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Presentazione
È ormai assodato, in tutta Europa, che il mantenimento delle attività
agricole tradizionali portano ad una trascurabile alterazione dell’ambiente naturale e soprattutto non ne modificano in modo irreversibile
le capacità di funzionamento e di rigenerazione.
La conservazione delle attività tradizionali agricole forestali e di allevamento della Val di Vara e Val di Magra permettono sia lo sviluppo
di risorse economiche locali, sia il mantenimento della maggior parte
degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali presenti da
sempre sul territorio.
E’ nell’ambito di questo scenario che si inserisce il progetto di conservazione di specie indicatrici di un uso sostenibile del paesaggio e del
territorio realizzato dal Parco di Montemarcello - Magra.
Il progetto “Azioni di captive breeding e restocking di popolazioni liguri di Bombina variegata pachypus” realizzato in collaborazione con
l’Università di Genova, il Comune di Carro ed il Parco Naturale Regionale dell’Aveto, naturale prosecuzione di diverse azioni volte alla
tutela della biodiversità, ha portato alla realizzazione di abbeveratoi e
pozze agricole che sono state costruite imitando le antiche strutture
tradizionali della Val di Vara.
Tali strutture contribuiscono a mantenere il paesaggio tipico locale e
forniscono anche un contributo alle attività agro-pastorali locali che
indirettamente alimentano quella tipologia di flusso turistico che è attualmente presente nella così detta “Valle del biologico”.
È pertanto con grande soddisfazione che il Parco Naturale Regionale
di Montemarcello-Magra presenta questa pubblicazione a carattere
scientifico-divulgativa dedicata alla conoscenza del paesaggio e della
biodiversità della Val di Vara e Val di Magra attraverso la descrizione
delle azioni di monitoraggio e conservazione attuate dall’Ente e l’illustrazione dettagliata delle specie indicatrici di un uso sostenibile del
nostro territorio.

		
Il Presidente del Parco di Montemarcello-Magra
Dott. Francesco Pisani
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IL PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA
Il Parco Regionale di Montemarcello-Magra nasce nel 1995 come
Ente Unico attraverso la Legge Regionale n. 12 (Riordino delle Aree
Protette), dall’unione del Parco Fluviale della Magra con l’Area Protetta di Montemarcello. È una sorta di “parco alla rovescia”, in quanto
non nasce semplicemente per preservare la naturalità dell’area ma
per riportare il territorio ad un suo equilibrio tra ambiente e attività
antropica, avendo messo in luce problematiche e impatti diretti e indiretti generati sul fiume e sulla biodiversità del territorio dalle attività
economiche qui presenti: dalla nautica al prelievo di sedimenti nel
fiume, dalle attività di triturazione inerti allo sviluppo urbanistico, ecc.
Il Parco include un territorio di circa 4320 ettari, comprendenti tre
SIC (Parco Magra-Vara, Montemarcello e Piana della Magra), e attraversa i confini di ben 18 comuni. Si va dal mare, con borghi marinari
di grande attrattiva, come Lerici e Tellaro, e le splendide spiagge di
Punta Bianca e Punta Corvo sul promontorio del Caprione, alla Val
di Magra, con le sue zone umide ricche di biodiversità e i borghi di
Ameglia, Montemarcello e Sarzana, ricchi di storia e cultura, e poi su
nell’entroterra alle verdi colline della Val di Vara, territorio di rocche e
castelli, come quello di Calice al Cornoviglio, boschi secolari di castagni e importanti aree carsiche come a Pignone e Riccò del Golfo.

L’IMPORTANZA DEL PAESAGGIO RURALE IN VAL DI VARA
La Val di Vara situata nell’entroterra della provincia di La Spezia, a
pochi chilometri dalle coste urbanizzate della Liguria e della Toscana,
ha conservato una elevata specificità del paesaggio in cui ancora sussistono attività agricole e pastorali. L’uso tradizionale del territorio ha
generato ricadute
estremamente positive, non solo sulla qualità della vita
dei residenti e sulle
produzioni locali,
ma anche sugli habitat, gli ecosistemi
e le specie animali
e vegetali con cui
l’uomo ha convissuto e continua a
convivere da milLa Val di Vara è caratterizzata da ambienti fluviali e zone bo- lenni. Infatti, il pascose estese e ben conservate (Foto Parco di Montemar- esaggio della Val di
cello-Magra)
Vara è ancora oggi
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caratterizzato da un complesso mosaico in cui si alternano zone ad
agricoltura tradizionale, aree boscose e ampie zone aperte di pratopascolo. Inoltre il corso d’acqua principale, il fiume Vara che dà il
nome all’intera valle, coi suoi numerosi affluenti garantisce una costante presenza di acqua e una elevata diversità di ambienti acquatici
a tutto il territorio.
In Val di Vara le attività tradizionali agricole, forestali e di allevamento
sono sostenibili sul lungo periodo, in quanto permettono sia lo sviluppo di risorse economiche locali, sia il mantenimento della maggior
parte degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali presenti.

Il paesaggio rurale della Val di Vara contribuisce alla conservazione della biodiversità
(Foto A. Arillo)

In molti casi le attività rurali, ancora presenti in Val di Vara, hanno
permesso, e in alcuni casi addirittura garantito, il mantenimento di
popolazioni di animali tipici del territorio. La ricchezza e la varietà di
questi organismi possono essere considerate indicatori della qualità
del territorio, e rappresentano dei veri e propri valori aggiunti, un po’
come i prodotti alimentari della tradizione culinaria locale.
Le coltivazioni agricole tradizionali sono infatti sovente delimitate da filari di alberi da frutto, muretti a secco e siepi. Si accresce così la diversità ambientale e si permette lo stabilirsi di comunità di uccelli e piccoli
predatori terrestri, come lucertole, serpenti e piccoli mammiferi, che si
alimentano proprio di insetti e di roditori che gravitano attorno alle coltivazioni. Spesso ogni piccolo appezzamento agricolo ha anche una
o più riserve d’acqua, come piccoli stagni o vasche, che raccolgono
l’acqua necessaria per l’irrigazione. Queste piccole zone umide sono
ormai diventate habitat d’elezione per l’ululone appenninico, piccolo
anfibio dal caratteristico ventre giallo ormai in forte declino in tutta
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Italia, a causa dell’abbandono delle campagne e di epidemie fungine,
diffuse probabilmente da pesci e da gamberi di allevamento.

Sito seminaturale per l’abbeverata della
fauna selvatica (foto A. Arillo)

Tipico lavatoio in pietra tradizionale (foto
A. Arillo)

Anche l’allevamento del bestiame all’aperto, se non troppo intensivo,
risulta avere una notevole valenza naturalistica. Infatti, il pascolo di
bovini ed ovini contribuisce a mantenere spazi aperti all’interno delle
ampie zone boschive tipiche della Val di Vara. L’alternanza di queste
tipologie ambientali, crea un vero e proprio mosaico ecologico utile
alla sopravvivenza dei grandi rapaci diurni come l’aquila, il biancone
e la poiana, oltre alla presenza di numerosissime specie rare di orchidee e di moltissime farfalle diurne che necessitano di ambienti aperti
e soleggiati.
In Val di Vara, la presenza di allevamenti bovini per secoli ha garantito
la diffusione su tutto il territorio di punti di abbeverata, situati all’interno dei pascoli o lungo i sentieri e le mulattiere. In passato, queste
piccole zone umide garantivano il benessere del bestiame, ma erano
anche importanti siti di riproduzione di molti animali acquatici, come
anfibi, rettili e insetti. Lo spopolamento delle zone agricole e il conse-

L’alternanza di boschi e pascoli crea diversità ambientale (foto A.Arillo)
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guente abbandono dell’uso tradizionale del pascolo, ha determinato
non solo la perdita delle praterie, ma anche la scomparsa di diverse
piccole pozze d’alpeggio e di molti abbeveratoi.
Il ripristino di alcuni di questi manufatti costituisce un arricchimento
del paesaggio e una rivalutazione delle tradizioni rurali che sono il
simbolo di un uso sostenibile del territorio che ancora caratterizza
l’intera Val di Vara.

Abbeveratoio realizzato nell’ambito del progetto e perfettamente integrato al paesaggio
tradizionale (foto S. Salvidio)

IL CENTRO FAUNA MINORE
DEL PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA
uno strumento di monitoraggio dello stato dell’ambiente
La fauna minore, l’uomo e il territorio
La così detta “fauna minore” è costituita da animali di modeste dimensioni (prevalentemente anfibi, rettili e crostacei di acqua dolce)
ma che rivestono un ruolo ecologico di notevole importanza negli
equilibri biologici e nelle reti trofiche di tutti gli ecosistemi.
Molte specie di fauna minore sono particolarmente sensibili alle modificazioni ambientali, ai cambiamenti climatici, all’inquinamento, alle
variazioni nella tipologia d’uso del territorio ed alla carenza di acqua.
Un declino nelle popolazioni di queste specie costituisce, pertanto,
un segnale di allarme che evidenzia l’insorgere di fenomeni potenzialmente dannosi anche per l’uomo. Queste specie svolgono cioè un
ruolo di indicatori della qualità e dello stato di conservazione dell’ambiente.
La scomparsa delle popolazioni di anfibi, ad esempio, è preoccupante in quanto indica che l’acqua è scarsa o inquinata, il paesaggio
agricolo tradizionale è stato irrimediabilmente modificato, oppure che
la qualità dell’aria o del suolo è degradata. In definitiva, questi piccoli
animali ci avvertono che il nostro territorio viene consumato in manie7

ra incompatibile con il mantenimento delle risorse naturali da tramandare alle generazioni future.
Sulla base di queste considerazioni
e in applicazione delle leggi nazionali
e internazionali sul monitoraggio e la
conservazione della biodiversità, il
Parco di Montemarcello-Magra, ha
istituito, nel 2006, presso l’ex Oratorio della Trinità di Sarzana il Centro regionale Fauna Minore. Si tratta
di una struttura polifunzionale con
acquari e terracquari nei quali sono
ospitate specie rilevanti per la conservazione della biodiversità e tipiche del territorio spezzino.

Attività di formazione promossa dal
Centro Fauna Minore del Parco Montemarcello-Magra a Sarzana (foto Parco Montemarcello-Magra)

Le attività del Centro Fauna
Minore

Le attività del Centro sono molteplici. Al fine di far meglio comprendere l’importanza della conservazione della biodiversità, il Centro
svolge attività di educazione ambientale, esposizioni didattiche e
crea materiale divulgativo.
Il laboratorio del Centro Fauna Minore Il Centro Fauna Minore ha an(foto Parco di Montemarcello Magra)
che coordinato il monitoraggio di
alcune specie di anfibi, illustrate in questo quaderno, il cui stato di
conservazione deve essere riferito periodicamente alla Commissione
europea per le verifiche previste dalla Direttiva europea Habitat che
tutela la biodiversità.
Recentemente è stato sviluppato un complesso progetto * per la salvaguardia
dell’ululone
appenninico
(Bombina pachypus), una
specie attualmente in forte
declino e particolarmente
legata al paesaggio rurale
della Val di Vara.
Le indagini eseguite suggeriscono che il declino
di questa specie è preva- Un ospite del Centro Fauna Minore , il tritone alpestre (foto Enrico Monaci)
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lentemente dovuto alla
scomparsa di queste
raccolte d’acqua nelle
quali gli animali trovavano l’ambiente idoneo per
la riproduzione. Pertanto,
le azioni di conservazione
sono consistite nella costruzione di abbeveratoi
in pietra locale con tecniche tradizionali, in modo
da contribuire anche al
mantenimento delle atVasca da irrigazione utilizzata dall’ululone appenninitività agricole e a rico- co (foto A. Arillo)
struire il tipico paesaggio
rurale della Val di Vara.
Parallelamente a queste attività, è stato anche avviato un piccolo centro di allevamento della specie, in modo da favorire la riproduzione
degli ululoni in ambiente controllato ed a permettere il ripopolamento
dei nuovi siti che poco a poco vengono ricostruiti.
Nel 2010 questo progetto di notevole rilevanza anche a livello nazionale è stato premiato con il Panda d’Oro che il WWF Italia assegna ai
migliori progetti di conservazione della biodiversità realizzati in Italia.
Ulteriori informazioni sul progetto “Ululone appenninico” possono essere ottenute collegandosi al sito del Parco www.parcomagra.it alla
sezione “ Progetti di conservazione”.

Il Direttore del Parco, Ing. Patrizio Scarpellini, riceve a Roma il Panda d’Oro (foto Parco
Montemarcello-Magra)
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Azioni di captive breeding e restocking di popolazioni liguri
di Bobina variegata pachypus
Il progetto, finanziato dalla Regione Liguria nell’ambito degli obiettivi degli “Interventi volti al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat di cui all’allegato I della direttiva 92/43/ CEE e
delle specie comprese nell’allegato II della direttiva 79/09/ CEE”,
rappresenta la naturale prosecuzione degli interventi di monitoraggio e successivi di miglioramento dello stato di conservazione degli
habitat che assicurano la sopravvivenza delle specie legate agli
ambienti umidi quali zone rurali, fossati, laghetti, pozze e piccoli
invasi con particolare riguardo all’ululone dal ventre giallo. Gli interventi della prima fase, conclusasi nel dicembre 2009, hanno portato alla realizzazione di tre abbeveratoi secondo le tecniche tradizionali e alla realizzazione di pozze e piccoli stagni che favoriscono la
colonizzazione per le specie target del progetto. Il nuovo progetto
mira a consolidare e dare continuità agli interventi già attuati allestendo e ripristinando altri vecchi abbeveratoi e pozze. Partner del
progetto sono l’Università di Genova, il Comune di Carro e il Parco
Naturale Regionale dell’Aveto.

DIDATTICA E CONSERVAZIONE
L’ESPERIENZA DEL PARCO
Oltre al Centro Fauna Minore, il Parco ha realizzato, in prossimità
dell’abitato di San Pietro Vara in Località Ponte Rollino, un’area umida,
facilmente raggiungibile con caratteristiche utilizzabili preferibilmente
dalla specie ululone appenninico (Bombina pachypus L.). L’area, delimitata da una semplice recinzione in materiale plastico ondulato, non
è molto estesa ed è costituita da tre piccole vasche della dimensioni
di circa due metri quadrati ciascuna. Le vasche sono alimentate con
l’acqua di un lago limitrofo la quale viene filtrata al fine di evitare di immettere nelle pozze eventuali predatori acquatici come ad esempio le
larve di libellula, ghiotte di girini di rane e rospi. La vegetazione spontanea, colonizzando l’area, ha contribuito a rendere naturali le vasche
di origine artificiale. Una volta l’anno, nei mesi invernali, si puliscono
le vasche dalla vegetazione acquatica , che durante i mesi primaverili
ed estivi invadono le pozze, rendendo l’ambiente idoneo e pronto per
ospitare uova d’anfibi e girini la primavera successiva.
Pietre e tronchi ammassati in un angolo costituiscono un ambiente
protetto dove gli anfibi possono passare l’inverno al sicuro.
L’area umida realizzata ha molteplici funzioni. In primo luogo ci permette di osservare gli anfibi ed in particolare l’ululone da molto vicino
10

e , grazie a piccoli accorgimenti, evitare che le
uova e le larve possano
essere predate o che
periscano per mancanza
d’acqua.
Inoltre l’area è utilizzata per attività didattiche
all’aperto, sia da bambini
di varie fasce d’età sia
da adulti come volontari e appassionati. In un
unico ambiente è, infatti,
possibile illustrare il complesso ciclo vitale di un
anfibio raro e minacciato
come l’ululone.

Particolare dell’area umida realizzata, attività di manutenzione e ricerca(foto archivio Parco di Montemarcello – Magra).

Attività didattica all’aperto promossa dal Parco di Montemarcello – Magra (Foto archivio
Parco di Montemarcello – Magra)
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ALLA SCOPERTA DI ALCUNI ANFIBI
DEL PARCO DI MONTEMARCELLO – MAGRA
SCHEDE TECNICHE
L’ULULONE APPENNINICO - BOMBINA PACHYPUS
L’uluone appennico (Bombina pachypus) è un anfibio esclusivo della
penisola italiana ed è una specie molto simile all’ululone dal ventre
giallo, Bombina variegata, che in Italia si trova nelle Alpi centrali e
orientali.
Anfibio che raramente supera i 5 cm di lunghezza del corpo, ha
aspetto di piccolo rospo dal dorso verrucoso e ventre con colorazione gialla brillante con marcature blu-grigie o nerastre.
Un comportamento particolare e curioso dell’ululone è quello con cui
cerca di difendersi dai predatori. In caso di pericolo, infatti, solleva le
zampe posteriori e anteriori mettendo in risalto la colorazione gialla
delle sue parti inferiori. I colori giallo, arancione e rosso sono spesso
colori di avvertimento associati alla produzione di sostanze tossiche e
gli ululoni, come molti altri anfibi, possiedono sulla cute ghiandole che
producono sostanze urticanti.
I maschi durante il periodo riproduttivo presentano delle callosità cornee di colore bruno scuro sulla faccia inferiore dell’avambraccio e
sulle dita.
La lunghezza totale alla schiusa è di 7-8 mm e di 4-5 cm alla metamorfosi.
L’ululone appenninico è attivo da aprile ad ottobre, mentre durante il
tardo autunno e l’inverno sverna nel terreno o sotto le pietre ricoperte
di vegetazione, solitamente a breve distanza dall’ambiente acquatico
frequentato. Questa specie mostra un periodo riproduttivo piuttosto
lungo che si estende dalla
fine d’aprile fino a settembre inoltrato. Ogni femmina depone qualche decina di uova, che vengono
Esemplare adulto di
ululone appenninico
(foto E. Biggi)
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attaccate alla vegetazione
acquatica o cadono sul
fondo delle pozze.
Lo sviluppo larvale è rapido e si completa in poche settimane. L’ululone
appenninico è uno degli
anfibi italiani più longevi,
con esemplari che hanno
in ambiente naturale superano i 15 anni di vita. I girini
sono onnivori, potendosi
cibare sia di vegetali che di Lo stesso esemplare della foto precedente visto
dal ventre (foto E. Biggi)
piccoli organismi acquatici. Gli adulti invece sono
voraci predatori di invertebrati, che possono essere
catturati sia sulle sponde
sia in acqua.
L’ululone è una specie che
predilige i corpi idrici ben
esposti al sole e può essere attivo in piena estate
anche quando la temperatura dell’aria supera i 30
°C. Si riproduce in raccolte
d’acqua di piccole dimen- Comportamento difensivo dell’ululone appenninisioni e poco profonde, co (foto E. Biggi)
quali pozze temporanee,
solchi sulle strade sterrate, anse morte e stagnati
di torrenti, piccole vasche
e abbeveratoi oltre che in
piccole pozze lungo il corso dei torrenti appenninici.
L’ululone appenninico ha
conosciuto negli ultimi
anni un diffuso e generalizzato declino in gran parte
d’Italia. I principali fattori
(attaccate al rametto) e girini di ululone apdi rischio che minacciano Uova
penninico (foto S.Salvidio)
la specie sono riconducibili all’alterazione o distruzione degli habitat riproduttivi. Bombina
pachypus è stata inoltre la prima specie in Italia, in cui è stata riscontrata una grave infezione causata dal fungo Batrachochytrium den13

drobatidis. Si tratta di una
micosi che negli ultimi anni
colpisce numerose specie
di anfibi in tutto il mondo e
che spesso ne determina
l’estinzione almeno a livello
locale.
In Liguria si è ben adattato
nel corso dei decenni alle
modifiche imposte al territorio dalle attività agricole e
pastorali tradizionali. Esso
Tipico lavatoio frequentato dall’ululone appenniniha, infatti, colonizzato gli
co (foto A. Arillo)
ambienti umidi realizzati
dall’uomo come abbeveratoi, vasche, pozze interrate, cisterne, canali
e fossi: ambienti artificiali o seminaturali mantenuti nel tempo con modalità tradizionali spesso poco invasive. Addirittura in alcune aree si
può tranquillamente affermare che la diffusione capillare avvenuta nei
secoli scorsi di piccole raccolte d’acqua ha favorito la specie, facendola diventare un elemento intrinseco del territorio “contadino” ed un
indicatore di buone pratiche agro-pastorali a basso impatto.
Analizzando però nel dettaglio le caratteristiche dell’area di distribuzione della specie in Liguria, si osserva come esistano, seppur separate da poche decine di chilometri, due realtà territoriali completamente differenti.
In Val Fontanabuona e Val Petronio, provincia di Genova, gli ululoni
sono stati osservati in ambienti naturali, come ad esempio corsi d’acqua appenninici e torbiere, mentre in Val di Vara i dati fanno per lo
più riferimento a corpi idrici d’origine antropica come pozze o piccole
vasche all’interno d’aree agricole.
Non sembrerebbe dunque una coincidenza il fatto che, soprattutto in
Val di Vara, questa specie sia ben conosciuta
dagli abitanti e considerata una presenza abituale delle campagne
fino al recente passato. Questo invece non
accade in Val Fontanabuona e Val Petronio, poiché è ben più
difficile incontrare un
“rospetto” dalla pancia
gialla lungo un impervio
torrente appenninico. Pozza laterale del Torrente Vara in cui si riproduce l’ululone appenninico (foto A.Arillo)
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Analogamente è facilmente
spiegabile il fatto che proprio in Val di Vara si stia osservando da circa 10 anni
la scomparsa della specie
a seguito dell’abbandono
delle pratiche agricole tradizionali, con una rilevante
riduzione, stimata ad oltre il
50% dei siti riproduttivi storici di Bombina pachypus.
In realtà parlare di “scom- Ruderi di un abbeveratoio abbandonato e ormai
parsa dei siti” è improprio inservibile per l’uomo, il bestiame e la fauna selvase non fuorviante, poiché tica (foto A. Arillo)
solo in poche circostanze si è verificata una distruzione del sito, mentre nella maggior parte dei casi si è verificata una “trasformazione” o
un “abbandono”.
Il venir meno dell’oculata gestione tradizionale del territorio da parte
degli agricoltori, o la trasformazione delle tecniche agricole/pastorali
integrate da nuove tecnologie, ha avuto come conseguenza l’abbandono e in alcuni casi la perdita di tutti quegli habitat riproduttivi d’origine antropica, un tempo elementi integranti del mosaico agricolopastorale.
In passato la manutenzione e la periodica pulizia delle piccole raccolte d’acqua da parte dell’uomo, che in molti casi anticipava di poco
il periodo riproduttivo dell’ululone, “azzerava” ogni anno la comunità biologica presente, fornendo agli ululoni un ambiente povero di
predatori e competitori pronto per essere colonizzato. La mancanza
di manutenzione periodica o il cambiamento delle modalità con cui
viene effettuata ha instaurato un processo di rapida evoluzione dei
corpi idrici che ha determinato un aumento del numero di potenziali
predatori di uova e girini di ululone (tritoni, larve di libellule, etc.).
E’ per questi motivi che l’ululone appenninico può essere considerato
un efficiente indicatore del paesaggio agricolo storico e di un ambiente utilizzato con sane tecniche tradizionali.
La tutela della specie in Liguria non può dunque prescindere dal monitoraggio sul lungo periodo dei principali siti riproduttivi noti e dal
recupero degli habitat dove attualmente la specie non è più presente.
Inoltre, per rendere operativa una tutela realistica e un ripristino di
condizioni che inducano la specie a ricolonizzare le aree abbandonate, appare indispensabile il coinvolgimento e il consenso della popolazione locale.
In quest’ottica sono infatti portati avanti gli ultimi progetti regionali
affidati all’Ente Parco Montemarcello-Magra per la tutela dell’ululone realizzata attraverso il recupero o la costruzione di nuove raccolte
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Intervento realizzato dal Parco di Montemarcello - Magra nell’ambito del progetto utile per
la fauna anfibia e per l’abbeveraggio dei bovini (archivio Parco Montemarcello-Magra).

d’acqua integrate nel paesaggio tradizionale, le quali costituiscono
elementi fondamentali per la conservazione della biodiversità, del patrimonio storico-culturale locale, della qualità dell’ambiente, facilitano
lo svolgimento delle attività agricole e concorrono al consolidamento
della vocazione turistica del territorio.

GEOTRITONE DI AMBROSI - SPELEOMANTES AMBROSII
In Liguria sono presenti due specie di geotritoni, il geotritone di
strinati (Speleomantes strinatii) e il geotritone di ambrosi (Speleomantes ambrosii). Il geotritone di strinati vive dalle Alpi Marittime fino alla parte orientale della provincia di Genova, mentre quello di ambrosi è una specie esclusiva di una piccola
area di poche decine di km quadrati compresa tra la Spezia e
la parte meridionale della provincia di
Massa Carrara. Si tratta pertanto
di una specie “endemica” con
una distribuzione molto limitata e con
un eleva-

Geotritone di Ambrosi
(foto E.Monaci)
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tissimo interesse conservazionistico.
I geotritoni sono anfibi
molto particolari, poiché si riproducono al
di fuori dall’acqua. Le
femmine depongono le
uova sul terreno umido,
si acciambellano intorno ad esse e le difendono attivamente fino alla
nascita dei piccoli, che
sono del tutto simili agli
adulti.
Il geotritone di Ambrosi Femmina di geotritone che protegge le sue uova (foto
è una piccola salaman- D.Ottonello)
dra di lunghezza totale
pari a circa dieci centimetri. Il dorso è di colore bruno scuro chiazzato di rosso mattone
od ocra.
Nelle popolazioni che
vivono nelle grotte in
prossimità di La Spezia
è comune che i geotritoni abbiano il dorso
percorso da due ban- Geotritone di ambrosi sul muschio (foto E.Biggi)
de rossastre parallele.
Le parti ventrali sono più chiare. Le zampe sono palmate con dita
appiattite e la coda piuttosto sottile a sezione circolare. I maschi adulti
possiedono sotto il mento una tipica ghiandola, di forma ovale, che
attira le femmine durante l’accoppiamento poiché secerne feromoni
sessuali.
Tutti i geotritoni possiedono un apparato boccale estremamente
specializzato e unico tra gli anfibi. Questi animali, infatti, riescono ad
estroflettere dalla bocca una lunga lingua che termina con un “piattello” adesivo che permette la cattura di prede a qualche centimetro di
distanza dal muso, in modo simile a quello dei camaleonti. I geotritoni
si cibano di ragni, moscerini, formiche ecc. che catturano sulle pareti
delle cavità sotterranee o sul suolo .
D’abitudini principalmente notturne, vivono in ambienti ad elevato tasso d’umidità, come grotte, fessure nelle pareti rocciose , suoli rocciosi
lungo le sponde dei torrenti in ambiente forestale.
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Il centro fauna troglobia di Quaratica
In Località Quaratica , Comune
di Riccò del Golfo, il Parco di
Montemarcello-Magra in accordo con il Comune ha istituito un
centro per lo studio della fauna
degli ambienti di grotta, tra cui
anche il geotritone. Il Centro
fauna Troglobia oggi gestito dal
Comune, promuove attività di
ricerca e di divulgazione oltre Attività promossa dal Centro Fauna Troglobia di Quaratica (foto Archivio Parco
ad organizzare visite e gite in di Montemarcello Magra)
ambienti carsici.

RAGANELLA ITALIANA - HYLA INTERMEDIA
In Liguria vivono due specie di raganella, la raganella mediterranea (Hyla
meridionalis) e la raganella italiana (Hyla intermedia). La raganella mediterranea vive nella Penisola Iberica, nel Sud della Francia e in Italia è presente solo in Liguria, dove è piuttosto comune con una certa continuità
lungo la costa fino a circa 600 m d’altitudine. Questa specie è presente lungo tutta la costa ligure, dal confine con la Francia fino alle
Cinque Terre in provincia di La Spezia. La raganella italiana invece è una specie endemica della nostra penisola ed è ormai rara
a livello ligure, dove è segnalata solo in provincia della Spezia e
in un’unica stazione in provincia di Savona.
La raganella è un piccolo anfibio anuro (senza
coda da adulto), raggiunge i 4-5 cm di lunghezza, con maschi leggermente più piccoli delle femmine. Grazie a particolari
dischi con cui terminano le dita, si
arrampica e si attacca molto facilmente a rami e foglie ove trascorre
gran parte della sua vita attiva (hyla
in greco significa selva, bosco).
La sua colorazione, con il dorso di
un bel verde chiaro, la parte ventrale e la gola bianco-giallastre, divisi
da una caratteristica banda nera
dalle narici alla regione anale, è eccezionalmente mimetica spesso le
Raganella
si
passa accanto senza scorgerla.
italiana
Il maschio di questa specie presenta
(foto D.
Ottonello)
un unico sacco vocale sotto la gola che
18

si gonfia durante il canto e grazie al quale emette un caratteristico gracidio nel periodo riproduttivo.
Le raganelle adulte si cibano prevalentemente di insetti che catturano
con lingua estroflettibile, saltando nella vegetazione.
Gli ambienti acquatici preferiti da questa specie sono pozze, stagni o
piccoli bacini circondati da una ricca vegetazione arbustiva e d’alto fusto
o da canneti. La raganella è capace di sopravvivere anche in condizioni
di relativa aridità e ciò le consente, al di fuori del periodo riproduttivo,
di spingersi anche a qualche chilometro di distanza dalle zone umide.
Tra marzo e giugno, nelle ore serali, i maschi lasciano gli alberi e gli arbusti e si recano verso le pozze tranquille, qui iniziano a cantare gonfiando
i loro sacchi golari. Le femmine sono attirate dai cori e giunte nell’acqua
ha inizio l’accoppiamento che dura qualche ora. Ogni femmina depone
circa un migliaio di uova in piccole masserelle a forma di noce.
Dopo circa due settimane nascono le larve che completano lo sviluppo
solitamente a fine estate. I girini sono onnivori ma prevalentemente detritivori e hanno l’abitudine di nuotare a mezz’acqua.
Nonostante la raganella italiana sia una specie molto resistente sia
alla siccità sia alle basse temperature, essa ha subito negli ultimi anni
un’indicativa rarefazione sia in termini di numero di popolazioni che di
consistenza numerica di ciascuna popolazione. Le cause di questo declino sono d’origine antropica e vanno ricercate nella scomparsa degli
habitat, uso di pesticidi, immissione di specie alloctone (gamberi, pesci,
testuggini). In Liguria questa specie è ormai molto rara e il rischio d’estinzione locale è elevato. Fino a pochi anni fa era frequente nella bassa
Val di Magra, mentre oggi risulta in forte regressione a causa dell’alterazione degli habitat.

TARANTOLINO O FILLODATTILO – EULEPTES EUROPAEA
Il tarantolino, o fillodattilo, è il più piccolo vertebrato della fauna europea. Si tratta infatti di una piccola lucertola lunga al massimo otto
centimetri, coda compresa, e di peso inferiore ai tre grammi .
Come tutti i gechi, i tarantolini sono ottimi arrampicatori, favoriti dalla
presenza sotto le dita di microscopiche lamelle che aderiscono alle
minime asperità del substrato, funzionando in modo
simile al velcro. Questo è il segreto di tutti i gechi, lucertole arboricole o rupicole, che riescono ad arrampicarsi sulle superfici più lisce, come ad
esempio il vetro.
Il tarantolino ha una distribuzione geografica prevalentemente insulare. E’ infatti presenTarantolino maschio
(foto F. Oneto)
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Tarantolino femmina con evidente ghiandola contenente sali di calcio (foto Oneto)

te nell’arcipelago della Galita in Tunisia, in Corsica, Provenza e sugli
isolotti costieri di Marsiglia, in Sardegna, sulla costa della Toscana,
sull’arcipelago toscano e in Liguria. Nella nostra regione, la specie è
presente in alcune stazioni presso Genova, sulle isole del Tino e Tinetto nel Golfo di La Spezia, sul monte Muzzerone presso Portovenere e
anche a Punta Bianca nel Parco di Montemarcello – Magra.
La distribuzione di questo piccolo geco è molto frammentata, principalmente per cause naturali (innalzamento del livello marino) e anche
per la difficoltà di osservarlo e identificarlo con certezza. Il tarantolino
è, infatti, attivo solo di notte con temperature elevate e può essere
facilmente confuso con i piccoli di altre specie di geco, come il geco
comune (Tarantola mauritanica) e l’emidattilo (Hemidactylus turcicus),
da cui si distingue per le dita terminanti con due squame allargate “a
foglia” che ne determinano il nome scientifico che significa appunto
“dita a foglia”.
La difficoltà di osservare questi animali esclusivamente notturni, li
rende ancora poco studiati e un po’ misteriosi. I maschi adulti sono
leggermente più piccoli delle femmine e se ne differenziano per la
presenza alla base della coda di due “speroni” cornei.
Le femmine si riconoscono per l’assenza degli speroni e per la presenza ai lati della testa di due ghiandole biancastre che contengono
sostanze calcaree probabilmente utilizzate per la sintesi del guscio
delle uova. I tarantolini, come tutte le lucertole, hanno la capacità di
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Particolare delle dita del tarantolino: sono evidenti le due squame allargate all’apice
delle dita (foto Oneto & Ottonello)

riformare la coda persa negli attacchi dei predatori e nei combattimenti intraspecifici. La coda rigenerata è caratterizzata da una forma
molto appiattita ed è molto diffusa tra gli individui adulti. Questi gechi
si nutrono di piccoli invertebrati del suolo come coleotteri, formiche,
ragni e centopiedi. Sono predati da un piccolo serpente anch’esso
notturno, la coronella girondica (Coronella girondica).
Le popolazioni di tarantolino vivono prevalentemente su falesie e
rocce fratturate, anche ricoperte da vegetazione, e sotto le cortecce
degli alberi. In molti casi le popolazioni colonizzano anche manufatti
abbandonati o poco frequentati nascondendosi sotto l’intonaco, tra
i mattoni o sotto i detriti. Poiché la gran parte delle popolazioni liguri
vivono all’interno di Siti d’Interesse comunitario (SIC), si può ipotizzare
che gli habitat del tarantolino possano essere mantenuti nelle attuali
condizioni, garantendo la sopravvivenza a lungo termine di quest’interessante rettile.
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IL RECUPERO DEL PAESAGGIO AGRICOLO E PASTORALE
TRADIZIONALE TRAMITE LA TUTELA DI SPECIE A RISCHIO
DI ESTINZIONE QUALI L’ULULONE
L’attività agricola ha scandito i ritmi della Val di Vara e Val di Magra fino
ai primi del 1900 assecondando il succedersi delle stagioni e adattandosi ai ritmi della natura.
Negli anni 70-80 il boom industriale ha spinto i produttori di quest’area, come pure d’altre zone d’Italia, ad inseguire il mito della produttività a scapito della qualità.
Lo sfruttamento intensivo delle risorse e l’allontanamento dai ritmi dettati dalla natura ha portato all’istaurarsi di squilibri tra uomo e ambiente
e l’eccessivo sfruttamento agricolo del suolo ha provocato la scomparsa di ambienti unici e ricchi di biodiversità oltre a portare a gravi
dissesti ambientali.
In questo quadro generale cresce sempre più l’interesse e la necessità
di proporre e realizzare progetti mirati a recuperare l’antico equilibrio “
Uomo-Natura” perso negli ultimi anni.
I Progetti realizzati dal Parco e descritti nella presente pubblicazione
contribuiscono a mantenere il paesaggio tipico locale e forniscono anche un contributo alle attività agro-pastorali ad oggi ancora presenti.
Il mulino recuperato dal Parco
Il Mulino Calzetta, sito in Comune di Pignone, è stato acquistato e
completamente ristrutturato dal Parco di Montemarcello – Magra.
La struttura, con dormitorio provvisto di dieci posti letto e un ampio
spazio esterno, è ubicata al di là della strada provinciale per Levanto ed è raggiungibile esclusivamente a piedi, in cinque minuti di
percorso, in un ambiente che ha mantenuto nel tempo il suo antico
fascino. Di proprietà dell’Ente Parco di Montemarcello – Magra la
struttura è stata data in gestione al Club Alpino Italiano – Sezione
La Spezia.
Il mulino è stato oggetto d’interventi nell’ambito del Progetto descritto nella presente pubblicazione finanziato dalla Comunità Europea attraverso la Regione Liguria. Qui è stato realizzato uno dei tanti
lavatoi previsti da progetto, utile soprattutto per le attività didattiche.
La zona inoltre è ricca d’aree umide, scendendo verso il Torrente
Pignone è possibile esplorare quest’ambiente in cui trovano riparo
numerose specie d’interesse naturalistico, fra cui la rana appenninica (Rana italica), la salamandra pezzata (Salamandra salamandra)
e tra i crostacei è da segnalare la presenza del granchio d’acqua
dolce (Potamon fluviatile).
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Mulino Calzetta (foto A. Arillo)

Sono varie le tipologie d’aziende agricole ed agriturismi che hanno
beneficiato del progetto realizzato dal Parco ospitando nei propri terreni strutture utili alla fauna anfibia ed al recupero di un paesaggio
agricolo e pastorale che ad oggi si sta perdendo.
L’Azienda Agricola Gottelli, sita in Comune di Varese Ligure, che con
circa 80 capi di bovini di razza Limousine è socia della Cooperativa
S. Pietro Vara S.c.r.l. che si occupa della macellazione e distribuzione delle carni biologiche della Val di Vara. Nei prati dove pascolano i
bovini è stato realizzato un lavatoio in pietra utile sia per loro che per
le diverse specie d’anfibi che vi hanno trovato un ambiente idoneo
come il tritone crestato (Triturus carnifex) ed il tritone alpestre (Triturus
alpestris). L’azienda, a conduzione familiare, è situata in Località Lago
Mà, nelle immediate vicinanze, infatti , una vasta area umida fa da
sfondo ai prati - pascolo.
L’Azienda Agrituristica Biologica “Cascina Gaia” è una casa rurale ristrutturata, con un’estensione di circa 70.000 mq di terreno, situata
in collina e inserita nella splendida Val di Vara poco distante da Varese
Ligure nella frazione di Teviggio. Nei terreni di proprietà , rilevata la
presenza d’ambienti idonei alla fauna minore è stato realizzato un lavatoio in pietra che riproduce gli antichi lavatoi, la struttura avrà anche
funzione didattico/divulgativa.
L’Azienda Agricola “Ponte Rollino” sita in Località Ponte Rollino in
Comune di Maissana, poco distante dal borgo di San Pietro Vara, è
un piccolo angolo di paradiso dove si uniscono le antiche arti della
lavorazione della carne e la coltivazione tradizionale con produzione
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di d’energia eolica e fotovoltaica . I gestori propongono carni e salumi
di propria produzione. Nei terreni di proprietà dell’azienda, limitrofo al
laghetto alimentato dal Torrente Borsa, è stata realizzata l’area umida
descritta nella presente pubblicazione utilizzata per la didattica e per
corsi formativi a personale volontario oltre che per la ricerca e lo studio della specie Ululone appenninico.
L’Azienda Agricola “Il Filo di Paglia” si trova in Località Pavareto in
Comune di Carro.
Nei suoi estesi terreni terrazzati e coltivati con tecniche d’agricoltura
biodinamica, si trovano zone umide di rilevante valore naturalistico.
Nell’area di proprietà in parte a bosco pascolano mucche di razza
cabannina originarie dell’appennino ligure e cavalli di razza bardigiana
originari dell’appennino emiliano, tali razze sono in progressiva diminuzione ed a rischio di estinzione. E’ in questo scenario che il Parco
ha realizzato una delle vasche previste dal Progetto che è stata presto
popolata da tritoni ed altri anfibi, indice della buona qualità ambientale.
Il Centro Ippico Val di Vara sito in Località Liegi in Comune di San
Pietro Vara ha beneficiato del progetto con la realizzazione di un abbeveratoio per i cavalli che quando non accompagnano i visitatori in
passeggiate riposano nei prati del maneggio.
In area limitrofa al territorio del Parco Naturale Regionale dell’Aveto è
stato realizzato uno degli interventi previsti nell’ambito del progetto,
il lavatoio e la piccola zona umida si trovano in Comune di Moconesi
vicino al Sito di Interesse Comunitario M.Ramaceto di cui il Parco è
Ente Gestore. L’area già frequentata da ululoni ed altri anfibi sarà utilizzata a scopi didattici.
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Alcuni valori tradizionali
della Val di Vara

Sono unici, inimitabili e peculiari della val di vara.
Impara a conoscerli e a conservarli

Le patate di Pignone
La testa apotropaica di Agnola

Il sito preistorico di
Lagorara (Maissana)

Bovini al pascolo

I testi in cui si cuociono
i testaroli

Gli ululoni della Val di Vara
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