
B

C
C
C

C
C
C

C
C
C
C
C

C
C
C
c
c

B
B
B
b
b

C
C
C
c
c

C
C
C
c
c

C
C
C
C
C
C
C

c
c
C
C
C
C
C

b
b
B
A
B
B
B

c
c
C
C
C
C
C

c
c
C
C
C
C
C

C

C

B

C

C
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Tabella con indicate le priorità delle azioni presso i diversi siti natura 2000 (priorità di app1icazione
delle misure: 1 bassa; 2 media; 3 alta) nel rispetto del piano di azione
codice

Sito

IT3210002 MONTI LESSINI
CASCATE DI
MOLINA
IT3210004 MONTE LUPPIA
E P.TA SAN
VIGILIO
IT3210010 MONTE BALDO:
C.MA POZZETTE
- NAOLECOSTABELLA
IT3210012 VAL GALINA E
PROGNO
BORAGO
IT3210018 BASSO GARDA
IT3210020 MONTI LESSINI:
FORESTA DEI
FOLIGNANI
IT3210032 MONTI LESSINI
IT3220002 GRANEZZA
IT3220004 COLLI BERICI:
SCOGLIERA
OLIGOCENICA
COVOLI DI RIO
FONTANA
FREDDA
IT3220006 LAGO DI FIMON
IT3220007 CANALE DEL
BRENTA:
VALGADENA,
CALA' DEL
SASSO
IT3220009 PASUBIO E
PICCOLE
DOLOMITI:
CATENA DELLE
TRE CROCI E
CIMA CAREGA
IT3220011 COLLI BERICI
OCCIDENTALI
IT3220016 PASUBIO E
PICCOLE
DOLOMITI :
MONTE
NOVEGNO E
PRIAFORA'
IT3230009 MONTI DEL
SOLE
IT3230011 SCHIARA

Adozione e
Ricerca e Pianificazion Conservazione divulgazione
valutazione del standardizzaz e e gestione della specie
piano di azione
ione
3
3
3
2
3
3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3
3

3
3

3
3

1
2

2
3

3
3
2

3
3
2

3
3
3

2
2
2

3
3
2

2
2

2
2

3
3

1
1

2
2

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

1

3
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OCCIDENTALE
IT3230013 VALLE SCURA
IT3230014 VETTE
FELTRINE
IT3230024 MASIERE E
LAGO DI
VEDANA
IT3230025 GRUPPO DEL
VISENTIN: M.
FAVERGHERA M. COR
IT3230026 PASSO DI SAN
BOLDO
IT3230029 PIAIE LONGHE MILLIFRET
IT3230030 PIAN DI
LANDRO BALDASSARE
IT3230031 VAL
TOVANELLA
BOSCONERO
IT3230032 LAGO DI
BUSCHE VINCHETO DI
CELLARDA FONTANE
IT3230034 SOMADIDA
IT3230036 DOLOMITI
FELTRINE E
BELLUNESI
IT3230038 ZONE UMIDE
DEL CANSIGLIO
IT3230044 FONTANE DI
NOGARE'
IT3230045 TORBIERA DI
ANTOLE
IT3230047 LAGO DI SANTA
CROCE
IT3230069 DOLOMITI
BELLUNESI
IT3230070 VINCHETO DI
CELLARDA
IT3230077 FORESTA DEL
CANSIGLIO
IT3240002 COLLI ASOLANI
IT3240003 MONTE CESEN
IT3240004 MONTELLO
IT3240008 BOSCO DI
CESSALTO
IT3240012 FONTANE
BIANCHE DI
LANCENIGO
IT3240013 AMBITO

3
3

3
3

3
3

2
3

3
3

3

3

3

1

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

2

3

2

2

3
3

3
3

3
2

2
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

2

2

3

1

2

3

3

2

2

3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
2
3
3

2
3
1
1

3
3
2
2

3

3

3

1

3

3

3

3

1

2
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IT3240015
IT3240017
IT3250006
IT3250012

IT3260003
IT3260004
IT3260009
IT3260010
IT3260011
IT3260012
IT3260013
IT3260014
IT3260015
IT3260017
IT3310005
IT3310006
IT3310007
IT3310009
IT3310010
IT3310011
IT3310012
IT3320002
IT3320005

FLUVIALE DEL
LIVENZA
PALU' DEL
QUARTIERE DEL
PIAVE
BOSCO DI
CAVALIER
BOSCO DI LISON
AMBITI
FLUVIALI DEL
REGHENA E DEL
LEMENE - CAVE
DI CINTO
MAGGIORE
COLLI EUGANEI
- M.TE CERO
COLLI EUGANEI
- M.TE CEVA
COLLI EUGANEI
: M.TE GRANDE
COLLI EUGANEI
: M.TE LOZZO
COLLI EUGANEI
: M.TE RICCO
COLLI EUGANEI
: ROCCA
PENDICE
COLLI EUGANEI
: M.TE CINTO
COLLI EUGANEI
: M.TE VENDA
COLLI EUGANEI
: M.TE SENGIARI
COLLI EUGANEI
TORBIERA DI
SEQUALS
FORESTA DEL
CANSIGLIO
GRETO DEL
TAGLIAMENTO
MAGREDI DEL
CELLINA
RISORGIVE DEL
VINCHIARUZZO
BOSCO
MARZINIS
BOSCO
TORRATE
MONTI DIMON E
PAULARO
VALLONI DI RIO
BIANCO E DI
MALBORGHETT

3

3

3

2

3

3

3

3

1

2

3
3

3
3

3
3

1
1

2
2

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3
3

3
3

3
3

1
1

3
2

3

3

2

2

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

2

3

3

3

1

2

3

3

3

1

2

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3
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O
IT3320006 CONCA DI
FUSINE
IT3320010 JOF DI
MONTASIO E
JOF FUART
IT3320012 PREALPI GIULIE
SETTENTRIONA
LI
IT3320013 LAGO MINISINI
E RIVOLI
BIANCHI
IT3320014 TORRENTE
LERADA
IT3320015 VALLE DEL
MEDIO
TAGLIAMENTO
IT3320016 FORRA DEL
CORNAPPO
IT3320017 RIO BIANCO DI
TAIPANA E
GRAN MONTE
IT3320018 FORRA DEL
PRADOLINO E
MONTE MIA
IT3320019 MONTE
MATAJUR
IT3320020 LAGO DI
RAGOGNA
IT3320021 TORBIERA DI
CASASOLA E
ANDREUZZA
IT3320022 QUADRI DI
FAGAGNA
IT3320026 RISORGIVE
DELLO STELLA
IT3320027 PALUDE
MORETTO
IT3320028 PALUDE
SELVOTE
IT3320029 CONFLUENZA
FIUMI TORRE E
NATISONE
IT3320031 PALUDI DI
GONARS
IT3320032 PALUDI DI
PORPETTO
IT3320033 BOSCO BOSCAT
IT3320034 BOSCHI DI
MUZZANA
IT3320035 BOSCO SACILE
IT3320036 ANSE DEL
FIUME STELLA

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

2

3

3

2

1

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

1

2

3

3

3

1

3

3

3

3

1

2

3

3

3

1

2

3

3

3

1

2

3

3

2

2

3

3

3

3

1

2

3

3

3

1

2

3
3

3
3

3
3

1
1

2
2

3
3

3
3

3
3

1
1

2
2
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IT3320037 LAGUNA DI
MARANO E
GRADO

3

3

3

1

3

RIASSUNTO

Bombina variegata è un piccolo rospo diffuso nell’Europa centro-meridionale e nell’Italia del
nord, con frequenze crescenti da ovest ad est.
Colonizza una grande varietà di corpi idrici, scoline, pozzanghere, pozze d’alpeggio, anse
tranquille di torrenti. Gli ambienti elettivi sono rappresentati da acque poco profonde, con
scarsa o assente vegetazione acquatica. L’ambiente terrestre circostante non ha grande
importanza in quanto la specie colonizza gli ambienti più vari, dai boschi di conifere ai prati da
sfalcio; è diffusa dal livello del mare ai 1900 m di quota, con distribuzione prevalentemente
collinare e pedemontana.
La specie un tempo comune, appare localizzata e in decremento in gran parte dell’areale
italiano.
Bombina variegata è minacciata principalmente dalla scomparsa degli habitat riproduttivi, dalla
loro alterazione e trasformazione, la scarsa conoscenza delle esigenze ecologiche della specie,
l’urbanizzazione e l’agricoltura intensiva.
A questo proposito è stata inserita nell’Allegato II della Direttiva Habitat e della Convenzione di
Berna.
Lo scopo di questo piano è di proporre delle misure di conservazione mirate alla conservazione
dei siti di riproduzione esistenti e alla ricreazione degli stessi nelle aree degradate e al
mantenimento dell’habitat.
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TABELLA DELLE MINACCE E DEI FATTORI
FATTORI LIMITANTI
Rif.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

Minacce e fattori limitanti
Riduzione, scomparsa e frammentazione dell’habitat idoneo
Attività produttive non sostenibili e non adatte alla conservazione di questa
specie
Scarsa conoscenza tecnico-scientifica delle categorie produttive e degli enti
che gestiscono e utilizzano gli ambienti naturali associati alla specie.
Degrado dei siti riproduttivi
Inquinamento chimico
Cambiamenti climatici globali
Assenza di misure e di piani di conservazione; scarsa integrazioni tra
programmi e tra enti

Rilevanza
Alta
Alta

Raccolta degli individui

Media
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Alta
Alta
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N. D.
Alta
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EXECUTIVE SUMMARY

Bombina variegata is a small toad, spread in the central-southern Europe and in Italy, with a
frequency rising from west to east. It is found on a great amount different habitat: ditches,
puddles, ponds, calm river loops, pastures, woodland. This small toad spends a parts of its life
cycle, in aquatic environments, with shallow water, with little or no submerged aquatic
vegetation.
However, the surrounding land of water habitats can be different: B. variegate is found in
highly diverse environments, from mountain conifer woods, lowland wood, to the meadows. It
inhabits areas at height ranging from sea level to 1900 m, founded mainly in hilly and foothills
areas. Once time considered very common, this specie seems today seems to be localized and in
decline in most of its range in Italy.
The specie is mostly threatened by the disappearance of breeding habitats as a result of water
alteration and transformation, the poor knowledge of yellow-bellied toad ecology requirements,
urbanization and intensive agriculture cultivation.
For that reason B. variegata is included in Berna Convention and Directive Habitat annexes.
The objective of this Action Plan is to propose conservation actions for the restoring and
conserve the key suitable habitats, that can sustain different stages of the life cycle.

PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167 : “SISTEMA AURORA”

40

PIANO D’AZIONE PER LA BOMBINA VARIEGATA IN FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO - 20092013

THREATS AND LIMITING FACTORS
Rif. Threats and limiting
limiting factors
2.3.1 Suitable habitat loss and habitat fragmentation
2.3.2 Increasing of not sustainable Production activities in respect to the
conservation of this species
2.3.3 Low technical-scientific knowledge of productive categories that manage
related habitats to this species
2.3.4 Decline of number and distribution of reproductive sites
2.3.5 Chemical pollution
2.3.6 Global climatic changes
2.3.7 no conservation measures and integration between conservation programs
and the regional development program.
2.3.8 Illegal Collecting individuals
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High
High
High
Medium
Medium
N.D.
High
Medium
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TABELLA RIASSUNTIVA DI AZIONI E COSTI

COSTO
AZIONI
(EURO)

FINANZIAMEN
TI

Adozione del Piano

2000 (1,3)

Coordinamento dei soggetti impegnati nella conservazione di B.

2000 (*,3)

DISPONIBILI
Fondi di ricerca,
regionali
regionali

2000 (*, 3)
10000 (1,3)

regionali
regionali

15000 (*,3)
0 (2)
0 (2)
2000 (*,3)

regionali
regionali
regionali
Psr, regionali

Iniziative per l’attuazione della rete di corridoi ecologici
Promozione e sostegno delle azioni finalizzate al miglioramento
dell’habitat
Formazioni dei tecnici degli Enti locali sulle azioni di miglioramento
dell’habitat
Realizzazione di materiale divulgativo sulle azioni di miglioramento
dell’habitat
Progettazione e realizzazione di aree faunistiche per lo studio di B.
variegata
Applicazioni delle misure agroambientali del PSR
Valutazione della variabilità genetica a livello geografico

2000 (*,3)
10000 (*,3)

Psr, regionali
Psr, regionali

3000 (*,3)

Psr, regionali

5000 (*,3)

Psr, regionali

10000 (*,3)

Regionali

5000 (*,3)
40000 (1, 3)

Effetto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni

10000 (*,3)

Monitoraggi periodici di aree di studio su tutto l’areale

0 (2)

Produzione di supporti per la divulgazione, organizzazione di eventi
di comunicazione
Informazione mirata delle Comunità locali interessate dalla presenza
di B. variegata
Totale su base annua

2000 (*,3)

Psr, regionali
Regionali, fondi
di ricerca
Regionali, fondi
di ricerca
Regionali, fondi
di ricerca
Regionali

2000 (*,3)

Regionali

variegata
Migliorare la collaborazione e le relazioni tra gli Enti
Valutazione dell’efficacia del Piano d’Azione per B. variegata e
proposte per un nuovo Piano d’Azione
Aggiornamento dell’area di distribuzione di B. variegata
Rilevamento con Geographic Information System (GIS)
Banca dati sulla distribuzione di B. variegata
Pianificazione di una rete ecologica per la conservazione di B.

variegata

*: su base annuale; (1): a fine di 5 anni o una tantum; (2)compreso in un’altra azione; (3) l’azione
od il costo è condiviso con i piani d’azione per la Triturus carnifex e Rana latastei; d.f: da
definire; PSR: Piano di sviluppo rurale
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ACTION AND COSTS TABLE
COST

FUNDS

ACTION
(EURO)
2000 (1,3)

Action Plan adoption
Coordination of local Bodies and institutions involved in B.
variegata conservation
Improvement of collaboration and relationships between local
Bodies and institution
Evaluation of B. variegata Action Plan and new Action Plan
proposal
Update of B. variegata distribution area
Collecting with Geographic Information System (GIS)
Data bank of B. variegata distribution
Planning ecological network for B. variegate conservation
Initiatives to activate the network of ecological corridors
Promotion and support of actions for habitat improvement
Training of local Bodies technicians on the management actions
for habitat improvement
Realization of informative material on habitat improvement
actions
Planning and realization of wild areas to study the biology and
ecology B. variegata
Enforcement of PSR regulations
Evaluation of genetic variability at geographic level, DNA data
base
Effect of climatic changes on populations

2000 (*,3)

AVAILABLE
research found ,
regional
regional

2000 (*, 3)

regional

10000 (1,3)

regional

15000 (*,3)
0 (2)
0 (2)
2000 (*,3)
2000 (*,3)
10000 (*,3)
3000 (*,3)

regional
regional
regional
psr, regional
psr, regional
psr, regional
psr, regional

5000 (*,3)

psr, regional

10000 (*,3)

regional

5000 (*,3)
40000 (1, 3)

psr, regional
regional,
research found
regional,

10000 (*,3)

Periodical monitoring of study area on the whole areas of presence

0 (2)

Production of communication supports, organizing of
communication events
Accurate information of the local Communities interesting on B.
variegate presence
Total on year basis

2000 (*,3)

research found
regional,
research found
regional

2000 (*,3)

regional

variable

*: on yearly basis; (1): every 5 years or una tantum; (2) considered in other actions; (3) the action
and costs consider the action plans for Triturus carnifex e Rana latastei; d.f: to define ; PSR:
rural development plan
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