
 
 

  
 

 
 

Salvataggio anfibi in Lombardia 
Stato dell’arte ed esperienze a confronto 

31 gennaio 2023  - Dalle ore 14:00 alle 17.30 
Palazzo di Regione Lombardia, Belvedere 39° piano 

Piazza Città di Lombardia 1  
 
 
 
A febbraio si apre la stagione di migrazione degli anfibi: rospi, rane, salamandre e tritoni, che 
lasciano le zone dove hanno trovato riparo durante la stagione invernale e si muovono verso le zone 
umide per il periodo di riproduzione. Purtroppo, molti individui incontrano sul loro cammino strade 
trafficate e sono investiti dalle auto. 

Una parte importante delle attività di tutela degli anfibi in Regione Lombardia è dedicata al 
salvataggio di queste specie presso le strade. Da anni sono attivi diversi gruppi di volontari, ai quali 
partecipano guardie ecologiche volontarie, appassionati e cittadini, che nel periodo di migrazione 
degli anfibi sorvegliano le carreggiate per raccogliere gli anfibi in attraversamento e trasportarli 
dall’altro lato della strada affinché possano raggiungere sani e salvi gli specchi d’acqua dove si 
riprodurranno.  

Per condividere i dati, le buone pratiche e le esperienze relative ai salvataggi e le 
proposte su come rendere più efficace l’azione di salvaguardia Regione Lombardia, 
in collaborazione con la  Stazione Sperimentale per lo Studio e la Conservazione 
degli Anfibi in Lombardia, attiva presso il Parco Regionale dei Colli di Bergamo 
organizza un workshop dedicato ai volontari e ai  gruppi di salvataggio anfibi attivi sul 
territorio  
 
Per iscrizioni e info  
Stazione Sperimentale Regionale “SSR Anfibi” 
Parco dei Colli di Bergamo 
Via Valmarina 25, 24123 Bergamo  
info@stazioneanfibilombardia.it 
 
 
  

https://rivistanatura.com/la-bellezza-del-rospo/


 
 

  
 

 

Programma 
 

Ore 14:00  Registrazione dei partecipanti  

Ore 14:30 

Saluti introduttivi - Alessandra Norcini, Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della DG 

Ambiente e Clima di Regione Lombardia  

Le attività di conservazione degli anfibi in Regione Lombardia - Elisabetta Rossi, funzionaria della 

Struttura Natura e Biodiversità della DG Ambiente e Clima di Regione Lombardia  

Le attività di conservazione degli anfibi del Parco Regionale dei Colli di Bergamo - Francesca 

Caironi, Direttore del Parco Regionale dei Colli di Bergamo e Alessandro Mazzoleni, funzionario del 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo 

Ore 15.00 

I SALVATAGGI DI ANFIBI IN LOMBARDIA  

Aggiornamento stato delle conoscenze delle attività di salvataggio anfibi sulle strade lombarde e 

il ruolo della Stazione Sperimentale Regionale nella conservazione della batracofauna regionale - 

Maurizio Dino e Roberto Rota, membri del comitato scientifico della Stazione Sperimentale 

Regionale per lo Studio e la Conservazione degli Anfibi in Lombardia  

Ore 15.30 -16:30 

ESPERIENZE DI SALVATAGGIO DI ANFIBI A CONFRONTO 

Il salvataggio anfibi presso il Lago d’Endine (BG) - Luca Valetti, Comunità Montana dei laghi 
bergamaschi 
Il salvataggio anfibi in Valle Sabbia (BS) – Claudia Mora, GEV Comunità Montana Valle Sabbia 
Il salvataggio anfibi sul Lario orientale – Aldo Rossi, GEV Provincia di Lecco  
Il salvataggio anfibi al Parco delle Groane (MB) - Paolo Ventura, GEV Parco Regionale delle Groane  
Il salvataggio anfibi al lago di Montorfano (CO) – Cristian Civati, Associazione l’Ontano di Montorfano 
Il salvataggio anfibi a Sesto Calende (VA) - Francesco Lillo, Tutela Anfibi Basso Verbano  
 
Ore 16:30 – 17:30 
Tavola rotonda - confronto con i partecipanti rispetto a problematiche, esigenze e possibilità di 
rendere più efficace l’azione di salvaguardia 
 
Ore 17.30  

Conclusione dei lavori  

 


