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Global Global BiodiversityBiodiversity Outlook 3Outlook 3

La terza edizione del Global 
Biodiversity Outlook (GBO-3), 
pubblicato nel quadro della 
Convenzione sulla Diversità Biologica, 
conferma che il mondo ha fallito nel conferma che il mondo ha fallito nel 
raggiungimento dell’Obiettivo Obiettivo 
Biodiversità 2010Biodiversità 2010, ovvero una una 
significativa riduzione del tasso di significativa riduzione del tasso di 
perdita di biodiversità entro il 2010perdita di biodiversità entro il 2010.

Il rapporto è basato su valutazioni scientifiche, rapporti 
nazionali presentati dai singoli governi e su uno studio dei 
futuri scenari sullo stato della biodiversità.

http://gbo3.cbd.int/http://gbo3.cbd.int/



Global Global BiodiversityBiodiversity Outlook 3Outlook 3

Il GBO-3 segnala che un’ulteriore, rapida perdita di 
biodiversità sta diventando sempre più probabile e 
con essa una drammatica riduzione di molti servizi 
essenziali per la società umana. 
Per dimostrare come l’Obiettivo Biodiversità 2010 Per dimostrare come l’Obiettivo Biodiversità 2010 
non sia stato raggiunto vengono analizzati una serie 
di dati relativi a particolari indicatori di biodiversità 
dai quali emergono le seguenti considerazioni:

- le specie che erano state valutate a rischio stanno, 
in media, avvicinandosi all’estinzione; in particolare le 
specie di AnfibiAnfibi sono quelle che corrono il pericolo 
maggiore



-Gli habitat naturali nella maggior parte del mondo 
continuano a frammentarsiframmentarsi e degradarsidegradarsi, in 
particolare zone umidezone umide e paludipaludi

- Le principali cause dirette della perdita di 
biodiversità (modificazione dell’habitat, 
sovrasfruttamento, inquinamento, specie invasive e sovrasfruttamento, inquinamento, specie invasive e 
cambiamenti climatici) risultano invariate o si stanno 
aggravando



Global Global BiodiversityBiodiversity Outlook 3Outlook 3
- Nonostante ci sia stato un aumento significativo nel 
numero di aree protette, il 44% delle riserve 
terrestri e l’82% di quelle marine, non rispettano gli 
standard di protezione. La maggior parte dei siti 
giudicati di particolare importanza per la biodiversità 
sono al di sotto al di sotto dello standard.sono al di sotto al di sotto dello standard.



<< …Direct action to conserve biodiversity must be 
continued, targeting vulnerable as well as culturallyvulnerable as well as culturally--
valued speciesvalued species and ecosystems, combined with steps 
to safeguard key ecosystem services… 
Increasingly, restoration of terrestrial, inland water inland water 
and marine ecosystems will be needed to re-establish 
ecosystem functioning and the provision of valuable 
services…>>                                  
ecosystem functioning and the provision of valuable 
services…>>                                  http://gbo3.cbd.int/http://gbo3.cbd.int/

Obiettivo strategico n.1
Entro il 2020 garantire la Entro il 2020 garantire la 

conservazione della biodiversità, conservazione della biodiversità, 
intesa come la varietà degli intesa come la varietà degli 

organismi organismi viventi…viventi…



Biodiversità  &  piccola faunaBiodiversità  &  piccola fauna
Tra i vertebrati di casa nostra la cosiddetta 
“piccola fauna” – ovvero  quel multiforme gruppo di 
animali formato da Anfibi, Rettili e micromammiferi 
– ha sempre suscitato poco interesse sia nel 
legislatore (cfr. leggi di tutela) che nei ricercatori 
(progetti specifici).
legislatore (cfr. leggi di tutela) che nei ricercatori 
(progetti specifici).

Solo negli ultimi 10-15 anni, soprattutto grazie a 
norme internazionali (cfr. Convenzione di Berna e 
Direttiva 92/43/CEE in primis), sono stati avviati 
progetti di monitoraggio e conservazione della 
biodiversità che hanno avuto come “target” 
specifico uno o più taxa appartenenti alla “piccola 
fauna”. 



Biodiversità  &  AnfibiBiodiversità  &  Anfibi

In questo contributo focalizzeremo l’attenzione 
sugli AnfibiAnfibi, uno dei gruppi che possiamo ritenere 
per diversi motivi (bioecologici, biogeografici, 
conservazionistici) più “rappresentativi” della 
cosiddetta piccola fauna. cosiddetta piccola fauna. 
Nelle Marche abbiamo questa situazione:

n° Specie (n° specie Italia)          Dir. 92/43/CEE

Anuri: 88 24 (33%) 77 (87%)

Urodeli: 77 20 (35%) 44 (57%)

Totale: 1515 44 (34%) 1111 (73%)

(per il numero di specie si è fatto riferimento a: Lanza et al., 2009)



Anfibi elencati nella Direttiva 92/43/CEE  

  

Salamandrina perspicillata (già S. terdigitata)  II, IV 
Triturus carnifex  II, IV 
Lissotriton italicus (già Triturus vulgaris) IV 
Speleomantes italicus  IV 
Bombina pachypus  II, IV  Bombina pachypus  II, IV  
Bufo viridis s.l. IV 
Hyla intermedia (già H. arborea) IV 
Phelophylax klepton hispanicus – P. bergeri IV (V) 
Rana dalmatina  IV 
Rana italica  IV 
Rana temporaria  (V) 
  
  
 



Lista Rossa Anfibi 
(Marche)

2 2 �������� “CR”“CR”
1 1 �������� “EN” “EN” 
2 2 �������� “VU”“VU”
7 7 �������� “NT”“NT”
2 2 �������� “LC”“LC”2 2 �������� “LC”“LC”
1 1 �������� ““DD”DD”

In generale la situazione 
risulta criticacritica per le 
specie legate alle acque
temporanee e ai biotopi 
dulciacquicoli di piccole 
dimensioni, habitat in 
declino e/o soggetti a 
forti pressioni 
antropiche



Biodiversità  &  AnfibiBiodiversità  &  Anfibi
A livello regionale sono stati avviati negli ultimi 5 anni 
diversi progetti volti alla conservazione locale di 
specie di interesse conservazionistico. Tra gli altri 
segnaliamo:

- “Uno smeraldino in città”: tutela di Bufo viridis s.l. in - “Uno smeraldino in città”: tutela di Bufo viridis s.l. in 
ambiente urbano e periurbano (comune di Senigallia – AN)

- Progetti attuati grazie al bando della Regione 
Marche “per la tutela fauna minore” (comuni vari)

- Salvaguardia dell’erpetofauna nel Parco naturale 
regionale del Conero (comune di Numana –AN- In corso)

- Progetto “salva-salamandrine” nel sito SIC / ZPS 
di Monte Nerone (comune di Piobbico–PU-In corso)



Salvaguardia Erpetofauna Salvaguardia Erpetofauna ConeroConero

Il caso presentato riguarda un intervento di
mitigazione e compensazione a tutela della comunità
erpetologica (e dei relativi habitat e corridoi biologici)
della bassa valle del fiume Musone, all’interno del
Parco Naturale regionale del Conero.Parco Naturale regionale del Conero.

Il progetto è stato realizzato a seguito dell’avvio della
procedura di infrazione della Commissione Europea
relativamente alla realizzazione di un insediamento
turistico-residenziale sito in un’area soggetta ad
impaludamento nel Comune di Numana (casocaso 20082008//41104110,,

ProgettoProgetto “Lido“Lido Azzurro”Azzurro”).



Monte Conero

Salvaguardia Erpetofauna Salvaguardia Erpetofauna ConeroConero



L’intervento, coordinato dall’Ente Parco Regionale del 
Conero in accordo con il Ministero dell’Ambiente, la 
Regione Marche ed il Comune di Numana, ha come 
finalità principali quelle di:

- salvaguardare gli habitat dulciacquicoli residui habitat dulciacquicoli residui della 

Salvaguardia Erpetofauna Salvaguardia Erpetofauna ConeroConero

- salvaguardare gli habitat dulciacquicoli residui habitat dulciacquicoli residui della 
bassa valle del fiume Musone (a rischio di bonifica per 
il progetto di lottizzazione e di urbanizzazione)

- garantire un’efficace tutela delle metapopolazioni tutela delle metapopolazioni 
AnfibiAnfibi di interesse conservazionistico della bassa valle 
del fiume Musone, tra cui il Tritone crestato (Triturus 
carnifex) e il Rospo smeraldino (Bufo viridis s.l.) 



La porzione meridionale del Parco naturale regionale 
del Conero presenta un’elevata biodiversità animale e 
vegetale (duna costiera, fiume Musone, “guazzi” 
temporanei, residui lembi di bosco planiziale,ecc.) ma 
negli ultimi decenni è stata oggetto di elevata 

Salvaguardia Erpetofauna Salvaguardia Erpetofauna ConeroConero

negli ultimi decenni è stata oggetto di elevata 
urbanizzazione (residence turistici, campeggi, 
infrastrutture varie, ecc.).

Questo crescente livello di antropizzazione e di crescente livello di antropizzazione e di 
frammentazione ambientale frammentazione ambientale ha – com’è ovvio - dei 
riflessi negativi sulle biocenosi planiziali e perifluviali, 
peraltro “stressate” anche dall’arrivo di specie 
alloctone (es: Procambarus clarkii, Trachemys sp. pl., ecc). 



Per arginare i processi di frammentazione e 
urbanizzazione si è operato:

- salvaguardando le residuali aree umide presenti ai 
margini della lottizzazione;

- realizzando interventi di miglioramento ambientale 

Salvaguardia Erpetofauna Salvaguardia Erpetofauna ConeroConero

- realizzando interventi di miglioramento ambientale 
(piantumazioni, creazione di nuovi habitat riproduttivi, 
potenziamento corridoi ecologici, ecc.)

- predisponendo un regolamento per l’uso del suolo e per 
le attività antropiche nelle “aree contigue”  (per 
mantenere e/o accrescere complessivamente il livello di 
biodiversità su scala sovracomunale e per garantire una 
integrazione tra attività antropiche e tutela 
habitat/specie nell’ottica di una “rete ecologica”)



Area intervento



Il “caso” della Il “caso” della salamandrinasalamandrina

La Salamandrina di Savi Salamandrina di Savi (Salamandrina 
perspicillata) è specie endemica dell’Italia 
peninsulare distribuita in modo discontinuo lungo la 
catena appenninica centro-settentrionale, dalla catena appenninica centro-settentrionale, dalla 
Liguria centrale alla Campania settentrionale, 
occupando sia il versante tirrenico che il bacino 
padano e lo spartiacque adriatico marchigiano, 
abruzzese e molisano (Barbieri & Pellegrini, 2006). 



Nelle MarcheNelle Marche

Nelle Marche la specie risulta essere scarsamente 
distribuita e limitata alla porzione altoalto--collinarecollinare e 
pedemontanapedemontana della regione.
Frequenta valli fresche, umide e ombrose, con 
copertura vegetale prevalentemente copertura vegetale prevalentemente 
rappresentata da orno-ostrieti, faggete, querceti 
a Roverella, boschi ripariali ad Alnus glutinosa e 
Corylus avellana.
I siti riproduttivi elettivi risultano essere i 
ruscelli a lento corsoruscelli a lento corso, vasche e fontanili poco 
utilizzati o abbandonati, mentre assai più rara è la 
riproduzione in stagni, forre e ambienti ipogei con 
presenza di acqua debolmente corrente.





Problemi di conservazioneProblemi di conservazione
I principali fattori negativi osservati e la limitata

distribuzione nei territori alto-collinari e montani a cavallo

tra Marche e Umbria, evidenziano la necessità di

approntare uno specifico pianopiano didi conservazioneconservazione

interregionaleinterregionale per l’endemita Appenninico.
Principali fattori di minaccia Principali fattori di minaccia 

Fattore Misure di conservazione 

Selvicoltura (ceduazioni) 
Tutela assoluta fascia ripariale 

Selvicoltura naturalistica 

Captazioni Rilascio M.D.V. 

Siccità estiva Traslocazione larve in siti limitrofi 

Immissione ittiofauna 
Regolamentazione piani ittici 

Eradicazione specie alloctone 

Attività escursionistiche 

(es: torrentismo)  

Regolamentare periodi 

Individuazione percorso da seguire 

Infrastrutture viarie 
Barriere laterali o canalette 

Tunnel sottostradali 



Salamandrina perspicillata 
nella Lista Rossa degli 
Anfibi delle Marche è 
stata  inserita nella 
categoria “VulnerabileVulnerabile”  
poiché dai dati a tutt’oggi 
a disposizione si stima a disposizione si stima 
un’area effettivamente 
occupata minore di 2.000 minore di 2.000 
kmkm22 (< 100 siti) (< 100 siti) e una 
popolazione molto 
frammentata



Il progetto “Il progetto “salvasalva--salamandrinesalamandrine””
L’area interessata dal progetto presentato ricade nel

massiccio del Monte Nerone, all’interno del Sito di Interesse

Comunitario “Monte Nerone – Gola di Gorgo a Cerbara ”

(codice IT5310017), e anche all’intero della più ampia Zona di

Protezione Speciale “Monte Nerone e Monti di Montiego ”,

codice IT5310030).codice IT5310030).

Nell’estate del 2006, durante alcuni rilevamenti faunistici, è

stata riscontrata la presenza di esemplari adulti di

salamandrine in migrazione riproduttiva e in dispersione nel

territorio che, risalendo il Fosso del Presale, vanno ad

attraversare la Strada Provinciale n. 82 “di Rocca Leonella”

per poi raggiungere, circa 1 km a monte, il più vicino sito

riproduttivo conosciuto (popolazione stimata intorno ai 200

esemplari adulti).



SIC IT5310017 
“Monte Nerone – Gola di Gorgo a Cerbara”

ZPS IT531003 
“Monte Nerone e Monti di Montiego”



Il progetto “Il progetto “salvasalva--salamandrinesalamandrine””
Il tratto stradale interessato dalle ondate migratorie

primaverili e autunnali è compreso tra il Km 8+400 e il Km

9+600 della S.P. n. 82; generalmente il flusso veicolare è molto

ridotto, trattandosi di una strada secondaria, ma nei

cosiddetti “punti focali di attraversamento” non è necessariocosiddetti “punti focali di attraversamento” non è necessario

che il traffico stradale sia molto intenso per costituire,

durante le migrazioni, una grave minaccia per la sopravvivenza

delle popolazioni. Sono infatti sufficienti appena 10 auto/h

per estinguere localmente una specie (Scoccianti, 2001).

Nel 2007, al termine del monitoraggio annuale (effettuato con

passaggi giornalieri, prevalentemente tra le 8 e le 20), sono

stati contati 3232 esemplari schiacciati e oltre 6060 salamandrine

in movimento lungo la sede stradale.





Il progetto “Il progetto “salvasalva--salamandrinesalamandrine””

Trovandosi all’interno di un sito della Rete Natura 2000 e

trattandosi di specie inclusa negli allegati II e IV della

Direttiva “Habitat”, e nei corrispondenti allegati B e D del

D.P.R. n. 357/1997, gli autori hanno formalmente segnalato la

problematica alle Istituzioni locali e nazionali e, perproblematica alle Istituzioni locali e nazionali e, per

conoscenza, anche alla Commissione Europea, fornendo

indicazioni tecniche minime circa la necessaria e urgente

“messa in sicurezza” del tratto stradale interessato dal

fenomeno.



Fosso del Presale

Sito riproduttivo
(1km a monte)

S.P. n. 82



Gli interventi messi in attoGli interventi messi in atto
Grazie all’immediato interessamento

della Provincia di Pesaro-Urbino, gli

interventi sono stati avviati nella

primavera del 2008 mediante

acquisto e posa in opera, sia a monte

che a valle della strada provinciale,che a valle della strada provinciale,

di circa 250 metri lineari di

barriere antiattraversamento di

tipo removibile, in materiale

plastico, sostenute da picchetti di

ferro distanziati di circa 50-60 cm

l’uno dall’altro.





Il tunnel sottostradaleIl tunnel sottostradale

In prossimità del Fosso del

Presale è stato inoltre

realizzato un tunnel

sottostradale (larghezza 35

cm, profondità 30 cm,cm, profondità 30 cm,

lunghezza 7 metri) mediante

taglio dell’asfalto e

posizionamento di moduli

prefabbricati, compresi i due

ingressi in cemento, così da

convogliarvi gli animali in

migrazione intercettati dalla

barriera.









Primi risultatiPrimi risultati
Completati gli interventi, con il monitoraggio avvenuto nel 2008

nel tratto stradale interessato sono state rilevate 18

salamandrine investite (con una riduzione del 4444%% della

mortalità registrata nel 2007, pari a 32 esemplari), mentre nel

2009 il numero di esemplari schiacciati è sceso a 14 (riduzione

mortalità del 5656%% rispetto al 2007 e del 22% rispetto al 2008);mortalità del 5656%% rispetto al 2007 e del 22% rispetto al 2008);

per il corrente anno i dati parziali registrati fino al 31.07.2010

evidenziano 6 animali schiacciati ((--8181%% rispetto al 2007, dato

ancora parziale).



AnnoAnno

Data inizio Data inizio 

attività attività 

barrierebarriere

Data fine Data fine 

attività attività 

barrierebarriere

Durata Durata 

(giorni)(giorni)

NN°° esemplari esemplari 

mortimorti

% mortalità % mortalità 

rispetto anno rispetto anno 

precedenteprecedente

% mortalità % mortalità 

rispetto rispetto 

20072007

Tab. I - Durata di attività delle barriere e andamento mortalità di 
Salamandrina perspicillata nell’area di studio dal 1° Gennaio 2007 (inizio 

anno monitoraggio senza barriere) al 31 Luglio 2010).

barrierebarriere barrierebarriere

20072007 / / / 32 / /

20082008 10 marzo 4 novembre 240 18 -44% -44%

20092009 15 marzo 26 novembre 257 14 -22% -56%

20102010 6 marzo (in corso) (in corso) 6 

(al 31.7.10)

-42%

(al 31.7.10)

-81%

(al 31.7.10)



AnnoAnno
Primi Primi 

avvistamenti avvistamenti 

Ultimi Ultimi 

avvistamentiavvistamenti

Esemplari investitiEsemplari investiti

PrimaveraPrimavera Estate Estate Autunno Autunno 

20082008
24 marzo 15 novembre 9 2 7

Tab. II - Dati sui movimenti delle salamandrine nell’area oggetto di studio

20092009
6 marzo 9 novembre 8 0 6

20102010 18 marzo (in corso) 6 0 - - -

Utilizzo del “tunnel”
Allo stato attuale sono state osservate poche
salamandrine all’interno del sottopassaggio (<<1010/anno/anno)
ma si tratta verosimilmente di una sottostima visto che
di notte non avvengono monitoraggi specifici.





Prospettive futureProspettive future
A margine di quanto sinteticamente esposto su progetti e

iniziative relative alla conservazione della piccola fauna

marchigiana:

- è evidente la necessità di una leggelegge regionaleregionale di tutela

della piccola fauna (ancora in fase di “gestazione”)della piccola fauna (ancora in fase di “gestazione”)

- occorre investire risorse per monitoraggi,monitoraggi, censimenticensimenti ee

interventiinterventi didi conservazioneconservazione della diversità biologica

regionale e locale, per una pianificazione territoriale

sempre più “consapevole” e in linea con obiettivi e

strategie nazionali e internazionali di conservazione della

biodiversità (sembra scontato, ma così non è!)



Prospettive futureProspettive future
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