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Gli anfibi e i rettili sono tra i gruppi faunistici più in pericolo al mondo: le liste rosse dell’IUCN indicano quasi 2000 specie di anfibi (il 31%
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22 estinte. Anche in Lombardia sono tra la fauna più vulnerabile e per questo il progetto integrato LIFE GESTIRE 2020, coordinato da

del totale) “minacciate” e 34 da considerare ormai estinte; non va meglio per i rettili con circa 880 specie “minacciate” (il 21% del totale) e
Regione Lombardia e al quale partecipano WWF, LIPU, FLA, ERSAF, Carabinieri Forestali e Comunità Ambiente, prevede diverse azioni
per la loro tutela. Gli “Stati generali per la conservazione degli anfibi e rettili in Lombardia” vogliono essere il momento di confronto tra
enti gestori dei siti Rete Natura 2000, esperti e volontari che hanno partecipato ai monitoraggi, per valutare l’attuale stato di conservazione delle popolazioni di anfibi e rettili di interesse comunitario e discutere le azioni da intraprendere nel Piano di interventi in corso di redazione e i fondi di finanziamento a disposizione.
PROGRAMMA
09.00 Accoglienza e registrazione
09.15 Introduzione – Il progetto Life Gestire 2020 - Giorgio Bonalume, Regione Lombardia
09.30 La tutela degli anfibi. Dal censimento al piano d’azione (Azione A.14) - Andrea Agapito Ludovici, WWF Italia
09.45 Il monitoraggio delle specie e l’importanza della Rete Territoriale (Azione D.3) -Riccardo Falco, FLA
10.00 Dal Piano d’azione all’azione: i fondi complementari e il ruolo dei facilitatori - Anna Rampa, Regione Lombardia e Fabrizio Oneto, ERSAF
10.30 Coffee break
10.55 Stato e minacce dell’erpetofauna Lombarda (stato, minacce, possibili azioni di tutela)
Le testuggini palustri, Emys orbicularis e Trachemys scripta (Vincenzo Ferri)
Il Tritone crestato italico, Triturus carnifex (Maurizio Valota)
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sala Marco Biagi,
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1 Milano

La Rana di Lataste, Rana latastei (Stefano Rambaldi)
Il Rospo bruno del Cornalia o Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus) (Paolo Bergò)
L’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) (Anna Rita di Cerbo)
La Salamandra nera (Salamandra atra) (Raoul Manenti)
Le altre specie di anfibi e rettili (Daniele Pellitteri Rosa)
Censimenti e salvataggi di rospi in Lombardia (Giovanni Giovine)
12.30 Pausa pranzo
14.30 GRUPPI DI LAVORO su 1) Le testuggini palustri 2) Tritone crestato italico, Rana di Lataste, Pelobate fosco 3) Ululone dal ventre Giallo e Salamandra nera (Obiettivi e articolazione GdL: eventuali integrazione e modifiche alle mappe di distribuzione e indicazione da parte dei partecipanti di eventuali progetti recenti, in corso o ideati per le spp oggetto del GdL; discussione e condivisione
dei criteri di scelta degli interventi; Raccolta di proposte per un primo elenco di interventi).
16. 30 Restituzione dei 3 gruppi
16.50 Conclusioni e chiusura
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E’ richiesta la conferma di partecipazione a :
biodiversita@regione.lombardia.it
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