I

II

LE TESTUGGINI PALUSTRI
NELLE OASI DEL WWF ITALIA
Monitoraggio 2014

Maggio 2015
A cura di:
Andrea Agapito Ludovici, Stefania D’Angelo, Nicoletta Di Francesco, Luciano Di Tizio,
Fabrizio Oneto, Dario Ottonello e Marco Alberto Luca Zuffi.

Progetto grafico:
Paola Sozzi

Foto di:
Dario Ottonello (copertina), Andrea Agapito Ludovici (Fig. 1,3,7,8,10), Stefania D’Angelo (Fig. 2), Remigio Lenza (Fig. 5)

2

Sommario
Le due testuggini di acqua dolce autoctone presenti in Italia, Emys orbicularis ed Emys trinacris (Corti et alii, 2010), sono le prime specie sulle
quali è stata avviata un’azione coordinata di monitoraggio nel Sistema
delle Oasi WWF. Sono specie “target” individuate nel monitoraggio della
biodiversità delle Oasi WWF (Agapito Ludovici et alii, 2013). Le aree
coinvolte nel censimento sono state 46 di cui 28 hanno fornito indicazioni
e dati sulla presenza di Emys. La presenza delle specie non è stata accertata o riconfermata in quattro oasi. L'azione di rete ha messo in evidenza
alcune attività di ricerca e conservazione di particolare rilievo, pregresse
e in atto, soprattutto in Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia e la presenza di due centri di riproduzione: per Emys orbicularis presso l’Oasi
“La Francesa” a Carpi (Modena) e per Emys trinacris presso l’Oasi Lago
di Preola Gorghi Tondi (Mazara del Vallo, TP).

Abstract
Emys orbicularis and Emys trinacris (Corti et alii, 2010) are the first species on which was launched a coordinated monitoring in WWF Italy’s
protected areas. They are "target" species, identified in the monitoring of
biodiversity of WWF Oasis (Agapito Ludovici et alii, 2013). The Oases
involved in the census were 46; 28 Oases have provided information and
data on the presence of Emys. The presence of the species has not been
confirmed in four Oases. Action Network highlighted some research and
conservation of particular importance, past and ongoing, especially in Veneto, Emilia Romagna, Latium and Sicily. They are two breeding centers
to report: in the Oasis "La Francesa" (Modena) for Emys orbicularis and
in the Oasis Lake Preola Gorghi Tondi (Mazara del Vallo, TP) for Sicilian
pond turtle.
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INTRODUZIONE

Il monitoraggio della biodiversità, svolto nel 2012 (Agapito Ludovici,
2013) nelle Oasi WWF appartenenti alla Rete Natura 2000, ha permesso
di identificare una prima serie di habitat e specie “target” del Sistema delle Oasi WWF, per le quali l’azione a “rete” dell’Associazione può essere
determinante per la loro conservazione a livello globale.
Le due testuggini di acqua dolce autoctone presenti in Italia, Emys orbicularis ed Emys trinacris (Corti et alii, 2010), sono le prime due specie
“target” sulle quali è stata avviata un’azione coordinata nel Sistema delle
Oasi WWF siti di Rete Natura 2000 (Agapito Ludovici et alii, 2013). Le
azioni di conservazione legate a queste “specie bandiera”, biologicamente
all’apice delle catene trofiche degli habitat umidi, intendono contribuire
alla tutela delle popolazioni rimaste e delle intere biocenosi di cui fanno
parte, legate alle zone umide divenute ormai sempre più rare (APAT,
2005) attraverso anche la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
In occasione del II Congresso SHI Abruzzo-Molise “Testuggini e Tartarughe”, svolto a Chieti il 27-28 e 29 settembre 2013, è stato costituito un
gruppo di lavoro tra WWF Italia e Societas Herpetologica Italica
(SHI) cui ad oggi partecipano: Andrea Agapito Ludovici, Stefania D’Angelo, Luciano Di Tizio, Nicoletta Di Francesco, Marco Zuffi, Dario Ottonello e Fabrizio Oneto; l’obiettivo è quello di sviluppare un programma di
monitoraggio e tutela di queste specie con particolare riferimento alle Oasi del WWF Italia.
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Emys orbicularis ed Emys trinacris
In Italia vi sono due distinte
specie autoctone di Testuggini
palustri: Emys orbicularis (Fig.
1) diffusa nella penisola e in
Sardegna ed Emys trinacris
(Fig. 2) presente esclusivamente
in Sicilia (Di Cerbo, 2011; Zuffi
et alii, 2011).
Fig. 1. Emys orbicularis

Quest’ultima entità è stata recentemente descritta e distinta
da E. orbicularis su base genetica (Fritz et alii, 2005; Pedall
et alii, 2009). Nel nostro Paese
le popolazioni di testuggini palustri vivono in una vasta gamma di corpi idrici come stagni,
laghetti, paludi e corsi d’acqua
Fig. 2. Emys trinacris
a corrente lenta. La maggior
parte delle popolazioni sono planiziali, ma le due specie possono raggiungere anche i 1540 m s.l.m. per E. orbicularis (in Calabria) e i 1400 m
s.l.m. dei Monti Nebrodi per E. trinacris. Le popolazioni più numerose
sono nel delta del Po (Veneto ed Emilia Romagna), in Toscana, nel Lazio,
in Campania e in Calabria (Mazzotti e Zuffi, 2006), dato in parte confermato anche dai rilievi nelle aree gestite dal WWF in queste regioni. Vi è,
tuttavia, ancora notevole incertezza sulla attuale consistenza numerica delle popolazioni di Emys (Zuffi et alii, 2011). Nel secolo scorso, le testuggini palustri hanno subito un forte declino in tutta Italia e le principali minacce per la loro sopravvivenza sono riconducibili alla bonifica e all’alterazione delle zone umide e dei circostanti habitat terrestri; a ciò si aggiunge una marcata mortalità dovuta al traffico stradale, a causa anche della
costruzione di strade che hanno contribuito a frammentare gli habitat e ad
isolare popolazioni destinate di conseguenza a un grave declino numerico.
Spesso le popolazioni relitte sono formate da pochi individui, il che aumenta la probabilità di estinzione sia a causa dell’esiguità demografica
che dell’isolamento genetico (Zuffi et alii, 2011).
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Negli ultimi decenni, sono state inoltre
massicciamente rilasciate in natura testuggini palustri alloctone, soprattutto
Trachemys scripta, che costituiscono
un'ulteriore minaccia per le specie autoctone (Fig. 3). In Veneto, ad esempio, una
efficace campagna di catture ha messo in
risalto la presenza in natura della sottospecie alloctona Trachemys scripta elegans con un rapporto di 1:4,2 con l'autoctona E. orbicularis, dato preoccupante
considerando i problemi di competizione
tra le due specie segnalati ormai da anni
(Cadi, Joly, 2003 e 2004).
Fig. 3. Trappola per la cattura

Emys orbicularis è inserita in appendice
di Trachemys nell’Oasi di Marmirolo
II della Convenzione di Berna e nelle appendici II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE ed è inserita, così come
Emys trinacris, nella categoria in pericolo (“Endagered”) della “Lista
Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani” (Rondinini et alii, 2013).

Testuggine palustre
(Emys orbicularis)

Testuggine palustre siciliana

11 CONTINENTALI: Marmirolo, Bentivoglio, Albate, Vanzago,
Monticchie, Stagni di Casale, Dune degli Alberoni, Cave di Noale,
Valle Averto, Valle Buora, Golena di Panarella, Boji della Feriana,
Canalnovo, Busatello.
22 MEDITERRANEE: Serranella, Persano, Montagna di Sopra,
Macchia Grande, Ninfa, Torre Flavia, Bolgheri, Bottagone, Lago di
Burano, Duna di Burano, Orbetello, Cornacchiaia, Policoro, Pignola, San Giuliano, Angitola, Torre Guaceto, Le Cesine, Monte
Sant’Elia, Lago Salso, Monte Arcosu, Steppe Sarde
2 MEDITERRANEE: Lago Preola G.T., Torre Salsa

(E. trinacris)
Tabella 1. Le oasi dove è stata segnalata la presenza di Emys durante il monitoraggio della biodiversità nelle Oasi WWF appartenenti a Rete Natura 2000 (2012)

Nella categoria globale dei vertebrati a rischio di estinzione1 sono indicate
entrambe come LC (Least Concern), categoria Minor Preoccupazione,
adottata per le specie che non rischiano l’estinzione nel breve o medio termine; Emys trinacris è classificata nella Lista rossa Internazionale come
“Data Deficient”.

1. La valutazione del rischio di estinzione è basata sulle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 3.1 (IUCN 2001), le Linee Guida
per l’Uso delle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 10 (IUCN 2013), e le Linee Guida per l’Applicazione delle Categorie e
Criteri IUCN a Livello Regionale versione 3.0 (IUCN 2003, 2012). Le categorie di rischio sono 11.
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IL MONITORAGGIO DEL 2014
NELLE OASI WWF

Gli obiettivi del monitoraggio 2014 sono stati: a) la conferma della presenza di Emys orbicularis ed Emys trinacris all’interno del Sistema di aree
protette del WWF Italia e b) il censimento delle attività di ricerca e conservazione attuate, in atto o in fase di avanzata progettazione nel Sistema delle Oasi WWF.
Il progetto ha comportato: a) una prima fase di informazione e di adesione
al monitoraggio, che ha coinvolto tutte le Oasi WWF in cui era segnalata
la presenza di Emys spp; b) la raccolta di studi pregressi o in corso, laddove ce ne fossero; c) l’invio di un protocollo di censimento per assicurare
l’uniformità del dato e delle schede di raccolta dati; d) il censimento nelle
aree svolto da esperti e dai referenti nelle Oasi WWF; e) la restituzione dei
dati complessivi.
Il monitoraggio era stato previsto nel periodo tra 20 marzo e il 10 aprile;
poi, anche a seguito di alcune richieste, il periodo è stato prorogato fino al
10 giugno (è stata inoltre considerata anche la scheda di Pignola pur se datata 9 settembre).
Il lavoro è stato impostato sul contatto diretto; per semplicità e a garanzia
della massima uniformità, si è proposto di identificare prima alcuni punti
di osservazione e di osservare tra le ore 11.00 e le 14.00 nei giorni del periodo indicato, compilando una scheda comune a tutti (fig. 4).
È stato inoltre consigliato di effettuare almeno due, meglio tre, giornate
consecutive di osservazione segnando il numero di individui per sito per
giorno. Ogni punto di osservazione è stato georeferenziato, l’habitat fotografato e gli individui osservati indicati per ogni singolo sito.
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Fig. 4. Scheda di monitoraggio
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RISULTATI

Le aree coinvolte nel censimento sono state 46 di cui 28 hanno compilato
la scheda o hanno fornito indicazioni sulla presenza di Emys. Per quattro
oasi la presenza delle specie non è stata accertata o riconfermata.
La risposta è stata discreta visto che più del 60% delle oasi coinvolte ha
inviato dati o informazioni sulle popolazioni in esse presenti (vedi tabella
n. 2). In generale, la richiesta di uno screening sulla presenza delle specie
target è stata accolta favorevolmente dai responsabili. In molti casi l'iniziativa ha liberato una inespressa richiesta di supporto proprio relativamente alla gestione della specie oggetto del censimento (osservazioni di
deposizioni, presenza di specie alloctone, ritrovamento di nidi e di neonati), che negli ultimi anni ha riscosso notevole interesse nel mondo della
biologia della conservazione proprio per le sue caratteristiche ecologiche,
etologiche e di appeal verso il grande pubblico.
Nel periodo di censimento compreso tra il 21 marzo e il 10 giugno sono
stati riscontrati i maggiori valori di presenza rispetto ai sopralluoghi con
un rapporto tra numero esemplari contattati e sopralluoghi tra 1,55 e 10,5
con una media di 7,27.
Complessivamente sono state osservate 389 testuggini palustri con un
massimo di avvistamenti per Emys orbicularis di 34 in Basilicata
(Policoro) il 21 marzo, mentre in Sicilia la stima fa riferimento alle popolazioni di Lago Preola Gorghi Tondi e Torre Salsa, rispettivamente di 250
e 200 individui di Emys trinacris.
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Tab. 2 Risultati dei censimenti

Fig. 5. L’Oasi WWF di Persano

Fig. 6. Mappa siti del censimento Emys orbicularis nell’Oasi WWF di Persano
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Studi e progetti di conservazione nelle Oasi
L'azione di rete ha messo in evidenza alcune attività di ricerca e conservazione di particolare rilievo, pregresse e in atto, soprattutto in Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia in cui è coinvolto a vario titolo il WWF.
In diverse altre oasi sono state svolte indagini sullo status delle popolazioni presenti, come a Macchiagrande nel Lazio (2009), Stagni di Casale in
Veneto (2009-2011), Lago Preola Gorghi Tondi (Vanberger et alii, 2015) e
Torre Salsa in Sicilia.
In Italia sono stati realizzati diversi progetti a livello europeo e almeno 9
progetti Life-Natura specificamente destinati a Emys orbicularis dal 1992
al 20112; tra questi: DUNETOSA (LIFE05 NAT/IT/000037), Co.Me. Bis.
(LIFE06 NAT/IT/000050) per il quale è stato realizzato un monitoraggio
di Emys orbicularis nell’Oasi WWF di Macchiagrande, CILENTO IN
RETE (LIFE06 NAT/IT/000053), Life Friuli Fens (LIFE06 NAT/
IT/000060), DINAMO (LIFE08 NAT/IT/000324), Oristanese (LIFE08
NAT/IT/000339), SORBA (LIFE08 NAT/IT/000213), Re.S.C.We
(LIFE09 NAT/IT/000608), NATURA 2000 IN DELTA DEL PO (LIFE09
NAT/IT/000110); a questi si aggiunga anche il LIFE Emys in Liguria
(LIFE12 NAT/IT/000395).
Il WWF Italia, a diverso titolo, sta promuovendo particolari progetti in
diverse proprie oasi.

Fig. 7-8. L’Oasi WWF Lago Preola e Gorghi Tondi e il centro di riproduzione Emys trinacris

2. http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Nell’oasi “La Francesa” di Carpi (Mo)3 è in atto un progetto per la reintroduzione della testuggine palustre in collaborazione con gli Enti locali
(Province di Modena e Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna e patrocinio del Comune di Carpi) attraverso la realizzazione di un centro per la
sua riproduzione, al fine di non dover intaccare le popolazioni in natura.
In quest’area, divisa in più reparti, gli individui adulti vivono in seminaturalità e in un ambiente idoneo alla riproduzione. I neonati vengono
poi separati e collocati in apposite aree di crescita fino al raggiungimento
dell’età adulta (dopo circa 6-10 anni) e a quel punto liberati in aree protette.

Fig. 9. Materiale informativo dell’Oasi La Francesa

3. http://oasilafrancesa.altervista.org/emys.html
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Un'altra iniziativa estremamente interessante è rappresentata dal Progetto
di conservazione della testuggine palustre siciliana (Emys trinacris) nella
Riserva Naturale Integrale “Lago Preola e Gorghi Tondi” (Mazara del
Vallo, Sicilia occidentale).
Dal 2011 l’Ente Gestore ha deciso di intraprendere un progetto di conservazione che coinvolge il WWF Italia, la società WWF Oasi, l’Assessorato
Agricoltura, Assessorato territorio e ambiente Sicilia e il CNR “Capo Granitola”.
Il progetto mira ad individuare le principali problematiche inerenti la conservazione della specie interessando principalmente gli aspetti legati alla
biologia riproduttiva della popolazione (ricerca e tutela dei siti idonei alla
deposizione, creazione di nesting areas, etc) oltre allo studio demografico
(sex ratio, struttura di popolazione) e alla valutazione del trend della popolazione negli anni (D’Angelo, com. pers.).
Il progetto ha inoltre permesso la costruzione, terminata nel 2013, di un
centro di allevamento in condizioni di semi-naturalità e di un un’area dedicata all’accrescimento dei giovani (Fig. 10), al fine di avviare azioni di
reinforcing della popolazione. Tali azioni saranno effettuate quando gli
esemplari nati e stabulati presso il centro di allevamento, raggiungeranno
una taglia che permetta una minore probabilità di predazione
(presumibilmente ad un’età compresa tra i 3 e i 5 anni). Le liberazioni avverranno previo screening veterinario e adempimento a quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di introduzione, reintroduzione e ripopolamento della fauna selvatica e a modelli di Population Viability Analysis che permetteranno di indirizzare al meglio gli interventi.

Fig. 10. Giovani esemplari di Emys trinacris nati nel Centro dell’Oasi Lago Preola Gorghi Tondi
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In Abruzzo è stato promosso il “progetto TEA”: Testudo hermanni ed
Emys orbicularis in Adriatico, in collaborazione con la SHI Sezione
Abruzzo e Molise, che coinvolge l’Oasi WWF-Riserva Naturale Regionale “Lago di Serranella” e la Riserva Naturale Regionale “Lecceta di Torino di Sangro”. Tale progetto riguarda sia la testuggine di Hermann Testudo
hermanni Gmelin, 1789 che la testuggine palustre europea Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) e segnatamente alcune popolazioni adriatiche riconducibili, secondo recenti studi (p.e. Fritz, 2003; Sindaco e Jeremcenko,
2008) alla sottospecie E. o. hellenica (Velenciennes, 1832). Gli obiettivi
sono: migliorare le conoscenze sulle popolazioni adriatiche di Testudo
hermanni ed Emys orbicularis e dei loro habitat; rilevare e ridurre l’incidenza dei fattori di minaccia; costituire “riserve genetiche” con esemplari
allevati e riprodotti in semilibertà e in condizioni di controllo; favorire, attraverso una capillare opera di informazione e di sensibilizzazione, un corretto approccio della popolazione umana locale con i rettili oggetto del
progetto. Infine, a lungo termine, s’intende ridurre gli effetti negativi determinati dalla frammentazione degli habitat e potenziare la presenza in
natura delle due specie anche attraverso azioni di ripopolamento.
È infine da segnalare il progetto “Valorizzazione delle zone umide costiere
della Provincia di Savona ed interventi urgenti per la conservazione della
testuggine palustre” che ha permesso dal 2000 di allevare individui di
Emys orbicularis ingauna in condizioni di seminaturalità con lo scopo di
attuare azioni di reinforcing delle popolazioni naturali e di recuperare alcune delle ultime zone umide della piana di Albenga (SV). Il progetto, al
quale il WWF collabora attraverso un protocollo d'intesa, è stato insignito
nel 2006 del Panda d'oro4. Dal 2008 è stata avviata, con buon successo, la
reintroduzione degli individui allevati nei siti recuperati e nel 2013 è stato
avviato il progetto LIFE EMYS (LIFE12 NAT/IT/000395), che prevede
oltre alle attività mirate alla conservazione delle popolazioni di Emys orbicularis, anche interventi attivi di rimozione di testuggini palustri alloctone
presenti in diverse zone umide in Provincia di Savona e della Spezia, per il
miglioramento dello stato degli ecosistemi a favore di E. orbicularis.
(Ottonello et al, 2014)

4. http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/il_wwf_e_la_ricerca_scientifica_/premio_panda_doro/panda_d_oro_2006/

16

Bibliograﬁa
Agapito Ludovici A., 2013 - Il monitoraggio della biodiversità nella Rete Natura 2000. Le Oasi del WWF Italia. Monitoring of biodiversity In
the Natura 2000 Network WWF Italy’s protected areas. WWF Italia e
Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare, 126 pp.
Agapito Ludovici A., Di Francesco N., Di Tizio L., 2013 - Presenza di
Emys spp. nelle Oasi WWF della Rete Natura 2000. In: Di Tizio L., Brugnola L., Cameli A., Di Francesco N. (Eds). Atti II Congresso SHI
Abruzzo e Molise “Testuggini e Tartarughe ”, Chieti 27-29 settembre
2013, Ianieri Edizioni, pp. 75-78.
Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - APAT, 2005 - Zone
umide in Italia. Elementi di conoscenza. CTN_NEB Centro Tematico Nazionale Natura e Biodiversità, 213 pp.
Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - APAT 2005/2006 Annuario dei dati ambientali Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell’Ambiente.
Cadi A., Joly P., 2003 - Competition for basking places between the endangered European pond turtle (Emys orbicularis) and the introduced
slider turtle (Trachemys scripta elegans). Canadian Journal of Zoology,
81 (8): 1392-1398.
Cadi A., Joly P., 2004 - Impact of the introduction of the re-eared slider
(Trachemys scripta elegans) on survival rates of the European pond turtle
(Emys orbicularis). Biodiversity and Conservation, 13: 2511-2518.
Censi P., Randazzo L.A., D’Angelo S., Cuttitta A., Saiano F., 2012 - Reincorporation and behaviour in aquatic turtles as a consequence of environmental exposure and biological processes. Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-PREVIEW, 2012 EGU General Assembly
2012© Author(s) 2011
Corti C., Capula M., Luiselli L., Razzetti E., Sindaco R. (Eds), 2011 Reptilia, Fauna d'Italia. Edizioni Calderini, 869 pp.
D'Angelo S., Galia F. & Lo Valvo M., 2008 - Biometric characterization
of two Sicilian pond turtle (Emys trinacris) populations of south-western
Sicily. Atti del VI Simposio internazionale su Emys orbicularis, Valencia.
Revista española de herpetologia. Volume 22.
17

D’Angelo S., Agapito Ludovici A., Canu C., Marcone F., Ottonello D.,
2013 - Progetto di conservazione della testuggine palustre siciliana (Emys
trinacris) nella riserva naturale Integrale “Lago Preola e Gorghi Tondi
(Mazara del Vallo Sicilia occidentale). In: Di Tizio L., Brugnola L., Cameli
A., Di Francesco N. (Eds). Atti II Congresso SHI Abruzzo e Molise
“Testuggini e Tartarughe”, Chieti 27-29 settembre 2013, Ianieri Edizioni,
pp. 27-29.
Di Cerbo A. R., 2011 - Emys trinacris Fritz, Fattizzo, Guicking, Tripepi,
Pennisi, Lenk, Joger & Wink, 2005. In: Corti C., Capula M., Luiselli L.,
Razzetti E., Sindaco R. (Eds), 2011. Reptilia, Fauna d'Italia. Edizioni Calderini, 163-168.
Fritz U., 2003 - Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis).
Laurenti Verlag, Bielefeld, pp. 224
Fritz U., Fattizzo T., Guicking D., Tripepi S., Pennisi M.G., Lenk P., Joger
U. & Wink M., 2005 - A new criptic species of pond turtle from southern
Italy, the hottest spotin the range of the genus Emys (Reptilia, Testudines,
Emydidae). Zoologica Scripta, 34 (4): 351-371.
Mazzotti S., Zuffi M.A.L., 2006 - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) / Testuggine palustre europea. In: Sindaco, R., Doria, G., Razzetti, E. & Bernini, F. (Eds), 2006. Atlante degli anfibi e rettili d'Italia. Societas Herpetologica Italica, Edizioni Polistampa, Firenze, 376-381.
Ottonello D., Salvidio S., Oneto F., Jesu R., Gili C., Gnone G., Lamagni L.,
Ortale S. & Genta P. (2014) - Conservation of Emys orbicularis in Liguria
(NW Italy). Herpetological Facts Journal 1: 67-75.
Pedall I., Schafer H., Fritz U., & WinkM., 2009 - Isolation of microsatellite
markers in the Emys orbicularis complex and development of multiplex
PCR amplification. Conservation Genetics, 10: 725-727.
Rondinini C., Battiston A., Peronace V., Teofili C., (Eds) 2013 - Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma, 56 pp.
Sindaco, R., Doria, G., Razzetti, E. & Bernini, F. (Eds), 2006 - Atlante degli anfibi e rettili d'Italia. Societas Herpetologica Italica, Edizioni Polistampa, Firenze, 790 pp.

18

Sindaco R. & Jeremcenko V.K., 2008 - The Reptiles of Western Paleartic.
1 Annoted checklist and distributional atlas of the turtles, crocodiles, amphisbaenians and lizard of Europe, North Africa, Middle East and Central
Asia. Monografie della Societas Herpetologica Italica I. Edizioni Belvedere, Latina (Italy), 559 pp., 122 + num. ff. non num., 248 tt., 226 cartine.
Fritz U., Chiari Y., 2013 - Conservation actions for European pond turtles
- a summary of current efforts in distinct European countries Herpetology . Notes, volume 6: 105 (2013) (published online on 22 March 2013)
Vamberger M., Stuckas H., Sacco F., D’Angelo S., Arculeo M., Cheylan
M., Corti C., Lo Valvo M., Marrone F., Wink M & Fritz U., 2015 - Differences in gene flow in a twofold secondary contact zone of pond turtles in
southern Italy (Testudines: Emydidae: Emys orbicularis galloitalica, E. o.
hellenica, E. trinacris), Zoologica scripta, Royal Swedish Academy of
Sciences, 44 (3): 233-249.
Sito web Comitato Italiano IUCN - http://www.iucn.it/scheda.php?
id=1273952988
Zuffi M.A.L., Di Cerbo A.R., Fritz U., 2011 - Emys orbicularis (Linnaeus,
1758). In: Corti C., Capula M., Luiselli L., Razzetti E., Sindaco R. (Eds),
2011. Reptilia, Fauna d'Italia. Edizioni Calderini, 153-163.

Ringraziamenti
Sabrina Acconcia, Giuseppe Agnelli, Marco Anelli Monti, Claudio Arca, Maurizio Arzenton, Eddi Boschetti, Nicoletta Barolini, Marco Bernardi, Roberta Castiglioni, Laura Celegato, Andrea Cerverizzo, Gianluca Cirelli, Giuseppe De Matteis, Roberto Dell’Orso, Davide Emiliani, Eros Giovanni, Remigio Lenza, Anna Lombardo, Alessandro Micheletti, Andrea Rosario Natale, Nicola Novarini, Massimo Notarangelo, Erika Ottone, Paolo
Perlasca, Giampiero Piva, Alessio Rondina, Fabio Rossi, Lorenzo Stefani, Paola Sozzi,
Michele Turato, Viola Vitali, Michele Zanotti, Marcello Zorzi.

19

20

