
 



 

Il 1° gennaio 2016 ha preso avvio il progetto integrato 'LIFE Gestire 

2020', un progetto LIFE integrato, di lunga durata, ambizioso e 

innovativo. Il nuovo LIFE dà attuazione alla strategia regionale 

integrata di gestione per l’intera Rete Natura 2000 di Regione 

Lombardia e scaturisce anche dal lavoro preparatorio di LIFE 

Gestire, al quale tutti gli Enti Gestori hanno contribuito.  

Il progetto ha come capofila Regione Lombardia con: 

ERSAF, CFS, FLA, LIPU, WWF e Comunità Ambiente Srl, come 

partner e Fondazione Cariplo cofinanziatore.    

 

IL PROGETTO HA UNA DURATA DI  8 ANNI 

 



Obiettivi specifici: 

• – migliorare la governance e i modelli gestionali della rete 

Natura 2000 per il raggiungimento di 

• obiettivi di policy multipli, attraverso l’incremento della 

capacity building dei molteplici soggetti 

• coinvolti nella gestione di RN2000 in Regione Lombardia 

• – mantenere e migliorare lo stato di conservazione di 

habitat e specie 

• – incrementare la consapevolezza e l’informazione sul 

valore/potenziale delle aree Natura 2000 

• – monitorare l’efficacia del progetto nel perseguire gli 

obiettivi del PAF. 

 



Il WWF coordina azioni per la tutela di 

alcune specie di anfibi e rettili (Rana di 

Lataste, Tritone crestato, Pelobate fosco, 

Salamandra atra, Ululone dal ventre giallo e 

Testuggine palustre) in collaborazione con la 

“Stazione Sperimentale regionale per lo 

Studio e la Conservazione degli anfibi – Lago 

d’Endine” 

  



 



 



 

http://www.naturachevale.it/g 



 



 



RISULTATI ATTESI  

• Verifica aggiornata dello staus delle popolazioni di Rana 

latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, 

Salamandra atra, Bombina variegata ed Emys orbicularis nelle 

aree prioritarie RN2000  

• Definizione del programma di interventi e mappa delle aree 

dove verranno realizzati almeno 10 interventi prioritari e 

finanziabili dal progetto; s 

• selezione degli stakeholders da coinvolgere nella realizzazione e 

gestione successiva degli interventi;  

• definizione delle modalità di attuazione delle misure di 

conservazione   

 



specie Obiettivo: SIC da 

indagare 

SIC Indagati nel 2016/sopralluoghi 

Triturus carnifex 40 20/39 

Salamandra atra 5 6/15 

Rana latastei 40 35/80 

Pelobates fuscus 

insubricus 
8 3/6 

Bombina variegata 5 2/4 

Emys orbicularis 40 10/26 



 



 







Indicatore per il monitoraggio  

•Rilevamento della specie  

• presenza/assenza della specie con identificazione di adulti  

e ovature, rilevamento al canto con idrofono ; 

• durata del campionamento: fino al rilevamento della  

specie per un massimo di 15 minuti  

• Numero di uscite  

•fino a 3 uscite nel periodo indicato, separate da non meno di 1 settimana; nel caso sia 

necessaria una terza uscita occorre effettuarla preferibilmente dopo il 15 marzo  

•Periodo di campionamento  

• febbraio-marzo  

• Condizioni ambientali  

• subito dopo le prime piogge del periodo di campionamento, preferibilmente nelle ore 

pomeridiane e serali  





 

Indice di conteggi al canto 

(individui contattati/n°punti 

di contatto del giorno di 

massimo ascolto) 1995 - 

2016 

 

Esemplari x ha 



Carta delle popolazioni 



Rilevamento al canto 
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  Bine Marcaria Runate 

Gerra 

Gavazzi 

Pozze di 

Calvatone 1 La Bicocca 

Pozze di 

Calvatone 

2 

Specchi 

d'acqua lungo 

la statale 

Pozze di 

Marcaria 

N.max di 

individui 254 117 22 33 7 2 0 0 0 

 

 
 

 2003 



 



 



Cosa e come documentare 

• Pressioni , minacce, abusi, illeciti che 

danneggiano habitat e specie vedi  scheda di 

«rilevamento pressioni e minacce» 

• Fotografare o filmare - georeferenziare 

• Informazione in un circuito di rete, in tempo 

reale e possibilità di commento o di 

integrazione (FB?) 

• Abuso grave segnalato immediatamente 

• Sistematizzazione delle informazioni e 

relazione semestrale (incontro con regione 

ed enti gestori) 

 



 



Adotta il SIC 



Ornitho.it 

 




