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Progetto finalizzato al miglioramento dello stato di conservazione delle popolazioni di 
anfibi e farfalle presenti negli habitat di aree aperte umide nell’ambito di una delle aree 
forestali più pregiate d’Europa, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Budget totale 1,596,342 Euro

Contributo EU tramite programma LIFE 948,057 Euro

Beneficiari:
- Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
- Carabinieri Forestali - Reparto Biodiversità di Pratovecchio
- D.R.E.Am. Italia
- Unione dei Comuni Montani del Casentino
- Università di Bologna
- Università di Pavia
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Obiettivi specifici del progetto:

● Miglioramento dello stato di conservazione delle popolazioni di anfibi Ululone 

appenninico (Bombina variegata), Salamandrina di Savi (Salamandrina perspicillata) 

e Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) attraverso il rafforzamento delle 

popolazioni, miglioramento dello stato di conservazione dei loro habitat e creazione 

di nuove aree di riproduzione;

● Miglioramento dello stato di conservazione delle popolazioni di farfalle Euplagia 

quadripunctaria* e Eriogaster catax attraverso il miglioramento dello stato di 

conservazione dei loro habitat;

● Miglioramento dello stato di conservazione delle zone umide di aree aperte (habitat 

6430) e delle specie botaniche rare o uniche collegate a queste aree con lo scopo di 

ridurre il grado di minaccia per la loro estinzione attraverso la conservazione exsitu di 

germoplasma, riproduzione e ripristino vegetazionale;

● Incremento della consapevolezza della popolazione sulle necessità di conservazione 

delle specie di anfibi e farfalle.



Le specie target



● Le popolazioni hanno subito un declino superiore al 50% negli 
ultimi 10 anni in termini di riduzione dell’areale e di individui 
maturi

● Distruzione e/o alterazione dei siti riproduttivi

● Vulnerabilità alla chitridiomicosi

● Cambio di uso del suolo



Le specie target



● Localmente in declino

● Distruzione e/o alterazione dei siti riproduttivi

● Introduzione di pesci nei siti riproduttivi



Tritone crestato italiano
Triturus carnifex

Specie in declino distribuita 
principalmente  in Italia e nella 
penisola balcanica. 

Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Habitat

Le specie target



● Popolazioni italiane ridotte del 25% negli ultimi 10 anni

● Distruzione e/o alterazione dei siti riproduttivi

● Introduzione di pesci e altre specie alloctone nei siti riproduttivi

● Degrado dell’habitat non riproduttivo



Le specie target

Eriogaster catax

Non si hanno dati sufficienti a valutare lo 
status, ma in varie regioni la specie è in 
declino. Diffusa in Europa 
centro-meridionale.

Allegato II Direttiva 92/43/CEE Habitat

Euplagia quadripunctaria
Le popolazioni di questa specie sembrano 
stabili, tranne quelle del bacino del 
Mediterraneo, per cui non si dispongono di 
dati; è distribuita in gran parte d’Europa.
 

Allegato II Direttiva 92/43/CEE Habitat





- Conservazione delle aree aperte e degli habitat umidi ad esse legati 
(B. pachypus, E. catax, E. quadripunctaria)

- Ambienti umidi in cattivo stato di conservazione, tra cui ambienti 
come pozze e stagni (B. pachypus, T. carnifex)

- Cattiva gestione (B. pachypus, T. carnifex, S. perspicillata)

- Cambiamenti climatici (B. pachypus, S. perspicillata, T. carnifex)

Minacce che il progetto ha dovuto affrontare:



- C1 Realizzazione di interventi per la conservazione e 
consolidamento delle popolazioni di anfibi e farfalle di interesse 
comunitario di ambienti umidi

- C2 Reimmissione di individui di Bombina pachypus e Salamandrina 
perspicillata nelle aree di conservazione e consolidamento

- C3 Produzione del materiale vegetativo per la ripristino 
vegetazionale dell’habitat 6430

Azioni di conservazione:



Obiettivo: incrementare, attraverso nuove costruzioni o restauri, le aree 
umide idonee per le specie target

Risultati attesi:
● 7 nuove aree umide
● Ripristino vegetazione tipica dell’habitat 6430 in 15 aree
● Taglio vegetazione arborea e arbustiva in 24 aree umide
● Installazione recinzione in 9 aree
● Installazione scale rimonta in 46 fontanili
● Ripristino/creazione per 48 fontanili o abbeveratoi
● Creazione sottopassaggi per anfibi in 1 area critica per Salamandrina di Savi
● Approfondimento pozze in 15 siti

C1 Realizzazione di interventi per la conservazione e consolidamento 
delle popolazioni di anfibi e farfalle di interesse comunitario di ambienti 

umidi



Interventi realizzati

Ad oggi, grazie al progetto LIFE 
WetFlyAmphibia, sono stati realizzati 
oltre 176 interventi in più di 115 siti.



Interventi realizzati



Stradelli



Stradelli



Stradelli



settembre 2016

giugno 2017

settembre 2018



Stradelli maggio 2020



Schemi interventi



Interventi
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Attività di sensibilizzazione

NOTICE BOARD



Attività di sensibilizzazione

3 PERCORSI 
DIDATTICI



Attività di sensibilizzazione

SCHEDE DEI 
PERCORSI 
DIDATTICI



Attività di sensibilizzazione

PROGETTO 
DIDATTICO

200 bambini incontrati 
in classe e portati 

sul campo

400 alunni 
coinvolti nelle 2 

feste finali



Attività di sensibilizzazione

GUIDE 
ESCURSIONISTICHE

5 incontri di 
formazione dedicati 

alle guide che 
lavorano nel 

territorio



Attività di sensibilizzazione

VOLONTARIATO

Coinvolgimento dei 
volontari del Parco 
e dei volontari del 
LIFE ESC360 nelle 

attività di progetto 



Attività di sensibilizzazione

www.lifewetflyamphibia.eu

http://www.lifewetflyamphibia.eu


Grazie per l’attenzione


