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La conservazione degli anfibi passa per…

Tutela delle specie e degli habitat a livello 
normativo
Implementazione dello conoscenze sullo 
status degli anfibi e Monitoraggi
Conservazione pratica
Attività di sensibilizzazione e divulgazione



Progetti A NORMA DI LEGGE

Direttiva Habitat (43/92CEE)

Leggi Regionali (L.R. 10/08)

Regolamenti Parchi
Autorizzazione Min. Amb.



Convenzione di Ramsar (1971): Convenzione 
delle zone umide di importanza internazionale
Ratifica 1971

Convenzione di Berna (1979): conservazione della vita 
selvatica e dei suoi biotopi in Europa .
Ratificata dall’Italia con legge n. 503 del 5.VIII.1981; 
Allegato II: specie di fauna rigorosamente protette; 
Allegato III: specie di fauna protetta.

Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992)
Ratifica 14 febbraio 1994, n.124.; "Linee strategiche e 
programma preliminare per l'attuazione della Convenzione 
della biodiversità in Italia".

Strumenti normativi

Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE 
Ratificata 22 dicembre 2000 con L.327 che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 



Scopi: contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la  conservazione 
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel 
territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato» (art.2 ,par.1)

Misure adottate: assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente (SCS), degli habitat naturali e della specie di fauna e 
flora selvatiche di interesse comunitario» (art 2, par. 2).

Siti Natura 2000: 2549 (20,6% territorio nazionale)

la Direttiva "Habitat", afferma la 
costituzione una rete ecologica 
europea denominata Natura 2000 
(art. 3). 
Una rete ecologica europea coerente 
di zone naturali protette

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

Costituisce la più importante strategia d’intervento 
dell’Unione Europea per la tutela della biodiversità. 



Progetti internazionali
Dal 1992, il programma LIFE della Commissione europea ha finanziato in Italia, 
complessivamente, 624 progetti. 
Ambiti: Innovazione in campo ambientale (372), Conservazione della natura (242), 
Informazione e comunicazione (10). 
Investimento totale di 900 milioni di euro, di cui 390 milioni di euro erogati dall’Unione 
europea.

Progetti LIFE anfibi: finanziati 34 (1992-2012)

Enti beneficiari: comuni, province, regioni, comunità montane, corpo forestale 
dello stato, parchi e riserve, università, associazioni (wwf, lipu, ecc.).

Azioni: ripristini habitat, potenziamento siti riproduttivi, ripopolamenti-
reintroduzioni, eradicazione specie alloctone

Specie (All. II e IV Direttiva Habitat): Salamandra atra aurorae, Salamandrina 
terdigitata, Triturus carnifex, Lissotriton italicus, Bombina variegata, Bombina pachypus, 
Discogossus sardus, Hyla intermedia, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Rana latastei

Per info dettagliate: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm


Da Aree Protette a 
Rete Ecologica

La tutela delle aree naturali tramite l’istituzione di aree 
protette può non garantire la conservazione della 
biodiversità in tempi lunghi 

Aree protette come “Isole” inserite in un “mare” 
di ambienti alterati dall’uomo

Mantenimento di una continuità fisico-territoriale ed 
ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali tramite 
l’individuazione di Reti Ecologiche
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Rete Ecologica
La Rete Ecologica si pone l’obiettivo di 
mantenere o ripristinare la connettività 
fra popolazioni ed ecosistemi,  in 
paesaggi frammentati, mediante 
l’individuazione di:

Core Areas (Nodi) aree che costituiscono habitat favorevole 
per determinate specie di interesse, immerse entro una matrice 
ambientale indifferente o ostile (in genere corrispondono ad aree 
protette)

Buffer zones “aree cuscinetto” che proteggono le aree “core” 
da influenze esterne potenzialmente dannose 

Corridoi ecologici Fasce lineari e continue di paesaggio, che 
permettono una continuità ecologica fra habitat naturali, 
scambi genetici, dispersione delle specie

Stepping stone elementi di paesaggio discontinui, aree puntiformi 
o sparse,  microambienti, importanti per sostenere specie in transito
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Rete ecologica e connettività

core areas ampliamento connessione

allargamento

nuove
aree

corridoi
aree
isolate

area
cuscinetto

Esiste una rete ecologica 
per ogni specie.  
La scala di riferimento 
della rete ecologica varia a 
seconda della capacità di 
dispersione delle specie di 
riferimento.

Le Reti Ecologiche possono essere progettate
ed implementate a diverse scale:
1) Scala locale

2) Scala regionale (p.e.RER Lombardia, RER Veneto)
3) Scala nazionale (Rete Ecologica Nazionale -IT)
4) Scala internazionale (Rete Natura 2000)



Rete ecologica e connettività

✗A livello comunitario sia la Direttiva Habitat (92/43/CE) che la Direttiva 
Acque (2000/60/CE) riconoscono l’importanza della funzionalità ecologica di 
alcuni ecosistemi terrestri e acquatici in quanto strategici nella costruzione 
delle reti ecologiche.
✗A livello regionale o locale si fa riferimento ai piani territoriali. Vengono 
individuati a tutti i livelli di pianificazione gli elementi naturalistici e ambientali 
che strutturano il territorio, nella valutazione preventiva della compatibilità 
ambientale rispetto allo sviluppo insediativo presentato nei diversi piani.
Dovrebbe esserci una stretta integrazione tra gli strumenti di pianificazione 
d'area vasta (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) e gli strumenti 
urbanistici di scala comunale (PRG, Piano Strutturale/Piano Operativo), per 
consentire la comune individuazione delle strategie e dei progetti di 
protezione e di continuità ambientale.

Purtroppo non esistono prescrizioni legali né 
risorse economiche destinate in modo specifico 
all’implementazione delle reti ecologiche 



Frammentazione e Corridoi ecologici
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Sono gli elementi fondamentali 
per favorire la connessione 
ecologica tra aree della rete e 
per consentire la diffusione 
spaziale di specie animali e 
vegetali

Ecodotti

Sovrapassi per fauna

Sottopassi per fauna



Nessun 
effetto

Frammentazione
<n. individui
<dispersione
<variabilità 
genetica

Malattie

Gli effetti  agiscono
Sinergicamente
< n. individui
<dispersione
<variabilità genetica
>effetto malattiaRachel Van Horne, 2009

Anfibi sono altamente filopatrici (fedeltà al sito riproduttivo)
Hanno ridotte dimensioni e bassa capacità di dispersione (<1 km fino a 3 km)
Habitat terrestri umidi, migrazione in ambienti aperti può risultare difficoltosa
 Isolamento porta la specie a una più rapida diminuzione di diversità genetica
Minore adattamento ai cambiamenti (alterazioni) ambientali 
Minore resistenza alle malattie 
Maggiore rischio di estinzione

Principali minacce: frammentazione/scomparsa 
habitat - concause



Interventi di compensazione e mitigazione 
della frammentazione

Compensazione

Mitigazione



Rete ecologica regionale (RER) – Lombardia 
Delibera n. 8/10962 del 30 dicembre 2009

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 
locale.

Il PLIS Rio Vallone è compreso nel 
settore 71 (Brianza orientale) della RER: 



L’acqua come elemento di Biodiversita’ 
Incremento delle aree umide in microstazioni di 

elevata valenza ecologica

Parco Locale di 
Interesse 
Sovracomunale del Rio 
Vallone (circa 1380 ha), 
12 comuni 3 province 
(Milano, Monza e 
Brianza, Lecco).

Specie: Lissotriton 
vulgaris, Hyla 
intermedia, Bufo bufo, 
Bufo  balearicus, 
Rana dalmatina, Rana 
latastei, Pelophylax kl. 
esculentus

Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”
Indagine sull'erpetofauna del Parco

Progetto: Scala comunale



Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”
Indagine sull'erpetofauna del Parco

Il Progetto
Promosso dal Consorzio Parco del Rio Vallone e cofinanziato da Fondazione Cariplo.
Obiettivi generali:
Aumento della conoscenza degli ambienti legati all’idrologia superficiale 
nel territorio del Parco del Rio Vallone, con particolare attenzione per i corpi idrici “minori”
Incremento del valore biologico degli habitat acquatici e terrestri limitrofi;
Aumento della consapevolezza dei fruitori  del Parco sull’importanza degli ambienti umidi per 
la tutela della biodiversità e diffusione di comportamenti virtuosi; 
Coinvolgimento di amministrazioni ed associazioni nella realtà del Parco.

Fasi operative
Incremento del valore ecologico degli ambienti idrici “minori” attraverso: 
Corretta gestione degli habitat  esistenti;
Campionamenti faunistici preliminari (propedeutici all’individuazione dell’ubicazione delle 

nuove pozze) e indagini erpetologiche ante-operam; 
Aumento delle connessioni attraverso la realizzazione di nuovi ambienti umidi e messa a 

dimora di materiale floristico autoctono certificato;
monitoraggio post-operam sul periodo medio-lungo



Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”
Indagine sull'erpetofauna del Parco

Il progetto

Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”
Indagine sull'erpetofauna del Parco

Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”

Il progetto ha previsto un investimento complessivo di € 405.000,00 (di cui il 40,25% a 
carico dell’ente Parco e la restante quota a carico della Fondazione Cariplo).

Azione 1 – Programmazione operativa e coordinamento del progetto: € 33.000,00
Azione 2 - Messa in sicurezza delle sponde in erosione del Rio Vallone e favorire 

la loro rinaturalizzazione: € 140.000,00
Azione 3 - Studio localizzazione posizionamento "pozze": € 7.000,00
Azione 4 – Contatti con proprietà per acquisire le aree in cui aprire le “pozze” ed 

eventuali acquisizioni: € 35.000,00
Azione 5 - Realizzazione “pozze”: € 68.000,00
Azione 6 - Riqualificazioni aree boscate circostanti le "pozze" e con funzione di 

corridoio ecologico: € 50.000,00
Azione 7 – Raccolta materiale di propagazione

Azione 8 - Riproduzione e formazione materiale vegetativo (7+8 
Complessivamente: € 25.000,00)

Azione 9 – Messa a dimora del materiale certificato: € 12.000,00
Azione 10 - Monitoraggio ex-post nel medio-breve periodo: € 5.000,00
Azione 11 - Organizzazione momenti espositivi/informativi del progetto (Percorso 

partecipativo): € 15.000,00
Azione 12 - Educazione ambientale connessa all’ambiente delle “pozze” e in 

generale dell’acqua: € 15.000,00



Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”
Indagine sull'erpetofauna del Parco

Il progetto

Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”
Indagine sull'erpetofauna del Parco

Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”

Di Cerbo A.R e Calvi G., 2011. Relazione tecnica Anfibi e Rettili. 
Monitoraggio pre-intervento e proposta di localizzazione di nuove aree umide

Elementi di criticità:
      Regime idrico: diversi siti secchi, 
senza o con pochissima acqua (compreso 
il Rio Vallone).
      Qualità delle acque: La maggior 
parte delle pozze permanenti rilevate 
presentano livelli qualitativi medio bassi, 
poco idonei all’insediamento di 
popolazioni importanti di anfibi.
       Isolamento dei siti: le aree si 
trovano calate in una matrice agro-
urbana caratterizzata da una fitta rete 
infrastrutturale di strade a grande e 
medio scorrimento, vere e proprie 
barriere per la piccola fauna, che 
determina l’isolamento, parziale o totale, 
dei siti. 



Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”
Indagine sull'erpetofauna del Parco

Il progetto

Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”
Indagine sull'erpetofauna del Parco

Progetto “L'acqua come elemento di biodiversità”

Di Cerbo A.R e Calvi G., 2011. Relazione tecnica Anfibi e Rettili. 
Monitoraggio pre-intervento e proposta di localizzazione di nuove aree umide

Elementi di criticità:
      Regime idrico: diversi siti secchi, 
senza o con pochissima acqua (compreso 
il Rio Vallone).
      Qualità delle acque: La maggior 
parte delle pozze permanenti rilevate 
presentano livelli qualitativi medio bassi, 
poco idonei all’insediamento di 
popolazioni importanti di anfibi.
       Isolamento dei siti: le aree si 
trovano calate in una matrice agro-
urbana caratterizzata da una fitta rete 
infrastrutturale di strade a grande e 
medio scorrimento, vere e proprie 
barriere per la piccola fauna, che 
determina l’isolamento, parziale o totale, 
dei siti. 

Settore ID Sito

Nord 1

2

8

9

Centro 13

16

Sud 23

24-25-26

29



Coordinatore:  G. Giovine

Team di ricerca:  A. Corbetta, A.R. Di Cerbo, M. Dino, G. Rivellini

Collaborazioni: GEV Comunità Montana Laghi Bergamaschi (G. Grasseni), 

Arch. E. Riva

Progetto PILOTA Ricerca  e conservazione
Il Modulo ANFI.ORO



Scheda progetto:
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Lombardia con un finanziamento di 125.550,00€:
28.000,00 alla SSR Lago di Endine
32.550,00 alla RN Pian di Spagna Lago di Mezzola
65.000,00 al PR Orobie bergamasche
Scopi:
 monitorare la presenza di specie di anfibi e rettili minacciati o tutelati dalle Direttive CEE;
 valutare lo status e la criticità delle popolazioni;
 proporre e realizzare opere di ripristino e salvaguardia dei siti riproduttivi;
 valutare lo status tassonomico di Zootoca vivipara e Salamandra atra presenti nel
Parco delle Orobie Bergamasche per valutare eventuali iniziative di conservazione;
 produrre materiali didattico divulgativi.

Ricerca  e conservazione

Il Progetto ANFI.ORO
Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e
la conservazione degli anfibi in Lombardia 
“Lago di Endine” 



Dal 1992, monitorati 60 siti 
acquatici. 
Lo studio ha previsto raccolta:
Dati sugli anfibi 
Dati ambientali 
Criticità per specie e habitat
Proposte gestionali

Parco  Regionale Alpi Orobie 
Bergamasche, aree di studio 
e oggetto degli interventi : 

Val Nossana Cima di Grem

Valle Taleggio

Il Progetto ANFI.ORO
Ricerca  e conservazione

Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e
la conservazione degli anfibi in Lombardia 
“Lago di Endine” 



In fase di progettazione, sono state fornite una serie 
di indicazioni supplementari per le pozze che 
necessitano di manutenzione straordinaria.
Gli interventi sono stati effettuati con tecniche di 
ingegneria naturalistica e a basso impatto, in 
accordo con allevatori e proprietari  dei  terreni

Indicazioni per realizzazione di corridoi ecologici e 
stepping stones: siepi e rete di pozze, con distanza 
tra i  siti adiacenti non superiore a 500-800 metri, 
per favorirne la colonizzazione anche da parte di 
anfibi con limitata capacità di spostamento (p.e. B. 
variegata e T. carnifex).

Aumentare le connessioni

Sulla base del budget stanziato, ripristino di 4 pozze 
e  realizzazione ex novo di 6 pozze presenti 
storicamente.
Le pozze sono state progettate sia tenendo conto 
delle esigenze degli anfibi sia per favorire il 
bestiame al pascolo (recinzioni – abbeveratoi) 



Prodotti - ricadute positive

Produzione di volumi 
divulgativi informativi sul 
progetto e sulle specie

 Interessamento positivo della 
stampa locale

Valorizzazione del Parco in 
termini di fruizione

Contributo alla zootecnia 
montana (maggiore 
disponibilità idrica, incentivo 
pascolo estensivo)



Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi
 in Lombardia “Lago di Endine”

Progetto di mitigazione 
dell'impatto del traffico 

stradale sulle popolazioni di 
anfibi in Lombardia  

•Coordinatori locali
•Guardie ecologiche
•Associazioni ambientaliste (WWF, LIPU, LAC)
•volontari

•Coordinamento: SSR Lago d’Endine
•Patrocinio: Regione Lombardia

•32 Aree di salvataggio:
•Provincia di Bergamo: 6
•Provincia di Brescia: 3
•Provincia di Como: 8
•Provincia di Lecco: 4
•Varese: 11

11 specie di anfibi 

•Progetto a scala regionale



Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi
 in Lombardia “Lago di Endine”

Cronistoria:  

Progetto a valenza regionale
1992 –-> Salvataggio Rospi

 26 marzo 1991: pubblicato un articolo su“Bergamo Oggi” dal titolo “Strage di rospi”. 
 3 aprile 1991: “La Notte” pubblica articolo “Strage sulle strade lombarde. Ma stavolta 

parliamo di rospi”. 
 La notizia fu ripresa la stessa sera da “Striscia la notizia”, 
 Nel 1992 i rappresentanti del WWF di Bergamo ottengono un incontro con l’Assessore 

all’Ambiente della Comunità Montana Giulio Zinetti. Grazie agli accordi intercorsi 
cominciò, favorita da Vincenzo Ferri del Centro Emys di Milano, e soprattutto 
economicamente da Franco Grassi responsabile delle G.E.V. della Regione Lombardia, la 
prima operazione di salvataggio. 

 L’operazione Endine, assieme a quella di Zù, divenne la prima del genere, e fu guidata e 
finanziata dalla Regione.

Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi
 in Lombardia “Lago di Endine”

Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi
 in Lombardia “Lago di Endine”

Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi
 in Lombardia “Lago di Endine”

Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi
 in Lombardia “Lago di Endine”

 Salvataggi manuali anfibi sulle strade
 Barriere temporanee e fisse abbinate a sottopassi per gli anfibi per favorirne il flusso 

migratorio (andata/ritorno) nei siti riproduttivi e la dispersione dei neometamorfosati: 
 canali drenaggio modificati o costruiti ex novo con barriere di invito
 Pozze a monte delle infrastrutture viarie

Cosa si è fatto:  



Nome Comune Nome Scientifico Priorità* IUCN
Normative 

internazionali

Salamandra pezzata Salamandra salamandra 8

Tritone crestato Triturus carnifex 10
All. II e IV dir. 

92/43/CEE

Tritone 

punteggiato
Lissotriton vulgaris 10

Ululone dal ventre 

giallo
Bombina variegata 12

All. II e IV dir. 

92/43/CEE

Rospo comune Bufo bufo 8

Rospo smeraldino Bufo balearicus 9 All. IV dir. 92/43/CEE

Raganella italiana Hyla intermedia 10 All. IV dir. 92/43/CEE

Rana agile Rana dalmatina 10 All. IV dir. 92/43/CEE

Rana di Lataste Rana latastei 12 VU All. II dir. 92/43/CEE

Rana verde Pelophylax kl. "esculentus" 5

Rana temporaria Rana temporaria 8  

D.G.R. VII/4345 del 20 aprile 
2001*
D.G.R. 7736/2008 (All. B1)

Le specie 
oggetto dei 
salvataggi:  



N. anfibi salvati 

dai volontari: 
> 1.452.512 

Dove:  

Prov Comune Località Ente 
Anno primo 
salvataggio

N Specie TOTanfibi Note

BG Riva di Solto Zù - Settore I CM Alto Sebino 1992 1 17761
BG Riva di Solto Zù - Settore II CM Alto Sebino 1992 1 79132
BG Piangaiano Gaiano CM Alto Sebino 1992 1 23867
BG Endine Gaiano Lago di Endine CM Valle Cavallina,  WWF Bergamo, WWF Iseo, WWF Groane 1992 7 626982
BG Parzanica Portirone 2008 1 5261
BG Villa d'Adda Boschetto - Odiago Parco Adda Nord 1997 5 17645
BS Lumezzane Conche e Poffe GEV Val Trompia 2008 4 647 **DATI PARZIALI
BS tra Crone e Vesta Lago d'Idro LAC, Prov di Brescia, CM Val Sabbia, CM Val Trompia 1980 1 72867 **DATI PARZIALI
BS Iseo -Paratico Lago d'Iseo -Loc. Clusane 2012 1 541
CO Canzo Lago Segrino CM Triangolo Lariano 1986 1 22585
CO Lasnigo Lasnigo-conca di Crezzo 2007 4 93914
CO Lezzeno Como-Bellagio WWF Groane, LAC Milano 2000 1 129640
CO Nesso Como-Bellagio WWF Groane, LAC Milano 2000 1
CO Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 2004 1 2589
CO Tradate Tradate Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 2004 2 6750 **DATI PARZIALI
CO Sorico Sorico 1993 1 1649
CO Montorfano Lago di Montorfano 2008 1 58
LC Castello di Brianza Cascinette bianche-Prestabbio Parco di Montevecchia e Valle del Curone 1996 9 11078
LC Mandello del Lario Melgone WWF, LAC, Legambiente, Provincia 1995 1 194109
LC Onno Porto WWF, LAC, Legambiente, Provincia 1995 1 34873
LC Merate Lago di Sartirana Parco di Montevecchia e Valle del Curone 1995 7 2666
VA Brinzio Laghetto di Brinzio Parco Campo Fiori 1993 3 10404
VA Mesenzana Le Lische CM Valli del Luinese 1993 3 45818
VA Cuasso al monte Torbiere di Cavagnano CM Valceresio 1993 5 8979
VA Bodio Lomnago Gev Provincia Varese 2004 5 8582
VA Busto Arsizio Ditta Accam in via Brughiera Gev Provincia Varese 2004 2 670 **DATI PARZIALI
VA Lavena Ponte Tresa Le Cantine 1994 2 6372
VA Castiglione Olona via Fabio Filzi Gev Provincia Varese 2006 2 2110
VA Valganna Lago di Ghirla 2008 2 873
VA Sesto Calende Lentate e Osmate Gev Provincia Varese 2006 7 11118
VA Valganna Pralugano CM Valganna Valmarchiolo, Gev Prov di Varese 1994 3 7509
VA Gornate Olona Ranco (via Monte Grappa) Gev Provincia Varese, Comune di Gornate Olona - ProLoco Gornate Olona2002 3 5463

Progetto 
DATARC: 
Archivio 
regionale 
migrazioni
(SSR “Lago 
d’Endine)



Barriere



Sottopassi





Monitoraggio: andamento migrazioni di Rospo comune Lago d’Endine

Referenti:  G. Giovine, A. Corbetta –  Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione 
degli anfibi  in Lombardia “Lago di Endine”



Salvataggio Anfibi: prodotti

Brochure informative

Pannelli

Incontri pubblici

Progetto DATARC: 
Archivio regionale migrazioni
(SSR “Lago d’Endine)

Relazioni 
tecniche



WORKSHOP: LA SALVAGUARDIA DEGLI ANFIBI IN LOMBARDIA 
– TOADS AND MEN ON THE ROAD. "VENT'ANNI DI LIFE, 
VENT'ANNI DI SALVATAGGI DI ROSPI" 
Monasterolo al Castello (BG), 26 MAGGIO 2012 

Regione Lombardia Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio 
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 
Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia "Lago di Endine" 
Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia "Monticchie" Somaglia

Esposizione dei poster sulle le attività dei gruppi di GEV e dei volontari; 
Ore 9.30 Registrazione partecipanti 
Ore 10.00 Introduzione allo Workshop 
Ore 10.30 Le GEV raccontano, esperienze di salvataggio anfibi in Lombardia 
Interventi con brevi relazioni relative all’esperienze maturate negli anni le GEV i volontari 
dei gruppi volontari di salvataggio anfibi 
Moderatore dott. Antonio Tagliaferri (Regione Lombardia DG Sistemi Verdi e Paesaggio) 
In contemporanea – Attività didattiche 
Attività didattiche rivolte alle classi delle scuole del primo ciclo che hanno raggiunto a 
piedi la sede convegno percorrendo la pista pedonale lungo le sponde del Lago. 
Operatori GEV Valle Cavallina, GEV Valle Seriana 
In una saletta a parte è stato proiettato il documentario relativo ai salvataggi dei rospi 
presso il Lago di Endine. 
Ore 13 Buffet
Ore 14.30 – Relazioni tecniche 



Ore 14.30 – Relazioni tecniche 

Moderatori: Dott. Andrea Corbetta Membro del comitato Tecnico Scientifico della Stazione Sperimentale Regionale per lo 
studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia "Lago di Endine"; Dott. Nicola Bressi Direttore Servizio Civici Musei 
Scientifici di Trieste. 

14.30 – 14.45 Intervento introduttivo – Dott. Antonio Tagliaferri (Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio , Regione 
Lombardia): "La costituzione dell'Osservatorio della Biodiversità: un impegno di regione Lombardia per la 
conservazione delle popolazioni di Anfibi". 

14.45 – 15.05 Dott. Nicola Bressi (Civici Musei Scientifici di Trieste): "Specie minacciate e attività di conservazione in Europa, 
alcuni esempi emblematici sugli anfibi". 

15.05 – 15.25 Dott.ssa Katja Poboljšaj (Centre for Cartography of Fauna and Flora, Ljubljana, Slovenia): "The Conservation of 
Amphibians in Slovenia: an overview until 2012 / Le iniziative di conservazione degli anfibi in Slovenia: un 
aggiornamento al 2012" 

15.25 – 15.45 Dott. Francesco Ficetola (Università degli Studi di Milano-Bicocca & Commissione Conservazione SHI): 
"Alloctoni e popolazioni di anfibi, situazione nazionale e iniziative per il controllo delle specie invasive". 

15.45 – 16.05 Dott.ssa Anna Rita di Cerbo (Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in 
Lombardia "Lago di Endine): "Piano strategico regionale per la conservazione dell’ululone dal ventre giallo ( B. 
variegata) e dei suoi habitat in Lombardia". 

16.05 – 16.25 Prof. Sebastiano Salvidio (DIPTERIS - Università di Genova): "Un approccio integrato per la conservazione 
dell'Ululone appenninico  Bombina pachypus". 

16.25 – 16.40 Coffe break (pausa caffè) 

16.40 – 17.00 Dott. Giovanni Giovine (Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in 
Lombardia "Lago di Endine")– Stazione Sperimentale Regionale "Lago d’Endine": venti anni di iniziative di 
conservazione pratica delle popolazioni di anfibi, in aree alpine e prealpine. 

17.00 –17.20 Dott. Luca Canova (Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia 
Monticchie: Esempi di conservazione degli anfibi nella SSA Monticchie: monitoraggio, salvaguardia, diffusione. 

17.20-17.40 Dott. Vincenzo Ferri (Studio Natura Arcadia) – Il Progetto Rospi da realtà regionale a nazionale: Iniziative di 
salvataggio nelle altre regioni italiane. 

17.40-18.00. Dott. Stefano Barbacetto (Associazione Herpeton, Associazione Erpetologica Altoatesina) Salvataggio 
migrazioni anfibi in Trentino: dopo un anno di attività dell’associazione Herpeton. 

18.20 – 18.40 Relazione conclusiva Dott. Simone Scaburri (Presidente Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) 

Buffet finale degustazione prodotti tipici locali 



WORKSHOP 
LA SALVAGUARDIA DEGLI ANFIBI IN LOMBARDIA – 
TOADS AND MEN ON THE ROAD 
"VENT'ANNI DI LIFE, VENT'ANNI DI SALVATAGGI DI 
ROSPI" 
26 MAGGIO 2012 



Salvataggio anfibi SIC IT3110034 Lago di Caldaro (BZ) 

Ref: Roland Luggin, Associazione Erpetologica Alto Atesina

Scheda progetto: scala locale
Promotore: Herpeton - Associazione Erpetologica Alto 
Atesina
Finanziatore: Comitato di Gestione per il Fondo Speciale 
per il Volontariato, Ufficio Ecologia del Paesaggio della 
Provincia di Bolzano
In Alto Adige il Fondo Speciale viene alimentato con denaro della 
Fondazione della Cassa di Risparmio. Le risorse del Fondo Speciale per il 
Volontariato sono finalizzate al sostegno finanziario di progetti. Hanno 
diritto di accedervi solamente le organizzazioni di volontariato che 
risultino iscritte nel Registro delle organizzazioni di volontariato

Il tratto interessato dal salvataggio 
è lungo circa 350 metri. 

 Art. 4 Specie animali integralmente protette
1.Sono integralmente protette le specie animali di cui all’allegato A 
[All. A: 3) tutte le specie autoctone].
2. Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla
direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurarne il 
mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.



Salvataggio anfibi SIC IT3110034 Lago di Caldaro (BZ) 

Ref: Roland Luggin, Associazione Erpetologica Alto Atesina



Salvataggio anfibi SIC IT3110034 Lago di Caldaro (BZ) 

Ref: Roland Luggin, Associazione Erpetologica Alto Atesina



Salvataggio anfibi SIC IT3110034 Lago di Caldaro (BZ) 

Ref: Roland Luggin, Associazione Erpetologica Alto Atesina

2012 2013

Rana dalmatina

Bufo bufo

Lissotriton vulgaris

S. salamandra

R. temporaria

Tot. Anfibi salvati (2012): 300
Tot. Anfibi salvati (2013): 347
e inoltre: 1 Natrix natrix, 1 Podarcis muralis



L’Ululone dal ventre giallo in Italia: 
situazione e attività per la conservazione 

delle popolazioni e degli habitat

Anna Rita Di Cerbo 
Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi

 in Lombardia “Lago di Endine”



Bombina variegata in Italia

Areale: Italia settentrionale
Status:
FVG: distribuzione: FV; popolazioni: U1; 
Habitat: U1;  prospettive future: U1
Veneto: distribuzione: FV; popolazioni: U1; 
Habitat: U1;  prospettive future: U1
Trentino Alto Adige: distribuzione: FV (DD); 
popolazioni: U1 (U1?); Habitat: U1 (U1);  
prospettive future: U1
Lombardia: distribuzione: U2; popolazioni: U2; 
Habitat: U1;  prospettive future:  U2
Criteri Commissione Habitat: FV: favorevole; U1: 
inadeguato; U2: cattivo; DD: carenza di dati

42Sindaco et. al., 2006. Fauna d’Italia: Amphibia. 
Calderini Ed.

Tendenza della pop.: 

http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php

     in Declino

http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php
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Distribuzione in Lombardia: presente in 16 di 280 
quadranti UTM 10x10 km (5,7%).

Status: Le popolazioni attualmente risultano frammentate 
e decisamente meno consistenti (da pochi a circa 100 
individui) rispetto alle altre zone del suo areale geografico.

Habitat: Colonizza ambienti umidi temporanei, ma anche 
pozze e  torrenti con basso grado di disturbo antropico e 
ittiofauna. In Lombardia, questo la espone a rischi legati 
alla disponibilità di tali habitat.

Barbieri et. al., 2004. Anfibi e Rettili in Lombardia.
Pianura, Monografia 5. 

Not confirmed 
recently

Historical data 
(before 1980)

“Piano strategico regionale per la 
conservazione dell’Ululone dal ventre giallo 

(B. variegata) e dei suoi habitat in Lombardia” 

Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi
 in Lombardia “Lago di Endine”



Normativa

internazionale

D.G.R. 

VIII/7736 All.

D.G.R. VII/4345

Priorità regionale

Tipologie di intervento

Dir. Habitat (All. II, IV) 

Conv. Berna (Ann. II)

B1, B2 12* A1, A2, A5, Ba1, Ba6,  

Bc12, C1, C3, C10, D2, D3

D.G.R. VIII/7736 del 24 luglio 2008: B1: specie da proteggere in 
modo rigoroso;  B2: specie autoctona tutelata
D.G.R. VII/4345 del 20.04.2001 Approvazione del Programma 
Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della 
Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività 
per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle 
Aree Protette della Regione Lombardia. *Specie prioritaria  ≥ 8

Normativa di riferimento per la tutela  di B. variegata 

A – Intervento diretto sulla zoocenosi.  B – Intervento diretto sull’habitat
C – Attività di monitoraggio D – Azione sulla componente sociale



La conoscenza dell’attuale status delle popolazioni lombarde è incompleta. E’ 
quindi fondamentale un aggiornamento sulla specie

Decremento della sua diffusione in relazione alla distribuzione storica (dati 
antecedenti al 1980). Scomparsa di diversi nuclei e isolamento di quelli residui   →
Contrazione a partire da ovest, del suo areale italiano. 

Le strategie di intervento adottate finora hanno avuto una valenza locale e 
risultano frammentate sul territorio. Mentre un piano a più ampia scala 
permetterebbe di individuare le aree di maggiore rilevanza strategica e creare 
maggiori connessioni tra le popolazioni.

La specie rientra tra quelle a più elevata priorità regionale e da proteggere in 
modo rigoroso a livello comunitario. La Regione promuove l’applicazione e lo 
sviluppo di interventi a favore della specie e dei suoi habitat, fornendo degli 
orientamenti generali.

L’applicazione delle tipologie di intervento suggerite dal Programma Regionale 
per gli interventi di Conservazione in aree protette (D.G.R. VII/4345 del 20.04.2001) 
ha senso solo dopo aver acquisito una conoscenza approfondita dello stato delle 
popolazioni di B. variegata ed aver elaborato un piano coordinato degli interventi 
nelle singole realtà locali. 

Perché una strategia di conservazione regionale?



Obiettivo generale

Progetto DATARC  regionale (dal 2012) 
(SSR “Lago d’Endine, Comunità Montana Valli 
Bergamasche) 

Progetto di monitoraggio a lungo termine di 
popolazioni di B. variegata in Lombardia (dal 1989)
(SSR “Lago d’Endine + Parco dei Colli di Bergamo  + Centro 
Studi Faunistica dei Vertebrati )

Progetto Se.Bi.O- Modulo Anfi.Oro (2008-2011)
(SSR “Lago d’Endine + Parco Regionale Orobie 
Bergamasche)

Elaborazione di un Piano strategico di indirizzo per 
sostenere e favorire sopravvivenza delle popolazioni di 
Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) in 
Lombardia.

Progetto DATARC  regionale (dal 2012) 
(SSR “Lago d’Endine, Comunità Montana Valli 
Bergamasche) 

Progetto di monitoraggio a lungo termine di 
popolazioni di B. variegata in Lombardia (dal 1989)
(SSR “Lago d’Endine + Parco dei Colli di Bergamo  + Centro 
Studi Faunistica dei Vertebrati )

Progetto Se.Bi.O- Modulo Anfi.Oro (2008-2011)
(SSR “Lago d’Endine + Parco Regionale Orobie 
Bergamasche)



L‘ Ululone dal ventre giallo in Alto Adige:  implementazione dello 
stato delle conoscenze e indicazioni per una strategia efficace di 

conservazione delle popolazioni e dei suoi habitat. 

Anna Rita Di Cerbo,  Associazione Erpetologica Alto Atesina

Obiettivi 
Fornire agli enti preposti alla tutela strumenti utili alla conservazione delle popolazioni di 
Ululone dal ventre giallo ancora presenti in Alto Adige, 
Per raggiungere questo obiettivo è necessario aggiornare lo stato delle conoscenze sulla sua 
diffusione, individuarne le tipologie di habitat e i fattori che lo minacciano localmente.
Il progetto prevede diverse fasi di ricerca nel periodo marzo 2013 - dicembre 2014.
 



L‘ Ululone dal ventre giallo in Alto Adige:  implementazione dello 
stato delle conoscenze e indicazioni per una strategia efficace di 

conservazione delle popolazioni e dei suoi habitat. 

Fase 1: Implementazione dati distributivi: 
Ricerca segnalazioni storiche (fonti 
bibliografiche e consultazione degli archivi 
museali italiani e non). 
Raccolta segnalazioni recenti (pubblicazioni, 
interviste a locali, fotografi naturalistici, 
escursionisti, ecc.) 

Fase 2: Verifica dati di presenza sul 
territorio altoatesino. La ricerca di campo è 
stata avviata sulla base dei dati reperiti in fase di 
pianificazione del progetto; verranno inoltre 
validate le nuove segnalazioni in corso d’opera. 

Fase 3: caratterizzazione habitat e 
individuazione dei fattori di minaccia.
caratterizzazione degli habitat frequentati 
valutazione stato di conservazione 
individuazione fattori di minaccia locali

Fase 4: indicazioni gestionali per la 
salvaguardia dell’Ululone e dei suoi 
habitat.  Analisi dei dati raccolti, 
indicazioni per il miglioramento ambientale 
delle aree umide e per potenziare la 
diffusione di B. variegata sul territorio 
provinciale. 

Fase 5: Sensibilizzazione e 
divulgazione.  Brochure divulgativa con 
info su biologia, sintesi delle norme che ne 
prevedono la tutela, habitat frequentati e le 
principali minacce in Alto Adige e un invito 
alla conservazione pratica per il cittadino 
con suggerimenti per potenziare e 
conservare i suoi habitat acquatici.  
Conferenza di servizio (in lingua italiana) 

Anna Rita Di Cerbo,  Associazione Erpetologica Alto Atesina



Dulcis in fundo? 

Monitoraggio Nazionale Anfibi SHI
Progetto pilota di valutazione dello status attuale e di 
monitoraggio delle principali specie  di anfibi italiani di interesse 
conservazionistico a riproduzione acquatica sull’intero territorio 
nazionale. Il metodo ha previsto una selezione casuale dei siti delle 
specie selezionate con stratificazione per area biogeografica. I 
protocolli adottati per il monitoraggio hanno previsto diversi 
sistemi a seconda delle specie interessate 

Societas Herpetologica Italica, 2011. Assessing the status of 
amphibian breeding sites in Italy: a national survey. Acta 
Herpetologica 6(1): 119-126.)

Progetti nazionali





Aree di particolare rilevanza erpetologica (AREN)

59 AREN in Italia
1 sola AREN in Veneto

Progetti nazionali

AREN29  Laghetti di Sant'Eustachio a Cesio Maggiore (BL)

Anfibi presenti: S. salamandra, Triturus carnifex, L. vulgaris, H. alpestris, B. 
variegata, B. bufo, H. intermedia, R. dalmatina, R. temporaria, P. kl. esculentus 
Rettili presenti: P. muralis, L. bilineata, H. viridiflavus, Z. longissimus, N. 
natrix, V. aspis.

Motivazione: presenza sintopica di 10 specie di Anfibi e 6 di Rettili, 
nonché la contemporanea presenza di 3 specie di tritoni e tre di rane. 
Inoltre la presenza di Bombina v.variegata, specie in diminuzione in alcune 
porzioni del suo areale italiano, e il gran numero di esemplari delle diverse 
specie.



THE 
END

Se l’ape scomparisse dalla terra,
all’umanità resterebbero quattro anni di 
vita; niente più api, niente più 
impollinazione, niente più piante, niente 
più animali, niente più esseri umani.
(Albert Einstein)
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