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1

PREMESSA

Il “Masterplan 2014-2029” dell’Aeroporto di Firenze”, proposto da ENAC, ha ricevuto, in data 28
dicembre 2017, giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto di una serie di
prescrizioni (DEC. VIA n. 377), impartite da:




Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;
Regione Toscana.

Oggetto della presente Relazione di Ottemperanza è l’esame della prescrizione A.41, che viene di seguito
riportata in calce:
Prescrizione Sez. A) n. 41:
“Il Proponente in fase ante operam, prima dell’inizio dei lavori di fase 1, provvederà ad effettuare in accordo con ARPAT
un nuovo censimento degli anfibi e dei rettili nel periodo di massima attività delle specie presenti, ai fini della verifica di
quanto già identificato nel corso dei rilievi estivi. Tale censimento dovrà essere corredato dalla mappatura puntuale di tutte
le zone umide potenzialmente idonee ad ospitare l’erpetofauna. Il censimento, la documentazione riguardante le zone umide
e una relazione descrittiva delle modalità di traslocazione degli anfibi e dei rettili prima dei lavori – con particolare
attenzione ai periodi di riproduzione degli stessi - dovranno essere predisposti con la consulenza di esperti erpetologi, che
aiuteranno il Proponente a redigere un idoneo cronoprogramma di tutte le attività correlate. La documentazione così
preparata sarà quindi verificata da Regione Toscana e poi sottoposta al MATTM per approvazione prima dell'avvio dei
lavori di fase 1.”

N. PROGRESSIVO

TIPOLOGIA ELAB

AMBITI

In ottemperanza a quanto definito nella prescrizione sopra riportata si allega alla presente relazione, la
seguente documentazione tecnica:

TITOLO ELABORATO

SCALA

A.41
Erpetofauna
Relazione di ottemperanza

-

01

MTG

003

ERP

REL

001

A

Report di monitoraggio erpetofauna - Anno 2016

-

01

MTG

003

ERP

REL

002

A

-

01

MTG

003

ERP

REL

003

A

12

CAP

000

BIO

REL

002

A

Report di monitoraggio erpetofauna - Anno 2017
Relazione illustrative del metodo di monitoraggio
dell'erpetofauna
Linee guida per la traslocazione dell'erpetofauna

-
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INQUADRAMENTO DELLA PRESCRIZIONE A.41
Facendo riferimento alla Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza (RGPO), che definisce
l’organizzazione e gestione delle ottemperanze relative al Masterplan dell’Aeroporto di Firenze, si
osserva che, la verifica di ottemperanza della prescrizione A.41 è caratterizzata da “frequenza unica” (in
quanto non riguarda tematiche per le quali è necessario effettuare più procedure di ottemperanza in
funzione delle fasi di attuazione degli interventi, ma riguarda tematiche che possono essere
univocamente ottemperate) ed appartiene alla tipologia definita “monitoraggio”.
Per quanto riguarda la tempistica di espletamento della prescrizione oggetto della presente Relazione di
Ottemperanza, la già citata RGPO, prevedeva che la stessa fosse sottoposta all’esame dell’Osservatorio
Ambientale durante il mese 6 dall’istituzione dello stesso (cfr. gennaio scorso), così come mostrato nella
seguente:

REPORT DI MONITORAGGIO

MESE
COD.

PRESCRIZIONE

1

A.11
A.12
A.13
A.21
A.22
A.27
A.30

Monitoraggio atmosfera ‐ Ante Operam
Monitoraggio atmosfera ‐ Corso d'Opera (redazione)
Monitoraggio atmosfera ‐ Post Operam (redazione)
Monitoraggio rumore ‐ Ante Operam
Monitoraggio rumore ‐ Post Operam
Monitoraggio vibrazioni
Monitoraggio acque superficiali

A.31

Monitoraggio acque sotterranee

A.38

Monitoraggio dei campi elettromagnetici

A.41

Monitoraggio Anfibi e rettili ‐ Erpetofauna ‐ Ante Operam

A.42

Anfibi e rettili ‐ Erpetofauna ‐ Corso d'Opera e Post operam

A.43

Chirotteri ‐ Monitoraggio Ante Operam

A.45

Chirotteri ‐ Monitoraggio Corso d'Opera e Post Operam

A.47

Monitoraggio habitat e specie protette

A.60

Aggiornamento PMA ‐ Corso d'Opera e post operam

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Figura 2- 1 – estratto relativo alle tempistiche presentate in RGPO

Si riporta, inoltre un estratto dello schema di programmazione della verifica di ottemperanza, presentato
nell’ambito della RGPO, relativo alla prescrizione oggetto della presente Relazione:
Id.

Descrizione
sintetica

Aspetto
tematico

Aspetto
procedurale

Concertazione
preliminare

Pre-verifica
Pre-valutazione

Approvazione/
autorizzazione

A.4
1

Anfibi e rettili –
Erpetofauna,
monitoraggio e
previsione di
traslocazione

Monitoraggio

Frequenza
unica

ARPAT

Regione Toscana

MATTM

Note

Figura 0-2- estratto dello schema di programmazione della verifica di ottemperanza, presentato
nell’ambito della RGPO
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ANALISI DELLA RICHIESTA

Si ricorda che nella riunione dell’Osservatorio Ambientale del 22 marzo scorso, con riferimento alle
prescrizioni A.41, A.43, A.44, A.47 (chirotteri anfibi e habitat), poiché ARPAT ha dichiarato di non
possedere figure specialistiche esperte in materia di componenti biotiche quali l’erpetofauna, si è
valutato come soggetto idoneo a svolgere il compito, il Settore Tutela della Natura e del Mare della
Regione Toscana.
Per quanto riguarda, quindi, il riferimento all’“accordo con ARPAT” citato nel testo della condizione
ambientale, l’Osservatorio Ambientale ha già deliberato, sulla scorta delle specifiche dichiarazioni di
ARPAT e Regione Toscana, che il soggetto da ritenersi coinvolto deve intendersi unicamente il
competente Settore regionale.
A tal proposito si segnala la Regione Toscana – Settore “Tutela della Natura e del Mare” in data
19.07.2018 con prot. AOOGRT/036985, ha trasmesso nota di conclusione della fase di verifica di
competenza, utile anche ai fini del procedimento autorizzativo del Masterplan 2014-2029.
Per quanto riguarda la richiesta di predisporre “un nuovo censimento degli anfibi e dei rettili nel periodo di
massima attività delle specie presenti, ai fini della verifica di quanto già identificato nel corso dei rilievi estivi (…)”, si
conferma quanto già esposto in sede di Osservatorio Ambientale circa al fatto che Toscana Aeroporti
ha effettuato con continuità, a partire dal 2015 (all’interno del procedimento VIA), numerosi
monitoraggi ambientali fra i quali quelli relativi all’erpetofauna, condotti negli anni 2016, 2017 e tuttora
in corso per l’anno 2018. In tal modo, il cosiddetto periodo di monitoraggio Ante Operam di fase 1
potrà contare sulle risultanze di almeno tre anni di indagini e rilevazioni ambientali.
In relazione alla richiesta che “Tale censimento dovrà essere corredato dalla mappatura puntuale di tutte le zone
umide potenzialmente idonee ad ospitare l’erpetofauna”, si segnala che l’area vasta di studio è stata suddivisa, ai
fini del monitoraggio, in “Zone” omogenee e rappresentative di ambienti potenzialmente idonei per
l’erpetofauna; in entrambe le relazioni di monitoraggio relative ai comparti faunistici ‘Anfibi e Rettili’
per gli anni 2016 e 2017 se ne riporta una dettagliata descrizione. Considerata la variabile e diffusa
presenza di ambienti umidi all’interno di dette Zone (pozze, scoline, piccoli stagni con localizzazione
puntuale variabile e strettamente dipendente dalla morfologia dei terreni coltivati, dalle operazioni di
aratura e/o da altri fattori esogeni) non è risultato tecnicamente opportuno procedere con una puntuale
mappatura dei siti, bensì provvedere alla definizione generale delle loro caratteristiche, in modo tale da
consentire comunque ai tecnici di riscontrarne la presenza e distribuzione spaziale in fase di campagna.
Con riferimento alla richiesta che sia predisposta “una relazione descrittiva delle modalità di traslocazione degli
anfibi e dei rettili prima dei lavori – con particolare attenzione ai periodi di riproduzione degli stessi” si trasmette la
Relazione “Linee Guida per la traslocazione dell’Erpetofauna”, che di fatto rappresenta il dovuto
approfondimento di quanto già indicato nelle integrazioni allo Studio di Incidenza presentate in sede di
istruttoria VIA.
Per quanto riguarda il richiesto coinvolgimento “di esperti erpetologi” si segnala che tutte le attività di
monitoraggio e di predisposizione delle relazioni specialistiche sono state eseguite dal dr. biol. Carlo
Scoccianti.
Si tratta di tecnico biologo, Socio Fondatore della Societas Herpetologica Italica e Membro della Comm.
Naz. Conservazione di questa Società dal 1994 al 2005. Lo stesso è progettista e direttore scientifico
dell’Oasi WWF Stagni di Focognano (Campi Bisenzio), dell’Oasi WWF Val di Rose di proprietà
dell’Università di Firenze e dell’area protetta Lago Casanuova (Signa). È autore di cinque libri scientifici
e ha svolto in più occasioni attività di docenza presso le Università di Firenze, Pisa, Roma (La Sapienza
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e Roma Tre), Bologna, Venezia, Sassari, in vari corsi di laurea (Biologia, Scienze Naturali, Architettura,
Ingegneria, Agraria, Geografia), e in corsi di specializzazione post-laurea. Ha svolto attività di docenza
anche presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
In relazione alla parte di prescrizione che richiede “un idoneo cronoprogramma di tutte le attività correlate” si
segnala che l’attività richiesta di traslocazione dell’erpetofauna avverrà in concomitanza con le
necessarie attività di ricerca di possibili residui bellici nelle aree di progetto, previste nella primissima
fase di avvio e apertura dei cantieri.
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AREA DI STUDIO

L’area oggetto di indagine si inserisce nel vasto territorio pianeggiante posto a nord ovest di Firenze.
Data la vicina presenza di due grandi città (Firenze e Prato), l’assetto ecologico e paesaggistico di questa
pianura è stato fortemente trasformato nel corso degli ultimi sessant’anni, con vasti interventi di
occupazione di suolo e realizzazione di infrastrutture.
Dal punto di vista prettamente ecologico, gli ambienti palustri e semi-palustri naturali, abbondanti nei
secoli passati in questa pianura, sono completamente scomparsi da molto tempo. In modo molto
simile, del territorio agricolo le siepi campestri, i fossi, gli stradelli e le singole unità abitative agresti
restano soltanto sotto forma di tracce sporadiche seppur, in talune zone, ancora consistenti e
relativamente estese. Il processo di bonifica e trasformazione del territorio è stato molto ampio e,
purtroppo, spesso accompagnato da un incremento delle condizioni di rischio idraulico conseguenti alla
limitazione degli spazi aperti liberi per l’esondazione nei momenti di piena.
La Piana Fiorentina è, tuttavia, ancora considerata di grandissima importanza dal punto di vista sia
naturalistico che ecologico.
Con specifico riferimento alle componenti faunistiche di interesse, si segnala che la Piana Fiorentina è
uno dei luoghi della penisola dove è più facilmente osservabile l’effetto dovuto alla frammentazione del
tessuto ambientale originario a causa della presenza di grandi e medie infrastrutture che costituiscono
imponenti “barriere ecologiche”. Queste agiscono sulla maggior parte delle specie faunistiche, con
particolare riferimento a tutte le specie di Anfibi e di Rettili, limitando fortemente le possibilità di
scambio fra gli individui delle popolazioni residenti nelle diverse aree.
È stata proprio l’individuazione delle maggiori barriere ecologiche che insistono sul sistema ambientale
generale della pianura lo strumento che ha permesso di giungere alla definizione delle principali “aree
verdi” (le aree “residue” dal processo di frammentazione), ancora oggi a predominante conduzione
agricola e potenzialmente idonee per l’erpetofauna.
Le “aree verdi” interessate dal monitoraggio condotto da Toscana Aeroporti sono interamente
comprese nel territorio comunale di Sesto Fiorentino:


Area A – “Piana di Castello e Val di Rose”;



Area B – “Piana di Sesto”.

In particolare, le due aree oggetto di monitoraggio (Area A e Area B) fanno parte della porzione più
settentrionale del cosiddetto “Corridoio Est” della ZSC Stagni della Piana fiorentina e pratese, afferenti
alla Rete Natura 2000.
Il “Corridoio Est” è stato definito nel 2006 dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno come una delle due
“Aree di collegamento ecologico” presenti nella porzione della Piana posta in riva destra d’Arno
(ovvero “Corridoio Est” e “Corridoio Ovest”). Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento allo
Studio di Incidenza allegato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Masterplan 20142029 dell’aeroporto di Firenze.
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Figura 3-1- Le tre Aree di collegamento ecologico (“corridoi”) della Piana Fiorentina individuate
dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno (Scoccianti, 2006): è indicata la posizione dell'area di studio,
facente parte del “Corridoio Est”.

Come già precedentemente accennato, le “aree verdi” costituiscono le aree dove è possibile preservare,
migliorare e ricreare il paesaggio e gli ecosistemi tipici di questa pianura alluvionale. All’interno di
queste aree si ritrovano ancora oggi porzioni dove sono osservabili importanti tipi di habitat
riconducibili agli ambienti storicamente tipici del luogo (zone umide e agroecosistemi di tipo
tradizionale).
Queste particolari situazioni ambientali sono state indicate con il termine “Unità Ecosistemiche di
Paesaggio” e sono raggruppabili in tre gruppi:


Bacini lacustri;



Prati umidi/acquitrini;



Siepi campestri.

Le Unità Ecosistemiche di Paesaggio che interessano l’area di monitoraggio sono numerose e sono
descritte nel dettaglio nelle relazioni di monitoraggio relative ai comparti faunistici “Anfibi e Rettili” per
gli anni 2016 e 2017 (cfr. capitoli 1, 2 e 3).
All’interno della macro-area di studio è stata operata una suddivisione in 7 aree principali di
monitoraggio definite “Zone”; successivamente all’interno di queste sono state individuate ulteriori
“sotto-aree”, in modo da ottenere un quadro ambientale ancora più dettagliato. Tale suddivisione
dell’area di studio e di monitoraggio in “Zone” è mostrata nella Figura 3-2.
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Figura 3-2 - la macro-area oggetto di monitoraggio (da: Google Earth)

Di seguito viene riportata una breve descrizione delle “Zone” e “Sotto-aree” prese a riferimento per le
attività di monitoraggio:
 Zona 1 - di forma circa trapezoidale ‘rovesciata’: il lato est corrisponde alla rete di confine
dell’attuale sedime aeroportuale, mentre il lato ovest corrisponde a via Generoso Patrone.
All’interno di questa area si individuano tre sotto-aree corrispondenti a differenti situazioni
ambientali di monitoraggio:
o Zona 1A: posta fra la recinzione aeroportuale e via dei Frilli, è la parte più vasta. È
caratterizzata da uso agricolo di tipo intensivo;
o Zona 1B: è la porzione posta a sud di via Madonna del Piano ove sono presenti le rovine
dell’area militare detta “ex-polveriera” cui si aggiunge, sul lato ovest, l’area del campo
nomadi;
o Zona 1C: è l’area posta fra l’edificio detto “incubatore”, facente parte del Polo Scientifico
Universitario, a ovest, via Madonna del Piano, a sud, e via dei Frilli a est. È una zona exagricola da anni in stato di abbandono.
 Zona 2 - Corrisponde al Lago di Peretola. All’interno di questa area si individuano due sottoaree corrispondenti a differenti situazioni ambientali:
- Zona 2A: il lago di Peretola vero e proprio, costituito dall’area soggetta ad allagamento e da
una fascia perimetrale composta essenzialmente da canneto ad Arundo donax cui si
aggiungono puntiformemente alcuni salici (Salix spp.) e Pioppi (Populus spp.);
- Zona 2B: posta fra il lato ovest del lago e via dei Giunchi, è caratterizzata da uso agricolo di
tipo intensivo.
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 Zona 3 – Corrisponde principalmente all’Oasi WWF Val di Rose (la prima Area Erpetologica
protetta creata in Italia) di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze. In questa area sono
presenti molti habitat di grande interesse per la conservazione sia degli Anfibi che dei Rettili.
 Zona 4 - Corrisponde a un’area agricola di grande pregio paesaggistico-ambientale. A questo
tipo di paesaggio corrisponde anche una notevole presenza di nicchie ecologiche e
conseguentemente una consistente presenza delle specie oggetto di monitoraggio;
 Zona 5 - Corrisponde a un’area agricola caratterizzata da uso agricolo di tipo intensivo. Di
forma circa rettangolare, sugli “angoli” sud est e sud ovest di quest’area sono presenti strutture
e manufatti;
 Zona 6 - Di forma circa rettangolare: il lato meridionale corrispondente al tracciato
dell’autostrada A11, il lato est corrispondente a via Lungo Gavine e al canale omonimo, il lato
ovest corrispondente alla via sterrata che da via di Mollaia conduce, in direzione sud, al Podere
Focognano, il lato nord corrispondente alla strada sterrata che congiunge, da est a ovest, via
Lungo Gavine con via del Pantano, prima, e quindi da quest’ultima l’area del Podere la
Querciola (ruderi). All’interno di questa area si individuano ulteriori tre sotto-aree
corrispondenti a differenti situazioni ambientali;
 Zona 7 - Di forma circa rettangolare, il lato nord, corrispondente al rilevato del grande asse
viario detto ‘Perfetti Ricasoli’, il lato est corrispondente a via Lungo Gavine e al canale
omonimo, il lato sud corrispondente alla strada sterrata che congiunge, da est a ovest, via Lungo
Gavine con via del Pantano, prima, e quindi da quest’ultima l’area del Podere la Querciola
(ruderi) e poi ancora fino a via di Mollaia, il lato ovest corrispondente a via di Mollaia (a sud) e
al tratto di stradina sterrata che corre sulla riva orografica sinistra del Fosso Focognano (più a
nord). All’interno di questa area si individuano ulteriori quattro sotto-aree corrispondenti a
differenti situazioni ambientali.
Per una descrizione maggiormente dettagliata delle singole “Zone” e “Sotto-aree” si rimanda alle
relazioni di monitoraggio relative ai comparti faunistici “Anfibi e Rettili” per gli anni 2016 e 2017 (cfr.
capitoli 5, 6 e 7).
E’ importante sottolineare il fatto che su tutto il territorio regionale tutte le specie appartenenti alle
classi degli Anfibi e dei Rettili sono protette dalla Legge Regionale 56/2000 Norme per la conservazione e
tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche del 06.04.2000 (pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte prima n. 17 del 17.04.2000). Questa legge è stata
recentemente inserita in toto nel nuovo testo unico di norme sulla tutela ambientale della Toscana: la
Legge Regionale 19 marzo del 2015, n. 30 Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 parte
prima del 25 marzo 2015 ed entrata in vigore il 9 aprile 2015).
Infine, tutte le specie sono protette anche in base alla Convenzione Internazionale di Berna “per la
conservazione della fauna e della flora selvatica europea e dei loro habitat naturali” sancita dal Consiglio
d’Europa a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall’Italia con Legge n. 503 del 5 agosto 1981
(Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n.250 del 11/9/1981).
Pertanto, tutte le specie presenti nel territorio oggetto di studio risultano oggetto di tutela sulla base
delle leggi vigenti.
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALLE CLASSI FAUNISTICHE
ANFIBI E RETTILI

Il rilievo delle specie, effettuato a iniziare dalla stagione 2016 in continuità ed approfondimento rispetto
a quanto già effettuato nell’ambito del procedimento VIA, è stato svolto secondo uno specifico Piano
di Monitoraggio, il quale ha adeguatamente tenuto conto in primis:
1. dei metodi standard per l’indagine/censimento su campo delle specie e degli habitat adatti alle
stesse (Heyer et al., 1994);
2. della vasta Letteratura esistente su molte di queste specie (in particolar modo sugli Anfibi) con
riferimento proprio alle zone oggetto del progetto di ampliamento dell’aeroporto fiorentino a
fronte di due decenni di studi e di organizzazione di azioni di conservazione da parte del WWF
Toscana e dello stesso tecnico erpetologo incaricato da Toscana Aeroporti.
Proprio in relazione al precedente punto 2, il Piano di Monitoraggio è stato modulato in considerazione
della particolarità del territorio oggetto di indagine (Piana di Sesto Fiorentino) che è costituito
fondamentalmente da un unico agroecosistema di pianura, per lo più gestito con metodi intensivi. A
questa configurazione territoriale, ambientale ed ecosistemica, già di per sé piuttosto “difficile” per le
specie, spesso si accompagna un’occupazione di vaste porzioni con baraccamenti, orti e depositi di
materiali vario che impoveriscono ulteriormente e deteriorano la qualità ambientale d’insieme.
Inoltre, grazie alle risultanze e alle informazioni contenute nelle numerose pubblicazioni esistenti
sull’Erpetofauna di questa zona (redatte proprio a cura dello stesso tecnico erpetologo incaricato delle
attività di monitoraggio in esame), è noto non solo che tutte le diverse specie di Anfibi e Rettili
conosciute per la Piana Fiorentina nel suo complesso sono presenti anche nella specifica area di
indagine, ma anche il fatto che la loro presenza è diffusa piuttosto uniformemente su tutta l’area e non
in corrispondenza di particolari aree e/o punti specifici.
Data questa situazione di pregressa conoscenza delle caratteristiche dei luoghi e della generale
distribuzione delle specie, lo studio di monitoraggio ha inteso:
a) monitorare il perdurare di questa particolare situazione locale e approfondire, ove possibile, le
singole situazioni dei luoghi per ciascuna specie;
b) costituire un insieme di dati ante-operam riferibile alle diverse specie così come presenti nelle
singole zone omogenee (porzioni nelle quali è possibile suddividere l’area vasta di studio allo
stato che precede l’inizio dei lavori di realizzazione della pista e delle opere infrastrutturali a essa
connesse);
c) indagare la presenza delle specie nelle zone sopra indicate allo scopo prioritario di preparare la
futura azione di traslocazione degli individui da tutta l’area delle lavorazioni.
Il fine principale dell’indagine è stato, dunque, la ricerca “mirata” degli individui, zona per zona. Per
raggiungere queste finalità, stante le particolarità dell’area di censimento, il Piano di Monitoraggio è
stato organizzato:
1. suddividendo la macro-area in zone omogenee (Zone 1-7);
2. predisponendo, per tutto il periodo di monitoraggio, sessioni di campionamento molto
numerose.
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I sopralluoghi sono stati effettuati sia di giorno che, per quanto riguarda gli Anfibi, durante le prime ore
della notte (e questo anche per poter individuare meglio, tramite l’uso di torce, la presenza di individui
in acqua e censire più agevolmente, ove possibile, la presenza di uova e larve).
I sopralluoghi hanno ovviamente interessato sia le aree già conosciute e ritenute di particolare interesse
per le specie (con riferimento, non esclusivo, a quelle situate all’interno delle aree naturali protette) sia
tutte le altre aree disponibili. Tutte le superfici all’interno delle aree di campionamento (“zone”) sono
state oggetto di indagine mediante percorsi fissi su griglia a maglia fitta, corrispondente in buona parte
alla trama della rete delle scoline dei campi agricoli.
In particolare, nell’ambito delle attività di monitoraggio si sono presi in esame tutti i corpi idrici di
piccola e media dimensione (sia puntiformi, sia lineari), come fossi, capofossi, pozze, bassure, prati
umidi, etc., e sono state oggetto di censimento anche le aree poste in corrispondenza di tutte le possibili
zone di stazionamento vicino a luoghi protetti (rifugi e microrifugi), come ad esempio fasce
spondali/arginali con vegetazione acquatica, siepi campestri, filari, cataste di legname e tronchi, (perfino
mucchi di mattoni/pietre e cumuli di materiale da discarica abbandonato). Sono stati, inoltre, compiuti
frequenti passaggi su tutta la rete di piccole e grandi strade (comprese le strade campestri e gli stradelli)
che caratterizzano l’area.

5

RISULTATI DELLE INDAGINI CONDOTTE NELL’ANNO 2016

Durante la stagione di monitoraggio 2016, sono state osservate le seguenti specie:
ANFIBI:


Tritone crestato, Triturus carnifex (Linnaeus, 1758)



Tritone punteggiato, Lissotriton vulgaris (Laurenti, 1768)



Rospo smeraldino, Bufo viridis (Laurenti, 1768)



Raganella italiana, Hyla intermedia (Boulenger, 1882)



Rana verde, Pelophylax synklepton esculentus (Linnaeus, 1758)*

* complesso delle specie riconducibili alle rane verdi (Pelophylax esculentus e Pelophylax lessonae)
Il Rospo smeraldino e il Tritone crestato risultano inseriti nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CE
“Habitat” come specie di interesse Comunitario che richiedono una protezione rigorosa (ma non
prioritarie in quanto non inserite in Allegato II della Direttiva). Le specie risultano inoltre protette in
base alla L.R. 56/2000.
RETTILI:


Geco, Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)



Ramarro, Lacerta bilineata (Daudin, 1802)



Lucertola muraiola, Podarcis muralis (Laurenti, 1768)



Lucertola campestre, Podarcis sicula (Rafinesque-Schmaltz, 1810)



Luscengola, Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758)
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Biacco, Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)

 Natrice, Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Per quanto riguarda i rettili è opportuno sottolineare il fatto che la possibilità di “contattare” su campo
molte di queste specie è spesso assai difficoltosa dato che molte di esse mostrano caratteristiche
estremamente “elusive” e/o di diffidenza. In tal senso, i dati di avvistamento di pochi esemplari di
alcune di queste specie non devono essere intesi nell’accezione che gli individui che compongono le
popolazioni locali siano poco numerosi.
I risultati dei censimenti effettuati durante la stagione di monitoraggio, suddivisi sia per “Zone” che per
mese di campionamento, sono consultabili nella relazione “Monitoraggio ambientale in aree extra-sedime
aeroportuale relativo ai comparti faunistici ‘Anfibi e Rettili’ con riferimento al masterplan aeroportuale 2014-2029
dell’aeroporto di Firenze – anno 2016” (cfr. capitolo 10, pag.57- 73 e capitolo 12 pag. 74-77).
E’ importante, in ogni caso, sottolineare che:
1. i mesi durante i quali si registra la maggiore attività della gran parte delle specie sono quelli di
aprile, maggio e giugno;
2. in tutto il territorio preso in esame gli individui che compongono le popolazioni risultano diffusi
e, allo stesso tempo, dispersi sull’intero areale di indagine. In tal senso, l’unico dato che può
ritenersi a valenza generale (almeno per ampi periodi dell’anno) è il fatto che essi risiedono (si
rifugiano) principalmente nelle fasce marginali dei campi, lungo le fasce perimetrali dei fossi e
degli stradelli, presso edifici e/o strutture in abbandono.
In questa particolare realtà è, quindi, oggettivamente emersa l’inadeguatezza e la scarsa rappresentatività
tecnica del concetto di diversa “potenzialità ecologica”, rispetto alla presenza di Anfibi e Rettili, di una
singola Zona di indagine rispetto a un’altra (fermo restando il caso a parte costituito, come già detto,
dalle aree protette). La situazione del territorio oggetto di monitoraggio appare, infatti, assolutamente
uniforme e le specie, che sono presenti ovunque, entrano in contatto ogni anno con i diversi luoghi, a
seconda delle situazioni maggiormente favorevoli che si possono presentare, per lo svolgimento delle
diverse fasi di attività.
Quindi, data la specifica situazione sopra descritta, si è ritenuto di non procedere alla puntuale
mappatura delle aree a differente “valenza ecologica” in quanto, come esposto, tale concetto non trova
puntuale applicazione nel contesto ecologico oggetto di indagine e qualsiasi restituzione grafica avrebbe
restituito una visione assolutamente parziale, limitata e temporanea delle risultanze del monitoraggio. Si
riscontra, tuttavia, che le aree protette dell’Oasi WWF Val di Rose nella Zona 3, ANPIL ‘Podere La
Querciola’ nell’ambito delle Zone 6 e 7, e il Lago di Peretola nella Zona 2.
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6

RISULTATI DELLE INDAGINI CONDOTTE NELL’ANNO 2017

Durante la stagione di monitoraggio 2017, sono state osservate le seguenti specie:
ANFIBI:


Tritone crestato, Triturus carnifex (Linnaeus, 1758)



Tritone punteggiato, Lissotriton vulgaris (Laurenti, 1768)



Rospo smeraldino, Bufo viridis (Laurenti, 1768)



Raganella italiana, Hyla intermedia (Boulenger, 1882)



Rana verde, Pelophylax synklepton esculentus (Linnaeus, 1758)*

* complesso delle specie riconducibili alle rane verdi (Pelophylax esculentus e Pelophylax lessonae)
Il Rospo smeraldino e il Tritone crestato risultano inseriti nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CE
“Habitat” come specie di interesse Comunitario che richiedono una protezione rigorosa (ma non
prioritarie in quanto non inserite in Allegato II della Direttiva). Le specie risultano inoltre protette in
base alla L.R. 56/2000.
Si tenga presente che l’anno 2017 è stato caratterizzato da una stagione estremamente siccitosa, tanto da
essere considerata la più secca da almeno 20 anni. In pratica, questa parte di pianura è rimasta in
condizioni di gravissima carenza idrica dal mese di dicembre 2016 fino al mese di novembre 2017.
A differenza dell’anno precedente, quindi, peraltro caratterizzato addirittura da ampi allagamenti in
corrispondenza di alcuni periodi particolarmente piovosi, la completa assenza di precipitazioni ha
determinato la pressoché totale mancanza di acqua nei vari corpi idrici cui gli Anfibi facevano
normalmente riferimento per l’ovodeposizione. In queste condizioni, la riproduzione è stata
evidentemente scarsissima su tutto il territorio di indagine e, anche se avvenuta per qualche individuo,
certamente il successo riproduttivo complessivo delle popolazioni può essere stimato assai scarso.
In queste condizioni, anche nell’ambito delle azioni di monitoraggio, la semplice possibilità di contatto
con le specie nelle aree di indagine è stata particolarmente difficile proprio perché in simili circostanze
gli individui sono soliti uscire di rado allo scoperto, mantenendosi protetti nelle zone adatte al rifugio.
Conseguentemente il numero totale degli individui censiti è risultato molto basso rispetto alla stagione
precedente.
RETTILI:
La particolare stagione siccitosa, pur non interessando allo stesso modo questa classe faunistica come
quella degli Anfibi (a parte il caso specifico della Natrice, Natrix natrix) ha comunque determinato
certamente un diverso modo di poter sfruttare il territorio da parte delle specie. In effetti anche il
numero di “contatti” con gli individui afferenti a questa classe faunistica è stato inferiore rispetto alla
stagione precedente, eccezion fatta per alcune specie come ad esempio il Geco, Tarentola mauritanica.
Restano valide le stesse considerazioni affrontate per il monitoraggio 2016, sulla difficoltà di
“contattare” su campo molte di queste specie in quanto molte di esse mostrano caratteristiche
estremamente ‘elusive’ e/o di diffidenza.
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In ogni caso, durante la stagione di monitoraggio 2017, sono state osservate le seguenti specie di rettili:


Geco, Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)



Ramarro, Lacerta bilineata (Daudin, 1802)



Lucertola muraiola, Podarcis muralis (Laurenti, 1768)



Lucertola campestre, Podarcis sicula (Rafinesque-Schmaltz, 1810)



Luscengola, Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758)



Biacco, Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)

 Natrice, Natrix natrix (Linnaeus, 1758).
I risultati dei censimenti effettuati durante la stagione di monitoraggio, suddivisi sia per ‘Zone’ che per
mese di campionamento, sono consultabili nella relazione “Monitoraggio ambientale in aree extra-sedime
aeroportuale relativo ai comparti faunistici ‘Anfibi e Rettili’ con riferimento al masterplan aeroportuale 2014-2029
dell’aeroporto di Firenze – anno 2017” (cfr. capitolo 10, pag.57- 73 e capitolo 12 pag. 70-73).
E’ importante, in ogni caso, sottolineare che:
1. i mesi durante i quali si registra la maggiore attività della gran parte delle specie sono quelli di
aprile, maggio e giugno;
2. in tutto il territorio preso in esame gli individui che compongono le popolazioni risultano diffusi
e, allo stesso tempo, dispersi sull’intero areale di indagine. In tal senso, l’unico dato che può
ritenersi a valenza generale (almeno per ampi periodi dell’anno) è il fatto che essi risiedono (si
rifugiano) principalmente nelle fasce marginali dei campi, lungo le fasce perimetrali dei fossi e
degli stradelli, presso edifici e/o strutture in abbandono.
Si conferma, quindi, quanto già riportato in relazione al monitoraggio dell’anno 2016, e cioè che in
questa particolare realtà è oggettivamente emersa l’inadeguatezza e la scarsa rappresentatività tecnica del
concetto di diversa “potenzialità ecologica”, rispetto alla presenza di Anfibi e Rettili, di una singola
Zona di indagine rispetto a un’altra (fermo restando il caso a parte costituito, come già detto, dalle aree
protette). La situazione del territorio oggetto di monitoraggio appare, infatti, assolutamente uniforme e
le specie, che sono presenti ovunque, entrano in contatto ogni anno con i diversi luoghi, a seconda delle
situazioni maggiormente favorevoli che si possono presentare, per lo svolgimento delle diverse fasi di
attività.
Quindi, data la specifica situazione sopra descritta, si è ritenuto di non procedere alla puntuale
mappatura delle aree a differente “valenza ecologica” in quanto, come esposto, tale concetto non trova
puntuale applicazione nel contesto ecologico oggetto di indagine e qualsiasi restituzione grafica avrebbe
restituito una visione assolutamente parziale, limitata e temporanea delle risultanze del monitoraggio. Si
riscontra, tuttavia, che le aree protette dell’Oasi WWF Val di Rose nella Zona 3, ANPIL ‘Podere La
Querciola’ nell’ambito delle Zone 6 e 7, e il Lago di Peretola nella Zona 2.
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7

LINEE GUIDA PER LA TRASLOCAZIONE DELL’ERPETOFAUNA

A fronte della prevista occupazione di vaste porzioni di territorio della Piana di Sesto Fiorentino da
parte delle nuove opere aeroportuali e/o di supporto e/o propedeutiche, viene ora affrontata la
questione delle misure di conservazione che sarà necessario adottare per la salvaguardia della
erpetofauna locale.
Data la vastità della superficie interessata dal progetto infrastrutturale rispetto alla superficie totale
agricolo/ambientale costituente l’area in oggetto, si ritiene che la migliore soluzione praticabile per la
tutela delle popolazioni attualmente residenti in situ è l’organizzazione di un vasto e capillare intervento
di prelievo e di traslocazione degli individui, seguito quindi dal loro immediato rilascio (liberazione) in
aree protette vicine.
All’interno della macro-area “Piana di Sesto”, infatti, ad eccezione della porzione nord (zona di
Mollaia), dove sono stati previsti specifici interventi di ricostruzione di habitat per le specie, non si
ritiene possibile, a fronte delle opere di trasformazione previste, che si possano mantenere adeguate
estensioni di habitat per le necessità di conservazione nel tempo delle popolazioni locali.
La soluzione della traslocazione degli individui è apparsa, quindi, fin dalle fasi procedurali di
Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, la più adeguata ed efficace soluzione
possibile per tutelare le specie e le popolazioni locali e quindi rispettare le Leggi e Direttive comunitarie
vigenti.
La soluzione della traslocazione degli individui rappresenta senza dubbio un tipo di intervento
complesso per definizione, in particolare proprio quando l’oggetto sono specie di piccole (o
piccolissime, si pensi ai neometamorfosati nel caso degli Anfibi) dimensioni, dal tipico comportamento
elusivo e dalle abitudini “fossorie” durante alcuni momenti del giorno (anche nel periodo di piena
attività) e durante interi periodi dell’anno.
Nel caso specifico si è reputato che possa essere di certo aiuto la situazione che si verrà a creare nel
periodo che precede l’apertura vera e propria dei cantieri, caratterizzato dall’attività di ricerca dei
possibili residui bellici nelle aree di progetto (bonifica da ordigni bellici – BOB).
Questo tipo di intervento, già adottato in loco da molti anni (ad esempio prima della costruzione degli
edifici del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino), consta dell’ispezione, tramite apposita
sonda, dei primi metri di tutta la superficie del terreno oggetto dei lavori per poter verificare la presenza
di eventuali residuati bellici.
La perforazione viene predisposta secondo un reticolo a maglia quadrata, di lato pari a circa 2 m (,aglia
2,5 m x 2,5 m), con i fori disposti su ogni punto di incrocio della rete. Questa attività di ispezione
consta, di fatto, nell’esecuzione di migliaia di fori di perforazione sugli appezzamenti oggetto di
indagine, compresi in genere anche quelli limitrofi destinati alle opere di cantierizzazione, anche se
temporanee. I fori di perforazione raggiungono sempre profondità comprese fra i 2 e i 3 m.
La trivella della macchina operatrice contiene già al suo interno la sonda per valutare la presenza di
corpi metallici (possibili ordigni inesplosi). L’indagine è pressoché istantanea, tuttavia i fori, una volta
ispezionati, devono per norma restare aperti al fine di consentire l’intervento, al termine delle attività di
indagine, del Genio Militare con un sopralluogo finale che ha lo scopo di “convalidare” l’operazione.
Tutti i fori restano, quindi, aperti sul piano di campagna per un certo periodo (indicativamente
ipotizzabile pari a 1-2 mesi), con il risultato che i terreni ispezionati, talvolta estesi anche per molti
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ettari, restano temporaneamente interessati dalla presenza dei fori, all’interno dei quali possono cadere,
giorno dopo giorno, notte dopo notte, tutte le specie di piccola taglia presenti nella zona come rane,
rospi, lucertole, ramarri, ricci, micro mammiferi e addirittura piccoli uccelli passeriformi (Scoccianti,
2001a, 2001b e 2006). In tal senso i fori agiscono quindi da perfette “trappole a caduta”.

Figura 7-1- esempio di perforazione

Nessuno di questi animali è più capace di uscire perché le pareti sono verticali e perfettamente lisce e
tutti quindi muoiono sul fondo o affogati (se vi resta l’acqua delle piogge) o di freddo e fame, in lunghe
agonie di giorni e giorni.
Per salvare quindi gli animali caduti sul fondo il WWF ha dato vita, negli anni, ad una vastissima
campagna di salvataggio che ha coinvolto decine e decine di volontari. Questi ultimi, grazie all’ausilio di
specifici strumenti (in particolare piccoli retini montati su lunghe aste) in diverse situazioni di cantiere
hanno tratto in salvo migliaia e migliaia di individui. Sulla scorta di dette pregresse esperienze, ora
elevate a sistema, sarà possibile usufruire del know-how specifico acquisito in loco sulle medesime
specie ed ulteriormente organizzare, programmare, pianificare ed ottimizzare le attività.
Attraverso la vasta operazione di traslocazione che si intende organizzare sarà possibile non solo agire
per prevenire il grave impatto, ma addirittura trasformare questa situazione di potenziale rischio per le
specie in un forte vantaggio, portando a termine con prevedibile oggettivo successo la complessa
operazione di prelievo e di trasporto in altro loco delle specie.
La soluzione proposta per attuare la traslocazione degli individui è la seguente: al momento della
realizzazione dei fori per la ricerca degli ordigni, dopo l’avvenuta ispezione tramite sonda del terreno
(operazione che avviene, come già detto, nell’atto stesso della perforazione), la ditta esecutrice del
sondaggio posizionerà sull’apertura di ciascuno dei fori di un apposito secchio di altezza compresa fra i
30 e i 40 cm (Figura 8-2), dotato di orlo rivolto all’esterno tipo ‘labbro’, avendo cura di non lasciare
alcuna intercapedine fra terreno e secchio stesso (l’operazione è molto agevole dato che il secchio va
spinto in basso direttamente e senza sforzo con l’azione semplice di un piede). In questo modo i fori
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verranno “chiusi” dal secchio, che agirà allo stesso tempo da tappo, ma anche da cestello nel quale le
specie cadute potranno facilmente essere prelevate a mano dato che esse resteranno temporaneamente
imprigionate sul fondo del secchio alla sola altezza di circa un avambraccio (Figura 8-2).

Figura 7-2 – dispositivi di cattura dell’erpetofauna

Pertanto, i terreni in oggetto rappresenteranno, nel corso delle preliminari fasi di cantiere interessate
dalle attività di bonifica dagli ordigni bellici, un’estesa area di campionamento costituita da migliaia di
“trappole a caduta” ove tutti gli individui delle popolazioni locali, prima o poi, cadranno e
conseguentemente potranno essere traslocate, cioè salvate con liberazione in altre aree dedicate.
Per quanto riguarda la parte operativa dell’azione di traslocazione, si dovrà agire nel seguente modo:
1. il personale delle ditte esecutrici dei carotaggi sarà opportunamente edotto su come
posizionare i secchi in ogni foro non appena lo strumento (trivella) avrà terminato l’ispezione.
In questo modo ogni foro sarà immediatamente sigillato, impedendo la possibile caduta
mortale degli individui sul fondo;
2. le operazioni di ispezione dei secchi con prelievo degli animali caduti dovranno essere
organizzate prevedendo due passaggi al giorno, di sera e di mattina (con qualunque condizione
meteorologica). I passaggi dovranno essere compiuti durante le ore meno calde della giornata
per evitare lo stress termico sulle specie durante il trasporto. Il rilascio degli individui tratti in
salvo dovrà avvenire subito dopo il termine dell’ispezione dei fori nelle aree di rilascio
preventivamente definite dalle “Linee Guida per la traslocazione dell’erpetofauna” (cod. elaborato:
12-CAP-000-BIO-REL-002-A);
3. il compito di ispezionare i fori (e quindi trarre in salvo gli individui e trasportarli nei luoghi di
rilascio) sarà affidato a persone di comprovata esperienza in questo tipo di operazioni di
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conservazione. A questi esperti sarà affidato anche il compito di annotare con dettaglio le
specie, il numero degli individui estratti dai secchi e il sesso di ciascuno (quando determinabile
a vista). Gli stessi tecnici provvederanno ad annotare tutti i dati sopra ricordati in riferimento
al momento finale dell’operazione (rilascio degli individui nelle aree preventivamente definite);
4. il territorio oggetto dell’intervento di traslocazione delle popolazioni sarà suddiviso in due
contesti principali, ovvero:
o

Aree protette – Oasi WWF Val di Rose nella Zona 3, Area protetta ex-ANPIL ‘Podere La
Querciola’ nell’ambito delle Zone 6 e 7, Lago di Peretola nella Zona 2;

o

Aree agricole – con particolare attenzione alle situazioni in cui si riscontra una maggiore
presenza delle specie, come siepi campestri e le piccole zone ‘a macchia’ con alberi e
arbusti, margini dei campi e altre fasce erbose, zone ove sono presenti ruderi di edifici in
stato di abbandono, etc.

Per le sopra citate aree di maggior interesse/utilizzo da parte delle specie sopra descritte, si prevede di
mantenere nel tempo (quindi anche oltre il normale periodo di “convalida” dell’operazione eseguita da
parte del Genio militare) alcune porzioni del diffuso reticolo di fori che saranno stati praticati per la
ricerca degli ordigni. Queste, in prima analisi, verranno scelte in modo da costituire lunghe linee di
“intercettamento” delle specie.
In parallelo alla realizzazione dei cantieri, si manterranno quindi per molti mesi apposite fasce ove sarà
possibile continuare a prelevare eventuali individui ancora presenti in loco. Questa azione permetterà
dunque di:
a) mantenere attivo molto più a lungo questo sistema di trappole a caduta indispensabile per il
successo dell’operazione di traslocazione;
b) mantenerlo inoltre attivo in zone ‘chiave’, cioè in quelle aree note (sulla base dei dati raccolti
negli anni di monitoraggio) per la maggior presenza/attività delle specie.
Naturalmente la pianificazione di questa complessa operazione di traslocazione terrà conto in primo
luogo dei periodi durante i quali la maggior parte degli individui delle specie in oggetto si trova nella
stagione di inattività o semi inattività. Ciò significa che, proprio sulla base dei dati già noti da molti anni
e di quelli raccolti negli anni di monitoraggio, le aree note per la maggior presenza/attività delle specie
saranno anche quelle ove gli interventi di indagine sulla presenza di possibili ordigni verranno
prioritariamente organizzati in modo da far coincidere il periodo di attività delle specie con la presenza
dei fori nel terreno e, conseguentemente, con la maggior possibilità di caduta di queste negli stessi.
Per ciò che riguarda le “zone di rilascio” (liberazione) degli individui oggetto di salvataggio, oltre
all’Area di compensazione Mollaia (Sesto Fiorentino) che verrà appositamente creata per gli Anfibi, le
altre zone di prevista destinazione finale degli individui catturati tramite l’operazione di traslocazione
sono due, ubicate all’interno delle porzioni della ZSC più vicine alla zona del prelievo:


Oasi WWF Stagni di Focognano - Area di compensazione ‘Prataccio’ (Campi Bisenzio);



Area di compensazione ‘S. Croce’ (Sesto Fiorentino).

Si specifica che già attualmente, come è noto, in ciascuna delle tre aree sopra citate sono presenti
popolazioni delle stesse specie oggetto dell’operazione di traslocazione. Ciò ovviamente non
rappresenta un problema dal punto di vista della “capacità di carico” degli ambienti in oggetto in
quanto:
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a) Area di compensazione ‘Mollaia’:
1) saranno creati nuovi specifici habitat per la riproduzione delle specie (interventi di
compensazione delle opere aeroportuali);
2) sono presenti tutto intorno all’area vaste aree di interesse per le specie anche per le fasi di
attività terrestre, svernamento ed estivazione (in particolare alcune di queste saranno, come è
noto, anche oggetto di specifici interventi di forestazione come compensazione delle opere
aeroportuali).
b) Oasi Stagni di Focognano - Area di compensazione ‘Prataccio’:
1) l’Oasi Stagni di Focognano presenta attualmente una superficie molto vasta (circa 100 ettari).
Essa comprende già ad oggi gran parte del territorio ricadente all’interno della omonima
porzione ‘Stagni di Focognano’ della ZSC. Al momento che verranno ultimati i lavori
previsti per la confinante Area di compensazione ‘Prataccio’, la superficie totale di habitat
disponibili per la conservazione aumenterà ulteriormente andando ad interessare tutta la
porzione della ZSC nella sua interezza;
2) l’Area di compensazione ‘Prataccio’ verrà completamente ristrutturata dal punto di vista
ecologico, come da progetto di compensazione: saranno dunque creati nuovi specifici habitat
per la riproduzione delle specie (prati umidi e scoline con ampi ristagni a carattere stagionale)
e per le fasi di attività terrestre, svernamento ed estivazione (ad esempio decine e decine di
metri di siepi campestri, grazie alla traslocazione specifica degli individui dall’area di Sesto
Fiorentino);
3) un’ampia parte dell’Oasi (circa un terzo) è stata oggetto negli ultimi due anni (ed è oggetto
tuttora) di importanti interventi di ampliamento degli habitat sia di tipo acquatico (anche con
numerosi prati umidi e nuovi sistemi di pozze-acquitrini) sia di tipo terrestre (nuove siepi,
nuove piccoli boschi ‘a macchia’, ampie strutture aventi funzione di rifugi per lo
svernamento/estivazione delle specie, costituite da grandi cumuli di tronchi, ceppaie,
pietrame, etc.). Questi interventi hanno permesso di trasformare radicalmente l’area, soggetta
in passato ai metodi colturali tipici dell’agricoltura intensiva. Per questi motivi una vasta
porzione dell’Oasi si presenta come “nuova” e come particolarmente adatta ad accogliere
numerosi nuovi individui delle specie in oggetto. In questa zona, inoltre, si sono mantenute
molte “aree di non intervento”:


tutte le siepi e/o macchie arboreo/arbustive esistenti;



molte ex bordure dei precedenti campi agricoli;



tutte le bordure dei canali e capofossi esistenti;



tutta la vegetazione presente negli alvei dei canali.

Tutte queste strutture ambientali permetteranno alle specie di trovare ovunque validi rifugi
rispetto ai predatori.
c) Area di compensazione ‘S. Croce’:
1) dai dati a disposizione si evince che le popolazioni locali delle specie in oggetto sono
costituite attualmente da un esiguo numero di individui date le condizioni estreme di
agricoltura intensiva cui l’area è da molti anni soggetta;
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2) saranno creati nuovi specifici habitat (prati umidi) per la riproduzione delle specie;
3) l’area è piuttosto vasta e in molte sue porzioni, al termine dei lavori di realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli habitat, saranno presenti aree di interesse per le specie anche
per le fasi di attività terrestre, svernamento ed estivazione.
Per i motivi sopra elencati si prevede che la maggior parte degli individui catturati durante le operazioni
di traslocazione vengano trasferiti e rilasciati nella zona Oasi Stagni di Focognano - Area di
compensazione ‘Prataccio’ che come ampiezza e qualità degli habitat è quella che offre maggiori
garanzie di successo. Molti individui saranno poi rilasciati anche presso l’Area di compensazione
‘Mollaia’ ma questo potrà avvenire, ovviamente, soltanto successivamente al termine dei lavori di
costruzione dei nuovi habitat nella stessa.
Infine una parte degli individui catturati, in particolare se i numeri degli stessi risulteranno molto elevati,
si prevede che possa interessare anche la nuova Area di compensazione ‘S. Croce’, ma ovviamente,
anche in questo caso, non prima del termine dei lavori di costruzione dei nuovi habitat adatti a queste
specie nella stessa Area.
Infine vengono previste anche altre azioni atte al reperimento delle specie, a una loro facile cattura e al
loro immediato trasporto e liberazione nelle Zone di rilascio.
Sulla base della specifica esperienza maturata negli anni dal WWF è stata presa in considerazione anche
la possibilità che alcune specie tentino di raggiungere le aree di cantiere per svolgervi specifiche attività
(in particolare, per quanto riguarda gli Anfibi, l’ovodeposizione in aree di scavo temporaneamente
allagate). In effetti le aree vaste di lavorazione mostrano spesso porzioni, anche di certe dimensioni, che
possono restare per lungo tempo non utilizzate. Proprio in queste, grazie alla presenza di zone
maggiormente depresse (anche a causa del semplice passaggio di mezzi pesanti) o effettivamente
scavate, dove l’acqua meteorica si accumula e ristagna a lungo grazie alla qualità particolarmente
argillosa del terreno, si creano condizioni ideali per la riproduzione degli Anfibi (Scoccianti, 2001a,
2001b e 2006).
A tal proposito per tutto il periodo di cantiere di fase 1 del Masterplan si prevede:
a) una specifica azione di monitoraggio delle aree di cantiere atta a individuare, non appena sono
in atto, le situazioni con presenza delle specie;
b) come conseguenza all’individuazione di una situazione con presenza delle specie,
l’organizzazione immediata di una specifica azione di cattura degli individui (siano essi sotto
forma di uova, larve, neometamorfosati o adulti) e di immediata traslocazione degli stessi nelle
aree di rilascio.
Da ultimo, in riferimento al possibile impatto che le specie alloctone potrebbero avere sulle specie di
anfibi si ricorda che presso l’area di compensazione ‘Mollaia’ sono previste in progetto apposite
recinzioni (con funzione anche anti-predazione da parte dell’avifauna) capaci di limitare in buona parte
l’ingresso degli individui. Presso l’Oasi WWF Stagni di Focognano è, invece, presente un’apposita
struttura progettata per impedire l’accesso dall’esterno all’acqua alle specie invasive quali il Gambero
(Procambarus clarkii) e la Testuggine palustre dalle orecchie rosse (Trachemys scripta), e le specie simili,
permettendo però l’accesso ai Tritoni (che possono quindi riprodursi senza rischio all’interno). Inoltre
una porzione di questa vasca è anche protetta dalla possibile predazione da parte dell’avifauna tramite
una rete.
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Durante le operazioni di cattura delle specie erpetologiche autoctone per le operazioni di traslocazione
sarà fatta particolare attenzione alle specie aliene, le quali ovviamente non saranno oggetto di
traslocazione nelle aree di compensazione.
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