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E’ il parco naturale  più grande d’Italia. 
Nel 2015 è divenuto patrimonio dell’UNESCO 
E’ posto a cavallo tra due regioni, la Basilicata e 
la Calabria  e si estende su 192.565,00 ettari in: 
56 comuni, 24 in Basilicata e 32 in Calabria (Cs) 

istituito con D.P.R. 15/11/1993 

Il Parco Nazionale del Pollino  



Il Parco Nazionale della Sila 
istituito con D.P.R. 14/11/2002  

Tutela aree di rilevante interesse ambientale, 
 in Sila piccola, Sila grande e Sila greca,  
per complessivi 73.695 ettari, in: 
21 Comuni 
3 Provincie della Regione Calabria. 



Si  estende su 64.153 ettari di terreno in: 
38 comuni della provincia di Reggio Calabria 

istituito con D.P.R. 14 gennaio 1994 
Il Parco Nazionale dell’Aspromonte  



Province: Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia 
Comuni: 26 
Estensione: 17.687 ettari 
 

istituito con L.R. 05/05/1990 n.48 mod. con successiva L.R. 14/07/2003 
Il Parco Regionale delle Serre   



6 Zone a protezione Speciale (Z.P.S.) 

Direttiva Uccelli  
(2009/147/CE). 

178 Siti di interesse comunitario (S.I.C.) 

Direttiva Habitat  
(92/43/CEE)  

Natura 2000 



Azione 6.5.A.1 
 

          UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Azione 6.6.1 
 

Programma di  

Azione 
 

Dotazione finanziaria 

assegnata  

(al netto della riserva di performance) €.28.697.446,83  

POR 2014-2020  - FONDI FESR/FSE    



          UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Azione 6.5.A.1 
 

Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei 
Piani di gestione della Rete Natura 2000 

Sub-1  Implementare e completare  
la conoscenza di RN 2000 
Sub-2  Conservare, ripristinare e 
tutelare gli habitat e le specie di RN 
2000 
Sub-3  Realizzare il sistema  
informativo  della RN 2000 
Sub-4  Informazione, comunicazione 
 e sensibilizzazione ambientale 
 
 

POR 2014-2020  - FONDI FESR/FSE    



-ripristinare alcuni aspetti vegetazionali, attraverso interventi finalizzati al   
  potenziamento della funzionalità degli habitat (cod. habitat 92A0);  
 

- ripristinare cisterne adeguandole alle esigenze riproduttive delle specie anfibie. 
  
 

Il Progetto LIFE ARUPA  
attuato dall’Ente Parco regionale della Murgia Materana 

finalizzato alla salvaguardia di anfibi e rettili a forte 
rischio di estinzione presenti nella Gravina di Matera 

         A Z I O N I 



- realizzare un Centro di allevamento, per 
favorire l’incremento della popolazione di 
alcune specie di anfibi e rettili, Bombina 
pachypus in particolare 

- creare delle zone umide minori  

Il Progetto LIFE ARUPA  

         A Z I O N I 



“Protocollo di Intesa   

Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, 
per il danno ambientale e per i rapporti con 
l'Unione Europea 

Dipartimento Ambiente della 
Regione Calabria 
Settore Parchi e Aree Naturali Protette 

per la replicazione di 
buone pratiche LIFE 
a scala regionale” 

Il Progetto ULULONE 

Il Progetto LIFE ARUPA  Parco regionale della Murgia Materana 

Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia 



Adattamento e  replicabilità di alcune azioni del 
progetto LIFE ARUPA, di salvaguardia di anfibi e 
rettili di interesse comunitario tra cui l’Ululone 
appenninico, già sperimento nella Gravina di 
Matera, nella  Riserva di Tarsia.  

Il Progetto ULULONE 
nella Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia 



 

La Riserva si estende su una superficie di 448 ettari e coincide con il Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) per la Rete Natura 2000, “Lago di Tarsia” (IT9310055) 

Riserva Naturale del Lago di Tarsia  
istituita con L. R. n. 52 del 05.05.1990 



Riserva Naturale del Lago di Tarsia  

Un bacino lacustre a monte della diga delle Strette di Tarsia, ricadente nel territorio 
dei comuni di Tarsia e di S. Sofia d’Epiro (Cs) 

Rappresenta un’area di notevole interesse naturalistico per la sussistenza di numerosi 
ecosistemi di pregio e per la grande varietà di specie vegetali e animali.  



Particolarmente interessante  la 

diversità di fauna presente, soprattutto, 

uccelli acquatici, molti dei quali 
nidificanti  

Gli Anfibi sono 

presenti nella Riserva 

del Lago di Tarsia con 

6 specie di Anuri 

(rane e rospi) delle 7 

censite in Calabria. 

Riserva Naturale del Lago di Tarsia  



Cicogna bianca assunta a simbolo delle Riserva.  



Il Progetto ULULONE 
nella Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia 

 
- Censimento e monitoraggio delle popolazioni 
  
-Comparazione di popolazioni tra i diversi siti di 
- presenza della specie in Calabria; 
  
- Individuazione, ripristino e conservazione dei siti idonei ad accogliere 
futuri interventi di reintroduzione 
   
- Avvio di interventi di reintroduzione della specie 
  



Il Progetto ULULONE 
nella Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia 

  
  
- Realizzazione e gestione  di un Centro di 
allevamento finalizzato ad azioni di ripopolamento 
 

-Monitoraggio a lungo termine degli effetti 
demografici e genetici dell’intervento 
 

- Attività di fruizione didattica ed informativa; 
  
-Pubblicazione dei risultati 
 



“Azioni urgenti di conservazione e tutela dell’Ululone appenninico  

(Bombina pachypus) nella Riserva Lago di Tarsia”  

Il Progetto ULULONE 
nella Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia 

  PERCORSO ATTUATIVO GIA’ REALIZZATO 

Matera 25 – 26 Luglio 2016 
 
 
Tarsia 29 novembre 2016  
 
Marzo  2017  
 
Marzo 2017 

 
 

Realizzazione incontri tecnico-operativi e verifica coerenza delle azioni da avviare con il PO 
del Life ARUPA 
 
Verifica condizioni territoriali per adattamento del progetto ARUPA 
 
Formalizzazione Convenzione tra MATTM  e Regione Calabria 
 
Convenzione tra Regione Calabria ed Ente Gestore Riserva di Tarsia  “Amici della Terra” 

   

  DA REALIZZARE 

  IN CORSO 

Censimento e monitoraggio delle popolazioni 
 

Individuazione, ripristino e conservazione dei siti idonei ad accogliere futuri interventi di 
reintroduzione 

Avvio di interventi di reintroduzione della specie 
 
Realizzazione e gestione  di un Centro di allevamento   
 

Monitoraggio a lungo termine degli effetti demografici e genetici dell’intervento 
 

Attività informativa e Pubblicazione dei risultati 



è specie protetta dall’Unione Europea essendo inserita nell’All. II della 
Convenzione di Berna, negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CE 

Dal 2009 è classificata come specie “IN PERICOLO” nella 
Lista Rossa dell’Unione Mondiale per la Conservazione 
della Natura (IUCN) e  
Nel 2013 è stata classificata come specie “IN PERICOLO” 
anche nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani. 
 
 
 
 

Il Progetto ULULONE 

Risultati attesi 

Bombina pachypus  



GRAZIE 



 



 



 

 

 

 

1. Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri - L.R.  n. 9 del 21 aprile 2008 

2.  Parco Marino Regionale Baia di Soverato - L.R. n. 10 del  21 aprile 2008 

3.  Parco Marino Regionale Costa dei Gelsomini - L. R. n.11 del  21 aprile 2008 

4.  Parco Marino Regionale  Scogli di Isca - L. R. n. 12 del 21 aprile 2008  

5. Parco Marino Regionale “Fondali di Capocozzo S. Irene Vibo Marina Pizzo         

     Capo Vaticano Tropea” - L. R.  n.13 del 21 aprile 2008 

 

L.R. n. 24 del 16.05.2013 (art. 2, comma  (2, lettera (d )  
ha accorpato in un unico ente i 5 Parchi marini regionali 

Parchi  Marini Regionali  
istituite con L.R. N. 10/2003  



• Bombina pachypus è specie protetta dall’Unione Europea essendo inserita 
nell’All. II della Convenzione di Berna, negli Allegati II e IV della Direttiva 
Habitat 92/43/CE, quest’ultima recepita con il DPR n. 357/97.  

•   
• Dal 2009 è classificata come specie “in pericolo” nella Lista Rossa 

dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) e nel 2013 
è stata classificata come specie “in pericolo” anche nella Lista Rossa dei 
Vertebrati Italiani. 

• L’Ululone è un piccolo rospo che non supera i 6 centimetri. Ha una 
struttura corporea tozza e zampe posteriori robuste. La pelle del dorso è 
ricchissima di ghiandole secernenti sostanze irritanti utilizzate per 
scoraggiare eventuali aggressori. Il colore del dorso è grigio - bluastro, 
mentre il ventre è giallo vivace  

• Frequenta habitat sia terrestri che acquatici, prediligendo comunque 
raccolta d’acqua di piccole dimensioni come stagni, pozze temporanee, 
acquitrini, canali di scolo, fontanili, abbeveratoi situati sia in aree aperte 
che boscate. 
 


