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1. INTRODUZIONE
Anfibio appartenente all’ordine degli Urodeli, Famiglia Salamandridi (Fig. 1). Differisce dalle
altre salamandre alpine, caratterizzate da una colorazione costantemente nera, per la presenza di
macchie gialle fuse tra loro sul dorso. Questa peculiare specie di salamandra alpina è stata
scoperta in tempi relativamente recenti, circa 20 anni fa, e non sono molti gli studi intrapresi su
di essa.

Figura 1: Individuo di Salamandra atra aurorae a Bosco del Dosso.
L’estrema ristrettezza del suo areale, e le modalità di vita che rende questi animali elusivi
all’uomo, hanno contribuito a far rimane ignota questa specie per lungo tempo. Le glaciazioni in
Europa hanno causato estensive sub-speciazioni (TABERLET et al., 1998; HEWITT, 2000), in
particolare nei tre rifugi principali dell’Iberia, Italia e dei Balcani. La conservazione è molto
importante in queste aree che spesso hanno una grande variabilità genetica e diversità di specie,
in accordo con “purezza del nord e ricchezza del sud” (HEWITT, 2000). Al momento, non solo
le specie e le sub-specie sono considerate importanti per la conservazione, ma anche le diverse
linee genetiche all’interno di queste (PABIJAN & BABIK, 2006; VELO-ANTÓN et al., 2007),
spesso considerate Unità Evoluzionarie Significanti (MORITZ, 1994). All’interno del genere
Salamandra, possono essere trovate un grande numero di specie e sub-specie in Europa e
nell’area mediterranea, come risultato delle glaciazioni, rifugi e ricolonizzazioni (VEITH, 1996;
STEINFARTZ et al., 2000; BONATO & STEINFARTZ, 2005). Le salamandre in generale sono
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spesso viste come specie indicatore, poiché hanno una pelle permeabile e occupano una grande
quantità di biomassa all’interno della comunità (WELSH & DROEGE, 2001). La salamandra
alpina, Salamandra atra LAURENTI 1768 mostra una storia interessante,essendo abbastanza
omogenea all’interno del suo areale di distribuzione, fatto dovuto alla ricolonizzazione dal
rifugio dei Balcani (RIBERON et al., 2001). E’ una forma melanistica, un tratto probabilmente
sviluppato durante l’ultima era glaciale (BONATO & STEINFARTZ, 2005). Durante la
glaciazione del Pleistocene (approssimativamente 1 Miliardo di anni fa) comunque, ci sono state
almeno due popolazioni divergenti dalla forma nominata, nelle Prealpi venete, attualmente note
come Salamandra atra aurorae TREVISAN 1982 e Salamandra atra pasubiensis BONATO &
STEINFARTZ 2005. Entrambe le sottospecie presentano macchie gialle , sempre presenti in S. a.
aurorae, ma significativamente ridotte, e talvolta assenti in S. a. pasubiensis. La presenza delle
macchie gialle non è dovuta ad evoluzione convergente, ma è ancestrale nel genere Salamandra,
conseguentemente in S. atra (BONATO & STEINFARTZ, 2005). S. a. aurorae e S. a. pasubiensis
hanno una distribuzione estremamente limitata, sembrano essere presnti solamente nei loro
rifugi glaciali originari. Questo sembra essere supportato dal fatto che almeno S. a. aurorae è in
gran parte omogenea, possibile risultato di un bottleneck (RIBERON et al., 2004). Queste
sottospecie conducono una vita criptica, risultato delle caratteristiche carsiche del substrato del
loro habitat (GROSSENBACHER, 1995), rendendo così più difficili le ricerche e i monitoraggi.
Il bisogno di conservazione di S. a. aurorae è stato ripetutamente proposto (ANDREONE &
LUISELLI, 2000; OMIZZOLO et al., 2002; SINDACO, 2006). L’intensivo impatto antropico
sull’ambiente carsico dell’Altopiano dei Sette Comuni, dalla fine della Prima Guerra Mondiale
fino ad oggi (SAURO, 2006) sembra aggiungersi al bisogno urgente di conservazione della
specie. Fino ad oggi, sono state condotte solo poche ricerche riguardanti S. a. aurorae, mentre S.
a. pasubiensis è virtualmente non studiata. Ci sono dubbi riguardo l’attuale distribuzione,
l’habitat e l’ecologia di queste due sottospecie, e sebbene sia stata notata una diminuzione nel
numero di S. a. aurorae (GROSSENBACHER, 1994; 1995) il loro stato è ancora ampiamente
sconosciuto,portando ad un ritardo nella conservazione diretta. Gli sforzi di ricerca portati
avanti per le altre specie di salamandre italiane come Speleomantes sp. (LANZA et al., 2006),
Salamandra lanzai (ANDREONE, 1992; ANDREONE et al., 1999; 2002; 2004) and Euproctus
platycephalus (VAN ROOY & STUMPEL, 1995; LECIS & NORRIS, 2003; 2004; BOVERO et al.,
2005), sono in grande contrasto con gli sforzi condotti per le rare e sconosciute S. a. aurorae e S.

a pasubiensis.

2. INQUADRAMENTO GENERALE

2.1 Aspetti normativi
normativi

S. atra aurorae è considerata tra i taxa più minacciati della fauna erpetologica non solo a livello
regionale e italiano ma anche a livello europeo.
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La specie è descritta nell’allegato II della Convenzione sulla Conservazione della Natura e degli
Habitat Naturali d’Europa (Convenzione di Berna) come specie strettamente protetta. 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 uccisione 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 lista rossa dei vertebrati italiana, redatta dal WWF Italia, la considera specie più a rischio a
livello nazionale. La Salamandra atra aurorae è inserita nella direttiva C.E.E. 92/43 (“relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche”)
nell’elenco delle “specie animali e vegetali d’interesse comunitario che necessitano di una stretta
protezione”,rendendo possibile la creazione di zone speciali di conservazione per le sottospecie
(annesso II) e l’inserimento della salamandra tra gli animali che richiedono una protezione
rigorosa all’interno dell’area europea di distribuzione (in Italia in questo caso) (annesso IV).
Questi annessi della Direttiva habitat corrispondono rispettivamente agli Allegati B e D del
Decreto DPR 357/97. Nell’Allegato B (Annesso II) della Direttiva Habitat S. a. aurorae è
considerata una specie prioritaria (SINDACO, 2006).
La Direttiva Habitat concerne la creazione di aree speciali di conservazione (SAC’s) all’interno
della Rete Natura 2000. La IUCN (2006) ha dichiarato erroneamente presente S. a. aurorae nel
sito Natura 2000 di “Cima Dodici”, che invece si trova a nord dell’area di distribuzione reale
della sottospecie. Di conseguenza, S. a. aurorae non risulta presente nelle aree Natura 2000. La
legge regionale n. 53 of 15/11/1974 del Veneto protegge le uova e le larve di tutte le specie di
anfibi, e regola inoltre la cattura degli adulti del genere Rana. Secondo la Lista Rossa redatta
dalla IUCN, S. a. aurorae è considerata sotto il massimo grado di minaccia secondo il criterio B1
(III), per cui l’areale di distribuzione ha un’estensione minore di 100 km², tutti gli individui
possono trovarsi in un'unica località e la qualità dell’habitat in cui vive (Bosco del Dosso) è in
continuo declino (IUCN 2006). Presso il Bosco del Dosso (Asiago) è stata istituita un oasi di
protezione provinciale coerentemente alla legge 157/92, legge nazionale sulla gestione e
conservazione della fauna omeoterma. Nel regolamento di polizia rurale del comune di Asiago
risulta proibita la raccolta di anfibi, anche se il controllo è facilmente eludibile.
Inoltre, una parte del territorio popolato da aurora è compreso in una Zona di Protezione
Naturalistica, istituita dalla Comunità Montana dei Sette Comuni nel 1984: in questa area è
solamente vietata la raccolta di funghi fiori e suffrutici e il transito pedonale al di fuori dei
sentieri, ma non l’accesso con mezzi meccanici di esbosco; tale disposizione è largamente
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ignorata e lo sfruttamento silvoculturale avviene regolarmente. Evidentemente l’esistenza di
questa area protetta non offre alcuna garanzia di tutela per S. atra aurora.
A causa della sua più recente descrizione, la sottospecie S. a. pasubiensis, è elencata sotto il
nome di S. a. aurorae, proponendo così le stesse misure di conservazione per entrambe le
sottospecie. S. a. pasubiensis è presente nel sito SIC della Rete Natura 2000 "Pasubio-Piccole
Dolomiti: Monti di Pasubio" (IT3220015) (IUCN 2006).

2.2 Biologia e status
status
2.2.1 Sistematica

S. a. aurorae e S. a. pasubiensis sono due sottospecie della Salamandra Alpina Salamandra atra,
che è un membro del genere Salamandra, famiglia Salamandridae.
Sulla base delle conoscenze attuali sulla differenziazione fenotipica e genetica della specie, le
popolazioni venete possono essere attribuite a tre sottospecie distinte.
La maggior parte di esse appartiene a S .atra atra LAURENTI, 1768, che occupa quasi tutto
l’areale noto della specie e che presenta una colorazione uniforme nera in tutti gli individui,
tranne in alcuni casi rari, dove difetti di pigmentazione possono determinare una colorazione
bluastra ed eterogenea.
Le popolazioni presenti sull’Altopiano dei Sette Comuni, sono invece distinte come sottospecie
S. atra aurorae TREVISAN, 1982, riconoscibile per un ampia maculatura giallastra in tutti gli
individui di qualunque età. La separazione tassonomica di S .atra aurorae dalla sottospecie
nominotipica è supportata non solo da differenze fenotipiche ma anche da differenze genetiche.
La popolazione presente sul massiccio del Pasubio è stata recentemente classificata come
sottospecie S. atra pasubiensis BONATO & STEINFARTZ, 2005. Essa comprende individui sia
completamente neri che maculati, ma con un’estensione delle macchie solitamente inferiore a
circa il 50 % della superficie dorsale del corpo. ). Il melanismo si è evoluto nella separazione
durante l’isolamento (BONATO & STEINFARTZ, 2005). La sua separazione tassonomica è
supportata anche da differenze genetiche.
Attualmente S. atra aurorae e S. atra pasubiensis sono riproduttivamente isolate, in quanto
separate da un territorio inadatto alle esigenze ecologiche degli animali.
Inoltre entrambe sono completamente separate dalle popolazioni di S. atra atra, in quanto
profonde valli ne impediscono ogni contatto.
2.2.2. Morfologia
La forma corporea non differisce in modo evidente da quella delle altre sottospecie ed ha
variabilità piuttosto contenuta, tranne per il grado di arrotondamento dell’apice del capo. La
superficie corporea degli individui presenta una colorazione di fondo nera con macchie di
dimensioni e forme diverse ed irregolari, che tendono fondersi lungo l’asse dorsale; i colori di
queste possono essere i più disparati: dal giallo vivo (più comune), al marrone vivace, fino al
grigio chiaro. All’aumentare dell’estensione totale della regione colorata, le macchie tendono a
fondersi creando un’unica banda lungo la regione dorsale.
PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167 : “SISTEMA AURORA”
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Nessuno degli individui presenta la colorazione nera, priva di macchie, tipica delle altre
sottospecie di S.atra e S.lanzai.
L’estensione complessiva delle macchie è variabile. Il dorso del capo è la regione che ha
mediamente la maggior porzione colorata. Sono presenti macchie sulla coda e sugli arti, meno
estese di quelle dorsali, mentre l’estensione sui fianchi e sulle parti ventrali è trascurabile.
La colorazione è simile tra maschi e femmine, per tipo di macchie, estensione e distribuzione,
anche se nei maschi la colorazione è tendenzialmente più chiara e presenta un estensione
maggiore.
Mentre S. a. aurorae è ampiamente maculata, sempre nella parte dorsale e solo occasionalmente
lungo i fianchi e nella zona ventrale, S. a. pasubiensis presenta una maculatura media, quasi
scarsa, a volte possono essere ritrovati individui completamente neri, morfologicamente identici
a S. a. atra. In entrambe le sottospecie le macchie gialle possono variare dal grigio o grigiomarrone, al giallo canarino o giallo scuro. Queste macchie hanno la capacità di diventare
marrone scuro nel tempo, come è stato osservato in un breve periodo di cattività
(STEINFARTZ, 1998), in ogni caso individui completamente neri non sono stati osservati in
natura, tranne per una dubbia segnalazione nelle vicinanze della Val Renzola (STEINFARTZ
1998).

2.2.3 Habitat
Sono animali dalle abitudini sedentarie, adattati alle condizioni d’alta quota, colonizzando
principalmente gli ambienti forestali, di prateria alpina e aree arbustate a scarso carico, con
notevole presenza d’acqua: gli individui risultano attivi solo in condizioni di substrato saturo
d’acqua e superficie abbondantemente bagnata per piogge recenti o in atto.
Esige un substrato strutturalmente complesso, ricco di cavità sotterranee ed elementi di
copertura, quali detriti rocciosi o legno marcescente. Evita quindi i suoli più sviluppati e
compatti, soprattutto se intensamente pascolati, ma anche le falde detritiche più recenti e non
consolidate (BONATO et al., 2007)
La sottospecie sembra abitare quasi esclusivamente zone con vegetazione forestale, ed è del tutto
assente nei prati pascolati e nelle fasce marginali.
La sottospecie si localizza tra i 1000 ed i 2000 metri, risultando più abbondante tra i 1400 e i
1500 m di altitudine (BONATO & GROSSENBACHER, 2000), diventando più rara verso il
fondovalle e i pascoli sommitali. Rifiutando le aree eccessivamente pascolate, assolate e i boschi
poco umidi, la specie sembra preferire faggete, abetine, più raramente peccete, e arbusteti radi
scarsamente pascolati (Altopiano di Asiago)e canaloni umidi con substrati rocciosi e copertura
prativa discontinua (Pasubio - Piccole Dolomiti). L’habitat di S. a. aurorae comprende le aree
boschive della parte ovest e centrale dell’Altopiano dei Sette Comuni, e la sottospecie sembra
raggiungere le sue maggiori densità nelle foreste miste umide mesofilliche, spesso caratterizzate
da Fagus selvatica e Picea abies e in misura minore da Abies alba. La specie sembra preferire
foreste mature di Abete bianco, più luminoso ed erboso, rispetto a quelle di Abete rosso, più
fitto e povero di sottobosco; alcuni individui sono stati comunque osservati anche in arbusteti.
Storicamente P. abies non è presente nell’Altopiano di Sette Comuni. La sua presenza è dovuta
8
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ad una tradizione di coltivazione forestale, a tagli silvoculturali in favore di questa specie
(portando alla diminuzione di F. sylvatica e A. alba) e al rimboschimento dopo le distruzioni
della Prima Guerra Mondiale. Le dense foreste di P. abies non sono considerate ottimali per S. a.
aurorae, in quanto sono il risultato dell’alterazione dell’originale biodiversità forestale nella
struttura e composizione delle piantagioni (BARBATI & MARCHETTI, 2004). Lo sviluppo
naturale della struttura superficiale del terreno è importante per garantire la sopravvivenza
delle salamandre terrestri, in quanto provvede all’abbondanza di rifugi, di cibo e al
mantenimento del giusto grado di umidità (DUELMANN & TRUEB, 1986). In generale inoltre,
grandi densità di salamandre sono raggiunte in foreste più strutturate e mature (DAVIC &
WELSH, 2004), che al giorno d’oggi sono raramente presenti nell’areale di distribuzione di S. a.
aurorae a causa di tradizioni di coltivazione forestale. Oltre a questo, le salamandre beneficiano
di foreste con copertura intatta, tale da garantire la conservazione di un microclima umido
all’interno del bosco (WELSH & DROEGE, 2001): l’operazione di taglio dei boschi cambia
questo microclima permettendo ai raggi solari e al vento di penetrare fino al sottobosco.
All’interno del territorio i singoli individui frequentano i siti più aperti, ricchi di elementi
superficiali utilizzabili come rifugi, mentre tendono ad evitare quelli prossimi agli alberi, con
lettiera di aghi.
L’habitat di S. a. pasubiensis è caratterizzato da gole strette e scoscese e la superficie è
generalmente esposta a sud. Il fondo valle è coperto da rocce di erosione solo parzialmente
stabilizzate.
S. a. pasubiensis è presente in gole e canaloni lunghi meno di 500 m e larghi meno di 50 m, ad
altitudini comprese tra i 1500 e i 1750 m s.l.m. La vegetazione dell’habitat consiste
essenzialmente in erba e scarsi cespugli (Pinus mugo, Salix sp.).
Sul Massiccio del Pasubio, S.atra pasubiensis è stata avvistata solo nei versanti meridionali,
molto rocciosi e accidentati e incisi da profondi valloni, coperti da vegetazione discontinua e
interessati da frequenti fenomeni di risalita e di condensazione di masse d’aria umida. Sembrano
invece disertate le aree sommatali più aride e assolate (BONATO et al., 2007).

2.2.4. Ecologia
La loro attività è limitata ai mesi più caldi (perlopiù di notte) in quanto trascorrono la stagione
invernale in uno stato di quiescenza all’interno del suolo; durante il giorno gli individui tendono
a stare inattivi all’interno del rifugio, solo in condizioni atmosferiche ottimali (piogge intense,
substrato bagnato) alcuni individui possono muoversi durante le ore diurne.
La pelle della salamandra è permeabile all’acqua in entrambe le direzioni (HEVESY et al. 1935),
tuttavia l’assunzione dell’acqua per mantenere il giusto grado di idratazione, essenziale per la
sopravvivenza, è possibile solamente attraverso il contatto diretto con l’acqua o terreno umido
(COHEN, 1952). Le salamandre, quindi, sono soggette ad evaporazione quando lasciano i loro
rifugi per ricercare cibo o per la riproduzione. L’attività fuori dai rifugi è confinata per la
maggior parte in momenti in cui l’umidità relativa dell’aria è superiore all’80% in modo che la
perdita di idratazione corporea sia minima, evitando i periodi in cui l’umidità relativa è bassa e
l’evaporazione è maggiore (KIRK & HOGBEN, 1946). Quando vengono raggiunti i livelli
9
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ottimali di temperatura e idratazione, le salamandre solitamente si ritirano nel sottosuolo, nel
caso di S. a. aurorae e S. a. pasubiensis nelle fessure carsiche. Le salamandre sono quindi animali
stenoidrici, cioè in grado di tollerare solo un ristretto intervallo di livello di umidità, e di
conseguenza dipendono da habitat che presentano un grande numero di rifugi, per riposare,
nascondersi durante i periodi climaticamente sfavorevoli e assicurare al loro corpo il giusto
livello di idratazione. La densità di S. a. aurorae è maggiore nelle aree che presentano
abbondanza di rifugi rispetto ad altre (BONATO & FRACASSO, 2003). In secondo luogo, i
microclimi che garantiscono un livello regolare mediamente alto di umidità dell’aria, come
quelli legati alle foreste mesofilliche naturali, sono critici per l’attività.
La distruzione di questi microclimi (operazioni di taglio, prosciugamento dei ruscelli) è
disastrosa per la sopravvivenza di S. a. aurorae. Per S. a. pasubiensis viene riservata una nota
speciale in quanto non vive in foreste ma in aree aperte, e nel suo habitat non sono presenti
ruscelli: la sopravvivenza di questa specie è possibile grazie alla ristrettezza di Val Fontana
d’Oro, situata nel versante sud del Massiccio del Pasubio, dove risalgono costantemente masse
d’aria umide verso il centro del massiccio e il livello di umidità rimane alto nelle strette valli,
garantendo alle salamandre circostanze climaticamente favorevoli all’attività.
L’ecologia di S. a. aurorae e S. a. pasubiensis non è strettamente correlata ad altri fattori biotici
come la vegetazione o la fauna, ma all’ecosistema forestale nel suo complesso totale e ai
microclimi che esso contiene. I fattori abiotici, come l’idrologia, la geologia e i rifugi sono
importanti per la sopravvivenza per queste sottospecie stenoecie.
Il periodo annuale di attività dura circa 5 mesi, da maggio a settembre. In un monitoraggio
biennale della popolazione di S. atra aurorae di Bosco del Dosso, i primi individui sono stati
ritrovati nei rifugi diurni a partire dal mese di Maggio, la frequenza di ritrovamento è rimasta
costante fino ad agosto, mentre non sono più stati rinvenuti individui a partire dal mese di
settembre (BONATO & FRACASSO, 1999).
I rifugi utilizzati sono costituiti da interstizi o coperture naturali preesistenti (sassi, pezzi di
corteccia, fusti marcescenti, muschio, l’interni di ceppi d’albero), maschi e femmine
manifestano la stessa scelta per il tipo di rifugio. All’interno del rifugio il microclima è
generalmente più umido e fresco rispetto all’esterno e la capacità di mantenere un buon grado di
saturazione idrica dipende dal tipo di rifugio. Gli individui più giovani tendono ad utilizzare
maggiormente i pezzi di corteccia e con l’accrescimento aumenta la varietà di tipi di rifugio
utilizzati e la profondità degli stessi. Tra gli adulti, maschi e femmine non presentano differenze
nella scelta dei rifugi.
Si nutrono di diversi invertebrati che trovano sul suolo.
Sono animali relativamente longevi, potendo superare i 20 anni di vita. Il tasso riproduttivo è
invece molto basso: una femmina partorisce solitamente due piccoli già metamorfosati dopo una
gestazione di alcuni anni. Delle modalità di accoppiamento si è ancora all’oscuro, ma si sa per
certo che nella specie in questione si è sviluppata una particolare forma di ovoviviparità, in
quanto la fase larvale si compie interamente all’interno dell’utero materno, a spese prima di
uova non fecondate, poi di sostanze nutritizie fornite dal corpo materno stesso. Le nascite
possono avvenire durante un periodo di 4 mesi, nell’ambito della stagione di attività, anche se
sono più frequenti in agosto.
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2.2.5 Struttura della popolazione
La popolazione studiata di Salamandra atra aurorae è costituita in buona parte da giovani: questa
è classe è notevolmente più rappresentata delle altre, poiché soggetta ad un elevato tasso di
mortalità. All’interno della popolazione adulti e giovani rappresentano rispettivamente metà
della popolazione (durante un anno di studio sono stati trovati 23 adulti e 20 giovani da
BONATO & FRACASSO, 2003). Tra gli adulti, il rapporto tra maschi e femmine è di 1:1,
indipendentemente dalla sub popolazione che viene considerata: la sex ratio in S. atra aurorae
non corrisponde a quella tipica di S. atra atra e S. atra lanzai, nelle quali tendono a prevalere i
maschi.
Tuttavia l’abbondanza delle classi più giovani non è omogenea su tutto il territorio ma dipende
dalle condizioni ambientali. Questa maggioranza di giovani, riscontrata in S. atra aurorae è
maggiore di quelle di altre popolazioni S. atra atra e S. atra lanzai: questo eccesso di giovani è
correlato ad una maggiore presenza di femmine capaci di riprodursi (BONATO & FRACASSO,
1999).
Bonato & Fracasso (2003) hanno dimostrato che larga parte della popolazione di S. a. aurorae
rimane nascosta all’interno dei rifugi per lunghi periodi di tempo. La densità che raggiunge è di
300 individui per Ha, tuttavia non sappiamo se questa è rappresentativa della distribuzione
completa: foreste fitte di Picea abies con pochi rifugi hanno densità minori. Tuttavia, le più alte
densità, mostrate molte volte in letteratura (BONATO & FRACASSO, 2003; 2006), non sono
certamente rappresentative dell’abbondanza attuale di S. a. aurorae nelle aree limitrofe e
nell’intero areale di distribuzione, e sono conosciute quelle di una sola area all’interno della
distribuzione. Sono necessarie ulteriori ricerche per raccogliere informazioni sulla densità e
sulla struttura di popolazione in altri habitat all’interno dell’intero areale di distribuzione.
Non ci sono dati riguardanti la densità e la struttura di popolazione di S. a. pasubiensis. Dati
preliminari ottenuti attraverso il metodo della cattura-ricattura mostrano densità abbastanza
elevata all’interno di un area (BONATO, 2000; BONATO, com.; GROSSENBACHER, com.),
confrontabile con quella osservata per S. a. aurorae.
2.2.6 Cicli di attività
Come tipico delle salamandra alpine, anche S. atra aurorae tende a rimanere nascosta in un
rifugio durante le ore diurne. Solamente quando gli animali vengono portati forzatamente alla
luce essi reagiscono dirigendosi immediatamente sotto un oggetto qualsiasi e rimanendo
immobili. Sono rare le osservazioni di individui all’aperto durante le ore di luce, e tali attività si
possono manifestare in qualsiasi ora del giorno, in accordo con il carattere occasionale e non
regolare di questo comportamento (BONATO & FRACASSO, 1999).
I fattori che regolano queste uscite sono evidentemente connessi con le condizioni
atmosferiche: le salamandre non escono mai in condizioni di tempo soleggiato, mentre alcuni
individui lo fanno con il cielo coperto e ancora di più durante la pioggia; anche l’assenza di
vento risulta determinante.
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Inoltre il grado di attività degli individui è direttamente proporzionale alla saturazione idrica
del suolo: non sono mai stati osservati animali attivi su substrato secco, ma solo in condizioni di
suolo saturo d’acqua e abbondantemente bagnato per piogge recenti o in atto (BONATO &
FRACASSO, 1999).
Durante il riposo diurno, all’interno dei rifugi, gli animali presentano uno stato di inattività che
dipende dalla temperatura, rilevando infatti una maggiore mobilità negli individui presenti in
rifugi esposti al sole piuttosto che in rifugi in ombra.
Durante la stagione invernale, l’attività sul suolo è completamente sospesa e gli animali si
ibernano nel suolo. Il periodo annuale di attività inizia con i primi giorni di maggio e termina
alla fine di settembre, inizi di ottobre, coprendo circa 5 mesi. Il momento del risveglio
primaverile coincide con la scomparsa definitiva del manto nevoso e l’aumento stagionale delle
precipitazioni. La sospensione dell’attività anticipa di alcune settimane la caduta della prima
neve, e coincide con l’abbassamento autunnale delle temperature. Il periodo di attività coincide
con i mesi dell’anno in cui le temperature medie sono superiori a 0°C di almeno qualche grado e
la possibilità di gelate notturne è quasi zero. Durante questo periodo S. atra aurorae è attiva
senza mostrare fenomeni di estivazione, anzi con un massimo di attività in luglio.
Il ciclo annuale di attività non risulta influenzato né dall’età, né dal sesso, né dallo stato di
gravidanza (BONATO & FRACASSO, 1999).
A causa delle valli estremamente strette e delle quote elevate di Val Fontana d’Oro, la neve può
rimanere in quel microclima per un periodo più lungo in primavera, ritardando l’attività delle
salamandre. Inoltre, essendo l’umidità un fattore essenziale per l’attività degli animali, non va
dimenticato che Val Fontana d'Oro ospita un livello di umidità costantemente alto, grazie alla
risalita di masse umide verso la parte centrale del massiccio del Pasubio.
2.2.7 Distribuzione spaziale
Durante il periodo annuale di attività gli individui più giovani tendono a disperdersi, mentre gli
adulti, sia maschi che femmine sembrano legati ad un particolare territorio di vita. La velocità di
dispersione sul territorio sembra diminuire con l’età degli individui: quindi la rintracciabilità di
S. atra aurorae prima diminuisce e poi aumenta con il passare del tempo.
Dalle ricerche condotte da Bonato sull’Altopiano dei Sette Comuni, risulta che l’home range
degli individui adulti non supera i 10 m di diametro e non differisce in base al sesso, allo stato di
gravidanza o alle caratteristiche del substrato. Anche dopo il periodo di quiescenza invernale,
gli adulti tendono a rioccupare lo stesso territorio e gli stessi rifugi della stagione precedente.
Gli individui utilizzano diversi tipi di rifugio, tendendo a frequentarli più volte, la fedeltà ai
rifugi è tipica degli individui di S. atra aurorae anche se è più diffusa tra gli adulti, ed è
indipendente dal sesso e dallo stato di gravidanza.
La distanza media di movimento da un punto di cattura è di 5 m per un adulto di S. a. aurorae,
mentre è maggiore per un giovane, che si sposta maggiormente (BONATO & FRACASSO,
2003). La massima distanza registrata tra due punti di cattura è di 30 m, anche se possono
presentarsi migrazioni maggiori occasionali, sempre dell’habitat favorevole o dei confini della
popolazione. Mancano informazioni riguardanti S. a. pasubiensis. In conclusione, non c’è
ricolonizzazione, o è possibile solo lentamente: questi dati mostrano una certa similitudine con
12
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la distribuzione spaziale di Salamandra lanzai, un’altra salamandra alpine endemica con vita
criptica.

2.2.8. Distribuzione geografica
Scoperta soltanto nel 1982, la specie ha distribuzione molto ridotta e per ora è stata verificata la
presenza stabile solo nelle zone prealpine del Veneto (Valli del Pasubio ed Altopiano di Asiago)
in piccole popolazioni localizzate e piuttosto ridotte. Nell'ambito della provincia di Vicenza
presente in quattro quadranti, di dieci km di lato (10% dell'area provinciale) (Fig. 2).
La popolazione oggetto di intervento rappresenta l'intera popolazione mondiale.
S. a. aurorae è presente solamente in una fascia di circa 17 km di lunghezza tra la Val Postesina
in Trentino e la Val di Nos, nell’Altopiano dei Sette Comuni, nel Veneto. La sua distribuzione è
di pochi chilometri di larghezza. Bonato & Grossenbacher (2000) hanno aggiornato la
distribuzione recentemente , tuttavia è stata confermata la presenza di pochi adulti nelle località
comprese tra Bosco del Dosso e il bordo est della Val di Nos.
S. a. pasubiensis è presente in un’area posta a circa 20 km a sud-ovest rispetto alla popolazione
di S. atra aurorae, nel versante sud del massiccio del Pasubio, che risulta essere il sito di presenza
più meridionale della salamandra alpina in Italia.
Per quanto riguarda l’altitudine, sull’Altopiano dei Sette Comuni, S. atra aurorae vive tra i 1250
e i 1800 m (BONATO & GROSSENBACHER, 2000).Sul massiccio del Pasubio, le segnalazioni
della presenza della specie sono tutte comprese in un intervallo tra 1450 m e 1900 m (BONATO,
2000).
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Figura 2: Distribuzione della Salamandra atra aurorae nella provincia di Vicenza .

Considerando il comportamento elusivo delle due popolazioni dell’Altopiano di Asiago e del
Pasubio, non è da escludere che ricerche più approfondite possano portare al rinvenimento di
altre popolazioni finora ignorate, come farebbero d’altra parte supporre alcune indicazioni non
sufficientemente circostanziate (BONATO et al., 2007).
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2.3. Principali minacce alla popolazione oggetto dell'intervento
2.3.1 Perdita ed
ed elevata
elevata frammentazione dell'habitat
La sottospecie è confinata all’interno di pochi siti lontani tra loro sull’Altopiano dei Sette
Comuni, privi di possibilità di interconnessione. La S. a. aurorae è inserita nella Lista Rossa della
IUCN tra gli animali gravemente minacciati a causa dell’areale ristretto. L’estensione minore
dell’areale è quello di S. a. pasubiensis, di cui è conosciuto un unico sito isolato (BONATO,
2000).
Inoltre l’areale, che ancora non sembra sufficientemente definito, è estremamente ristretto
(dell’ordine di qualche chilometro quadrato), e frammentato al suo interno in ulteriori piccole
stazioni che vengono occupate da popolazioni isolate. L’alterazione e la perdita dell’habitat
aumentano il rischio di estinzione per queste piccole popolazioni di salamandre.
L’aumento dell’influenza della crescita della popolazione umana sul paesaggio naturale è un
problema globale per la biodiversità.
Durante gli ultimi secoli di insediamento e di sviluppo umano nelle Prealpi, l’impatto umano
sull’ambiente è stato limitato: le popolazioni umani earano più piccole e utilizzavano solamente
le risorse naturali che servivano strettamente.
Un episodio disastroso è rappresentato dalle battaglie della Prima Guerra Mondiale, che hanno
avuto un grosso impatto sull’ambiente delle Prealpi Venete (SAURO, 2006).
L’intero Altopiano di Asiago, che iclude l’ahabitat della salamandra è stato un campo di
battaglia.
Furono costruiti centanaia di tunnel, trincee e strade, con numerosi effetti sul paesaggio
portando alla frammentazione dell’habitat. Cavità naturali e formazioni rocciose sono state
trasformate in depositi di artiglieria, mentre le bombe e hanno creato centinaia di crateri: questo
ha portato all’alterazione e alla scomparsa dei rifugi utilizzati dalla salamandra e quindi la
perdita dell’habitat.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale si è verificato un drammatico cambiamento nell’uso delle
risorse naturali nell’ambiente carsico delle Prealpi Venete, risultante dall’incremento
dell’economia e dalla conseguente crescita dei paesi dell’Altopiano (SAURO, 1977, 1987; 1993;
1994, 1999A; 1999B; SAURO et al., 1991; SAURO & LANZINGHER, 1995).
Inoltre vanno ricordati i cambiamenti occorsi negli ultimi 50 anni che hanno avuto forte
influenza sull’ambiente della salamandra: il decremento della popolazione sull’Altopiano ha
portato ad una forte riduzione della popolazione coinvolta nelle attività malghive (con
corrispondente espansione dei boschi e delle aree incolte). In alcune aree invece lo sviluppo di
sistemi specializzati di fattorie hanno portato alla semplificazione del paesaggio agricolo a causa
dell’abbandono di metodi di uso del terreno. L’urbanizzazione operata nelle aree montane
dovuta all’aumento del turismo, ha portato alla costruzione di impianti e piste da sci ottenute
attraverso l’escavazione e il movimento di grandi masse di rocce (SAURO, 2006).
Inoltre la pulizia delle foreste attraverso il fuoco operata sull’Altopiano di Asiago ha avuto come
risultato l’abbassamento della linea del bosco di circa 200-400 metri in alcune aree (BARBATI &
MARCHETTI, 2004).
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S. a. pasubiensis sembra relegate in un sito molto ristretto nelle valli sud del Massiccio del
Pasubio. Possibili danni all’habitat possono essere prodotti da fattori stocastici di erosione o di
movimento delle rocce, tali da distruggere i rifugi degli animali.
Rilevanza: Alta

2.3.2 Attività umane e produttive non idonee alla conservazione della specie
Le gestioni inappropriate, come l’aumento delle operazioni forestali che favoriscono la
componente ad abete rosso e conversione in fustaie molto dense a scapito della foresta mista di
faggio e abete bianco a cui la specie è legata; la captazione delle acque e l’utilizzazione, con
mezzi meccanici, di strade e piste forestali e di esbosco, anche in stagioni non proprie creano
cause dirette di mortalità e di disturbo. In generale è aumentata di molto la proporzione di abete
rosso in seguito a trattamenti silvoculturali (tagli di diradamento e rimboschimento) e alla
ridotta competitività dell’abete bianco, mangiato da caprioli e cervi (BARBATI & MARCHETTI,
2004). Programmi di rimboschimento hanno favorito l’abete rosso a scapito del faggio, e anche
dove la componente di faggio è stata conservata, la struttura e la composizione dei boschi è stata
drammaticamente cambiata dal commercio forestale (BARBATI & MARCHETTI, 2004).
Il taglio dei boschi in generale espone le salamandre ad una drastica alterazione del microclima
(ASH, 1997), alla compattazione e disseccamento del terreno e alla riduzione della complessità
dell’habitat (WELSH, 1990). Il recupero delle popolazioni da questi fattori di disturbo pùo
necessitare di molti anni (ASH, 1997) e potrebbe non essere totale se le foreste miste vengono
rimpiazzate con monoculture (HOMOLKA & KOKES, 1994) che sono poco abbondanti
nell’areale di distribuzione di S. a. aurorae. Oltre all’alterazione dell’habitat a causa delle
attività forestali, vengono costruite strade attraverso i boschi per il trasporto del legno che
hanno un effetto negativo sull’habitat naturale: le formazioni rocciose e i rifugi vengono infatti
distrutti, l’habitat risulta frammentato a causa dei percosi casuali delle strade (DeMAYNADIER
& HUNTER, 2000), in molti casi le strade corrono attraverso i ruscelli e a volte parte dei corsi
d’acqua sono starsformati completamente nelle starda stessa alterando così l’umidità del
microclima.
Oltre a tutte queste alterazioni non va dimenticata l’estrazione dell’acqua da ruscelli e il
controllo dei corsi d’acqua per la creazione di energia. Non sono rimasti habitat naturali
nell’areale di distribuzione di S. a. aurorae che non abbiano subito l’impatto umano.
Rilevanza: Alta

2.3.3 Scarsa conoscenza tecnicotecnico-scientifica della specie
La ristrettezza dell’areale, la difficoltà di reperimento degli animali e i pochi sforzi di ricerca
condotti fino ad oggi sono le cause per cui esistono scarse informazioni su S. atra aurorae.
L’ignoranza della rarità di questa specie, la mancanza di conoscenza del ruolo e dell'importanza
ecologica di S. atra aurorae e del suo habitat causano danni, anche inconsapevoli, legati al
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disturbo diretto e indiretto, e la conseguente assenza di adozione di misure opportune, nella
pianificazione e gestione delle aree interessate alla presenza di questa specie. Questa situazione
porta inoltre ad un aumento delle minacce sopra elencate.
La specie non è ben studiata se confrontata con le altre salamandre endemiche italiane come
Salamandra lanzai e lo Speleomantes complex. Dopo la descrizione di Salamandra atra aurorae
nel 1982, sono state eseguite solo ricerche sulla distribuzione (GROSSENBACHER, 1994;
BONATO & GROSSENBACHER, 2000) e sulla genetica (RIBERON et al., 2001; 2004;
STEINFARTZ et al., 2000; PEDERZOLI et al., 2001; BONATO & STEINFARTZ, 2005). Mentre
scarse ricerche sono state condotte sulle relazioni degli animali con l’habitat (BONATO &
FRACASSO, 1998), sulla e il comportamento. Per la sottospecie S. a. pasubiensis scoperta in
tempi più recenti sono state condotte ricerche in numero ancora minore, eccetto per alcune
considerazioni sulle implicazioni filogenetiche e tassonomiche (BONATO, 2000).
Esistono grandi differenze tra gli anfibi in termini di requisiti ambientali e sensibilità ai
cambiamenti ambientali. Nel caso delle salamandre alpine devono essere portate avanti ancora
molte ricerche. Per S. a. aurorae e S. a. Pasubiensis, le quali si trovano in habitat diversi, i
responsi alle condizioni ecologiche sono unici.
Rilevanza: Alta
2.3.4
2.3.4 Incontrollata pressione antropica e raccolta di individui per collezionismo
Non è stata ancora attuata alcuna azione specifica per la tutela delle popolazioni di questa
salamandra
Le attività umane, se non regolate, attraverso opportune pianificazioni territoriali, possono
arrecare notevoli disturbi, oltre agli habitat, anche agli animali stessi, molto timidi e schivi di
natura. Tra queste anche le azioni di collezionisti che catturano individui di questa specie.
(fenomeno comune fino a qualche anno fa, ora in parte ridotto dall'applicazione di un piano di
polizia rurale del comune di Asiago).
L’impatto diretto della raccolta degli individui di S. a. aurorae non è completamente chiara, in
quanto una larga parte della popolazione rimane nascosta nei rifugi per lunghi periodi e risulta
così inaccessibile all’uomo. Tuttavia la presenza di S. a. aurorae nella lista degli animali
commerciati (IUCN, 2006) prova la sua raccolta illegale.
S. a. pasubiensis sembra invece al momento libera da pressione antropica, a causa
dell’inaccessibilità del suo habitat: le uniche presenze umane sono dovute a trekking
occasionale, privo di impatto sugli animali.
Rilevanza: Media
2.3.5 Scarsa attenzione e conoscenza
conoscenza della specie da parte dei locali
La presenza di S. a. aurorae è nota solamente ad una piccolo parte degli abitanti dell’Altopiano
dei Sette Comuni: non sono presenti sul territorio informazioni sulla salamandra, fatta
eccezione per un cartello informativo posto sulla strada che porta al Rifugio Larici, che ritrova a
nord dell’areale di distribuzione e sopra i limiti altitudinali della specie, risultando così di scarso
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valore informativo per la salamandra e il suo habitat. Mancano totalmente informazioni a livello
dei paesi e dei piccoli borghi, anche se il Corpo Forestale dello Stato è a conoscenza della
presenza di S. a. aurorae, manca di informazioni dettagliate e quindi riserva scarsa attenzione al
suo habitat.
Il Corpo Forestale operante sul Massiccio del Pasubio e sul Carega, non sono a conoscenza della
presenza di S. a. pasubiensis, così come gli abitanti dei paesi limitrofi a Val Fontana d’Oro
(SCHULTSCHIK, 2004). Conversazioni occasionali con frequentatori dell’area dove è presente
S. a. aurorae hanno dimostrato che questa sottospecie è completamente sconosciuta o confusa
con Salamandra salamandra, che invece non è presente nella stessa fascia altitudinale. Questo è
il risultato della mancanza di conoscenza che genera un conseguente scarso interesse delle
popolazioni locali sia per S. a. aurorae che per S. a. pasubiensis.
Rilevanza: Alta
2.3.6 Isolamento genetico
Le popolazioni di Aurora presenti in due sole aree (Massiccio del Pasubio e Altopiano di Asiago)
sono molto distanti tra loro e con scarse o nulle possibilità di scambi genetici.
Una reale isolamento genetico, da verificare, può comportare una deriva genetica che può
accrescersi in situazioni di forte frammentazione degli habitat.
Le ricerche hanno dimostrato una forte mancanza di variabilità genetica tra le tre differenti
forme cromatiche di S. atra (S. a. atra, S. a. aurorae, S. a. pasubiensis), sia all’interno delle
popolazioni sia tra gli aplotipi, oscillando tra quelli identici tra loro ad alcuni che differiscono
solo per una coppia di basi (BONATO & STEINFARTZ, 2005). Un livello così ridotto di
variabilità genetica può risultare da un evento di colonizzazione che ha portato alla formazione
di questa popolazione (WADE et al., 1994), oppure ad un recente bottleneck della popolazione,
causato dalla riduzione dell’habitat durante la glaciazione del Pleistocene, che avrebbe ridotto la
variabilità genetica fino a questi livelli. Le salamandre alpine sembrano essere influenzate dalla
dinamica delle glaciazioni del Pleistocene, le cui fluttuazioni devono aver facilitato la
differenziazione di popolazioni filogeografiche (RIBERON et al., 2001). Il risultante complesso
pattern di divergenze significa la presenza di variazioni nei tratti cromatici tra popolazioni
nell’area di distribuzione di S. atra (BONATO & GROSSENBACHER, 2005).
La IUCN ha riconosciuto la necessità di conservazione della variabilità genetica come una delle
tre priorità globali di conservazione. La variabilità genetica è importante per due fattori
principali: in primo luogo i cambiamenti ambientali sono un processo continuo e la variabilità
genetica è fondamentale per permettere alla popolzioni di evolvere ed adattarsi a tali
cambiamenti. In secondo luogo, la mancanza di variabilità genetica è solitamente associata al
fenomeno di inbreeding e alla riduzione del successo riproduttivo e della sopravvivenza. Nel
caso di S. atra aurorae e S. atra pasubiensis l’effetto dell’inbreeding è sconosciuto e sono
necessarie ricerche in questa direzione.
Rilevanza: Alta
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2.3.7 Cambiamenti climatici: aumento della temperatura e riduzione
riduzione delle precipitazioni totali
totali
Il progressivo innalzamento della temperatura associato alla riduzione delle precipitazione porta
ad una modificazione alle condizioni associate agli habitat tipici di questa specie, già sofferente
per condizioni ambientali non ottimali per le sue esigenze ecologiche. La diminuzione delle
precipitazioni comporta un aumento dell'utilizzazione delle risorse idriche soprattutto per fini
produttivi (zootecnia) e innescando un disseccamento del territorio gia povero d’acqua per la
sua natura carsica..
I cambiamenti climatici globali accelerano la prima minaccia sopra elencata portando alla
riduzione e alla mancanza di luoghi idonei al ciclo vitale
Rilevanza: Alta

2.3.8
2.3.8 Assenza
Assenza di misure e di piani di conservazione mirati
L'individuazione di due Siti Natura 2000 e di un oasi di protezione, sembrano non ancora del
tutto sufficienti a garantire la conservazione di questa specie. Dopo la scoperta di questa specie
non è stata sviluppata una ricerca scientifica per garantirne la conservazione. Risulta assente un
reale programma di conservazione coordinato tra enti con diverse competenze ed in
applicazione , nelle rete natura 2000, alla direttiva Habitat.
Rilevanza: Alta

2.4 Azioni intraprese
intraprese
Parte dell’area di Bosco del Dosso è inclusa tra le “zone di protezione naturalistica” all’interno
delle quali è vietato il transito pedonale al di fuori dei sentieri segnati e la raccolta di funghi e
soffrutici.
La S. atra aurorae è protetta attraverso alcuni provvedimenti amministrativi locali: il
“Regolamento di Polizia Rurale” del Comune di Asiago prevede infatti il divieto di raccolta per
tutte le specie di anfibi.
Studi effettuati sulla popolazione di S. atra aurorae di Bosco del Dosso, hanno rilevato gli aspetti
morfologici ed ecologici della specie (BONATO & FRACASSO, 1999) e negli anni successivi
sono stati raccolti e analizzati dei dati riguardanti movimenti, distribuzione e densità di
popolazione di S.atra aurorae (BONATO & FRACASSO, 2003). Tuttavia mancano dati recenti
sull’andamento della popolazione e la reale estensione del suo habitat. I monitoraggi intrapresi
durante questo progetto LIFE hanno la finalità di definire l’areale della specie e di analizzare
geneticamente le due popolazioni di S. atra aurorae di Bosco del Dosso e di S. atra pasubiensis
del Massiccio del Pasubio.
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3. PIANO D’AZIONE
3.1 Scopi del piano
Gli scopi del piano sono il progressivo miglioramento dello stato di conservazione di S. atra
aurorae nel suo contesto ambientale per cui risulta determinante la collaborazione di tutte le
parti interessate alla gestione della specie oltre alla rigorosa definizione della situazione attuale
al fine di consentire l’organizzazione e la razionalizzazione degli interventi in atto e di quelli
futuri.
Inoltre il Piano si prefigge di aumentare il grado di protezione di S. atra aurorae nelle aree di
presenza, controllando ed eliminando le attività dannose per la specie e per l’ambiente stesso.
Infine risulta fondamentale ampliare e completare la conoscenza di S. atra aurorae, la sua
effettiva distribuzione (Altopiano dei Sette Comuni, Massiccio del Pasubio e Carena) e i
parametri demografici di altre popolazioni, conosciute ancora in modo poco soddisfacente,
motivo per cui lo stato di conservazione di questo taxon appare piuttosto critico.
Per conseguire questo risultato sono stati individuati i seguenti obiettivi generali:
•
Studio sulla distribuzione;
•
Gestione dell’habitat;
•
Protezione dell’habitat;
•
Protezione della specie;
•
Applicazione e verifica del piano
•
Monitoraggio dello stato della popolazione e della conservazione;
•
Ricerca scientifica;
•
Divulgazione.
Ognuno dei suddetti obiettivi generali contribuisce sotto un diverso aspetto al conseguimento
dello scopo prefissato ed è caratterizzato non solo da obiettivi particolareggiati ma anche dalle
azioni necessarie per conseguirli.

3.2 Obiettivo generale: approfondire la conoscenza ecologica della specie e del suo habitat
3.2.1 Obiettivo specifico: studio sull’effettiva distribuzione delle
delle popolazioni
E’ necessario conoscere l’estensione e lo stato della popolazione di Salamandra atra aurorae per
ottenere il massimo risultato nelle operazioni di conservazione. La conoscenza sulla
distribuzione di questa salamandra non è ancora completa e precisa: la povertà delle
informazioni raccolte non permette di capire se il ridotto numero di individui sia dovuto alle
caratteristiche di vita molto elusive degli animali, che rendono difficoltosa la loro
individuazione, o ad una reale scarsità degli individui stessi.
Per definire l’esatta distribuzione della specie è necessario indagare in maniera sistematica non
solo le aree dove la salamandra risulta presente (Altopiano di Asiago: Bosco del Dosso, Val
Renzola, Val di Nos; Massiccio del Pasubio: Val Fontana d’Oro) ma soprattutto le zone limitrofe
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che presentano caratteristiche ecologiche e ambientali adatte alla specie e che potrebbero
rappresentare l’habitat ideale per S. atra aurorae. Per siti noti si intendono quelle aree
tradizionalmente occupate dalla specie. Per siti potenziali si indicano tutte quelle aree giudicate
idonee alla specie sulla base di opportune valutazioni di carattere ecologico. Va considerato
infatti che le popolazioni potrebbero essersi spostate in zone vicine a causa dei cambiamenti
climatici che hanno inciso sul territorio modificandone i parametri e le caratteristiche, portando
così allo spostamento degli animali. E’ necessario quindi avviare un programma di monitoraggio
a lungo termine che si basi su censimenti completi e periodici.
Inoltre la raccolta di dati precisi e georeferenziati darebbe un grosso apporto ai dati esistenti
sulla distribuzione della specie non ancora conosciuta in maniera soddisfacente e permetterebbe
la creazione di una mappa di distribuzione precisa e dettagliata.
I dati raccolti durante i monitoraggi devono essere raccolti e inseriti in un archivio georeferenziato in formato GIS (Geogaphic Information System) in modo da essere disponibili per
qualsiasi ricerca scientifica successiva. L’archivio creato non deve servire solamente per i dati
provenienti dai monitoraggi di questo progetto ma anche per i dati storici, raccolti da operatori
diversi. Una banca dati così composta potrà dare valide informazioni su per quanto riguarda la
catalogazione, su base cartografica, di tutti i siti noti e potenziali della specie, l’andamento e la
consistenza della struttura di popolazione, facilità di controllo dello stato di protezione di tutti i
siti di presenza noti e la divulgazione di informazioni sulla specie alle Autorità competenti.
AZIONI

Pianificazione di monitoraggi e censimenti esaustivi della popolazione

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009, con continuità annuale per 5 anni
Responsabili: Regione Veneto, Provincia di Vicenza
Programma: Realizzazione di un programma di monitoraggio a lungo termine che preveda
censimenti completi periodi con la ricerca di individui di S. atra aurorae nelle aree limitrofe a
Bosco del Dosso, Val Renzola, Val di Nos (per quanto riguarda l’Altopiano di Asiago) e di S.atra
pasubiensis in Val Fontana d’oro (Massiccio del Pasubio) che presentano le caratteristiche
ambientali favorevoli all’insediamento della specie. 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
dati come:
•
Estensione dell’habitat ideale;
•
Estensione della popolazione.
Inoltre i siti potenziali sono molto importanti in quanto costituiscono il presupposto per la
creazione di nuovi siti di riproduzione o aree colonizzabili. È quindi importante effettuare dei
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monitoraggi che non si limitino soltanto ai siti noti ma che comprendano anche quelli
potenziali.

Aree di intervento:
Ogni anno si dovrebbe prevedere il censimento di tutti i siti noti di presenza ed ogni due anni
dei siti potenziali. Passiamo in rassegna le aree interessate:

Altopiano di Sette Comuni e Altopiano di Vezzena
Le ricerche attuali sono effettuate sull’intero areale di distribuzione (climaticamente ed
ecologicamente possibile) di S. a. aurorae. Per studiare e verificare la distribuzione completa
della specie devono essere effettuate le seguenti operazioni:
1. E’ di fondamentale importanza verificare la presenza nell’area est della Val di Nos, nelle
vicinanze del Torrente Ghelpach e nella Val Pakstal. Queste località rappresentano gli ultimi
habitat adatti alla sopravvivenza della salamandra nell’area est della sua distribuzione. Se S.
a. aurorae è trovata in tali aree, deve essere posta sotto protezione.
2. Devono essere verificate tutte le aree di presenza descritte in letteratura ma non
controllate. Queste località comprendono: Val d'Anime, Val Rotta, Val Remaloch, Val
Renzola, Costa di Larici e Malga Köbele nelle vicinanze della “terra typica”.
3. Le aree inadatte alla sopravvivenza delle salamandre, mancanti del microclima
favorevole, ma in cui sono state registrate poche segnalazioni di presenza devono essere
indagate in maniera accurata. Viene inclusa la parte alta di Monte Zebio e Val Galmarara
nelle vicinanze della malga.
4. Bosco Varagno, sull’Altopiano di Vezzena (Trentino), dovrebbe essere indagato in
quanto rappresenta l’area più occidentale di presenza possibile in base all’altitudine e
all’habitat.

Pasubio
1. Devono essere portate avanti ricerche nella parte centrale del Massiccio (Col Santo) per
verificare dubbie segnalazioni registrate in passato (esaminate in BONATO &
GROSSENBACHER, 2000). L’estate e il periodo in cui si intensificano le piogge sono i
momenti ideali per le ricerche, in quanto si crea il clima adatto sull’altopiano.
2. devono essere esplorate le altre valli nella parte sud del Pasubio per la possibile presenza
di S. a. pasubiensis.

Carega
Non ci sono conferme sulla presenza della salamandra sul monte Carega, che è tuttavia
considerato adatto da BONATO & GROSSENBACHER (2000) e SCHULTSCHIK (1994), in
accordo con segnalazioni passate. Le ricerche devono concentrarsi sul piccolo altopiano est del
Carega, in prossimità di piccole valli e corsi d’acqua, piuttosto che nei siti riportati in letteratura.
Questi ruscelli infatti, creano l’habitat adatto per la salamandra.
Devono essere eseguiti numerosi anni di ricerche, nelle adeguate condizioni climatiche, in tutte
le località menzionate precedentemente: l’inizio e la fine del periodo di attività sono i momenti
22
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migliori, in quanto coincidono con i mesi con precipitazioni più abbondanti. La presenza di S.
a. aurorae in singole aree deve essere non confermata solamente quando non vengono trovati
individui a seguito di ricerche che durano da anni.

Costi: 25.000 euro anno per minimo cinque anni
Cronoprogramma mensile: attività da maggio a settembre di ogni anno, analisi dei dati
preliminari da novembre a gennaio, pianificazione delle attività successive tra febbraio e marzo

AZIONE
Creazione di una banca dati georeferenziata

Priorità: media.
Tempi: dal 2009, con aggiornamento annuale
Responsabili: Regione Veneto, Provincia di Vicenza
Programma: Immissione e gestione dei dati raccolti con i censimenti per la creazione di una
banca dati geo-referenziata della distribuzione della specie. Attraverso questo strumento è
possibile determinare statisticamente l’andamento e la fluttuazione delle popolazioni all’interno
del territorio, la catalogazione dei siti noti e di quelli potenziali, la verifica continua dello stato
di protezione dei siti di presenza noti e la divulgazione pubblica e agli Enti interessati. I risultati
dei monitoraggi diventano estremamente utili per rifinire e correggere in modo appropriato le
operazioni di gestione e conservazione.

Aree interessate: tutte le zone individuate come aree campione di presenza potenziale ed
effettiva, descritte nell’azione sopra

Costi: compresi nell’azione precedente
Cronoprogramma mensile: immissione dei dati da ottobre a dicembre di ogni anno

3.2.2. Obiettivo specifico: Studio dell’habitat e degli aspetti vegetazionali ad esso connessi
Mancano ancora molte informazioni ecologiche dettagliate su S.atra aurorae , soprattutto per
quanto riguarda le caratteristiche vegetazionali dell’habitat e i relativi cambiamenti che esso ha
subito negli anni. Inoltre nel caso del Massiccio del Pasubio ci sono informazioni molto scarse e
poco precise riguardo l’habitat e le caratteristiche del territorio occupato dalla popolazione.
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AZIONE
Descrizione delle caratteristiche vegetazionali dell’habitat di S. atra aurorae

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 , per 5 anni
Responsabili: Regione Veneto, Provincia di Vicenza
Programma: Per ragioni di conservazione è molto importante avere una visione dettagliata delle
caratteristiche dell’habitat di questa specie al fine di migliorare e completare le conoscenze sulle
preferenze ambientali e per una più facile identificazione dei siti potenziali sulla base delle
caratteristiche vegetazionali. Descrizione dettagliata di tutti gli aspetti vegetazionali e
ambientali delle aree in cui e presente S.atra aurorae e S.atra pasubiensis.
IL piano di rilievo dovrà valutare le caratteristiche ambientali a diverse scale. A scala di
CORINE LANDCOVER dovranno essere rilevate le caratteristiche di copertura considerate sul
quadrante di 1 km * 1km nel quale è stata rilevata la presenza degli animali ed in quelle
monitorate ed in cui non sono stati rilevati animali. Questi dati dovranno essere sottoposti ad
analisi statistica al fine di valutare la presenza di habitat chiave in termini di presenza ed
abbondanza relativa di queste due sottospecie . I punti di presenza georeferenziati dovranno
essere anche considerate sulla base di due intorni di 50, 100 e 500 metri di raggio sui quali
studiare le coperture corine landscape; questi saranno confrontati con punti presi in maniera
randomizzata nelle aree di monitoraggio e sottoposti ad analisi statistica. Accanto ai rilievi su
scala di Corine landscape, realizzabili con l’utilizzazione di programmi GIS, durante la
realizzazione dei monitoraggi, dovranno essere compilate schede di campo che permetteranno
di valutare le caratteristiche vegetazionali in intorni di 50 metri di raggio rispetto alle
segnalazioni di animali; le schede dovranno permettere di rilevare il livello ed il tipo di
copertura vegetale a diverse altezze e la struttura del bosco o dell’ambiente in generale. Questi
dati dovranno essere immagazzinati in apposito data base e sottoposti ad analisi statistica.

Aree di rilievo: tutte le aree sotto poste ad i monitoraggi e tutte e aree di individuazione di S.
atra aurorae e pasubiensis
Costi: compresi nel costo dell’azione precedente
Cronoprogramma mensile:

raccolta dei dati da maggio a settembre ed immissione ed
elaborazione dei dati da ottobre a dicembre di ogni anno
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3.3. Obiettivo generale: protezione della specie e del suo habitat
3.3.1 Obiettivo specifico: Protezione delle aree di presenza e potenziali
Per identificare le azioni di conservazione e reperire i fondi necessari per la loro attuazione
occorre passare attraverso l’applicazione di strumenti normativi. Tutte le nuove eventuali aree
di presenza dovranno essere designate come ZPS e SIC, e successivamente Zone Speciali di
Conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat”; questo permetterebbe di
accedere ai finanziamenti LIFE-natura, ed obbligherebbe l’applicazione di norme preventive per
il degrado dell’habitat. Per assicurare un futuro a S. atra aurorae l’habitat si devono istituire
Aree Protette, secondo quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette 394/91. Questo
permetterebbe la costituzione di un ente di gestione dell’Area Protetta che assicura il
monitoraggio delle popolazioni e l’applicazione del piano d’azione, utilizzando risorse
finanziarie proprie. Le aree in cui la specie vive devono essere gestite in maniera adeguata. In
particolare, alcune attività potenzialmente dannose (come il taglio dei boschi) devono essere
regolamentate nelle aree di presenza, servono inoltre piani di sorveglianza, messi in atto da
personale competente, mirati a prevenire il disturbo antropico alle popolazioni, con il potere di
applicare sanzioni pecuniarie.
I provvedimenti attuali adottati dalle Amministrazioni Comunali possono contribuire alla
limitazione di alcuni fattori di minaccia che gravano sulle popolazioni di S.atra aurorae, tuttavia
le misure attuali sono insufficienti a salvaguardare la specie e a contribuire al mantenimento
delle condizioni ambientali.
Per dare alla specie la possibilità di avere un’ampia area in cui muoversi e che risulti in ogni caso
sotto protezione si ritiene importante allargare la protezione ad aree che potrebbero essere
potenzialmente abitate da questa specie.
AZIONE

Segnalazione nuove presenze

Priorità: molto alta
Tempi: dal 2009, con monitoraggi opportunistici annuali per i prossimi 5 anni
Responsabili: Enti di ricerca, Università, Comunità Montane, Servi Forestali, CFS.
Programma: Comunicazione immediata, dei dati raccolti in maniera opportunistica, da parte
degli enti di ricerca o dei Corpi di controllo preposti, di eventuali nuove popolazioni di S. atra
aurorae e S. atra pasubiensis. La sua presenza deve essere portata subito a conoscenza degli enti
di conservazione per ricevere una protezione immediata ed adeguata e per adeguare i piani di
monitoraggio e di rilievo delle caratteristiche ambientali.

Costi: compresi nell’azione precedente
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Cronoprogramma mensile:

raccolta opportunistica dei dati da maggio a settembre ed
immissione dei dati da ottobre a dicembre di ogni anno.

AZIONE

Istituzione
Istituzione di nuove Aree Protette nei siti di presenza della Salamandra atra aurorae e
pasubienisis - allargamento ed adeguamento della rete Natura 2000.
2000. Sistema di aggiornamento
continuo delle
delle aree.

Priorità: Molto alta.
Tempi: entro 2009 allargamento delle rete natura 2000 e successivamente valutazione della
necessità dell’adeguamento sulla base dei monitoraggi, ogni due anni.

Responsabili: Regione Veneto, Provincia di Vicenza
Programma: alla luce dei risultati delle azioni realizzate fino qui ed a quelle sopra menzionate
che si realizzeranno in futuro, si dovranno istituire aree protette o comprese nella rete natura
2000 dove sarà segnalata la presenza di nuove popolazioni. Dato lo stato di priorità di S. a.
aurorae (Allegato B della Direttiva Habitat), è possibile, grazie alla Direttiva Habitat, stabilire
delle Aree speciali di Conservazione (SAC) nella rete Natura 2000. Attualmente, S. a.
pasubiensis è ancora elencata come una popolazione distinta di S. a. aurorae , per cui esiste le
stessa possibilità di creare aree di conservazione. In futuro, il passaggio di S. a. pasubiensis da
popolazione di S. a. aurorae allo stato di sottospecie dovrà permettere di aumentare il grado di
priorità per la conservazione di questa sottospecie. Per entrambe le sottospecie devono essere
implementate le aree di conservazione. Al fine di permettere un adeguamento opportuno in
termini di tempistica e di aree si suggerisce l’isituzione di un gruppo di lavoro che dovrebbe
riunirsi ogni due anni al fine delle valutazione delleo stato di conservazione delle popolazioni.

Area di intervento: quelle evidenziate dai monitoraggi
Costi: 2000 euro ogni due anni
Cronoprogramma mensile: riunione del gruppo di valutazione ogni due anni a marzo-aprile
AZIONE
Allargamento dell’oasi naturalistica di Bosco del Dosso – applicazione di misure di conservazione

Priorità: alta
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Tempi: entro due anni (2009)
Responsabili: università di Udine e Padova (proposta); Regione Veneto, Provincia di Vicenza,
Comunità Montana dei Sette Comuni di Asiago (applicazione).

Programma: allargare la superficie di protezione all’intera area popolata dalla S. atra aurorae nel
territorio di Asiago e alle aree limitrofe che presentano condizioni ambientali ed ecologiche
adatte alla specie ed individuazione di misure di conservazione opportune e di zonizzazione
relativa. Quest’azione dovrebbe assicurare che gli habitat di questa specie siano protetti da
ulteriori rischi e perdite, all’interno del suo areale. È auspicabile l’istituzione di un area protetta
di tipo “integrale” o l’allargamento del sito SICp Cima Dodici, all’interno della quale siano
vietate e/o regolamentate, attraverso piano di conservazione od opportuna regolamentazione,
tutte le attività potenzialmente dannose, tra le quali anche il taglio degli alberi (adozione di
selvicoltura naturalistica, creazioni di patch ad evoluzione naturale, limitazione del traffico
veicolare, riduzione della presenza umana)

Area di intervento: Bosco del Dosso
Costi: 5000 una tantum
Cronoprogramma mensile: da ottobre 2008 ad ottobre 2009

3.3.2
3.3.2 Obiettivo specifico: effettiva protezione legale degli individui di S. atra aurorae e

pasubiensis
Dopo la sua scoperta S.atra aurorae e pasubiensis è stata oggetto di un notevole interesse
collezionistico a causa della rarità e della sua particolare colorazione; soprattutto negli anni
Ottanta sono stati prelevati numerosi individui dagli unici siti di presenza noti.
Non è tuttavia possibile quantificare l’impatto di questa attività, anche se negli ultimi anni
sembra essersi ridimensionata.
AZIONI

Controllo della raccolta degli individui

Priorità: media.
Tempi: dal 2009, a tempo illimitato
PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167 : “SISTEMA AURORA”

27

PIANO D’AZIONE PER LA SALAMANDRA ATRA AURORAE E SALAMANDRA ATRA
PASUBIENSIS IN VENETO - 2009-2013

Responsabili: Comunità Montane; Corpo Forestale dello Stato, Provincia di Vicenza (servizi di
vigilanza).

Programma: Controllare, attraverso periodici controlli, la raccolta di individui, da parte di
turisti o collezionisti, e consentire la fruizione turistica solo all’interno dei sentieri segnati per
evitare il disturbo degli animali e conseguenti danni derivanti dal calpestio. Introdurre pene
severe per i trasgressori.

Aree interessate: tutte le aree dei due SICp interessati alla presenza (Cima 12, Pasubio-Piccole
Dolomiti) in particolare Bosco del Dosso, Sparavieri e Valle Fontana D’oro

Costi: compresi nelle attività istituzionali degli enti di controllo e sorveglianza
Cronoprogramma mensile: da aprile a ottobre di ogni anno

Aggiornamento della protezione legale degli individui

Priorità: media.
Tempi: entro due anni (2009)
Responsabili: Regione Veneto, Province di Vicenza e Trento, Comunità Montane; Corpo
Forestale dello Stato , Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio.

Programma: Lo stato di protezione legale di S. a. aurorae sembrerebbe adeguato,tuttavia la legge
regionale del Veneto ha creato una divergenza in quanto S. a. aurorae non ha uno stadio larvale
e ricade quindi fuori dalla protezione di questa legge. Inoltre un implemento pratico di questa
normativa è mancante. S. a. aurorae non è presente in aree protette e non sono designate
pratiche selviculturali speciali a suo favore. S. a. pasubiensis deve essere inclusa nell’annesso II
della Convenzione di Berna, in accordo con la sua distribuzione che risulta ridotta ad un unica
popolazione, e negli annessi II e IV della Direttiva Habitat 92/43/EEC, che corrispondono agli
Allegati B e D del Decreto Presidenziale Italiano DPR 357/97. Deve essere riportata nella Lista
Rossa della IUCN come gravemente minacciata.

Cronoprogramma mensile: da ottobre 2008 ad ottobre 2009
Costi: nulli in quanto istituzionali
Aree interessate: tutte le aree di presenza osservata e potenziale per le due sottospecie in
particolare la provincia di Vicenza e Trento
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3.4. Gestione dell’habitat

3.4.1.
3.4.1. Obiettivo specifico: Legislazione delle operazioni condotte all’interno dell’area di
protezione
Applicazione di una legislazione che impedisca una ulteriore distruzione dell’habitat a causa di
operazioni condotte senza controllo nell’area in cui l’animale è presente.
A casusa della mancanza di conoscenza è difficile valutare lo stato attuale di conservazione di S.
a. aurorae e S. a. pasubiensis ed effettuare delle effettive azioni di conservazione.
Esiste una lunga storia di alterazione dell’habitat, come in molti altri territori antropizzati, che
sta alla base del declino della grandezza delle popolazioni e della distribuzione di S. atra aurorae.
La salamandra di aurora è oggi presente solamente in piccoli siti forestali a causa della perdita e
della frammentazione del suo habitat. Per prevenire l’estizione di queste due sottospecie devono
essere prese in considerazioni le seguenti azioni.
•
Informazione del Corpo Forestale locale delle aree di presenza di S. a. aurorae e
della sua ecologia. Attuare piani forestali che non limitino la sopravvivenza delle
salamandre, usando metodi di intervento il meno distruttivi possibili e regolamentando
opportunamente gli interventi nelle vicinanze delle aree prioritarie (Bosco del Dosso,
Sparavieri e Fontana Oro). E’ importante configurare uno studio sull’effetto del
diradamento dei tagli boschivi su queste salamandre terrestri vivipare. Sarebbe
importante ripristinare le vecchie tipologie di bosco per ricreare il microclima naturale
con le specie storiche e caratteristiche che dominavano un tempo nella copertura
forestale.(Abies alba, Fagus sylvatica) .
•
Mappatura delle alterazioni dei corsi d’acqua naturali attraverso l’areale di
distribuzione per l’identificazione di quelle attività applicate alle acque che portano alla
perdita e all’alterazione delle aree umide con effetto distruttivo sulla sopravvivenza di S.
a. aurorae. Dimostare l’importanza di mantenere costante la portata dei corsi d’acqua per
la sopravvivenza di S. a. aurorae, in modo da portare alla diminuzione della captazione
dell’acqua a scopi elettrici o ad una regolamentazione adaguata.
•
Valutare l’effettivo effetto delle attuali attività di monticazione e di utilizzazione
turistica delle aree tipiche od in quelle limitrofe. Applicare misure opportune di
regolamentazione dei carichi , di prelievi d’acqua per le aree di interesse. Limitare la
presenza umana nelle aree sensibili.
AZIONE
Regolamentazione degli interventi selviculturali e di gestione dei pascoli

Priorità: alta.
Tempi: entro il 2009.
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Responsabili: Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comunità Montane, Servizi Forestali.
Programma: Le operazioni esbosco vengono condotte, all’interno dell’Area Protetta del Bosco
del Dosso ed in generale nei due siti SICp, attraverso l’uso di mezzi meccanici, utilizzati per le
operazioni del taglio degli alberi, i quali aprono nuove piste, danneggiano la struttura del suolo e
dell’ambiente superficiale, oltre a provocare la morte diretta degli animali. La conservazione di
S. atra aurorae non può prescindere da una corretta pianificazione delle risorse forestali delle
aree in cui vive attraverso il mantenimento e in qualche caso il ripristino della vegetazione
naturale originaria del territorio in oggetto, in particolare dei boschi misti di faggio e abete
bianco a cui la specie è legata.
Devono essere adottate misure opportune di gestione nei due siti SICp cima 12 e PasubioPiccole Dolomiti che comportano le seguenti limitazioni:
• limitazione della circolazione dei mezzi meccanici nelle aree interessate.
• programmare durante le operazioni di pulizia del bosco il rilascio di ceppaie morte o
marcescenti per creare rifugi potenziali per gli animali, per prevenire la perdita
dell’habitat stesso.
• Limitare il carico degli animali domestici a 0,4 UBA per ettaro nei pascoli
• Evitare la captazione di acque dai ruscelli e la loro modificazione
• Limitare la presenza dei turisti nelle aree sensibili
• Aumentare la distribuzione ed il numero delle pozze di alpeggio

Aree interessate: tutte le aree di presenza osservata e potenziale per le due sottospecie ed in
particolare i due siti SICp Cima 12 e Pasubio-Piccole Dolomiti

Costi: si intendo dei costi indiretti di mancato redditi, compresi e supportati dal piano di
sviluppo rurale; si possono aggiungere un costo di 10000 euro per gestione sperimentale
forestale dell’area di Bosco del Dosso e Sparavieri

Cronoprogramma mensile: da ottobre 2008 ad ottobre 2009 per l’individuazione delle misure da
introdurre nei piani di gestione dei due siti SICp. Da ottobre a marzo dei 5 anni per misure
forestali sperimentali
AZIONE

Applicazione normative PSR

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 fino il termine del programma del piano di sviluppo rurale e del piano di azione.
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Responsabili: Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comunità Montane; Servizi Forestali;
Programma: Il programma del piano sviluppo rurale dovrebbe favorire lo stato di conservazione
di queste sottospecie. Favorire la sua applicazione rappresenta un obiettivo ed anche uno
strumento del piano di azione. Il psr attraverso le sue azioni tutela il territorio dai fenomeni di
dissesto idrogeologico, dalla captazione delle acque superficiali, favorendo così il mantenimento
di opportuni gradi di umidità e la presenza d’acqua a livelli ottimali per la specie. L’azione
prevede l’organizzazione di incontri tesi a favorire l’applicazione del PSR, la valutazione con gli
imprenditori dello stato di applicazione e delle relative problematicità. L’azione prevede anche
di valutare il livello di applicazione del PSR attravero sopraluoghi e analisi dei dati di adesione.

Aree interessate: tutte le aree di presenza osservata e potenziale per le due sottospecie ed in
particolare i due siti SICp Cima 12 e Pasubio-Piccole Dolomiti.

Costi: 5000 euro anno per organizzazione di due incontri e per la valutazione del livello di
applicazione

Cronoprogramma mensile: incontri ogni anno in marzo nei due siti SICp, valutazione annuale
nel mese di luglio (sopraluoghi) e nel mese di novembre (analisi dati adesione)

3.5
3.5 Obiettivo generale: applicazione e verifica del
del piano
Un grave pericolo per la realizzazione del piano è costituito dalla mancata attuazione delle
azioni descritte nello stesso; per ovviare a questo è necessario mantenere il coordinamento e lo
scambio di informazioni fra quanti sono interessati 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.
3.5.1
3.5.1 Obiettivo specifico: adozione
adozione del piano
L’efficacia di un piano d’azione dipende in larga misura dalla sua divulgazione ed adozione da
parte degli enti ed organismi in grado di influire nelle scelte di conservazione.
Questa considerazione fa capire quanto sia importante che il piano venga adottato dalle
istituzioni che operano a livello locale, e a livelli più alti per garantire l’attuazione delle azioni
previste.
AZIONI
Adozione da parte della Convenzione di Berna
PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167 : “SISTEMA AURORA”

31

PIANO D’AZIONE PER LA SALAMANDRA ATRA AURORAE E SALAMANDRA ATRA
PASUBIENSIS IN VENETO - 2009-2013

Priorità: media.
Tempi: entro la fine 2009.
Responsabili: Regione Veneto, Enti di ricerca.
Programma: richiedere l’adozione del piano di azione da parte della commissione permanente
della Convenzione di Berna ed il riconoscimento dello status della Salamandra atra pasubiensis.
Aree interessate: tutte le aree di presenza osservata e potenziale per le due sottospecie in
particolare la provincia di Vicenza e Trento

Costi: nulli
Cronoprogramma mensile: da ottobre 2008 a ottobre 2009

Adozione da parte della IUCN

Priorità: media.
Tempi: entro la fine del 2009.
Responsabili: Regione Veneto, enti di ricerca
Programma: richiedere l’adozione da parte della IUCN.
Aree interessate: tutte le aree di presenza osservata e potenziale per le due sottospecie in
particolare la provincia di Vicenza e Trento, ed il riconoscimento dello status della Salamandra
atra pasubiensis.

Costi: nulli
Cronoprogramma mensile: da ottobre 2008 a ottobre 2009
Adozione
Adozione da parte della Regione Veneto

Priorità: alta.
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Tempi: entro la fine del 2008.
Responsabili: Regione Veneto.
Programma: richiedere alla Regione Veneto l’adozione del piano e l’impegno per la
realizzazione delle singole azioni pertinenti, ed il riconoscimento dello status della Salamandra
atra pasubiensis. L’azione si dovrà estenderà anche alla provincia di Trento.

Aree interessate: tutte le aree di presenza osservata e potenziale per le due sottospecie in
particolare la provincia di Vicenza ed il veneto in generale e la provincia di Trento.

Costi: nulli
Cronoprogramma mensile: da agosto 2008 a dicembre 2008
3.5.2.
3.5.2. Obiettivo specifico: Mo
Monitoraggio sull’attuazione del piano
Allo scadere del periodo di validità del piano viene effettuata una valutazione conclusiva sullo
stato di attuazione raggiunto, a cui fa seguito la stesura di un rapporto su quanto è stato
realizzato. In funzione dello status di conservazione raggiunto dalla specie viene redatto un
nuovo piano.
AZIONI
Valutazione finale del piano, eventuale stesura di un nuovo piano

Priorità: media.
Tempi: allo scadere dei cinque anni di validità del piano di azione
Responsabili: Regione Veneto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Programma: viene effettuata una accurata valutazione dell’efficacia delle azioni proposte e dello
stato di attuazione delle stesse. Eventuali nuove azioni o correttivi da apportare a quelle attuate
solo parzialmente vengono indicati nel nuovo piano redatto successivamente alla valutazione
stessa.

Aree interessate: tutte le aree di presenza osservata e potenziale per le due sottospecie in
particolare la provincia di Vicenza e di Trento
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Cronoprogramma mensile: da agosto 2013 a dicembre 2013
Costi: 20000 euro una tantum
3.6 Obiettivo generale: ricerca
ricerca scientifica
Una appropriata ricerca scientifica può essere di grande aiuto nella gestione della conservazione.
Infatti non si è sviluppata su di essa una ricerca scientifica adeguata a garantirne la
conservazione e sono ancora tante le cose da conoscere.
3.6.1
animaali
3.6.1 Obiettivo specifico: creazione
creazione di un programma di ricerca a basso impatto sugli anim
AZIONE

Programmare e coordinare la ricerca
ricerca

Priorità: alta.
Tempi: dal 2008 a fine piano, per 5 anni.
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: identificare quali sono, in un’ottica di conservazione, le più gravi lacune
informative e definire gli obiettivi prioritari in grado di colmarle. Ottimizzare gli sforzi di
ricerca riducendo al minimo il disturbo arrecato da tale di attività. Inoltre con l’aiuto dei
ricercatori sviluppare una serie di ricerche che siano rilevanti per la conservazione della
Salamandra atra aurorae e pasubiensis. Valutare i risultati ottenuti e modificare i piani di
monitoraggio. Creare un gruppo di lavoro che coinvolge musei di storia naturale ed università
ed altri enti..

Aree interessate: tutte le aree di presenza osservata e potenziale per le due sottospecie in
particolare la provincia di Vicenza e di Trento

Cronoprogramma mensile: ogni anno da maggio a settembre, e da gennaio a marzo
Costi: 3000 euro anno
3.6.2
3.6.2 Obiettivo specifico: valutazione
valutazione della variabilità genetica
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Studi recenti (BONATO & STEINFARTZ, 2005) hanno classificato la popolazione di S. atra
aurorae presente sul Massiccio del Pasubio come la sottospecie S. atra pasubiensis.
La sua separazione tassonomica è supportata anche da differenze genetiche. Le due popolazioni
sono inoltre riproduttivamente isolate tra loro: le separa infatti un territorio inadatto alle loro
esigenze ecologiche. Si ritiene opportuno ampliare le attuali conoscenze genetiche sulla
Salamandra di aurora, creando un progetto di analisi del DNA che utilizzi le metodologie più
recenti e produca risultati utilizzabili per la conservazione della specie, proponendo
l’individuazione di sequenze di DNA variabili, la definizione della struttura genetica della
popolazione a livello geografico, l’identificazione delle cause storiche che hanno portato alla
diversità genetica attuale e infine individuare i geni che hanno un valore adattativo.
AZIONE

Priorità: alta
Tempi: dal 2009, ogni due anni
Responsabili: Regione Veneto, enti di ricerca, Provincia di Vicenza.
Programma: prelievo di campioni di DNA attraverso tecniche non invasive di tutti gli animali
campionati ogni due anni e successiva analisi genetica per la verifica della sottospecie di appartenenza e
livello di diversità genetica. Questi dati dovrebbero permettere di valutare l’evoluzione delle
caratteristiche genetiche delle popolazioni studiate ed adeguare gli areali occupati dalle due sottospecie.
Creazione di una banca dati di DNA classificata per località, sesso, e anno di campionamento.

Aree interessate: tutte le zone dei monitoraggi sistematici
Costi: 20000 euro ogni due anni
Cronoprogramma mensile: prelievo campioni di DNA ogni due anni da maggio a settembre ed
analisi da ottobre a dicembre

3.7 Obiettivo generale: divulgazione
divulgazione

3.7.1
3.7.1 Obiettivo specifico:
specifico: diffusione
diffusione delle finalità del piano d’azione
La realizzazione delle azioni previste dal piano richiede l’intervento coordinato di enti diversi
sia pubblici che privati. È necessario prima di tutto diffondere in maniera capillare i contenuti
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del piano e poi concordare strategie di intervento e modalità di attuazione delle misure in esso
contenute.
Contemporaneamente è opportuno avviare programmi di sensibilizzazione tra gli aderenti alle
associazioni di categoria (pesca, turismo, navigazione) per evidenziare l’importanza degli
interventi previsti dal piano.
AZIONE

Diffondere i contenuti del Piano d’azione presso gli enti che possono svolgere un ruolo
importante nell’attuazione delle misure

Priorità: alta.
Tempi: entro il 2009
Responsabili: Regione Veneto, Provincia di Vicenza.
Programma: trasmettere copia del piano d’azione ai diversi soggetti che possono svolgere un
ruolo nell’attuazione delle azioni previste (Amministrazioni pubbliche, Comunità Montane).
Organizzare incontri tecnici con gli Enti e le Amministrazioni locali per illustrare i contenuti e
le finalità del piano e per decidere in collaborazione le strategie da adottare per la realizzazione
del piano stesso. Sono previsti Due incontri nelle due aree che si identificano con la presenza
delle due sottospecie.

Aree interessate: tutte le zone del piano di azione in particolare dei due siti SICp
Costi: 2000 euro, una tantum per produzione dei materiali
Cronoprogramma mensile: marzo 2009

AZIONE

Campagne di sensibilizzazione ed educazione
educazione presso scuole e gruppi d’interesse

Priorità: alta.
Tempi: inizio nella primavera 2009 ; durata 5 anni;
Responsabili: Regione Veneto, Enti locali.
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Programma: Promuovere incontri, proiezioni fotografiche e/o video, da realizzarsi in piazze
pubbliche, scuole dove S. atra aurorae e la pasubiensis è presente.
La conservazione può essere una possibilità quando le popolazioni locali sono convinte che
alcune attività rischiose devono essere controllate o addirittura proibite. Assicurarsi che le
comunità locali siano a conoscenza degli habitat e della specie sotto protezione, e in particolare,
dell’importanza del rispetto delle norme nelle aree protette dove questa salamandra è presente.

Salamandra atra aurorae
Programmazione di incontri educativi ad Asiago e a Gallio su S. a. aurorae. E’ importante far
capire alle popolazioni locali che nonostante la conservazione di S. a. aurorae implichi la
limitazione dell’uso di alcuni territori, devono essere consapevoli dell’importanza e della
fortuna di ospitare sull’Altopiano una forma animale unica e rara che potrebbe diventare la
specie rappresentativa per la conservazione della biodiversità sull’Altopiano dei Sette Comuni.
La Comunità Montana, il Centro del Corpo Forestale e gli altri centri logistici di Asiago e Gallio
dovrebbero ospitare pannelli esplicativi sulla biologia e l’ecologia di S. a. aurorae e la sua
importanza nei boschi. In ogni caso non dovrebbero essere segnalate le località precise di
presenza nei pannelli, per evitare di alimentare il fenomeno della raccolta illegale degli
individui.

Salamandra atra pasubiensis
A causa della completa ignoranza dello status da parte delle popolazioni locali, la S. atra
pasubiensis non subisce l’impatto umano. Il sito di presenza (Val Fontana d’Oro) non è adatto
alla presenza umana fatta eccezione per quella occasionale dovuta al trekking.
Sembra opportuno diffondere la conoscenza della specie nelle aree limitrofe, pur tuttavia
evitando di segnalare le aree esatte di presenza e informare il Corpo Forestale della presenza di
un'unica popolazione glaciale relitta di salamandra alpina.

Aree interessate: tutte le zone del piano di azione e di presenza delle due sottospecie, in
particolare l’area di Asiago, Gallio e Schio

Cronoprogramma mensile: nel mese di marzo- maggio di ogni anno , in accordo anche con i
programmi di uscite scolastiche

Costi: 3000 euro annui per organizzazione incontri ed uscite
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AREE NATURA 2000 INTERESSATE

Presenza e stato di conservazione della Salamandra atra aurorae (IT322001) e Salamandra atra
pasubiensis (IT322015)
Codice
IT3220001
IT3220015

nome
CIMA DODICI
PASUBIO E PICCOLE
DOLOMITI : MONTE
PASUBIO

residenza
P

valutazio
ne
conservazi
popolazione
one
isolamento globale
A
B
A
B

P

A

B

A

B

Tutte le azioni del piano di azione si dovranno svolgere nei due siti di interesse, siti che dovranno
essere adeguati ai recenti risultati dei monitoraggi
Tabella con indicate le priorità delle azioni presso i diversi siti natura 2000 (priorità di app1icazione
delle misure: 1 bassa; 2 media; 3 alta) rispetto agli obiettivi del piano di azione
codice
IT3220001
IT3220015

Conoscen
Adozione
za
del piano
Gestione
divulgazio
Gestione
ne
nome
di azione
dell’habitat ecologica della specie Ricerca
3
CIMA DODICI
3
3
3
3
3
3
PASUBIO E PICCOLE
DOLOMITI : MONTE
PASUBIO
3
3
3
3
3
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RIASSUNTO
La Salamandra atra aurorae e Salamandra atra pasubiesis, popolazione recentemente
riconosciuta come nuova sottospecie ed un tempo considerata appartenente alla S.a.aurorae,
sono considerate tra le sottospecie più a rischio dell’erpetofauna italiana ed europea. La
distribuzione altamente localizzata la rende molto vulnerabili. Le popolazione oggetto del piano
d’azione rappresentano l’intera popolazione mondiale distribuita all’interno di due siti SICp:
Cima Dodici, Pasubio-Piccole Dolomiti: Monti di Pasubio.
Le aree interessate dalla presenza degli animali non sono tuttavia protette e tutelate in maniera
sufficientemente adeguata e mancano indicazioni utili ad una gestione sostenibile dei territori
che ospitano queste due sottospecie.
Dall’analisi della biologia e dell’ecologia della specie sono emersi i principali fattori limitanti e le
minacce che gravano sulla sopravvivenza delle specie e sono state delineate le azioni volte a
contrastarle.
I principali fattori di rischio sono: la riduzione e la scomparsa dell’habitat, l’inappropriata
gestione degli habitat con un conseguente aumento delle cause dirette di mortalità e disturbo, la
scarsa conoscenza della specie e l’assenza di opportune misure nella gestione delle aree
interessate, l’isolamento genetico e l’incontrollata pressione antropica.
Nelle tabelle allegate sono elencati le minacce principali per la sopravvivenza della specie
nell’areale di distribuzione e la loro rilevanza, inoltre gli obiettivi del Piano d’Azione e le misure
volte a concretizzarlo.
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MINACCE E FATTORI
FATTORI LIMITANTI

Minacce e fattori limitanti

Rilevanza

Perdita ed elevata frammentazione dell'habitat

Alta

Attività umane e produttive non idonee alla conservazione della specie

Alta

Scarsa conoscenza tecnico-scientifica della specie

Alta

Incontrollata pressione antropica e raccolta di individui per collezionismo

Media

Scarsa attenzione e conoscenza della specie da parte delle comunità locali e delle
giovani generazioni

Alta

Isolamento genetico

Alta

Cambiamenti climatici: aumento della temperatura e riduzione delle precipitazioni
totali

Alta

Assenza di misure e di piani di conservazione mirati

Alta
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EXECUTIVE SUMMARY

Salamandra atra aurorae and Salamandra atra pasubiensis, a recent discovered subspecies (until
2005 considered as a populations of S.a.aurorae), were considered two of the most threatened
Italian and European amphibian subspecies. The restricted distributions make them very
vulnerable to exctintion. The populations, object of this Action Plan, represent the whole world
population, shared out in two SCIp sites: Cima Dodici, Pasubio-Piccole Dolomiti: Monti di
Pasubio. The areas occupied suffer a insufficient protection and the measures of conservation
are not yet defined and applied in the two SCIp.
From the monitoring activities performed on the biology and ecology of these subspecies we
have detected the main threats and limiting factors and we have outlined some actions to limit
them.
The main threatening factors are: habitat loss and fragmentation, not appropriate habitat
management with a correlated mortality and disturbance, low scientific knowledge, genetic
isolation and uncontrolled human pressure, and low human attitudes.
In tables reported after are listed the main threats for the survival of the species in the area
distribution and its relevance, besides the Action Plan objectives and measures planned.
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THREATS AD LIMITING FACTORS
Threats and limiting factors

Relevance

Habitat Loss and habitat fragmentation

High

Not suitable productive activities

High

Low technical-scientific knowledge of the species

High

Uncontrolled human pressure and illegal cropping of animals for collection

Medium

Low attitude by local people

High

Genetic isolation

High

Climatic changes: temperature increase and total rain precipitations decrease

High

Insufficient measures of conservation , absence of specific conservation action
plan

High
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AZIONI E COSTI
AZIONE

COSTO
(EURO)
Pianificazione di monitoraggi e censimenti esaustivi della 25000 *
popolazione
Creazione di una banca dati georeferenziata
0 (2)
Descrizione delle caratteristiche vegetazionali dell’habitat di S. 0 (2)
atra aurorae e pasubiensis
Segnalazione nuove presenze
0 (2)
Istituire nuove aree protette nei siti di presenza e relativo 2000 *
adeguamento
Allargamento dell’oasi naturalistica di Bosco del Dosso ed 5000 (1)
applicazione di misure specifiche di conservazione
Regolamentazione degli interventi selviculturali e della gestione 10000 (1)
zootecnica nelle aree di interesse. Azioni sperimentali
Applicazione del programma del PSR e valutazione
5000 *
Controllo della raccolta degli individui
0
Aggiornamento della protezione legale degli individui di S. atra. 0

FINANZIAMENTI
DISPONIBILI
regionali
Regionali
Regionali
Regionali
Regionali
Regionali, provinciali
Psr, regionali
Psr, regionali
Regionali, provinciali
Regionali

aurorae e pasubiensis
Adozione da parte della Convenzione di Berna del piano di azione
e riconoscimento dello status della Salamandra atra pasubiensis
Adozione da parte della IUCN
del piano di azione e
riconoscimento dello status della Salamandra atra pasubiensis
Adozione da parte della Regione Veneto del piano di azione e
riconoscimento dello status della Salamandra atra pasubiensis
Valutazione finale del Piano di azione , eventuale stesura di un
nuovo Piano
Programmazione e coordinamento della ricerca
Raccolta di campioni e creazione di una banca dati del DNA

0

Regionali

0

Regionali

0

Regionali

20000(1)

Regionali

3000*

Regionali, fondi di
ricerca
Regionali, fondi di
ricerca
Regionali

40000 (1)

Diffondere i contenuti del Piano d’Azione presso gli Enti che 2000(1)
possono svolgere un ruolo importante per l’attuazione delle
misure
Campagna di sensibilizzazione ed educazione presso scuole e 3000*
Regionali
gruppi di interesse
Totale (su base annua)
38000
+10000
*: su base annuale; (1): complessiva per l’intero piano ; PSR: piano di sviluppo rurale; 2. azione con costi
comuni ad un’altra
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ACTIONS AND COSTS

ACTION

COST
(EURO)

FUNDS
AVAILABLE

Monitoring of populations ,definition of occupied areas
Creation of GIS and population data bank
Description of habitat used by S. atra aurorae and S. atra pasubiensis
Opportunistic monitoring activities and identification of new presences
Institution of new Protected Areas, extension of NATURA 2000
network , technical group of experts
Application of the conservation measures in the Bosco del Dosso
naturalistic area

25000 *
0 (2)
0 (2)
0 (2)
2000 *

regional
regional
regional
regional
regional

5000 (1)

regional,
provincial
psr, regional

Identification and application of criteria for Livestock and timber 10000 (1)
sustainable activities- experimental activities
Enforcement of PSR regulations and evaluations
5000 *
Control of illegal collecting activities on animals
0
Updating regional law for the legal protection of the subspecies
Adoption of action plan by Berna Convention of action plan and and of
the status of Salamandra atra pasubiensis
Adoption by IUCN of action plan and of the status of Salamandra atra
pasubiensis
Adoption by Regione Veneto of action plan and of status of
Salamandra atra pasubiensis

0
0

psr, regional
regional,
provincial
regional
regional

0

regional

0

Action Plan evaluation, new action plan draft
Planning and coordination of scientific research

20000(1)
3000*

Collecting of samples, DNA analysis and genetic data bank

40000 (1)

regional,
university
regional
regional, research
found
regional, research
found
regional
regional

Spreading of Action Plan to the public bodies
2000(1)
Campaign for schools and interesting groups on the ecological role of 3000*
salamander and conservation activities
Total (on the year basis)
38000
+10000
*: on yearly basis ; (1): every 5 years; PSR: rural development plan; 2: action with common budget
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