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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
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del 14/03/2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Collaborazione al progetto “Immissione del Rospo smeraldino nella Riserva Naturale
Regionale Ripa Bianca di Jesi”.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 16,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

- Membro

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
Con voti favorevoli
DELIBERA

1) Di condividere il progetto intitolato “Progetto di Fattibilità per l’immissione del Rospo smeraldino
(Bufo balearicus – Bufo viridis complex)” nella Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi e di
collaborare al recupero delle ovature “a perdere” di Rospo smeraldino.
2) Di cedere ai sensi dell’art.10.7 del Regolamento le ovature (Bufo balearicus – Bufo viridis complex)
di cui al punto precedente fatto salvo il parere positivo dell’ISPRA.
3) Di dare mandato al Direttore Dott. Zannini di predisporre gli atti necessari all’attuazione di quanto
sopra deliberato.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che la Riserva di Ripa Bianca di Jesi ha ottenuto le specifiche autorizzazioni per
l’attuazione di un progetto di conservazione triennale sul Rospo smeraldino che allegato in corpo
separato con le rispettive autorizzazione del Ministero dell’Ambiente sono parte integrante del presente
documento istruttorio.
Che il progetto prevede la raccolta di ovature di Rospo smeraldino in aree seminaturali o
artificiali (pozzetti, piscine, teloni copri vasche, ecc.) dove il successo riproduttivo è pressoché nullo a
causa della pulizia dei manufatti e/o del disseccamento prematuro del sito.
Che tali ovature rappresentano, dunque, una perdita che può ancora essere definita
“fisiologica” per la specie nell’area del Parco del Conero, dove la popolazione di Rospo smeraldino
riesce comunque a garantire un certo ricambio grazie alle aree umide presenti tra il fiume Musone l’area
agricola prossima all’abitato di Numana.
Ritenuto che il prelievo di ovature previste all’interno del Parco del Conero e, nello specifico,
riguarda il litorale tra Marcelli di Numana avverrà nella primavera del corrente anno (e per i due anni
successivi), e che saranno raccolte un certo numero di ovature (si ipotizza fino a 10, ma dipende dalla
possibilità di individuazione delle stesse e dell’effettiva presenza nel sito del Rospo smeraldino) in aree
dove la metamorfosi non sarebbe comunque avvenuta.
Che con missiva ns. prot n.. 1045/2017 la Riserva di Ripa Bianca ha richiesto a codesto Ente
l’autorizzazione per il prelievo delle ovature a perdere e avviare una forma di collaborazione
(convenzione o altra forma) per il proseguo dei prelievi nei prossimi anni e volta a coinvolgere privati e

aziende nel segnalare la presenza di anfibi (ovature, girini, adulti) e/o permettere la raccolta di ovature
in siti riproduttivi “artificiali”.
Che tale forma di collaborazione potrebbe avere ripercussioni positive (anche dopo la fine
del nostro progetto) in ambito educativo e divulgativo per la possibilità di garantire la sopravvivenza
agli anfibi (ovature, girini, adulti) rinvenuti in tali contesti e liberati nei siti riproduttivi naturali limitrofi.
Ricordato che il Regolamento del Parco all’ art. 10.7 prevede che la cattura e lo
spostamento degli animali vivi dall’area protetta, a scopo di reintroduzione o di ripopolamento, deve
avvenire in accordo con quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasferimento degli
animali e previo parere vincolante dell’ISPRA.
Considerata la corrispondenza di quanto proposto dalla Riserva all’art.10.7 del Regolamento
del Parco del Conero;
Per quanto sopra si propone di cedere le ovature a perdere alla Riserva di Ripa Bianca fatte
salve le seguenti condizioni:
- che il Parco si possa avvalere, per ragioni connesse con la conservazione della specie, del diritto ad un
corrispondente numero di soggetti della stessa specie e della stessa origine genetica di quelli ceduti.
- che la Riserva di Ripa Bianca di Jesi si impegni a rendere possibile, in ogni momento, la verifica da
parte dell’Ente Parco dell’andamento della reintroduzione e a fornire periodicamente dati
sull’incremento demografico del nuovo nucleo immesso.
- che gli animali siano concessi previa stipula di un’apposita convenzione che vincoli gli enti coinvolti al
rispetto dell’art. 7.10 del Regolamento del Parco.
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