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Come nasce questo incontroCome nasce questo incontro

Migrazioni degli anfibi e mortalità stradaleMigrazioni degli anfibi e mortalità stradale
Presenza di specie tutelatePresenza di specie tutelate
Attività di conservazioneAttività di conservazione

Sicurezza stradaleSicurezza stradale



Come nasce questo incontroCome nasce questo incontro
  Salvataggi su base 

volontaria dal 2003
  Incarico Provincia di 

Treviso
  Presentazione dei dati 

raccolti dal 2003
  Mappatura e 

censimento delle 
strade

  Problematiche e 
soluzioni

  Materiale didattico



Aspetti normativiAspetti normativi
  Convenzione di Berna 

(1979)
  Direttiva Habitat (1992): 

specie e habitat di interesse 
comunitario, rete Natura 
2000, Misure di 
Conservazione e Piani di 
Gestione

  L.R. 53 (1974)
  P.T.C.P. (2010)
  L.N. 120/2010 “Disposizioni 

in materia di sicurezza 
stradale”



Storia dei salvataggi degli anfibi Storia dei salvataggi degli anfibi 
in provincia di Trevisoin provincia di Treviso

  Dalla primavera del 
2003, salvataggi 
presso il Montello e 
laghi di Revine

  LAC, ENPA, UNA e 
molti privati cittadini

  2005: sottopassaggio 
sul Montello

  2013: 14 località di 
salvataggio



Organizzazione dei salvataggiOrganizzazione dei salvataggi
 Coordinatori dei volontari: 

calendari, mailing list, 
rapporti con gli Enti 
pubblici

 Incontri formativi e 
divulgativi

  Stesura lettere e relazioni
  Internet
  Coordinamento con 

gruppi di ricerca e 
conservazione a livello 
nazionale ed europeo



Attività di salvataggioAttività di salvataggio
  Tempi e luoghi delle 

migrazioni: dalle 18 
alle 22-23 (e oltre)

  Da terza decade di 
Febbraio alla prima di 
Aprile (estremi 23 
Gennaio – 23 Aprile)

  Vestiario 
  Precauzioni 
  Raccolta dati



Dati raccolti: quali Dati raccolti: quali 
informazioni?informazioni?

  Dove e quando 
migrano gli anfibi? 

  Quali specie sono 
presenti?

  Qual'è il loro 
status?

  Problematiche, 
soluzioni, 
opportunità



Qualche dato
  Oltre 350.000 

anfibi salvati
  Da 5 a 14 località 

diverse di 
salvataggio

  Da 2 a 10 specie 
di anfibi salvati

  2013: 
(ri)cominciati i 
salvataggi anche 
in provincia di 
Belluno



Individuazione Individuazione 
attraversamentiattraversamenti

  Strade private, 

comunali e 

provinciali

  Zona 

pedemontana

  Zona planiziale



Laghi di RevineLaghi di Revine
  Comuni di Revine 

Lago, Tarzo e 
Cison di Valmarino

  11 km totali
  Dati raccolti dal 

2003
  Da 5.000 a 25.000 

anfibi salvati
  7 specie di anfibi 

(rospo comune, 
rana di Lataste)



““Panoramica” del MontelloPanoramica” del Montello

 Comuni di Crocetta, Volpago, Giavera del Montello e 
Nervesa della Battaglia
 6 km totali
 Dati raccolti dal 2003
 Da 3.000 a 15.000 anfibi salvati
 8 specie di anfibi (rospo comune, rana di Lataste, rana 
dalmatina, rospo smeraldino, raganella italiana)



Bosco del FagaréBosco del Fagaré
 Comune di 
Cornuda
 3 km totali
 Dati raccolti dal 
2012
 10.600 anfibi 
salvati (2012),
11500 (2013)
 5 specie di anfibi
(rospo comune, 

rana di Lataste, 
salamandra 
pezzata)



Laghetto Benzoi

 Comuni di Volpago e Crocetta
del Montello
 0,8 km
 Dati raccolti dal 2012
 1.500 (2012), 2.500 (2013) anfibi
salvati
 8 specie di anfibi (rospo comune,
rana dalmatina)



Attività di ricercaAttività di ricerca

✔ Dal 2005: mappatura, 
schedatura e analisi oltre 
100 siti riproduttivi degli 
anfibi sul Montello - Atti 6° 
Convegno Faunisti Veneti

✔ Status del rospo comune in 
Italia a partire dai dati di 
salvataggio: 33 
popolazioni analizzate, 
70% risultano in calo - 
Biological Conservation 
144 (2011) 2328–2334



Attività didattica e di Attività didattica e di 
divulgazionedivulgazione

✔ Oltre 30 incontri 
pubblici: 
Associazioni, 
Musei, Università

✔ Lezioni in classe
✔ Escursioni per I 

volontari e gli 
studenti

✔ Articoli e interviste 
sui mass-media



Problematiche: mortalità anfibiProblematiche: mortalità anfibi

✗ Mortalità ricontrate in 
almeno 20 strade della 
provincia di Treviso

✗ Rospo comune, rana di 
Lataste

✗ Migrazione di ritorno
✗ Migrazione dei 

metamorfosati
✗ Patologie e 

comportamento



Problematiche: sicurezza Problematiche: sicurezza 
stradalestradale

  1999: a Soller (Cison 
di Valmarino) 
Giuseppe T., 25 anni, 
viene investito sulla 
S.P. 635

  Carcasse degli anfibi
  Manovre automobilisti 

(per evitare anfibi e 
volontari)

  Attività didattiche
  Coinvolgimento Forze 

dell'Ordine e 
Protezione Civile



Problematiche: Canale ENELProblematiche: Canale ENEL

  Sponde di cemento, 
acque a rapido 
scorrimento

  Barriera ecologica tra 
Montello e Piave (e 
relativi siti Natura 
2000)

 Problemi per fauna: 
anfibi e ungulati

 Sicurezza delle 
persone: nel 2009 
ultimo annegamento



Problematiche: ostacoli Problematiche: ostacoli 
artificialiartificiali

  Laghi di Revine: nel 
2008 a Revine Lago 
nuovo marciapiede, 
nel 2012 a Cison di 
Valmarino nuova pista 
ciclabile e marciapiede

 Ulteriori barriere 
ecologiche tra siti 
Natura 2000 e 
proposto Parco 
Naturale Regionale



Soluzioni: barriere mobili?Soluzioni: barriere mobili?
 Acquisto materiali, 

posa, stoccaggio, 
usura

 Non efficaci per 
giovani, tritoni, 
metamorfosati

 Valide solo per 
situazioni di 
emergenza: volontari, 
comportamento, 
patologie



Prospettive: didattica e Prospettive: didattica e 
turismoturismo

✔ Lezioni in classe: 
Provincia

✔ Escursioni guidate
✔ Agriturismo
✔ Mostra e pubblicazioni



Prospettive: ricerca, Prospettive: ricerca, 
monitoraggio e progetti di monitoraggio e progetti di 

conservazioneconservazione



Soluzioni: opere fisse e gestione Soluzioni: opere fisse e gestione 
habitathabitat



Grazie per l'attenzione!
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