
 

R.N.I. Bosco Nordio, 21 maggio 2017 

ANFIBI NEL BOSCO 
Interventi di riqualificazione ambientale a favore dell’erpetofauna 

nella Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio  

La gestione della Riserva di Bosco Nordio ha previsto una 

serie di interventi di riqualificazione ambientale di aree 

precedentemente alterate dalle attività umane. Alcuni di 

questi interventi si sono espletati tramite la realizzazione di 

stagni ed aree umide. 

Gli interventi sono stati progettati per favorire in particolare 

la presenza degli anfibi nella Riserva, ma alcuni effetti 

“collaterali” hanno interessato anche diverse specie di rettili. 

Durante la giornata verranno illustrati gli interventi realizzati 

e i risultati ottenuti sull’erpetofauna della Riserva. 
 

Programma 
ore 10.00: ricevimento dei partecipanti presso il parcheggio del 

ristorante Baldin (servizio navetta verso il centro visitatori a carico della 

Riserva) 

ore 10.30:  Federico Vianello – Il Piano di Gestione della Riserva e gli 

interventi di rinaturalizzazione 

ore 11.00:  Jacopo Richard  – I nuovi stagni di Bosco Nordio, 

realizzazione e risultati ottenuti: non solo Pelobate fosco! 

ore 11.30:  Luca Bedin – La testuggine palustre a Bosco Nordio: risultati 

di un progetto di monitoraggio pluriennale  

ore 12.30: pranzo a buffet (previa prenotazione, al costo di € 7) 

ore 14.00: visita della Riserva, con particolare riguardo alle zone umide 

ore 16.00 conclusione della giornata 

 

Per contatti, informazioni e prenotazioni: 

 jacopo.richard@venetoagricoltura.org     0498293745     3468012257 

Come arrivare: Per chi proviene da Padova o Venezia: è necessario seguire la 

Strada Statale Romea fino a Chioggia. Si prosegue quindi in direzione di Ravenna e al 

semaforo della località Sant’Anna si gira a sinistra (via Cannoni) e poi si prende la 

prima a destra (via Pegorina). Si tiene la destra al primo bivio e si prosegue per circa 2 

km, fino al piazzale del ristorante Baldin dove si parcheggia. Per chi proviene da 

Ravenna o da Rovigo: si seguono le indicazioni per Venezia lungo la Strada Romea. 

Passato il ponte sul fiume Adige, dopo circa 1,5 Km si imbocca la prima laterale a 

destra (via Pegorina). Procedere, anche dopo l'ingresso della RNI Bosco Nordio lungo 

per circa 800 metri, quindi girare a sinistra e parcheggiare, fino al piazzale del 

ristorante Baldin dove si parcheggia. 

 
Con il Patrocinio dell’Associazione Faunisti Veneti 
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