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1. INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Anfibio dell’ordine degli Urodeli, famiglia Salamandridi, è un tritone di grandi dimensioni.
Presente in Italia continentale e peninsulare, a sud almeno sino al 39° parallelo, Austria,
Slovenia e parte della Croazia. La popolazione oggetto dell'intervento rappresenta il 5% della
popolazione nazionale.
Attualmente appare abbastanza scarso, a causa di un costante declino, che si è fatto
considerevole negli ultimi decenni. Il principale fattore di questo andamento negativo è da
considerarsi la forte pressione antropica che altera i siti riproduttivi di questa specie.

2. INQUADRAMENTO GENE
GENERALE
2.1
2.1 Aspetto normativo
Pur essendo abbastanza diffuso e localmente comune, il tritone crestato ha subito un notevole
declino negli ultimi anni, non solo per le alterazioni a cui gli ambienti acquatici di pianura sono
sottoposti, ma soprattutto per la semplificazione ambientale causata dalle moderne politiche
agricole, che ha portato alla perdita dei siti di riproduzione di questi tritoni.
A livello complessivo, la specie appare oggettivamente meno minacciata di altri anfibi
(BULGARINI et al., 1998), ma è comunque elencata nell’Allegato II della Convenzione sulla
Conservazione della Natura e degli Habitat Naturali d’Europa (Convenzione di Berna) e negli
allegati A e B della Direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).
La Convenzione di Berna prevede per le specie di fauna selvatica elencate in tale allegato
disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per
queste specie è vietato:

Qualsiasi forma di cattura, di detenzione, o di uccisione intenzionale;

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 stesso.
Dalla IUCN è catalogata come specie parzialmente minacciata (Low Risk - LR).
Non esistono reali programmi di conservazione in Italia per questa specie. Da segnalare solo
qualche iniziativa locale.

2.2 Biologia e status
status
2.2.1. Sistematica
Il T. carnifex è stato considerato per molto tempo una delle quattro sottospecie di T. cristatus
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diffuse nell’Europa centro-orientale. Successivamente fu operata una revisione della sistematica,
con il riconoscimento come specie distinta, in seguito ad indagini morfologiche, idrobiologiche,
molecolari e cariologiche (MacGREGOR et al., 1990). Attualmente sono riconosciute due
sottospecie, con areale apparentemente disgiunto: le popolazioni della Penisola Italiana e quelle
presenti nella parte nord-occidentale della Penisola Balcanica sono attribuite a Triturus carnifex
carnifex, mentre quelle presenti nell’area meridionale della Penisola Balcanica sono attribuite a
Triturus carnifex macedonicus (ARNTZEN & WALLIS, 1999). Le popolazioni dell’area veneta e
del Friuli-Venezia Giulia appartengo pertanto a T. carnifex carnifex.
Tuttavia recenti indagini genetiche, hanno evidenziato una significativa differenziazione tra le
popolazioni italiane che occupano i siti più meridionali dell’areale con quelle centrosettentrionali (ARNTZEN, 2001). Bisogna aspettare ulteriori risultati delle suddette analisi per
avere risultati tassonomicamente più certi e rilevanti.
Nel passato (fine 1800-inizi 1900) era stata citata anche la sottospecie karelinii (NINNI, 1886),
tuttavia queste segnalazioni erano dovute all’uso di un diverso sistema tassonomico.
Per quanto riguarda le variazioni cromatiche, nel 1849, fu ritrovato nel Padovano un esemplare
completamente melanico che fu classificato, per poco tempo, rappresentante di una nuova
specie con il nome di Petraponia nigra (DeBETTA, 1864).
2.2.2 Morfologia
Il Triturus carnifex è la più grossa fra le specie di tritoni presenti in Italia. Può raggiungere
dimensioni notevoli, gli adulti infatti misurano in media 14 cm, le femmine occasionalmente
possono raggiungere i 18 cm mentre i maschi solitamente non superano i 15 cm. Alcune
caratteristiche sono molto evidenti come la mancanza di palmatura nelle zampe, mancanza del
filamento terminale della coda (mucrone) e la pelle granulosa anche durante la fase acquatica.
Presenta testa appiattita, occhi piccoli e gialli e si distingue per la pelle del dorso rugosa.
In entrambe i sessi a colorazione del dorso varia dal grigio al bruno scuro, fino all’ocra scuro di
alcuni maschi in livrea nuziale con macchie nere irregolari e d’intensità non molto marcata. E’
nota anche una mutazione slavistica determinata da un gene recessivo (LANZA, 1983).
Le parti inferiori giallo aranciate sono punteggiate da macchie nere ben definite; talvolta il
ventre può presentare una colorazione completamente nera. Le femmine, e la maggior parte
degli individui subadulti, anche in fase terrestre, hanno una striscia dorsale gialla che si estende
su tutto il dorso e sul margine superiore della coda.
Il dimorfismo sessuale è abbastanza pronunciato: i maschi, infatti, presentano solitamente
tonalità e contrasti cromatici più intensi, la gola e le parti laterali del capo sono nere con una
fina punteggiatura bianca, la coda mostra invece una banda biancastra con sfumature
madreperlacee.
All’epoca degli amori il maschio si adorna di una cresta dorsale a margine convesso e
profondamente dentellata, lungo tutta la lunghezza del corpo fino alla base della coda, alta
anche più di un centimetro, che li rende inconfondibili. Durante questo periodo diventa più
prominente il rilievo cloacale, con l’apertura bordata di nero; inoltre si accentua le colorazioni
del capo e delle parti superiori, mentre le zampe e i fianchi possono raggiungere tonalità
arancione.
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Le femmine generalmente sono prive di cresta vertebrale, presentano il rilievo cloacale meno
pronunciato rispetto ai maschi e mantengono una colorazione delle parti superiori più chiara ed
omogenea.
La larva alla nascita misura circa 10 mm e presenta un’alta cresta dorsale convessa che inizia
dall’inserzione degli arti anteriori e continua con quella mediana caudale. La coda termina con
un mucrone abbastanza lungo che tende ad accorciarsi con l’avanzamento della metamorfosi.
Caratteristici sono gli arti allungati, all’apparenza gracili. Inoltre le branchie sono
particolarmente grandi, a dimostrazione del fatto che questa specie si è adattata ad ambienti
acquatici poveri di ossigeno. Nella fase finale dello sviluppo la larva raggiunge dimensioni
notevoli (fino agli 8 cm), anche se sono segnalati casi di gigantismo, con misure di 10,5 cm
(LANZA, 1983). Al momento della metamorfosi mostra colorazioni molto simili a quelle
femminili.
Le uova sono di color grigio chiaro di 1,5-2 mm di diametro, avvolte da un involucro gelatinoso
che arriva ai 4,5 mm di diametro (SCILLITANI, 1996).
Questa specie si distingue da T. cristatus per avere, oltre a parametri morfometrici diversi, pelle
meno verrucosa, mancanza o estrema riduzione di punteggiatura bianca sui fianchi e presenza
costante nelle femmine della stria vertebrale gialla, a caratteri sessuali stagionali sviluppati.
Non è facilmente confondibile con altre specie se non con T. alpestris, quando la punteggiatura
ventrale è molto ridotta, o con Salamandra nera se il ventre è completamente nero.

2.2.3 Habitat
Il Triturus carnifex ha un’ampia valenza ecologica e può occupare sia zone aperte, come aree
marginali di coltivi, incolti, prati, pascoli e radure, sia in aree boscate a latifoglie, a conifere o
miste; anche zone prevalentemente agricole o urbanizzate possono ospitare popolazioni di
questo tritone a patto che esistano delle riserve d’acqua adeguate e se le pratiche agricole non
sono troppo invasive.
Durante il periodo riproduttivo può frequentare una grande varietà di corpi idrici, sia
permanenti sia temporanei: laghetti, stagni, pozze, abbeveratoi, fontanili, canali, torrenti a lento
corso e fossi. Sono comunque preferiti gli stagni, i fossati e le pozze che presentino, almeno in
alcune parti profondità superiori ai 30-50 cm. Nell'area montana sembrano preferite le pozze di
alpeggio con diametro maggiore di 5 metri, anche se non mancano osservazioni in pozze molto
piccole, che tuttavia non si trovano mai troppo lontane da quelle frequentate di norma.
Appaiono importanti le pozze non troppo isolate rispetto i boschi circostanti e non colonizzate
dalla vegetazione, e comunque non isolate in mezzo ad ampi pascoli, in relazione probabilmente
alla forte influenza che sembra avere la temperatura sulla distribuzione di questa specie
(GIACOMA, 1988).
Mentre negli ambiti di pianura gli ambienti principali sono i fossati e gli stagni.
La specie sembra non essere in grado di sopportare la relativa salinità dei terreni e delle acque
della fascia litoranea e delle aree lagunari, da cui è praticamente assente, anche se in alcuni siti
appenninici tollera un discreto grado di salinità (GRUPPO NISORIA, 2000).
Il comportamento e la brevità della fase acquatica, rendono difficile rilevare la presenza di
questa specie, solitamente meno visibile degli altri tritoni per la sua tendenza a stazionare nelle
5
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parti più profonde del corpo idrico (KLETECKI, 1995) e ad emergere velocemente per respirare.
Al di fuori del periodo riproduttivo la specie non pare legata ad ambienti acquatici, anche se in
alcuni siti, dove la temperatura lo permette, alcuni adulti rimangono in acqua per tutta l’estate e
in alcuni casi anche d’inverno (FASOLA & CANOVA, 1992).

2.2.4. Distribuzione geografica
La distribuzione del Tritone crestato comprende l’Italia continentale e peninsulare, il Canton
Ticino, la Slovenia, l’Istria e alcune regioni dell’Austria e della Repubblica Ceca (ANDREONE,
1999). Diffusa nel territorio italiano (Fig. 1) con frequenza decrescente da nord a sud, manca in
tutte le isole mediterranee e nelle zone particolarmente montagnose (parte centro settentrionale
del Bellunese), con altitudine elevata. Può presentarsi localmente molto abbondante mentre in
alcune aree risulta alquanto raro e localizzato: questo fatto è dovuto sia alle sfavorevoli
condizioni climatiche delle zone alpine e prealpine, sia alle alterazioni dell’habitat causate
dall’agricoltura (ANDREONE & MARCONI, 2006).
La sua presenza si estende dai rilievi prealpini, attraverso l’alta pianura e l’area delle risorgive,
fino alla bassa pianura, mancando quasi totalmente nelle aree litoranee, lagunari e deltizie.
Alcune popolazioni sono state introdotte in località europee e nelle Azzorre (MACHADO et al.,
1997).
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Figura 1: Distribuzione di Triturus carnifex in Italia.
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Nel Veneto (Fig. 2), la parte orientale della pianura sembra ospitare popolazioni più abbondanti
rispetto alle parti più occidentali e meridionali, tuttavia molte stazioni planiziare si trovano
all’interno di aree intensamente coltivate e quindi meno indagate. Non è dunque chiaro se la
carenza di segnalazioni per queste are sia da imputare a una reale assenza della specie o solo alla
mancanza di dati (BONATO et al., 2007).

Figura 2:
2 Distribuzione del Tritone crestato nel Veneto.
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Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia (Fig. 3), il tritone crestato è comune in tutta la bassa
pianura friulana mentre diventa più raro su Alpi e Prealpi. Su questi rilievi raggiunge comunque
quote fino ai 1442 m s.l.m. (Laghetto di Somdogna, Malborghetto-Valbruna, Udine) (DOLCE,
1977), e coabitando spesso con Triturus a. alpestris e Triturus v. vulgaris (LAPINI et al., 1992).
Nelle aree più basse dell’entroterra nord Adriatico e sul Carso triestino e Goriziano il grado di
copertura è discreto.

Figura 3: Carta di distribuzione di Triturus carnifex della regione Friuli-Venezia Giulia.
2.2.5. Distribuzione altitudinale
Si spinge fino a 1800 m circa, sia sulle Alpi che sugli Appennini, con preferenza della fascia
planiziale da 0 a 200 m. Nel Veneto il Tritone crestato è segnalato all’interno di due fasce
altitudinali: una, tipicamente planiziaria, dove la maggior parte delle segnalazioni provengono
dai primi cento metri di quota, e una montana, con maggior frequenza tra gli 800 e i 1400 m. Le
segnalazioni diventano più rare a quote intermedie e sopra i 1400 m. La quota massima a cui è
stato segnalato nel Veneto è di 1620 m, nella zona sommitale del Massiccio del Grappa
(GRUPPO NISORIA, 2000).
Nelle aree limitrofe al Veneto il T. carnifex si presenta come una specie più planiziaria e
collinare, anche se grazie alla sua adattabilità ha una larga diffusione altitudinale. In ogni caso,
nel settore delle Alpi Orientali e negli Appennini raggiunge la quota di 1700-1800 m, mentre
nell’area delle Alpi occidentali non supera i 1000 m.
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2.2.6. Ecologia
La latenza invernale avviene in luoghi riparati (sotto grossi sassi, in ceppaie) o nella lettiera di
ambienti forestali ad una certa profondità. Alla fine della stagione invernale, normalmente a
fine febbraio, i tritoni abbandonano i rifugi invernali. In ogni caso il risveglio dalla latenza
invernale avviene in funzione della quota: infatti in pianura i primi avvistamenti sono registrati
alla fine di febbraio, mentre per le zone montane la specie viene rinvenuta nelle pozze solo a
partire dalla metà dalla seconda metà di aprile, e alle quote maggiori non prima della fine di
maggio.
Il periodo riproduttivo varia a seconda dell’altitudine e va generalmente da aprile a maggio. I
maschi, nell’acqua delimitano, attraverso dei segnali odorosi, un piccolo territorio, attraendo le
femmine. Nel momento in cui una di esse entra nell’arena riproduttiva inizia un complesso
corteggiamento durante il quale il maschio si esibisce in una danza spettacolare: inarcando il
corpo, si pone di fronte al muso della femmina e mette in evidenza la cresta e le fasce bianche
della coda. Contemporaneamente emette dei segnali odorosi che vengono mandati in direzione
della femmina grazie ai movimenti ondulatori della coda.
Finito il corteggiamento il maschio deposita sul fondo una spematofora di forma allungata: la
femmina la introduce attraverso la cloaca grazie a movimenti ritmici, in modo da fecondare le
uova.
La deposizione delle uova avviene durante il periodo primaverile e le femmine depongono,
solitamente in più riprese da 200 a 400 uova, che vengono solitamente attaccate ad una ad una
alla vegetazione, o riposte in una specie di tasca che la femmina forma piegando una foglia con
le zampe posteriori: in questo modo nasconde le uova ai potenziali predatori.
La schiusa avviene dopo 10-12 giorni e le larve crescono molto velocemente; la metamorfosi
avviene ai tre mesi e la maggior parte dei nuovi nati abbandona l’acqua entro il mese di
settembre (FASOLA & CANOVA, 1992).
La maturità sessuale è raggiunta intorno ai tre anni di età (THORN, 1968).
Vorace predatore generalista si nutre di vari invertebrati acquatici (larve di chironomidi,
efemerotteri, anisotteri e ditiscidi e varie tipologie di piccoli crostacei come cladoceri, copepodi
e ostracodi) (FASOLA & CANOVA, 1992), selezionando le prede in base alla dimensione. Caccia
invertebrati acquatici di piccola e media taglia, a volte anche di avannotti e di uova, larve e
metamorfosati di anfibi, compresi esemplari più piccoli della sua stessa specie.
Le prede più piccole vengono cacciate aprendo improvvisamente la bocca, aspirando molto
velocemente la preda e una certa quantità d’acqua: questa operazione è resa più facile grazie alla
presenza, durante la fase acquatica, dei lobi labiali.
La predazione e la competizione con le larve di altre specie più piccole, può portare a volte al
fallimento del successo riproduttivo di queste ultime (GRIFFITHS et al., 1994).
Sembra non avere predatori specifici, anche se le uova e le larve vengono regolarmente
mangiate da alcuni pesci, tanto che lo spinarello (McLEE & SCAIFE, 1993) e alcune trote
(ANCONA, 1988) posso rappresentare un grosso fattore limitante per questo tritone.
Gli individui non ancora maturi possono essere preda di alcuni Insetti e dei loro stadi larvali, in
modo particolare di coleotteri ditiscidi e odonati. Occasionale è la predazione da parte di
Uccelli.
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Nelle zone montane e pedemontane la specie è regolarmente osservata con T. alpestris , nei
rilievi e nelle valli prealpine sono registrati alcuni siti dove le tre specie coesistono (FASOLA,
1996); in pianura convive a volte con il tritone punteggiato.

2.2.7. Cicli di attività
Come per tutti gli anfibi, i ritmi biologici sono regolati dalle condizioni climatiche
dell’ambiente che li circonda. Triturus carnifex presenta una tipica spermatogenesi estiva, con
ripresa dell’attività durante l’inverno (SINDACO et al., 2006). Nella nostra penisola viene
tuttavia segnalata una grande variabilità nei cicli di attività: al nord la ripresa avviene a gennaiofebbraio, mentre al sud è anticipata a dicembre (ANDREONE, 1985). La permanenza in acqua è
breve e l’uscita dai corpi idrici varia in relazioni alle condizioni climatiche. Gli adulti
solitamente rimangono in acqua fino a maggio-giugno, ma la loro permanenza può protrarsi fino
a luglio, per passare poi ad un periodo di latenza estiva, che viene trascorso nella terraferma. In
autunno, con la ripresa delle pioggie, coincide anche una breve ripresa delle attività, perlopiù
trofiche e solo in parte, riproduttive (ANDREONE, 1985).
Alcuni individui metamorfosati sono stati osservati in acqua durante l’autunno, in accordo con
quanto registrato in altre regioni (FASIOLA & CANOVA, 1992). La presenza di larve è invece
osservata da fine marzo a fine luglio.

2.3 Principali minacce
minacce alla popolazione oggetto dell'intervento
2.3.1. Distruzione e frammentazione dell’habitat
La riduzione degli ambienti umidi, soprattutto di pianura, e la relativa semplificazione
ambientale, la drammatica riduzione delle pozze di alpeggio, hanno generato i danni più
evidenti per questa specie, in misura diversa in funzione dell'area. L’espansione dei centri
urbani e l’agricoltura intensiva stanno portando alla mancanza di zone umide dove svolgere il
ciclo vitale, in particolare le fasi riproduttive, legate inscindibilmente all’acqua. L’allargamento
dei campi, soprattutto dove i pascoli permanenti sono stati convertiti in campi arabili, ha
portato alla perdita di una grossa parte dell’habitat terrestre di questi animali. Inoltre molte
pozze e laghetti un tempo utilizzati dagli agricoltori sono oggi in completamente o in fase di
interramento. Intanto lo sviluppo urbano e delle infrastrutture stradali avanza velocemente,
occupando spesso aree umide in prossimità dei canali determinando gravi perdite dell’habitat. Il
tritone crestato sembra adattarsi in misura minore, rispetto agli altri anfibi, all’ambiente urbano
e sub-urbano, portando ad un veloce declino della specie. Non va dimenticato che spesso le
poche riserve d’acqua utilizzabili dai tritoni sono spesso infestate da pesci predatori. I canali di
drenaggio usati in agricoltura potrebbero rappresentare un ottimo ambiente riproduttivo e di
dispersione per il Triturus carnifex , tuttavia sono spesso inquinati con pesticidi e fertilizzanti,
quindi altamente eutrofici, e vedono la presenza di specie ittiche predatrici.
Anche se il tritone crestato non ha uno spiccato carattere migratorio (dal sito di ibernazione a
quello di riproduzione), come presentano altri anfibi, esso è particolarmente sensibile alla
11
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frammentazione dell’habitat: qualsiasi distesa di territorio non adatto alla specie che superi la
distanza massima di spostamento del tritone diventa causa di isolamento delle popolazioni. La
mancanza di interscambio genetico e la conseguente perdita di variabilità genetica possono
portare all’estinzione delle popolazioni isolate. Molti modelli di studio hanno calcolato le
probabilità di sopravvivenza delle popolazioni, in diverse circostanze; ricerche recenti
(GRIFFITHS & WILLIAMS, 2000; 2001) hanno calcolato che anche popolazioni relativamente
grandi, di 100-200 individui, possono incorrere nel rischio di estinzione se rimangono isolate
per più di 50 anni. Il traffico veicolare porta all’uccisione di molti esemplari durante le
migrazioni primaverili verso i luoghi di riproduzione
Rilevanza: Alta

2.3.2. Cattiva gestione delle acque e delle aree boschive
La progressiva diminuzione degli habitat idonei (fasce alberate e arbustate, boschi planiziali
umidi, pozze di alpeggio non isolate, boschi con sufficiente umidità e ricchezza della fascia
vicino al terreno), l’aumento dell'inquinamento con conseguente eutrofizzazione delle acque,
sono alla base della riduzione e della mancanza di zone umide e luoghi idonei alla deposizione
di questa specie stenoigrafa e sciafila.
Altamente dannosa è anche l’immissione, nelle raccolte d’acqua colonizzate dai tritoni, di pesci
come i persici e le trote (ghiotti di tritoni adulti e di girini) nei confronti dei quali questi anfibi
non hanno alcuna difesa.
Il progressivo abbandono dell’agricoltura tradizionale e l’avvento e la tubazione delle acque
hanno portato all’abbandono delle pozze utilizzate per l’abbeveraggio che si sono riempite di
arbusti, eutrofizzate e alla fine scomparse. Sebbene questo crei degli habitat temporanei adatti
ad altre specie, rende tuttavia le pozze inadatte alla riproduzione del tritone.
La sostituzione di molte foreste decidue con monocolture di conifere introdotte è altamente
dannoso per il tritone crestato, in quanto le foreste di conifere non forniscono opportuni siti di
foraggiamento ed ibernazione.
Inoltre il pesticciamento dovuto al bestiame, attorno e dentro alle piccole pozze, causa notevole
disturbo alle popolazioni di tritoni. Molto spesso viene asportata totalmente la vegetazione
acquatica e ripariale, alterando le caratteristiche ecologiche dei siti.
Rilevanza: Alta
2.3.3. Inquinamento
E’ stato provato che molti dei comuni pesticidi, fungicidi ed erbicidi hanno un effetto negativo
sui girini di molte specie di anfibi, causando il declino delle popolazioni (BERGER, 1987). Non è
solo l’agricoltura intensiva ad avere aumentato i livelli di inquinamento delle acque, spesso i siti
sono utilizzati come discariche abusive, con un conseguente inquinamento delle acque. I bacini
vicini alle aree di attività agricolo-industriale sono spesso soggette ad inquinamento chimico,
che colpisce larve e adulti di tritone.
Rilevanza: Media
2.3.4. Introduzione di specie
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In Europa le specie introdotte sono una seria minaccia sia per la flora che per la fauna. Il tipo di
habitat di cui necessitano le larve di tritone, lo rendono particolarmente vulnerabile
all’introduzione di pesci predatori nei siti di riproduzione. Gli specchi d’acqua dove sono state
introdotte deliberatamente dall’uomo la trota (Salmo trutta) e/o lo spinarello (Gasterosteus
aculeatus), perdono le popolazioni di tritone crestato. Spesso anche i pesci ornamentali vengono
scaricati nei canali, laghetti e pozze dove il crestato è presente, da persone ignare del grande
danno che possono causare. Uno dei pericoli maggiori è rappresentato dalla presenza del pesce
predatore Perccottus glenii, che si è largamente diffuso nell’Europa dell’est dal bacino
dell’Amur. Inoltre l’uomo sta aiutando la sua diffusione non solo attraverso il rilascio deliberato
ma anche in quanto viene utilizzato come esca.
Rilevanza: Media

2.3.5. Scarsa conoscenza tecnico-scientifica e carente pianificazione delle risorse e degli
ambienti naturali associati alla specie.
L’assenza dell'adozione di misure opportune nella pianificazione e nella gestione delle aree
interessate alla presenza di questa specie portano ad un aumento delle due precedenti minacce,
tra cui in particolare l'eccessiva utilizzazione delle pozze di alpeggio e la semplificazione
ambientale nelle aree di pianura. Ne derivano danni all’habitat ed alla specie stessa.
Inoltre prevale una generale ignoranza del ruolo ecologico della specie, e in generale degli
anfibi: guardati con sospetto e/o indifferenza vengono uccisi o ignorati, così intere popolazioni
di tritoni scompaiono senza che nessuno se ne accorga.
Rilevanza: Alta

2.3.6. Cambiamenti climatici.
Il progressivo innalzamento della temperatura associato alla riduzione delle precipitazione porta
ad una modificazione delle condizioni associate agli habitat tipici di questa specie. La
diminuzione delle precipitazioni comporta un aumento dell'utilizzazione delle risorse idriche
soprattutto per fini produttivi (zootecnia) causando un forte impatto sulla specie. Sebbene i
potenziali effetti dei futuri cambiamenti climatici non possano essere predetti, il progressivo
isolamento delle popolazioni di tritone crestato fanno capire che difficilmente potranno
adattarsi ad essi.
Rilevanza: Non determinabile

2.4. Azioni intraprese
Recentemente sono stati condotti numerosi interventi di gestione dell’habitat, della specie e
azioni di monitoraggio per determinare la distribuzione del tritone crestato. I più recenti sono
riassunti di seguito (Tab. 1).
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PROGETTO
Progetto LIFE Bosco della Mesola
Progetto ARCA
Progetto LIFE “Le Monticchie”
Progetto LIFE “Paludi di Ostiglia”
Progetto LIFE “Parco delle Groane”

INTERVENTO
Gestione dell’habitat e della specie
Monitoraggio
Gestione dell’habitat
Gestione dell’habitat, monitoraggio
Gestione dell’habitat

REGIONE
Emilia-Romagna
Toscana
Lombardia
Lombardia
Lombardia

Tabella 1:
1 recenti progetti di conservazione del Triturus carnifex.
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3. PIANO D’AZIONE
3.1 Scopi del piano
La legge tutela solamente sulla carta questo anfibio il cui numero risulta tuttavia in declino. Un
po’ in tutto il suo areale, il Tritone crestato appare in costante diminuzione, sia dal punto di
vista della diffusione sia da quello della densità della popolazione. E’ un anfibio certamente
ancora rinvenibile nella pianura ma che fatica sempre di più a ritrovare le condizioni adatte alla
sua sopravvivenza a causa della progressiva perdita di habitat. L’obiettivo principale di questo
Piano è di essere un valido aiuto, nella regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, per fermare il
declino di questa specie e di mantenere popolazioni vitali, inserite come parte integrante
dell’habitat che essi occupano.
Per la conservazione del tritone crestato sono stati individuati i seguenti obiettivi generali:
•
Applicazione del piano;
•
Standardizzazione del monitoraggio;
•
Protezione e gestione dell’habitat;
•
Gestione della specie;
•
Ricerca scientifica;
•
Divulgazione.
Ogni obiettivo generale prevede degli obiettivi specifici e azioni mirate alla conservazione della
specie.

3.2. Obiettivo generale: Applicazione del piano
L’efficacia di un piano d’azione dipende largamente dalla sua adozione preso gli Enti e le
Amministrazioni che lavorano nel campo della conservazione. Diventa di fondamentale
importanza che il Piano d’Azione venga non solo adottato ma soprattutto applicato nella sua
totalità nelle aree dove questo anfibio è presente.
3.2.1. Obiettivo specifico: adozione del piano
L’efficacia di un piano d’azione dipende in larga parte dalla sua divulgazione e adozione da parte
delle Amministrazioni, degli Enti e delle Organizzazioni che possono influire sulle scelte
conservazionistiche della specie.
AZIONE

Adozione del Piano

Priorità: alta.
Tempi: entro la fine 2008
Responsabile: enti di ricerca (Università di Udine ed Università di Padova per la proposizione)
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia (per l’adesione).
PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167
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Programma: trasmissione e richiesta di adozione del Piano, per i ruoli di competenza, alle
Regioni, alle Organizzazioni non governative interessate, alle Organizzazioni agricole di
categoria.

Costi: 2000 euro
Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vicolo idrogeologico e di rispetto per la Galasso

Programmi mensili: dal agosto 2008 al dicembre 2008
3.2.2 Obiettivo specifico: indagine sull’attuazione del piano
Per garantire l’attuazione e il coordinamento delle azioni indicate dal Piano è necessario
coordinare tutti i partecipanti alla conservazione della specie e organizzare riunioni periodiche
di verifica e aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano.
Le azioni per la conservazione di Triturus carnifex sono spesso stati portati avanti con poca
coordinazione tra gli enti preposti. Sebbene spesso la conservazione sia più efficace quando è
portata avanti dagli operatori locali, è evidente che una collaborazione e un collegamento tra le
regioni interessati dalla presenza di questa specie, sia fondamentale per facilitare lo scambio di
idee e di informazioni e per arrivare ad un supporto reciproco.
AZIONE

Coordinamento dei soggetti impegnati nella conservazione del tritone
tritone crestato

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 per 5 anni.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: coinvolgere i soggetti interessati alla conservazione della tritone crestato per
realizzare attività coordinate sugli obiettivi e le azioni di questo Piano. Tale coordinamento
potrebbe essere attuato mediante riunioni periodiche (annuali), seminari, giornate di studio e
con la creazione di un sito specifico consultabile su Internet. Creazione di un gruppo di lavoro.

Costi: 2000 euro per anno
Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
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particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso

Programmi mensili: riunione a marzo di tutti gli anni , adeguamento sito internet a fine anno
3.2.3. Obiettivo specifico: valutazione dell’efficacia del Piano e proposte per un nuovo Piano
d’Azione
Nell’ultimo anno di validità del presente Piano dovrà essere eseguita una valutazione
complessiva sullo stato di attuazione e dell’efficacia del primo Piano d’Azione per il Triturus
carnifex. In funzione dello stato di conservazione raggiunto dalla specie e delle nuove
conoscenze acquisite dovranno essere formulate delle proposte per la stesura di un nuovo Piano
d’Azione quinquennale.
AZIONI

Valutazione dell’efficacia del
del “Piano d’Azione per il tritone
tritone crestato”
crestato” e proposte per un nuovo
Piano d’Azione

Priorità: media.
Tempi: allo scadere dei 5 anni di validità.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Programma: accertarsi sullo stato di avanzamento del Piano d’Azione, sullo stato di
conservazione di T. carnifex e sullo stato degli studi, formulando proposte per un nuovo Piano
d’Azione con validità quinquennale.

Costi: 10000 euro, allo scadere dei 5 anni
Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso

Programmi mensili: dal giugno a dicembre del 2013

3.3. Obiettivo generale: standardizzazione del monitoraggio
E’ necessario conoscere l’estensione e lo stato delle popolazioni di Triturus carnifex
ottenere il massimo risultato nelle operazioni di conservazione.
PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167
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E’ importante un regolare monitoraggio delle popolazioni in modo da registrare cambiamenti
nello stato e assicurarsi dell’effettiva applicazione delle misure di conservazione adottate.
Il monitoraggio deve essere eseguito su base annuale per registrare le fluttuazioni delle
popolazioni in relazione alle condizioni climatiche. I dati raccolti dovrebbero essere
standardizzati per tutta l’area in cui la specie è presente, ricavando però alcune informazioni per
ogni singolo sito, come:
•
Il numero di siti di riproduzione e di gruppi di uova depositati per ogni popolazione;
•
La distanza di un sito di riproduzione da quello più vicino;
•
Estensione dell’habitat terrestre ideale intorno ad ogni sito di riproduzione;
•
Estensione e qualità dell’habitat terrestre tra i siti di riproduzione.
I risultati dei monitoraggi sono utili per rifinire e correggere in modo appropriato le operazioni
di gestione e conservazione, per individuare i punti critici dell’areale e poter pianificare di
conseguenza le misure di conservazione più adatte.
Determinando la distribuzione storica del tritone crestato possiamo ottenere informazioni
importanti per la ricreazione dell’habitat stesso. Inoltre è auspicabile lo sviluppo di un metodo
di mappatura degli habitat georeferenziato (GIS);
3.3.1. Obiettivo specifico: aggiornamento sulla distribuzione di Triturus carnifex.
AZIONI

Aggiornamento dell’area di distribuzione del tritone
tritone crestato

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009; durata 5 anni.
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: realizzazione di monitoraggi in tutto l’areale della specie ed in particolare in alcune
aree campione attraverso monitoraggio sistematico. Indagini condotte nelle aree di passaggio tra
il sito di una popolazione e l’altro, possono mettere in luce altre aree potenziali utilizzate dagli
animali. Il programma di monitoraggio deve svilupparsi nel periodo di massima attività della
specie (tra novembre e giugno), con campionamenti delle uova, metamorfosati, larve e adulti,
almeno ogni 15 giorni in ogni sito riproduttivo.
Si prevede quindi la conta a campione delle uova, la marcatura fotografica di tutti gli adulti e i
giovani in modo da creare un database fotografico per il riconoscimento.

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

Programmi mensili: dal novembre a giugno di ogni anno
Banca dati geogeo-referenziata
referenziata (GIS) sulla distribuzione del Tritone crestato

Priorità: media.
Tempi: entro un anno; durata 5 anni.
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: creazione e aggiornamento di una banca dati informatizzata. Sviluppo di un
protocollo comune per la raccolta dei dati, mappatura degli habitat.

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

Programmi mensili: dal luglio a ottobre di ogni anno
3.4 Obiettivo generale: protezione e gestione degli habitat
Il Triturus carnifex colonizza anche aree basse in quota che vengono utilizzate in maniera
intensiva dall’uomo (aree periurbane e industrializzate): le pratiche agricole moderne e la forte
pressione antropica hanno portato alla riduzione dei siti di riproduzione. Appare di primaria
importanza che nei SICp e ZPS, interessati dalla presenza di questo anfibio, le Azioni del PSR
siano messe in atto con scrupolo e nel rispetto dell’ecologia della specie.
3.4.1. Obiettivo specifico: mantenimento dei siti riproduttivi.
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La semplificazione ambientale causata dalle moderne pratiche agricole ha ridotto, se non
eliminato, i siti idonei alla riproduzione e alla vita di questa specie. Nelle zone pedemontane la
situazione non è ancora così grave, anche se l’abbandono delle pratiche agricole-pastorali
tradizionali rappresenta una minaccia. L’identificazione di azioni di conservazione e il
reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la protezione (e gestione) dell’areale
riproduttivo passa anche attraverso l’applicazione di strumenti normativi. Appare opportuno
designare tutti i siti di riproduzione come ZPS e SICp ed in futuro Zone Speciali di
Conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat”.
AZIONI

Completare ed adeguare la rete Natura 2000

Priorità: molto alta.
Tempi: dal 2009, ogni anno con adeguamento
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Programma: stimolare le Regioni a designare sia come ZPS sia come SIC tutti i siti di
riproduzione ancora privi di questi riconoscimenti, adeguare i perimetri di quei siti che
risultano non coprire in maniera sufficiente la presenza di questa specie. Assicurarsi che tutte le
aree di presenza siano protette da una ulteriore perdita di habitat e siano inglobate, dove
possibile, nella Rete Natura 2000. per realizzare questa attività risulta necessario creare un
gruppo di esperti che si riunisce una volta all’anno per valutare l’andamento dei monitoraggi
sistematici ed opportunistici. Creazione di un gruppo di lavoro.

Costi: 2000 euro per anno
Area di intervento: la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in particolare i
siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento, aree di
vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: dal marzo ad aprile di ogni anno una riunione per regione, una riunione
interegionale

Segnalazione e protezione nuove popolazioni
popolazioni

Priorità: molto alta.
Tempi: dal 2009 , per tutti gli anni del piano
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Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Programma: Assicurarsi che ogni nuova significativa popolazione di tritone crestato, scoperta
durante i monitoraggi futuri sistematici ed opportunistici , sia portata all’attenzione degli Enti di
conservazione e che riceva adeguata protezione il più presto possibile.

Costi: comprese nelle azioni di monitoraggio e nell’azione precedente

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

Programmi mensili: dal novembre a giugno monitoraggi sistematici, monitoraggi opportunistici
da marzo a luglio , e riunioni per adegumento stato di conservazione ed adeguamento rete
natura 2000, di cui azione sopra, a marzo ad aprile di ogni anno

3.4.2. Obiettivo specifico: promozione e sostegno delle azioni di miglioramento dell’habitat.
Oltre alla protezione legale, gli habitat devono essere gestiti in maniera adeguata. In particolare,
alcune attività potenzialmente dannose (come la bonifica delle aree umide) devono essere
evitate nei siti più importanti o attuate in maniera non dannosa per la specie. Altre attività,
come l’uso di pesticidi, l’introduzione di specie nuove e l’abbassamento del livello delle acque,
devono essere tenuti sotto controllo.
In alcune aree potrebbe essere essenziale ripristinare o ricreare ex-novo gli habitat del ciclo
vitale della specie per permettere lo spostamento degli animali e prevenire la perdita dell’habitat
stesso. Vengono qui elencate alcune tecniche di miglioramento ambientale da affiancare alle
misure di conservazione.
AZIONI
Garantire siti di ovodeposizione

Priorità: alta
Tempi: dal 2009 ogni anno fino alla fine del piano di azione ed in coincidenza

con il

programma del piano di sviluppo rurale

Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti di ricerca, Enti parco e di
gestione delle aree protette.

Programma: restauro dei fontanili secondo criteri che tengono conto della biologia della specie
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in esame, attraverso l’utilizzo di materiali che permettano la fruizione da parte degli anfibi e
l’ovodeposizione. Mantenimento di un apporto idrico costante di stagni, laghetti e fossati
mediante una ripulitura a intervalli regolari, ma non con bonifiche invasive e impedendo un
ulteriore prelievo idrico dai corpi d’acqua più piccoli e favorirne dove possibile il recupero. Una
gestione corretta comprende lo sfalcio regolare della vegetazione al fine di impedire un
interramento veloce e un deposito di melma eccessivo. Vanno mantenute e incrementate le
strutture di strutture di scolo superficiale, sostituito attualmente con drenaggi sotterranei, la
creazione infatti di aree allagabili permetterà il costituirsi di habitat idonei alla colonizzazione
degli anfibi. Le procedure devono essere effettuate nei mesi successivi all’ovodeposizione e allo
sviluppo delle larve (da agosto ad ottobre).

Costi: da definire in funzione dell’adesione da parte degli agricoltori, compresi nel piano di
sviluppo rurale, e nel caso di sostegno ad attività sperimentali 10000 euro anno integrate alle
azioni successive e ad azioni di conservazione per Bombina variegata e Rana latastei

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

Programmi mensili: da agosto ad ottobre di ogni anno

Ricreazione di habitat

Priorità: alta
Tempi: dal 2009 ogni anno fino alla fine del piano di azione ed in coincidenza

con il

programma del piano di sviluppo rurale

Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, enti di gestione di aree protette.
Programma: Ricreare habitat adeguati, anche di piccole dimensioni (vasche per anfibi) della
dimensione di 5-10 m², con una profondità di compresa tra i 30-100 cm, tali da garantire le
condizioni ottimali per l’ovodeposizione. Le vasche dovranno avere accessi facilitati per la fauna
e il livello delle acque sarà posto a livello della campagna. La captazione delle acque di queste
vasche dovrà essere regolamentata. Si deve cercare di ricreare una ricca offerta di ambienti
acquatici nei bacini imbriferi dei corsi d’acqua. Vanno favoriti gli interventi di
rinaturalizzazione di stagni, laghetti fontanili e pozze, permettendo una crescita più abbondante
di vegetazione lungo le rive, necessari per la deposizione delle uova e di conseguenza per
aumentare il successo riproduttivo.
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Costi: da definire in funzione dell’adesione da parte degli agricoltori, compresi nel piano di
sviluppo rurale e nel caso di sostegno ad attività sperimentali 10000 euro anno, integrate alle
attività precedenti ed a azioni di conservazione per Bombina variegata e Rana latastei.

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

Programmi mensili: da agosto ad ottobre di ogni anno

Controllo dell’uso dei pesticidi

Priorità: media
Tempi: dal 2009 ogni anno fino alla fine del piano di azione ed in coincidenza

con il

programma del piano di sviluppo rurale

Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti locali, enti di ricerca
Programma: Fermare l’utilizzo di pesticidi, fungicidi e concimi sintetici all’interno o nelle
vicinanze degli habitat terrestri o acquatici utilizzati da questa specie. Assicurasi che la pulizia
dei fontanili non avvenga con acidi ma con tecniche che rispettino la naturalità dell’ambiente e
non portino alla scomparsa o all’uccisione degli animali. L’azione potrebbe concretizzarsi
attraverso anche delle analisi mirate che dovrebbero valutare la presenza di questi composti.

Costi: da definire in funzione dell’adesione da parte degli agricoltori, compresi nel piano di
sviluppo rurale e nel caso di sostegno ad attività sperimentali 10000 euro anno, integrate alle
azioni precedenti ed a azioni di conservazione per Bombina variegata e Rana latastei. A questi si
possono aggiungere costo di analisi di alcuni siti per questi prodotti.

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

Programmi mensili: tutti i mesi dell’anno
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Creazione di corridoi di connessione tra le popolazioni
popolazioni

Priorità: alta
Tempi: dal 2009 per 5 anni di durata del piano
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti locali.
Programma:

Creazione di corridoi ecologici, soprattutto dove l’effetto dell’agricoltura è
preponderante, per riconnettere le popolazioni frammentate tra loro e ristabilire un flusso
genetico tra esse, ricreando un habitat terrestre ideale. Questi corridoi dovranno prevedere la
costruzione ex-novo di ambienti acquatici favorevoli alla specie per permettere la dispersione
degli individui e dove necessario la costruzione di sottopassaggi stradali in corrispondenza dei
punti in cui i tritoni compiono spostamenti verso i luoghi di riproduzione, e diminuire così gli
individui schiacciati. Progetti sperimentali integrati.

Costi: da definire in funzione dell’adesione da parte degli agricoltori, compresi nel piano di
sviluppo rurale e nel caso di sostegno ad attività sperimentali 10000 euro anno, integrate alle
azioni precedenti ed a azioni di conservazione per Bombina variegata e Rana latastei

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

Programmi mensili: tutti i mesi dell’anno

Controllo delle specie invasive

Priorità: media
Tempi: dal 2009 per 5 anni
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti locali.
Programma: Rimozione delle specie predatrici, introdotte dall’uomo, dai laghetti, stagni e
specchi d’acqua siti di riproduzione del tritone, e dalle aree dove la specie è presente. Vietare
inoltre ulteriori immissioni di tali predatori. In particolare fermare l’espansione del Perccottus
glenii.

Costi: 10000 euro anno, da utilizzare per la valutazione dei siti in cui è necessario intervenire e
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per realizzare le operazioni di rimozione. Integrato alle azioni per Rana latastei

Area di intervento: in particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve
naturali , aree di reperimento.

Programmi mensili: tutti i mesi dell’anno
Promozione e sostegno delle azioni finalizzate al miglioramento dell’habitat

Priorità: media
Tempi: dal 2009 per 5 anni
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: azioni di promozione e sostegno degli interventi di miglioramento dell’habitat a
favore del tritone crestato nelle aree interessate dalla sua presenza. Creazione di note
informative agli Enti locali che gestiscono fondi comunitari a carattere agro-ambientale.
Preparazione e pubblicazione di materiale divulgativo riguardante la realizzazione degli
interventi di miglioramento dell’habitat del tritone crestato.

Costi: 3000 euro anno, Integrate alle azioni di conservazione per Bombina variegata e Rana
latastei

Area di intervento: distribuzione del materiale ai comuni interessati dalla presenza di siti SICp
successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali

Programmi mensili: su tutto l’anno ed in coincidenza di incontri con imprenditori e pubblico
tra marzo e giugno per tutti gli anni

Applicazione normative PSR

Priorità: media.
Tempi: dal 2009, fino a fine programmazione PSR
Responsabili: Regioni
Programma: favorire l’applicazione del piano di sviluppo rurale e valutazione del livello di
applicazione. Il PSR prevede la tutela del territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico, la
tutela della biodiversità e della qualità delle acque e del suolo permettendo grazie ad alcune
25
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azioni , il mantenimento nei corpi idrici della presenza d’acqua a livelli ottimali per la vita e la
riproduzione del tritone crestato. Per favorire l’applicazione del PSR e valutare la sua efficacia è
importante realizzare degli incontri con gli imprenditori e fare dei sopraluoghi per valutare
l’efficacia dello stesso.

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

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

Programmi mensili: incontri con imprenditori tra marzo ed aprile di ogni anno, valutazione dei
dati di adesione da novembre a gennaio per tutti gli anni e valutazioni in campo tra marzo e
giugno.

3.5.
3.5. Obiettivo generale: gestione della specie
Sono inevitabili i conflitti tra i progetti di conservazione e l’agricoltura intensiva per una specie
così ampiamente diffusa. Spesso il grado di protezione legale non riesce a ridurre le azioni che
portano alla distruzione dell’habitat. Tuttavia una adeguata gestione dell’habitat, dei siti di
riproduzione sono alla base per il mantenimento delle popolazioni. In casi dove la
ricolonizzazione naturale non è più possibile, a causa della costruzione di strade e infrastrutture
che hanno isolato definitivamente le popolazioni, sono auspicabili interventi di traslocazione di
adulti, giovani e ovature.

3.5.1. Obiettivo specifico: interventi di traslocazione
AZIONI

Fattibilità e realizzazione
realizzazione di progetti di traslocazioni

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 , tutti gli anni del piano
Responsabili: Regione Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Enti di ricerca, Università.
Programma: identificare le aree idonee per operazione di traslocazione, valutare il contesto e
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determinare se esistono le condizioni idonee per la sopravvivenza degli esemplari immessi,
effettuando uno studio degli agenti patogeni che colpiscono le popolazioni. Prima di ogni
rilascio, assicurarsi che gli animali ricevano un adeguato e completo screening, per qualsiasi
parassita o malattia che potrebbero compromettere la sopravvivenza sia degli animali rilasciati,
sia della fauna selvatica a contatto con tali animali.

Costi: 10000 euro per attività una tantum sperimentali di traslocazione
Area di intervento: tutta le superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

Programmi mensili: da giugno a ottobre
3.6 Obiettivo generale: ric
ricerca
icerca scientifica
Una appropriata ricerca scientifica può essere di grande aiuto nella gestione della conservazione.
Nonostante siano molti gli studi eseguiti su questa specie sono ancora tante le cose da conoscere.
Dovrebbe essere dato tutto il sostegno necessario agli Enti che hanno in programma ricerche sul
tritone crestato rilevanti per gli obiettivi di questo Piano d’Azione.
3.6.1 Obiettivo specifico: variabilità genetica
AZIONE

Valutazione della variabilità genetica

Priorità: media.
Tempi: dal 2009, ogni due anni
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: Allargare gli studi già esistenti sulle caratteristiche genetiche delle popolazioni in
declino e isolate e utilizzare i risultati per le strategie di traslocazione. Lo studio va applicato
soprattutto a quelle popolazioni in declino che si trovano nelle vicinanze di altre popolazioni
che non presentano apparenti problemi. L’azione prevede il campionamento di individui nelle
aree utilizzate per i monitoraggio sistematico ogni due anni la fine di capire l’isolamento e le
caratteristiche genetiche delle diverse popolazioni.

Costi: 20000 euro ogni due anni, Integrate alle azioni di conservazione per Bombina variegata e
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Rana latastei

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

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

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

Effetto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 per tutti gli anni di piano di azione
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: Investigare i potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle popolazioni, nelle
diverse regioni. In particolare l’azione che si combina ai monitoraggi sistematici prevede di
valutare l’effetto di alcuni parametri dipendenti dal cambiamento climatico: altezza dell’acqua,
temperatura dell’acqua, presenza di vegetazione sul successo di riproduzione e la presenza di
questa specie

Costi: 10000 euro per anno, integrati alle azioni di conservazione per Bombina variegata e Rana
latastei

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

Programmi mensili: campionamenti dal novembre a giugno
3.7 Obiettivo generale: divulgazione
divulgazione
La conservazione può essere una possibilità quando le popolazioni locali sono convinte che
alcune attività rischiose devono essere controllate o addirittura proibite. Sono necessarie
campagne di sensibilizzazione per far conoscere alle popolazioni locali e agli enti gli habitat e le
priorità della specie sotto protezione.

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

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

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 , per i 5 anni del piano
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: realizzare materiale informativo stampato e filmati; organizzare periodicamente
convegni, seminari e giornate di studio per far conoscere la biologia e il significato della
conservazione della specie e dell’habitat. Divulgare materiale informativo per evidenziare
eventuali conflitti tra le misure di conservazione e gli interessi economici.

Costi: 5000 euro anno per materiale divulgativo e due incontri anno per regione, integrati alle
azioni di conservazione per Bombina variegata e Rana latastei
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare le aree a maggiore vocazionalità e presso i siti SICp successivamente listati, ZPS,
biotopi, riserve naturali, aree di reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie
per il PSR dell’area di pianura e prealpina.

Programmi mensili: incontri con il pubblico i tra marzo ed aprile di ogni anno, distribuzione
del materiale divulgativo su utto l’ano presso comuni , scuole e uffici
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Informazione
Informazione mirata delle Comunità locali
locali interessate dalla presenza di Triturus carnifex

Priorità: media.
Tempi: entro due anni
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: Assicurarsi che le Comunità locali siano a conoscenza degli habitat e delle specie
sotto protezione, e in particolare, dell’importanza della gestione dei corpi idrici utilizzati,
soprattutto come sito di riproduzione da Triturus carnifex. Far conoscere agli Enti interessati e
alle Comunità locali il pericolo che esiste nell’introduzione di specie alloctone ed il ruolo
ecologico di questa specie.

Costi: 1000 euro annui, per due incontri per regione, Integrate alle azioni di conservazione per
Bombina variegata e Rana latastei
Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare le aree a maggiore vocazionalità e presso i siti SICp successivamente listati, ZPS,
biotopi, riserve naturali, aree di reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie
per il PSR dell’area di pianura e prealpina.

Programmi mensili: incontri con il pubblico i tra marzo ed aprile e ottobre e dicembre di ogni
anno
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AREE NATURA 2000 INTERESSATE
Tipo di presenza nei SICp del Veneto e Friuli Venezia Giulia da parte della Triturus carnifex
Codice
It3220007
It3240001
It3240003
It3240004
It3240006
It3240008
It3240011
It3240012
It3240014
It3240015
It3240017
It3250008
It3250010
It3250012
It3250017
It3250018
It3250021
It3250028
It3260001
It3260004
It3260007
It3260009
It3260011
It3260012
It3260014
It3260017
It3310001
It3310005
It3310006
It3310007

Nome
Residenza
CANALE DEL BRENTA:
VALGADENA, CALA' DEL
SASSO
R
GRAVE DEL PIAVE
R
MONTE CESEN
C
MONTELLO
R
BOSCO DI BASALGHELLE
R
BOSCO DI CESSALTO
R
SILE: SORGENTI, PALUDI DI
MORGANO E S.CRISTINA
R
FONTANE BIANCHE DI
LANCENIGO
R
LAGHI DI REVINE
R
PALU' DEL QUARTIERE DEL
PIAVE
C
BOSCO DI CAVALIER
C
EX CAVE DI VILLETTA DI
SALZANO
P
BOSCO DI CARPENEDO
P
AMBITI FLUVIALI DEL
REGHENA E DEL LEMENE CAVE DI CINTO MAGGIORE
C
CAVE DI NOALE
P
LAGUNA SUD: VALLI
ARGINATE
C
EX CAVE DI MARTELLAGO
P
VALLE AVERTO
C
PALUDE DI ONARA
R
COLLI EUGANEI - M.TE CEVA R
BRENTA MEDIO CORSO :
TRATTO CENTRALE
C
COLLI EUGANEI : M.TE
GRANDE
V
COLLI EUGANEI : M.TE RICCO R
COLLI EUGANEI : ROCCA
PENDICE
P
COLLI EUGANEI : M.TE VENDA P
COLLI EUGANEI
P
DOLOMITI FRIULANE
R
TORBIERA DI SEQUALS
C
FORESTA DEL CANSIGLIO
R
GRETO DEL TAGLIAMENTO
C

Valutaz
ione
Conservaz
Popolazione
ione
Isolamento globale
C
C
C
C
C
C

B
B
A
B
B
A

C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
A

C

A

C

A

C
C

A
B

C
C

B
C

C
C

A
B

C
C

A
B

C
C

B
B

C
C

B
B

C
C

B
B

C
C

B
B

C
C
D
C
C

B
B

C
C

B
B

B
C

C
C

C
B

C

B

C

B

C
C

C
B

C
C

B
B

C
C
C
C
C
C
C

C
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C

C
B
B
B
B
B
B
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It3310008 MAGREDI DI TAURIANO
It3310009 MAGREDI DEL CELLINA
RISORGIVE DEL
It3310010 VINCHIARUZZO
It3310011 BOSCO MARZINIS
It3310012 BOSCO TORRATE
It3320006 CONCA DI FUSINE
JOF DI MONTASIO E JOF
It3320010 FUART
MONTI VERZEGNIS E
It3320011 VALCALDA
LAGO MINISINI E RIVOLI
It3320013 BIANCHI
VALLE DEL MEDIO
It3320015 TAGLIAMENTO
It3320020 LAGO DI RAGOGNA
TORBIERA DI CASASOLA E
It3320021 ANDREUZZA
It3320022 QUADRI DI FAGAGNA
It3320023 MAGREDI DI CAMPOFORMIDO
It3320025 MAGREDI DI FIRMANO
It3320026 RISORGIVE DELLO STELLA
It3320027 PALUDE MORETTO
It3320028 PALUDE SELVOTE
CONFLUENZA FIUMI TORRE E
It3320029 NATISONE
BOSCO DI GOLENA DEL
It3320030 TORREANO
It3320031 PALUDI DI GONARS
It3320032 PALUDI DI PORPETTO
It3320033 BOSCO BOSCAT
It3320034 BOSCHI DI MUZZANA
It3320035 BOSCO SACILE
It3320036 ANSE DEL FIUME STELLA
It3330001 PALUDE DEL PREVAL
It3330002 COLLE DI MEDEA
LAGHI DI DOBERDO' E DI
It3330003 PIETRAROSSA
It3330004 FOCE DEL TIMAVO
FOCE DELL' ISONZO - ISOLA
It3330005 DELLA CONA
It3330007 CAVANA DI MONFALCONE

C
R

C
C

B
B

C
C

B
B

C
C
C
R

C
C
C
C

B
B
B
B

C
C
C
C

B
B
B
B

C

C

B

C

B

R

C

B

C

B

C

C

B

C

B

C
C

C
C

B
B

C
C

B
B

P
C
R
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C

C
B
B
B
C
B
B

C

C

B

C

B

R
C
C
C
C
C
C
C
R

C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B

R
R

C
C

B
B

C
C

B
B

C
C

C
C

B
B

C
C

B
B
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Tabella con indicate le priorità delle azioni previste del piano di azione presso i diversi siti natura
2000 (priorità di app1icazione delle misure: 1 bassa; 2 media; 3 alta)
Applicazi
one del
Causa di vulnerabilità piano
Codice

Standardiz Ricerca
zazione
scientifica gestione
monitorag
degli
gi
habitat

Gestione
della
specie

Divulgazi
one

It3220007

Nome SICp
CANALE DEL
BRENTA:
VALGADENA,
CALA' DEL SASSO

2

2

2

3

3

1

It3240001

GRAVE DEL PIAVE

2

2

2

2

3

2

It3240003

MONTE CESEN

1

1

1

2

3

2

It3240004

MONTELLO
BOSCO DI
BASALGHELLE
BOSCO DI
CESSALTO
SILE: SORGENTI,
PALUDI DI
MORGANO E
S.CRISTINA
FONTANE
BIANCHE DI
LANCENIGO

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

LAGHI DI REVINE
PALU' DEL
QUARTIERE DEL
PIAVE
BOSCO DI
CAVALIER
EX CAVE DI
VILLETTA DI
SALZANO
BOSCO DI
CARPENEDO
AMBITI FLUVIALI
DEL REGHENA E
DEL LEMENE CAVE DI CINTO
MAGGIORE

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

1

CAVE DI NOALE
LAGUNA SUD:
VALLI ARGINATE
EX CAVE DI
MARTELLAGO

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

3

1

2

2

2

2

3

2

VALLE AVERTO
PALUDE DI
ONARA

1

1

1

1

3

1

2

2

2

3

3

2

It3240006
It3240008

It3240011
It3240012
It3240014
It3240015
It3240017
It3250008
It3250010

It3250012
It3250017
It3250018
It3250021
It3250028
It3260001
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It3260004

COLLI EUGANEI M.TE CEVA
BRENTA MEDIO
CORSO : TRATTO
CENTRALE
COLLI EUGANEI :
M.TE GRANDE
COLLI EUGANEI :
M.TE RICCO
COLLI EUGANEI :
ROCCA PENDICE
COLLI EUGANEI :
M.TE VENDA

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

1

1

1

1

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

1

3

1

2

2

2

2

3

2

1

1

1

2

3

1

1

1

1

2

3

1

It3310010

COLLI EUGANEI
DOLOMITI
FRIULANE
TORBIERA DI
SEQUALS
FORESTA DEL
CANSIGLIO
GRETO DEL
TAGLIAMENTO
MAGREDI DI
TAURIANO
MAGREDI DEL
CELLINA
RISORGIVE DEL
VINCHIARUZZO

2

2

2

3

3

2

It3310011

BOSCO MARZINIS

2

2

2

2

3

2

It3310012

BOSCO TORRATE

2

2

2

2

3

2

It3320006

CONCA DI FUSINE
JOF DI MONTASIO
E JOF FUART
MONTI
VERZEGNIS E
VALCALDA
LAGO MINISINI E
RIVOLI BIANCHI
VALLE DEL
MEDIO
TAGLIAMENTO
LAGO DI
RAGOGNA
TORBIERA DI
CASASOLA E
ANDREUZZA
QUADRI DI
FAGAGNA
MAGREDI DI
CAMPOFORMIDO

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

3

1

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

1

1

1

2

3

1

It3260007
It3260009
It3260011
It3260012
It3260014
It3260017
It3310001
It3310005
It3310006
It3310007
It3310008
It3310009

It3320010
It3320011
It3320013
It3320015
It3320020
It3320021
It3320022
It3320023
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It3320025
It3320026
It3320027
It3320028
It3320029
It3320030
It3320031
It3320032
It3320033
It3320034
It3320035
It3320036
It3330001
It3330002
It3330003
It3330004
It3330005
It3330007

MAGREDI DI
FIRMANO
RISORGIVE DELLO
STELLA
PALUDE
MORETTO

1

1

1

2

3

1

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

PALUDE SELVOTE
CONFLUENZA
FIUMI TORRE E
NATISONE
BOSCO DI
GOLENA DEL
TORREANO
PALUDI DI
GONARS
PALUDI DI
PORPETTO

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

BOSCO BOSCAT
BOSCHI DI
MEZZANA

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

BOSCO SACILE
ANSE DEL FIUME
STELLA
PALUDE DEL
PREVAL

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

3

1

2

2

2

3

3

2

COLLE DI MEDEA
LAGHI DI
DOBERDO' E DI
PIETRAROSSA
FOCE DEL
TIMAVO
FOCE DELL'
ISONZO - ISOLA
DELLA CONA
CAVANA DI
MONFALCONE

2

2

2

1

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

3

1
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RIASSUNTO
Il Tritone crestato è un tritone di grosse dimensioni che popola l’Italia continentale e
peninsulare, ed eccezione delle aree particolarmente montuose o con altitudine elevata.
La specie si adatta a vari tipi di corpi idrici, prediligendo siti, permanenti o temporanei di una
certa profondità. In base ai dati raccolti ha un’ampia distribuzione altitudinale, dal livello del
mare a 1900 m, anche se la media altitudinale è tra i 500 e i 600 m.
E’ una specie di indubbio interesse conservazionistico e dall’analisi dell’ecologia e della biologia
dell’animale sono stati identificati le minacce e i fattori limitanti. Le cause principali del declino
sono la perdita dell’habitat e il conseguente isolamento, dovuti all’urbanizzazione, alle colture
intensive, allo sfruttamento dei corpi idrici e all’introduzione di specie ittiche.
Un po’ in tutto il suo areale il Triturus carnifex appare in costante diminuzione, sia dal punto di
vista della diffusione sia da quello della densità della popolazione. E’ un anfibio certamente
ancora rinvenibile nella pianura ma che fatica sempre di più a ritrovare le condizioni adatte alla
sua sopravvivenza a causa della progressiva perdita di habitat. Il Piano d’Azione ha individuato i
seguenti obiettivi per la conservazione del Tritone crestato:
•
Applicazione del piano di azione;
•
Standardizzazione del sistema di monitoraggio;
•
Protezione e gestione dell’habitat anche con iniziative sperimentali;
•
Gestione della specie attraverso adeguamento della rete natura 2000 e l’individuazione di
misure di conservazione idonee;
•
Ricerca scientifica;
•
Divulgazione .
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TABELLA DELLE MINACCE
MINACCE E DEI FATTORI LIMITANTI
LIMITANTI

Minacce e fattori limitanti

Rilevanza

Distruzione e frammentazione dell’habitat

Alta

Cattiva gestione delle acque e delle aree boschive

Alta

Inquinamento

Media

Introduzione di specie

Media

Scarsa conoscenza tecnica scientifica e carente pianificazione delle risorse e degli
ambienti naturali associati alla specie

Alta

Cambiamenti climatici

N. D.
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EXECUTIVE SUMMARY
Italian crested newt is characterized by a big size and is possible to found in the continental and
peninsular Italy, except in the mountain areas with highest elevation.
This species lives in several different aquatic environments, in general it uses permanent or
semi-temporary moderately deep ponds. According to the previous research it shows to have a
wide altitudinal distribution, from sea level to 1900 m., even if the average elevation is between
500 and 600 m.
From the results of monitoring activities we have identified threats and limiting factors for
Triturus carnifex.
The loss of habitat represents the main causes of decreasing and isolation, the loss of habitat is
due to urbanisation, intensive cultivation, drainage of breeding sites and introduction of fish.
In all range Triturus carnifex is decreasing in terms of density, areas occupied and dispersion
attitude.
Crested newt is more common in the lowland but especially in that areas is suffering the loss of
habitats due to the expansion of the human presence . The Action Plan aimed the following
objectives for Italian crested newt:
•
Action Plan application;
•
Species management and natura 2000 evaluation ;
•
Protection and management of habitats, also with experimental activities ;
•
Publication;
•
Scientific research.
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THREATS AND LIMITING FACTORS

Threats and limiting factors

Relevance

Habitat loss and fragmentation

High

Not sustainable use of water and forestry

High

Pollution

Medium

Predator Species reintroduction

Medium

Low scientific knowledge and not appropriate planning of natural habitats

High

Climatic changes

N.D
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TABELLA RIASSUNTIVA AZIONI
AZIONI E COSTI
AZIONE

COSTO
(EURO)

FINANZIAM
ENTI
DISPONIBILI

Adozione del Piano

2000 (1,3)

Coordinamento dei soggetti impegnati nella conservazione del tritone
crestato
Valutazione dell’efficacia del “Piano d’Azione per il tritone crestato” e
proposte per un nuovo Piano d’Azione
Aggiornamento dell’area di distribuzione del tritone crestato
Banca dati geo-referenziata (GIS) sulla distribuzione del tritone crestato
Completare la rete Natura 2000
Segnalazione e protezione nuove popolazioni
Garantire siti di ovodeposizione
Ricreazione di habitat
Controllo dell’uso di pesticidi
Creazione di corridoi di connessione tra le popolazioni

2000 (*)

Regionali
–
fondi di ateneo
Regionali

10000 (1,3)

Regionali

15000 (*,3)
0 (2)
2000 (*)
0 (2)
10000 (1,3)
10000 (1,3)
10000 (1,3)
10000 (1,
3)
Controllo delle specie invasive
10000 (*,3)
Promozione e sostegno delle azioni finalizzate al miglioramento 3000 (*,3)
dell’habitat
Applicazione normative PSR
3000 (*,3)
Fattibilità e realizzazione di progetti di traslocazione
10000 (1)
Valutazione della variabilità genetica
40000 (1,3)
Effetto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni

10000 (*,3)

Produzione di materiale per la divulgazione, organizzazione di eventi di 5000 (*,3)
comunicazione
Informazione mirata delle Comunità locali interessate dalla presenza di 1000 (*,3)

Regionali
Regionali
Regionali
Regionali
PSR, regionali
PSR, regionali
PSR, regionali
PSR, regionali
PSR, regionali
PSR, regionali
PSR, regionali
regionali
Regionali,
fondi di ricerca
regionali, fondi
di ricerca
Regionali
regionali

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

COST
(EURO)

FUNDS
AVAILABLE

Action Plan adoption

2000 (1,3)

Coordination of local Bodies envolved in crested newt
conservation program
evaluation of Effectiveness “crested newt Action Plan” and
proposal for a new Action Plan
Updating of distribution of crested newt
Data bank (GIS) on crested newt distribution
Evaluation and Improving the Natura 2000 network
Reporting and protection of new population
Conservation and restoring of breeding sites
Habitat restoring
Control use of pesticides
Creation of connectivity between population with natural
habitats
Control of predatory fishes
Promotion and support of the actions aimed to the habitat
improvement
PSR measures application and evaluation
Feasibility analysis and application of a translocation project
DNA analysis and Genetic variability evaluation

2000 (*)

regional
univeristiy
Regional

10000 (1,3)

Regional

15000 (*,3)
0 (2)
2000 (*)
0 (2)
10000 (1, 3)
10000 (1, 3)
10000 (1, 3)
10000 (1, 3)

Regional
Regional
Regional
Regional
psr, regional
psr, regional
psr, regional
psr, regional

10000 (1, 3)
3000 (*, 3 )

psr, regional
psr, regional

3000 (*,3)
10000 (1)
40000 (1,3)

Climatic changes effects on population

10000 (*,3)

Psr
regional
regional,
found
regional,
found
Regional

–

research
research

Production of awareness material
and organization of 5000 (*,3)
communication events
Program of information for the local Communities that live in 1000 (*,3)
regional
the Triturus carnifex areas
*: on yearly basis; (1): every 5 years or una tantum; (2) considered in other actions; (3) the action and
costs consider the action plans for Bombina variegata e Rana latastei; d.f: to define ; PSR: rural
development plan
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