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Volontari per i rospi
Uno dei risultati più interessanti del nostro “Progetto ROSPI” è la sempre più massiccia partecipazione di appassionati e semplici cittadini alle
campagne di salvataggio degli Anfibi. Questo dimostra che la corretta diffusione di dati e conoscenze sulle problematiche di conservazione
della piccola fauna favorisce l’approccio diretto e positivo alle iniziative di censimento e salvaguardia. Nel corso di 5 anni il numero medio
totale di volontari a disposizione dei circa quaranta gruppi di salvataggio sulle strade è quasi raddoppiato: 900 rispetto a 500. Il trend è tuttora i
crescita e probabilmente nel corso del 2003 i partecipanti alle 47 iniziative (attuali) nell’ambito del “Progetto ROSPI” supereranno il migliaio.
Una analisi più approfondita del fenomeno mostra però che sono in aumento i volontari occasionali, cioè quelli che dedicano una o poche
serate all’iniziativa (per provare almeno una volta, per emulazione, per “esserci” ) mentre risulta abbastanza stabilizzato il numero dei volontari
affezionati, di sicura e prolungata disponibilità. Interessante anche il rapporto tra volontari strutturati e indipendenti: in calo i primi ed in
progressivo aumento i secondi. La massima percentuale, almeno in Lombardia, è ancora rappresentata da Guardie Ecologiche Volontarie
(che in diverse località - grazie anche all’interessamento di alcuni responsabili dei Servizi di Vigilanza Ecologica- seguono direttamente
l’iniziativa monopolizzando sia la fase di barrieraggio che quella di turnificazione serale di conteggio-salvataggio).

Seguono i volontari

indipendenti, coordinati da appassionati altrettanto indipendenti o direttamente dal nostro Centro Studi Arcadia. In numero ormai minoritario
rispetto ai primi anni del Progetto ROSPI gli attivisti di associazioni animaliste e protezioniste.
A questo punto serve però una precisazione: fin dall’inizio il sottoscritto ha promosso le campagne di salvataggio ricercando volontari
disponibili a sacrificare una parte del proprio tempo libero per la conservazione attiva della piccola fauna, senza distintivi nè tessere. Ciò
fortunatamente è avvenuto nella maggioranza delle località, dove GEV, attivisti di associazioni e semplici cittadini si alternano nella
turnificazione senza prevaricazioni di bandiera e senza polemiche tra chi ha salvato di più, ha lavorato di più, ha impegnato più persone.
Laddove la campagna di salvataggio viene effettuata in modo coordinato da più realtà di volontariato esiste comunque un solo referente
ufficiale. E’ il referente o il responsabile locale che stabilisce le turnificazioni generali, che dispone la raccolta generale dei dati, che promuove
le più opportune attività di sensibilizzazione. Sono i singoli volontari e non gli enti e le associazioni di “appartenenza” gli artefici della riuscita
annuale delle campagne di salvataggio e censimento: a loro va tutto il mio riconoscimento (e soprattutto quello degli animali salvati) e a
ciascuno di loro nominativamente invierò un attestato di partecipazione. L’adesione di un gruppo di volontari al “Progetto ROSPI” impone il
rispetto delle finalità dichiarate:
-

l’applicazione di metodiche standardizzate di censimento e salvataggio

-

la rendicontazione periodica e finale dell’attività svolta

-

la promozione della propria iniziativa senza conflitti di interesse con le strategie generali del “Progetto ROSPI”

-

la ricerca di interventi risolutivi e di sicura fattibilità in collaborazione con il coordinamento centrale.

Enti ed associazioni aderenti non potranno in alcun modo utilizzare il “Progetto ROSPI” per proprie finalità. Non sarò certo io però ad
ostacolare gli enti e le associazioni decisi ad attivare e gestire individualmente una o più campagne di salvataggio al di fuori del coordinamento
del “Progetto ROSPI”. Spero soltanto che le loro iniziative si avvalgano almeno della nostra esperienza (anche se solo indirettamente
attraverso la visione del sito web del Centro Studi Arcadia e delle tante pubblicazioni prodotte in questi anni). Grazie alla corretta impostazione
e organizzazione e alla significatività scientifica del “Progetto ROSPI” (riconosciuti a livello internazionale per quanto attiene il monitoraggio
delle popolazioni lombarde di Bufo bufo) queste iniziative non sono più considerate risibili e sempre più numerose amministrazioni si stanno
muovendo per interventi infrastrutturali alternativi ai volontari.
Risolte le 47 problematiche attuali, il “Progetto ROSPI” non fermerà i “ volontari per i rospi”: almeno un altro centinaio di località finora censite
attendono il loro intervento (prima che i veicoli inesorabilmente ne eliminino le popolazioni di Anfibi minacciate).
28.03.2003

Rivista elettronica del “Progetto ROSPI-Toads Project”
a cura di Vincenzo Ferri

Vincenzo Ferri
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Il salvataggio Anfibi di Cassina Fra Martino di Sartirana
a cura di Giancarlo Perego giancarlo.perego@alcatel.it
Dal 1993 la sponda settentrionale del Lago di Sartirana di
competenza territoriale di questo Comune è oggetto di una
importante iniziativa conservazionistica promossa e
coordinata dal “Progetto ROSPI”. Questa stessa area è stata
ed è oggetto di studi e censimenti faunistici a cura di Guardie
Ecologiche Volontarie del Parco regionale di Montevecchia e
della Valle del Curone. La località interessata si estende per
circa 1800 metri tra gli abitati di Sartirana e quello di Cassina
Fra Martino nel comune di Merate (Lecco).
La campagna di salvataggio che ogni anno vi si svolge ha la
finalità di permettere la trasmigrazione riproduttiva ad un
numeroso ed importante contingente di Anfibi che dalle zone
collinari circostanti si porta al Lago di Sartirana ed alle
bassure paludose presso lo stesso bacino.
Le specie interessate sono sei: Rana dalmatina, Bufo bufo
spinosus, Rana lataste, Rana sinkl. esculenta, Triturus
carnifex, Triturus vulgaris meridionalis.
Le rispettive popolazioni hanno numerosità molto diversa e
negli anni i conteggi effettuati durante i salvataggi hanno
fornito dati importanti per la conoscenza dei rispettivi “trend”
di popolazione (le tabelle con i dati degli ultimi anni sono
leggibili sul sito ufficiale: www.gevcurone.it/anfibi .
Rilevante la numerosità della popolazione di Rana dalmatina
e di Rana latastei, che rende questa località importante per
la conservazione di queste specie in Lombardia.
Il salvataggio degli Anfibi del Lago di Sartirana è stato
effettuato in questi anni utilizzando barrieraggi
temporanei ai lati dei tratti stradali citati e con turni serali
di guardie ecologiche del Parco di Montevecchia e della
Valle del Curone, coordinate fino al 1998 da Marco
Galbusera e successivamente da Giancarlo Perego, per
raccogliere gli esemplari in migrazione e trasportarli
verso il Lago (se in spostamento di andata) o verso i
pendii collinari (se in spostamento di ritorno).
Il barrieraggio viene effettuato con teli in polietilene
opportunamente distesi e sorretti da picchetti in ferro; la
lunghezza complessiva delle barriere è di circa 600
metri. La posa delle barriere temporanee è onerosa e
viene effettuata, sempre da volontari, nei mesi di
gennaio-febbraio; a fine maggio le barriere temporanee
vengono asportate per permettere la lavorazione dei
campi ai proprietari.
I turni di salvataggio hanno una durata variabile anno per
anno: di solito iniziano a metà febbraio e continuano fino
alla metà di aprile.
L’attività di salvataggio risulta abbastanza pericolosa per
il traffico e la velocità dei veicoli transitanti sulla strada
comunale, anche se l’intervento è segnalato con cartelli
e i volontari in movimento lungo il ciglio stradale, nelle
serate di impegno pro-Anfibi, indossano giubbini
rifrangenti e portano torce elettriche.
La pericolosità è anche il motivo per cui le attività di
censimento e di educazione naturalistica nei confronti dei
bambini e dei ragazzi delle scuole sono limitate. Per
riuscire a salvaguardare la maggior parte degli Anfibi in
spostamento e assicurare anche ai loro piccoli la
traversata, sarebbe necessario mantenere le barriere
posizionate praticamente durante tutto l’anno.

Un trato del telo di polietilene steso per
circa 800 metri in località Cassina Fra
Martino di Sartirana; i picchetti sono
ricavati da tondino di ferro .

Alla base del muro di pietre che delimita
il tratto verso monte della strada di
Cassina Fra Martino verranno realizzati
due nuovi sottopassi per favorire la
migrazione degli Anfibi.

Rivista elettronica del “Progetto ROSPI-Toads Project”
a cura di Vincenzo Ferri

La mole di lavoro di preparazione, l’impegno continuativo
ed il rischio oggettivo mettono in dubbio la continuazione
futura di questa iniziativa: dopo 10 anni, infatti, e
nonostante il notevole sforzo divulgativo, le forze in
campo sono all’incirca le stesse. Fortunatamente, grazie
a fondi regionali, dovrebbe essere possibile realizzare
entro il 2004 un paio di sottopassi stradali ed
infrastrutture fisse di convogliamento per alleviare in
parte lo sforzo dei Volontari. Per collaborare e per
visitare la località dell’intervento:
giancarlo.perego@alcatel.it www.gevcurone.it/anfibi

Il logo del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone che dal
1994 sostiene l’ intervento in questo Sito delle sue
Guardie Ecologiche Volontarie
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Il salvataggio Anfibi di Castello Brianza (Lecco)
Il salvataggio di Anfibi in migrazione riproduttiva dai boschi sottostanti al “Campanone di Brianza” verso i siti umidi della Piana di Prestabbio, nel comune di
Castello di Brianza, è cominciato nel 1996 con pochi esemplari di Bufo bufo (non contati con esattezza) aiutati dal sottoscritto (a migrazione già iniziata) ad
attraversare la locale strada provinciale. Negli anni successivi, con la posa di barriere temporanee (fornite dal Parco di Montevecchia) e la partecipazione di un
sempre maggior numero di persone (che rimane però inferiore all’effettiva necessità), è stato possibile aumentare l’efficacia dell’intervento che è ha interessato
anche altre specie di Anfibi quali: Triturus vulgaris meridionalis, T. carnifex, Hyla intermedia, Rana dalmatina, R. latastei e R. kl. esculenta.
La lunghezza complessiva del tratto di strada oggetto dell’operazione di salvataggio è di 1200 m; in corrispondenza dei punti di maggior passaggio di
Anfibi ogni anno vengono posizionate delle barriere temporanee per una lunghezza totale di circa 550 m.
Da segnalare inoltre come dei rospi (invero un numero molto esiguo) siano stati trovati in questi anni (durante il periodo riproduttivo) schiacciati
lungo la strada che collega Perego a Sirtori (vedere cartina) (Comi Giuseppe oss. pers.; Mauri Silviana oss. pers.; Manenti Raoul oss. pers.) all’altezza del
locale cimitero e di alcune villette. Poco sotto è presente un torrente a corrente non molto forte il cui alveo è stato allargato in corrispondenza di un allevamento
di cervi. Qui tuttavia non sono state notate ovature e nemmeno girini, (sopralluoghi fatti nel 2001 e nel 2002) mentre alcuni rospi schiacciati sono stati trovati
nella sottostante strada statale “Como-Bergamo”; ciò indurrebbe a ritenere che anche gli esemplari (o comunque parte di loro) che vivono sulla morena di Sirtori
abbiano come meta (alquanto utopica, purtroppo) il medesimo sito riproduttivo utilizzato dalla popolazione di Castello.

Raoul Manenti
Per collaborare alla posa delle barriere temporanee ed ai turni di salvataggio serale in questo Sito
telefonare al numero 039.5311155 o scrivere un mail a: manenti_raoul@yahoo.it
Tab. 1 Risultati complessivi dei conteggi e salvataggi effettuati a Castello Brianza
Anno

Rospi

1997

63

M
17

F
46

Ran dal
0

M
0

F
0

Altre specie

1998
1999

587
1641

431
1238

156
403

41
453

19
221

27
232

12 Rlat, 5 Resc 1Hint
9 Rlat, 11 Resc, 1 Tcar

2000

1694

889

805

576

319

257

2 Rlat, 16 Resc, 3 Tvul

2001
2002

1465
1711

714

751

236
267

76
116

160
151

L’area di riproduzione degli Anfibi che attraversano la strada
provinciale 52 tra le località di Cascinette bianche e Prestabbio

Un Convegno per il Lago d’Idro
Il 24 maggio prossimo si terrà una
Giornata di Studio sul lago d'Idro,
in
occasione
dell'Anno
Internazionale dell'Acqua. *19932003: Dieci anni di Progetto ROSPI
- Il Lago d'Idro, aspetti ecologici e
conservazionistici*.

Cartina che illustra i tratti di strada interessati da passaggio di rospi durante il periodo di riproduzione§

Rivista elettronica del “Progetto ROSPI-Toads Project”
a cura di Vincenzo Ferri

Fra i relatori: Franco Tassi, Stefano
Mayr, Vincenzo Ferri, Marco
Bazzoli, Paolo Schirolli, Stefano
Mayr, Gaetano Barbato, Letizia
Garibaldi, Marco Tonon, Christiana
Soccini.
Il Convegno si svolgerà a partire
dalle ore 9:00 presso la sala
Auditorium del Museo Civico di
Scienze Naturali di Brescia, in Via
Ozanam
Ulteriori informazioni a presto nelle
pagine del sito
www.centrostudiarcadia.it
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I punti di salvataggio Anfibi nell’ambito del
"Progetto ROSPI" con l’anno del primo intervento

Ente o Persona referente per il salvataggio
(AGGIORNATO AL 31 MARZO 2003)
AGGIORNATO AL 31 MARZO 2003

LOM
1
2
3
4
5
LOM
6

Provincia di BERGAMO
dal 1992:

Lungolago orientale Lago d’Endine (MONASTEROLO AL CASTELLO / S. FELICE )

dal 1992:

Lungolago occidentale Lago d’Iseo, Località Zu (RIVA DI SOLTO)

Servizio GEV Comunità Montana ValCavallina - tel. 035.810640
valcaval@valcavallina.bergamo.it
Servizio GEV Comunità Montana Alto Sebino - tel. 035.960707

dal 1995:

Lago di Gaiano (S. FELICE / PIAN GAIANO)

Servizio GEV Comunità Montana Alto Sebino

dal 1996:

Villa d'Adda, Local. Boschetto, Parco Naturale Adda Nord (VILLA D’ADDA)

Servizio GEV Parco Naturale Adda Nord - tel. 02.9090766

dal 1996:

Odiago, Parco Naturale Adda Nord (VILLA D’ADDA)

Servizio GEV Parco Naturale Adda Nord - tel. 02.9090766

- tel. 035.960707

Provincia di BRESCIA
dal 1993:

Lungolago orientale Lago d’Idro, tra Vesta e Crone (IDRO)

7
8
9

dal 2000:

Local. Conche (LUMEZZANE)

Christiana Soccini
Centro Studi Arcadia - centrostudiarcadia@virgilio.it cell. 349.1048578
Servizio GEV Comunità Montana Valle Trompia - tel. 030.8912493 - cmvt@numerica.it

dal 2000:

Local. Poffe (NAVE)

Servizio GEV Comunità Montana Valle Trompia - tel. 030.8912493 - cmvt@numerica.it

dal 2000:

Via Valle di Mompiano (BRESCIA) (*)

10

dal 1999:

Laghetti di Serle, Altopiano di Cariadeghe (SERLE) (*)

Christiana Soccini
Centro Studi Arcadia - centrostudiarcadia@virgilio.it cell. 349.1048578
Christiana Soccini
Centro Studi Arcadia - centrostudiarcadia@virgilio.it cell. 349.1048578

11
LOM

dal 2002:

Local. Mezzane di Villanuova S/C. (VILLANUOVA SUL CLISI) (*)

Christiana Soccini
Centro Studi Arcadia - centrostudiarcadia@virgilio.it cell. 349.1048578

Provincia di VARESE

12

dal 1993:

Località Le Lische (MESENZANA)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

dal 1993:

Cavagnano (CUASSO AL MONTE)

Servizio GEV Comunità Montana Valli del Luinese - tel. 0332.536520
gev.valliluinese@libero.it
Servizio GEV Comunità Montana ValCeresio
tel. 0332.474267-474269

dal 1994:

Località Pralugano, SP 11, tra Ganna e Bedero Valcuvia (VALGANNA) (*)

Servizio GEV Comunità Montana Valganna e ValMarchirolo

tel. 0332.590224

dal 1995:

Località Cantine, SP 61, Lungolago sudoccidentale Ceresio (LAVENA PONTE TRESA)

Servizio GEV Comunità Montana Valganna e ValMarchirolo

tel. 0332.590224

dal 1995:

Località Cascina Ronchi (LAVENA PONTE TRESA) (*)

Servizio GEV Provincia di Varese - tel. 0332.252254

LOM

dal 1997:

Frazione Lentate, Casale Torbiera, strada per Osmate (SESTO CALENDE)

Servizio GEV Provincia di Varese - tel. 0332.252254

dal 1997:

Località Ronco di Gornate Olona (GORNATE OLONA) strada per Carnago

Servizio GEV Busto Arsizio

dal 2001:

Località Ronco di Besozzo (BESOZZO)

Servizio GEV Provincia di Varese - tel. 0332.252254

dal 2001:

SP 21 Località Cava (CISLAGO)

Giorgio Radrizzani - Servizio GEV Provincia di Varese giorgio.radrizzani@inwind.it

dal 2001:

Località Rogorella (BODIO LOMNAGO)

Servizio GEV Provincia di Varese - tel. 0332.252254

dal 2001:

Brinzio (BRINZIO, Parco Campo dei Fiori)

Servizio GEV Parco Monte Campo dei Fiori

dal 2001:

SP 37 per Mozzate presso discarica (GORLA MAGGIORE)

Servizio GEV Busto Arsizio

gevbustoarsizio@libero.it

- Gianluigi Gelmini tel. 0332.232143

achab_varese@tin.it

gevbustoarsizio@libero.it

Provincia di LECCO

24

dal 1994:

Strada Località Cassina Fra Martino Lago di Sartirana, Sartirana (MERATE)

25
26
27
28

dal 1995:

Strada lungolago Lario di Lecco, in località Onno (OLIVETO LARIO)

G.Perego
giancarlo.perego@alcatel.it www.gevcurone.it/anfibi
Servizio GEV Parco Naturale di Montevecchia e Valle del Curone tel. 039.9930384
Franco Trabattoni - franco.trabattoni@inwind.it cell.338.5069929

dal 1995:

Strada lungolago Lario di Lecco, in località Melgone (MANDELLO DEL LARIO)

Franco Trabattoni - franco.trabattoni@inwind.it

dal 1996:

Strada Local. Cascinette Bianche (CASTELLO BRIANZA)

Raoul Manenti - Castello Brianza tel. 039.5311155 manenti_raoul@yahoo.it

dal 1997:

Strada presso il canneto nord-orientale Lago di Pusiano (BOSISIO PARINI)

29
LOM
30

dal 2001:

Maggio in Valsassina (MAGGIO) (*)

Servizio GEV Parco Naturale della Valle del Lambro tel. 0362.970961
Patrizio Carpineta p.carpineta@flashnet.it
V.Ferri / Progetto ROSPI
centrostudiarcadia@virgilio.it

31

dal 1992:

Strada Provinciale Regina, prima di Sorico (SORICO)

32
33
LOM

dal 1999:

Strada Statale 583, prima di NESSO

Servizio GEV Comunità Montana Triangolo Lariano Giorgio Tanzi [giorgio_tanzi@hotmail.com]
Parco Sovracomunale "Lago del Segrino" - Canzo (CO) tel. 031.905069
Ionne Piazzi
comalo@tin.it
Servizio GEV Comunità Montana Alto Lario Occidentale. tel. 0344.85218-85125
Mirco Cappelli - WWF Sezione GROANE - mirco.cappelli@tin.it

dal 1997:

Strada Statale 583, tra NESSO e LEZZENO

Mirco Cappelli - WWF Sezione GROANE - mirco.cappelli@tin.it

34

dal 1994:

Strada in Local. Moglie / Torrente Nizza (VAL DI NIZZA) (*)

Giancarlo Baggio, Casarasco di Valle Nizza

35
36
LOM
37

dal 1998:

Strada in Local. Cà d'Agosto (VALVERDE)

dal 2000:

Strada in Local. Cà del Piano (CIGOGNOLA)

Fabio Cavagnini - facavag@tin.it
Servizio GEV Comunità Montana Oltrepo Pavese - WWF Sezione Oltrepo Pavese

LOM
38
39
40

Provincia di MILANO

41

Provincia di COMO
dal 1986 (1999): Strada lungolago Lago del Segrino (CANZO / EUPILIO)

Provincia di PAVIA

Provincia di SONDRIO
dal 1995:

Strada Pedemontana tra Ardenno e Pedemonte (ARDENNO) (*)

Servizio GEV Comunità Montana Valtellina di Morbegno - tel. 0342.613124
cm_morbegno@provincia.so.it

dal 1992:

Giardini di Via San Giusto (MILANO) (*)

V.Ferri / Progetto ROSPI

dal 1992:

Parco Nord Milano (MILANO / SESTO S.GIOVANNI / CINISELLO BALSAMO) (*)

Servizio GEV Parco Nord Milano - tel. 02.26226333

dal 1999:

Periferia di Gaggiano (GAGGIANO) (*)

Servizio GEV Provincia di Milano - tel. 02.7740.3775-3880 gev@provincia.milano.it

dal 2001:

Stagni ex cava di argilla (CARNATE, Parco del Molgora) (*)

V.Ferri / Progetto ROSPI centrostudiarcadia@virgilio.it e Parco Sovracomunale del "Molgora" Burago di Molgora (MI) tel. 039.6612944 parcomolgora@promo.it

PIE
42

Provincia di NOVARA

VEN
43

Provincia di PADOVA

FRI
44
MAR
45

Provincia di PORDENONE

46
MAR
47

cell. 338.5069929

dal 1999:

dal 2003:

dal 2001:

Strada comunale Valle Ticino di Cameri

Strada Provinciale 25dir in Loc. Valsanzibio (GALZIGNANO)

Strada Provinciale limitrofa alle Sorgenti del fiume Livenza, nel Comune di Polcenigo

centrostudiarcadia@virgilio.it

Parco Regionale della Valle del Ticino Piemonte tel. 0321.517706
V.Ferri / Progetto ROSPI centrostudiarcadia@virgilio.it

info@parcodelticino.pmn.it -

Parco Regionale dei Colli Euganei tel. 0429.612010 info@parcocollieuganei.com
e V.Ferri / Progetto ROSPI centrostudiarcadia@virgilio.it
Roberto Tonussi – Amministrazione Provinciale di Pordenone rotonuss@tin.it www.bufobufo.org

Provincia di ANCONA - Progetto Piccola Fauna Marche
dal 2001:
Conti)
dal 2001:

S. P. 43 e S.P. 44 fraz. Montale (Arcevia), loc. Carrara (Barbara) e fraz. Osteria (Serra de’
S. P. 43 loc. Lago Centenni (Barbara) e S. com. loc. Brancasecca (Ostra Vetere)

David Fiacchini - tel. 071.965365 - dr.fiacchini@libero.it
David Fiacchini - tel. 071.965365 - dr.fiacchini@libero.it

Provincia di PESARO URBINO – Progetto Piccola Fauna Marche
dal 2002:

S. P. 3, S.P. 6 e S. com., fraz. Mercatale (Sassocorvaro)

(*) Salvataggi in atto in forma aperiodica (per mancanza di volontari) o solo durante le serate di
maggior trasmigrazione degli Anfibi o solo per garantire il successo riproduttivo.

Pietro Spadoni e David Fiacchini - dr.fiacchini@libero.it
A questi Enti o a questi Referenti si possono rivolgere tutte le persone interessate, soprattutto per
fornire la propria disponibilità
per la partecipazione ai turni di salvataggio della campagna 2003.

Le Località qui indicate fanno parte del programma coordinato di censimento e di conservazione attiva degli Anfibi promosso, a partire dal 1990,
da Vincenzo Ferri e oggi denominato “Progetto ROSPI – Toads Project”. E’ possibile segnalare altre località interessate da tragici conflitti AnfibiTraffico stradale inviando una nota dettagliata con allegata una cartina al Centro Studi Arcadia. Gli Enti ed i Gruppi impegnati in altre simili
iniziative possono aderire al “Progetto ROSPI-Toads Project” inviando una
lettera di presentazione e di adesione ufficiale all’indirizzo e-mail: centrostudiarcadia@virgilio.it
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