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Il territorio 



 

 

 

● Diminuzione  

e estinzione locale di 

 

 

 

 

 

 ● Diminuzione e estinzione 

 locale di habitat 6430 

Le motivazioni 



Obiettivi ed Azioni 

● Conservazione e consolidamento delle popolazioni di anfibi e farfalle: 

 

 

- Restauro di aree umide esistenti (90 siti) 

- Realizzazione fontanili (33 siti) 

- Realizzazione pozze (19 siti) 

- Taglio vegetazione (22 siti) 

 

 

 
● Reimmissione di Bombina pachypus  

e Salamandrina perspicillata  

(5 siti per ciascuna specie) 

 

 

 

 



Obiettivi ed Azioni 

● Produzione del materiale vegetativo per il ripristino vegetazionale 

dell’habitat 6430 (es. Adenostyles alpina, Saxifraga rotundifolia, Senecio 

ovatus, Carex remota ecc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ripristino e/ o inserimento di vegetazione igrofila (12 siti) 

 

 

 

 



● Conservazione e consolidamento delle popolazioni di B. pachypus, S. 

perspicillata, T. carnifex, E. catax, E. quadripunctaria 

 

● Ausilio agli allevatori con ripristino e creazione di abbeveratoi e riapertura di 

zone aperte 

 

●  Incremento della consapevolezza sulle necessità di conservazione delle 

specie di anfibi e farfalle  

 

● Redazione di misure gestionali per le zone umide e per le aree aperte 

Risultati attesi 



● Protocollo di trasloco di Salamandrina perspicillata 
 

● Protocollo di trasloco e allevamento di Bombina pachypus 
 

● Protocollo per la riproduzione ex situ di piante 

 

● Progetti per il ripristino di aree umide esistenti 
 

 

 

 

 

 

 

● Progetti per  

la creazione di stagni 

 

 

Replicabilità delle azioni 



● Progetti per la realizzazione di nuovi fontanili, di pozze e di stagni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Replicabilità delle azioni 



Contatti 

http://www.lifewetflyamphibia.eu/it/ 

 

 
Marcello Miozzo – D.R.E.Am Italia, Technical manager info@lifewetflyamphibia.eu  

 
Sergio Paglialunga – P.N.F.C. Direttore  infosede@parcoforestecasentinesi.it 
 

Nevio Agostini – P.N.F.C. Responsabile Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e 

Divulgazione della Natura  nevio.agostini@parcoforestecasentinesi.it 
 

Davide Alberti – P.N.F.C. Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della 
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