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LE  LOCALITA’  INTERESSATE  DA  INTERVENTI DI  
CENSIMENTO  E  SALVATAGGIO  NEL  2008 

 

     
 

 

 
 

Primavera 198 ldini di Milano partono in diverse località 
italiane le pri  e conteggio delle popolazioni di Anfibi 

minacciate. Per ontari di allora sono tuttora in prima linea. 

 
Le Località qui elencate sono oggetto di attività di salvataggio, censimento, educazione ambientale e sensibilizzazione delle popolazioni di Anfibi minacciate in sintonia con il programma 
nazionale di mitigazione dell’impatto del traffico stradale promosso, a partire dal 1990, da Vincenzo Ferri e oggi  denominato “Progetto ROSPI – Toads Project”.   
 
Gli Enti ed i Gruppi impegnati in queste iniziative sono organizzati, a seconda dei casi, a livello locale, provinciale o regionale e coordinati scientificamente da specialisti afferenti ad 
Associazioni Animaliste e Ambientaliste, ad Università, a Musei, ai Centri ANFIBI. In Lombardia, per esempio, il coordinamento scientifico passa attraverso Referenti provinciali incaricati 
dalle Stazioni Sperimentali regionali per lo studio e la conservazione degli Anfibi (per informazioni: www.centrianfibilombardia.it ). Diverse Associazioni ed Enti collaborano per 
l’organizzazione degli interventi più difficili o dove si concentrano popolazioni davvero numerose di Anfibi (è il caso del Lago d’Endine, Bergamo, dove annualmente si portano quasi un 
migliaio di Volontari provenienti da tutta la Lombardia e non solo, coordinati dal locale Servizio G.E.V. e dal Centro ANFIBI “Lago d’Endine”. Da quest’anno si è cercato di mantenere 
una stretta collaborazione nella ricerca di nuovi Volontari tra tutti i Gruppi interessati e di attivare a livello nazionale le maggiori Associazioni perché promuovano queste attività di 
conservazione attiva, ancora indispensabili ed insostituibili. L’esito delle diverse campagne annuali è sempre eccezionale: direttamente o indirettamente ne parlano centinaia di migliaia 
di persone e più di 3500 sono i volontari che in modo continuativo vi partecipano; a questo sforzo corrisponde un numero davvero importante di Anfibi salvati-conteggiati, solo in 
Lombardia questo numero supera i 100.000 individui.  Diverse località vedono anche miglioramenti infrastrutturali per garantire una maggiore incolumità agli animali e una maggiore 
sicurezza ai Volontari. Ogni anno in qualche località si riescono ad ottenere opere che se non risolutive almeno allievano i sacrifici e diminuiscono i rischi dei Volontari e garantiscono 
almeno a parte delle popolazioni di Anfibi interessate la migrazione. Si tratta di Amministrazioni Pubbliche non soltanto sensibili, ma lungimiranti e consce della responsabilità di Tutti a 
cercare di mantenere l’attuale Biodiversità per poterla consegnare nella migliore ricchezza possibile alle future generazioni. 
I punti di crisi per gli Anfibi italiani sono infiniti: è sempre possibile segnalare le località interessate da tragici conflitti Anfibi-Traffico stradale inviando una nota dettagliata con  allegate 
cartografia e fotografie al Centro Studi Arcadia.  Questo Elenco va considerato in progress e quindi tutti gli Enti ed i Gruppi  impegnati in altre simili iniziative possono chiedere di 
essere inseriti nel “Progetto ROSPI-Toads Project”  inviando una lettera di presentazione  all’indirizzo e-mail:   info@centrostudiarcadia.it 
L’elenco è aggiornato al mese di febbraio 2008: si prega di segnalare ogni possibile variazione nel nominativo dei referenti, nell’indirizzo e-mail e nel numero telefonico indicati. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 

Il coordinamento del Progetto ROSPI – Toads Project ha ricevuto l’autorizzazione scritta da parte dei diversi collaboratori per la diffusione via web del proprio numero di telefono e/o dell’indirizzo di posta 
elettronica. Per quanto attiene la protezione dei dati personali (D.Lgs.30.6.2003 n, 196) e in particolare le comunicazioni contenenti dati anagrafici in calce, informiamo che il titolare del trattamento è il 

Centro Studi Arcadia. Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del succitato decreto, potrete rivolgervi alla casella di posta elettronica:  info@centrostudiarcadia.it. 
  

 

LOMBARDIA:  PROVINCIA  DI  BERGAMO 
Stazione Sperimentale Regionale per lo Studio e 
la Conservazione degli Anfibi in Lombardia 
“LAGO D’ENDINE” 
COMUNITA’ MONTANA DI VAL CAVALLINA 
Via don L. Zinetti, 1 - 24060 - Casazza (BG) 
Tel. 035 810640 - Fax 035 811536 

         E-mail valcaval@valcavallina.bergamo.it  

 
Referente Scientifico provinciale 

 
Andrea Corbetta 

corbisnet@hotmail.com 

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
enti di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promoto ci e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli 
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008  

1 golago orientale  Lago d’Endine  (MONASTEROLO AL CASTELLO / S. FELICE ) 
aversamento di 9 specie di Anfibi 

Servizio GEV Comunità Montana  di ValCavallina   -  tel. 035.810640    valcaval@valcavallina.bergamo.it 

2 golago occidentale Lago d’Iseo, Località Zu   (RIVA DI SOLTO) 
aversamento di Bufo bufo, Salamandra salamandra, Bombina variegata 

Servizio GEV Comunità Montana Alto Sebino     -  tel. 035.960707   fusari@cmaltosebino.it   

3 o di Gaiano  (S. FELICE / PIAN GAIANO) 
aversamento di Bufo bufo, Rana dalmatina 

Servizio GEV Comunità Montana Alto Sebino     -  tel. 035.960707   fusari@cmaltosebino.it   

4 a d'Adda, Local. Boschetto,  Parco Naturale Adda Nord (VILLA D’ADDA) 
aversamento di Bufo bufo, Rana latastei, Rana kl esculenta 

Servizio GEV Parco Naturale Adda Nord   -  tel. 02.9090766     addanord@tin.it    fax  02.9090096 

5 iago,  Parco Naturale Adda Nord (VILLA D’ADDA) 
aversamento di Bufo bufo 

Servizio GEV Parco Naturale Adda Nord   -  tel. 02.9090766     addanord@tin.it    fax  02.9090096 

6 golago occidentale Lago d’Iseo in Località Portirone (TAVERNOLA BERGAMASCA e PARZANICA) 
aversamento di Bufo bufo 

Referente per la ricerca di Volontari:  Alberto Meotti   albertomeotti@libero.it    patrocinio Comunità Montana Monte 
Bronzone  

Toads Project

Rivista elettronica del “Progetto ROSPI – Toads t”  
 a cura di Vincenzo Ferri 
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LOMBARDIA:  PROVINCIA  DI  BRESCIA 

Stazione Sperimentale Regionale per lo Studio e 
la Conservazione degli Anfibi in Lombardia 
“LAGO D’ENDINE” 
COMUNITA’ MONTANA DI VAL CAVALLINA 
Via don L. Zinetti, 1 - 24060 - Casazza (BG) 
Tel. 035 810640 - Fax 035 811536 
E-mail valcaval@valcavallina.bergamo.it 

 
Referente Scientifico provinciale 

 
Christiana Soccini 

Centro Studi Arcadia  cell.  3491048578  
info@centrostudiarcadia.it 

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
I nti di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti sci i e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli 
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

7 dal 1993: golago orientale  Lago d’Idro, tra Vesta e Crone   (IDRO) 
aversamento di Bufo bufo, Rana temporaria, R. dalmatina, R. k. esculenta, Triturus carnifex, Salamandra salamandra  

Referenti locali e coordinatori  dei volontari:  
                           Roberto Fasolo (farobi@interfree.it )  gruppi GEV   -  Tineke Bonnen ( paolo.tineke@tin.it )  altri  volontari 

8 dal 2000: al. Conche o Cocca (NAVE) 
aversamento di Bufo bufo, Rana temporaria, R. dalmatina, Triturus carnifex, Salamandra salamandra 

Servizio GEV Comunità Montana Valle Trompia  -   tel. 030.8912493  -   Roberto Mondinelli ( cmvt@numerica.it ) 

9 dal 2000: al. Poffe  (LUMEZZANE) 
aversamento di Bufo bufo, presenza Rana temporaria 

Servizio GEV Comunità Montana Valle Trompia  -   tel. 030.8912493  -  Roberto Mondinelli ( cmvt@numerica.it ) 
Coordinatore altri volontari:  Alberto Meotti (LAC Lombardia)  albertomeotti@libero.it 

10 dal 2000:  Valle di Mompiano (BRESCIA)  (*) 
aversamento di Bufo bufo, Rana k. esculenta, Rana dalmatina 

Referente locale e coordinatore dei volontari:  Roberto Fasolo (farobi@interfree.it ) 

11 dal 1999: Laghetti di Serle, Altopiano di Cariadeghe  (SERLE)  (*)    
Attraversamento di Bufo bufo 

Referente per la ricerca di Volontari:  Christiana Soccini - Centro Studi Arcadia  -   info@centrostudiarcadia.it  

12 dal 2000: Local. Mezzane di Villanuova S/C. (VILLANUOVA SUL CLISI)  (*) 
Attraversamento di Bufo bufo 

Referente per la ricerca di Volontari:  Christiana Soccini - Centro Studi Arcadia  -   info@centrostudiarcadia.it  

 

       
LOMBARDIA:  PROVINCIA  DI  COMO 

Stazione Sperimentale Regionale per lo Studio e 
la Conservazione degli Anfibi in Lombardia 
“LAGO D’ENDINE” 
COMUNITA’ MONTANA DI VAL CAVALLINA 
Via don L. Zinetti, 1 - 24060 - Casazza (BG) 
Tel. 035 810640 - Fax 035 811536 
E-mail valcaval@valcavallina.bergamo.it 

 
Referente Scientifico provinciale 

 
Alberto Meotti 

albertomeotti@libero.it 

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli 
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

13 dal 1999: Strada lungolago Lago del Segrino  (CANZO / EUPILIO) 
versamento di Bufo bufo 

Servizio GEV Comunità Montana Triangolo Lariano  -  Marta Donegana    donegana@tele2.it   
           Parco Sovracomunale "Lago del Segrino"  - Canzo (CO)   tel. 031.905069 

14 da Provinciale Regina, prima di Sorico  (SORICO) 
versamento di Bufo bufo, Hyla intermedia, Rana kl. esculenta 

Servizio GEV Comunità Montana Alto Lario Occidentale.   tel. 0344.85218-85125     comalo@tin.it 

15 da Statale 583, prima di NESSO 
versamento di Bufo bufo 

Mirco Cappelli  - WWF Sezione GROANE  -   batmania@interfree.it 

16 da Statale 583, tra NESSO e LEZZENO 
versamento di Bufo bufo 

Mirco Cappelli  - WWF Sezione GROANE  -   batmania@interfree.it    
Simone Bonanomi – LAC Lombardia  -          simone@anticaccia.it 

17 da Provinciale presso Lago di Montorfano (MONTORFANO) 
versamento di Bufo bufo, Rana latastei, R. dalmatina 

Raoul Manenti - Castello Brianza  tel. 039.5311155  manentiraoul@libero.it   
Servizio GEV Parco Naturale di Montevecchia e Valle del Curone     tel. 039.9930384    www.gevcurone.it/anfibi 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivista elettronica del “Progetto ROSPI – Toads Project”  
 a cura di Vincenzo Ferri 
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La Rana temporaria è presente sulle Alpi e Prealpi in modo diffuso 
e spesso come unica specie di Anfibi. Nella fascia pedemontana e 
sugli Appennini può però essere sintopica con le altre rane rosse, 
dalle quali non è sempre agevole distinguerla. 

 

S.H.I.

Il Progetto 
ROSPI  

ha ricevuto il 
patrocinio della 

Societas 
Herpetologica 

Italica 
Non sono molti i siti dove tra gli Anfibi censiti e oggetto dei salvataggi figurano i Tritoni punteggiati (Triturus vulgaris
meridionalis); ricordiamo per la frequenza di osservazione,il Lago d’Endine (Bergamo) e il Lago di Sartirana (Lecco). Qui a
destra due esemplari di Rana agile (Rana dalmatina); è la rana rossa più comunemente  osservabile nelle località qui
elencate.  Foto di Vincenzo Ferri. 

In gennaio qualche femmina di Salamandra
pezzata (S n spostamento nei pressi di un
ruscello o  un punto dove partorire le sue
larve. 
Foto di Vinc Val di Nizza, Pavia).
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LOMBARDIA:  PROVINCIA  DI  LECCO 

Stazione Sperimentale Regionale per lo Studio e 
la Conservazione degli Anfibi in Lombardia 
“LAGO D’ENDINE” 
COMUNITA’ MONTANA DI VAL CAVALLINA 
Via don L. Zinetti, 1 - 24060 - Casazza (BG) 
Tel. 035 810640 - Fax 035 811536 
E-mail valcaval@valcavallina.bergamo.it 

 
Referente Scientifico provinciale 

 
 

Alberto Meotti 
albertomeotti@libero.it 

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

18 dal 1994: Strada Località Cassina Fra Martino Lago di Sartirana,  Sartirana (MERATE) 
Attraversamento di Bufo bufo, Rana dalmatina, R. latastei, R, kl. esculenta, Triturus carnifex, Lissotriton vulgaris, Hyla intermedia 

Servizio GEV Parco Naturale di Montevecchia e Valle del Curone     tel. 039.9930384    www.gevcurone.it/anfibi 

19 dal 1995: Strada lungolago Lario di Lecco, in località Onno (OLIVETO LARIO) 
Attraversamento di Bufo bufo 

WWF Sez. Lecco –  responsabile@wwf.lecco.it  cell. 3483604079 
Alberto Meotti  (LAC Lombardia)   albertomeotti@libero.it       LEGAMBIENTE in collaborazione 

20 dal 1995: Strada lungolago Lario di Lecco, in località Melgone  (MANDELLO DEL LARIO) 
Attraversamento di Bufo bufo 

WWF Sez. Lecco –  responsabile@wwf.lecco.it  cell. 3483604079 
Alberto Meotti  (LAC Lombardia)   albertomeotti@libero.it  

21 dal 1996: Strada Local. Cascinette Bianche  (CASTELLO BRIANZA) 
Attraversamento di Bufo bufo, Rana dalmatina, R.latastei, R. kl. esculenta 

Raoul Manenti - Castello Brianza  tel. 039.5311155  manentiraoul@libero.it   

22 dal 1997: Strada presso il canneto nord-orientale Lago di Pusiano (BOSISIO PARINI) 
Attraversamento di Bufo bufo, Bufo lineatus, Rana kl. esculenta 

Servizio GEV Parco Naturale della Valle del Lambro tel. 0362.970961     Patrizio Carpineta   p.carpineta@flashnet.it   

23 dal 2001: Maggio in Valsassina (MAGGIO) (*) 
Attraversamento di Bufo bufo, Rana temporaria, R. kl. esculenta 

Referente per la ricerca di Volontari:  Vincenzo Ferri / Progetto ROSPI      info@centrostudiarcadia.it  

55 dal 2006: Culmine San Pietro (MAGGIO) (*) 
Attraversamento di Rana temporaria, Bombina variegata 

Raoul Manenti - Castello Brianza  tel. 039.5311155  manentiraoul@libero.it 

    

 

       
LOMBARDIA:  PROVINCIA  DI  MILANO 

Stazione Sperimentale Regionale per lo Studio e  
la Conservazione degli Anfibi in Lombardia “MONTICCHIE”  
COMUNE  DI  SOMAGLIA 
Via Matteotti 10,  I-26867 Somaglia (Lodi) Italy   
Tel. 0377.57901  Fax 0377.5790215  info@comune.somaglia.lo.it 

 

 
Referente Scientifico provinciale 

 
 

Mirco Cappelli 
batmania@interfree.it 

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
nti di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promoto i e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

24 rdini di Via San Giusto (MILANO)  (*) 
aversamento di Bufo lineatus – salvataggio riproduzione di Bufo lineatus 

Referente per la ricerca di Volontari:  Vincenzo Ferri / Progetto ROSPI      info@centrostudiarcadia.it 

25 co Nord Milano (MILANO / SESTO S.GIOVANNI / CINISELLO BALSAMO)  (*) 
aversamento di Bufo lineatus – salvataggio riproduzione di Bufo lineatus 

Servizio GEV Parco Nord Milano   - Tel. 02.2410161  
                       Fax. 02.241016220   www.parconord.milano.it - info@parconord.milano.it 

26 iferia di Gaggiano  (GAGGIANO)  (*) 
aversamento di Bufo lineatus – salvataggio riproduzione di Bufo lineatus 

Servizio GEV Provincia di Milano  - tel. 02.77403775 02.77403880     gev@provincia.milano.it   

27 gni ex cava di argilla (CARNATE, Parco del Molgora) (*) 
vataggio riproduzione di Bufo lineatus, Hyla intermedia e Rana kl. esculenta 

Parco Sovracomunale del "Molgora" -  Burago di Molgora (MI)  
                       tel. 039.6612944     parcomolgora@promo.it     

 rse località del Milanese LAC  MILANO  &   WWF  LOMBARDIA : http://www.tutelafauna.it/interna.asp?sez=186&info=2575&ln=0 
 

       
LOMBARDIA:  PROVINCIA  DI  PAVIA 

Stazione Sperimentale Regionale per lo Studio e  
la Conservazione degli Anfibi in Lombardia “MONTICCHIE”  
COMUNE  DI  SOMAGLIA 
Via Matteotti 10,  I-26867 Somaglia (Lodi) Italy   
Tel. 0377.57901  Fax 0377.5790215  info@comune.somaglia.lo.it 

 

 
Referente Scientifico provinciale 

 
 

Fabio Cavagnini 
fabiocava@aliceposta.it 

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
nti di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promoto i e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

28 da in Local. Moglie / Torrente Nizza  (VAL DI NIZZA)  (*) 
aversamento di Bufo bufo , Rana dalmatina 

Referente per la ricerca di Volontari:  Vincenzo Ferri / Progetto ROSPI      info@centrostudiarcadia.it 

29 da in Local. Cà d'Agosto (VALVERDE) 
aversamento di Bufo bufo , Rana dalmatina 

Fabio Cavagnini    -   fabiocava@aliceposta.it  
Servizio GEV Comunità Montana Oltrepo Pavese     

30 da in Local. Cà del Piano (CIGOGNOLA) 
aversamento di Bufo bufo , Rana dalmatina 

Fabio Cavagnini    -   fabiocava@aliceposta.it 
WWF Sezione Oltrepo Pavese  tel. 0383.545350-545265 

  

  

Rivista elettronica del “Progetto ROSPI – Toads Project”  
 a cura di Vincenzo Ferri 
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LOMBARDIA:  PROVINCIA  DI  SONDRIO 

Stazione Sperimentale Regionale per lo Studio e 
la Conservazione degli Anfibi in Lombardia 
“LAGO D’ENDINE” 
COMUNITA’ MONTANA DI VAL CAVALLINA 
Via don L. Zinetti, 1 - 24060 - Casazza (BG) 
Tel. 035 810640 - Fax 035 811536 
E-mail valcaval@valcavallina.bergamo.it 

 
Referente Scientifico provinciale 

 
Christiana Soccini 

Centro Studi Arcadia  cell.  3491048578  
info@centrostudiarcadia.it 

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

31 dal 1995: Strada Pedemontana tra Ardenno e Pedemonte  (lato ARDENNO)  
Attraversamento di Bufo bufo, Rana temporaria 

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

32 dal 2003: Strada Pedemontana tra Ardenno e Pedemonte  (lato BERBENNO) 
Attraversamento di Bufo bufo   

Servizio GEV Comunità Montana Valtellina di Sondrio - tel. 0342.210331 – 210332  - cinzia.leusciatti@cmsondrio.it  

    
 

       
LOMBARDIA:  PROVINCIA  DI  VARESE 

Stazione Sperimentale Regionale per lo Studio e 
la Conservazione degli Anfibi in Lombardia 
“LAGO D’ENDINE” 
COMUNITA’ MONTANA DI VAL CAVALLINA 
Via don L. Zinetti, 1 - 24060 - Casazza (BG) 
Tel. 035 810640 - Fax 035 811536 
E-mail valcaval@valcavallina.bergamo.it 

 
Referente Scientifico provinciale 

 
Lucio Balzarini 

looma_balzarini@tele2.it 
    

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

33 dal 1993: Località  Le Lische  (MESENZANA) 
Attraversamento di Bufo bufo, Rana temporaria Servizio GEV Comunità Montana Valli del Luinese  -  tel. 0332.536520    gev.valliluinese@libero.it  

34 dal 1993: Cavagnano  (CUASSO AL MONTE) 
Attraversamento di Bufo bufo, Rana kl esculenta, Rana temporaria, R.dalmatina Servizio GEV Comunità Montana ValCeresio      tel. 0332.474267  0332.474269   Gianluca Danini  gianluca.danini@genie.it   

35 dal 1994: Località  Pralugano, SP 11, tra Ganna e Bedero Valcuvia  (VALGANNA)  (*) 
Attraversamento di Bufo bufo Servizio GEV Comunità Montana Valganna e ValMarchirolo      tel. 0332.590224 

36 Località Cantine,  SP 61, Lungolago sudoccidentale Ceresio  (LAVENA  PONTE TRESA)      Attraversamento di Bufo bufo Servizio GEV Comunità Montana Valganna e ValMarchirolo      tel. 0332.590224 

37 Località Cascina Ronchi  (LAVENA PONTE TRESA)  (*) 
Attraversamento di Bufo bufo Servizio GEV Comunità Montana Valganna e ValMarchirolo      tel. 0332.590224 

38 Frazione Lentate, Casale Torbiera, strada per Osmate (SESTO CALENDE) 
Attraversamento di Bufo bufo 

Francesco Miglierina - Lucio Balzarini  looma_balzarini@tele2.it  0331.920351 
                    http://www.varesenews.com/articoli/2001/febbraio/varese-laghi/22-2rospi-lentate.htm 
Servizio GEV Parco Ticino Lombardo (corpovolontari.sesto@parcoticino.org ) 
Servizio GEV Provincia di Varese -  tel. 0332.252254 – 252282   

39 Località Ronco di Gornate Olona (GORNATE OLONA) strada per Carnago 
Attraversamento di Bufo bufo Servizio GEV Provincia di Varese -  tel. 0332.252254 – 252282   

40 Località Ronco di Besozzo (BESOZZO) 
Attraversamento di Bufo bufo            NON ATTIVO DAL 2005 Servizio GEV Provincia di Varese -  tel. 0332.252254 – 252282   

41 SP 21 Località Cava (CISLAGO) 
Attraversamento di Bufo bufo            DAL 2006 SOTTOPASSO Servizio GEV Provincia di Varese -  tel. 0332.252254 – 252282   

 Località Rogorella (BODIO LOMNAGO) 
Attraversamento di Bufo bufo            NON ATTIVO DAL 2005 Servizio GEV Provincia di Varese -  tel. 0332.252254 – 252282   

43 Brinzio (BRINZIO, Parco Campo dei Fiori) 
Attraversamento di Bufo bufo 

Servizio GEV Parco Monte Campo dei Fiori  -  tel. 0332.232143      
Gianluigi Gelmini  achab_varese@tin.it 

 SP 37 per Mozzate presso discarica (GORLA MAGGIORE) 
Attraversamento di Bufo bufo           NON ATTIVO DAL 2005 Servizio GEV Provincia di Varese -  tel. 0332.252254 – 252282   

42 Via per Arconte, Accam (BUSTO ARSIZIO) 
Attraversamento di Bufo bufo 

Servizio GEV Provincia di Varese -  tel. 0332.252254 – 252282   

44 Via Fabio Filzi (CASTIGLIONE OLONA) 
Attraversamento di Bufo bufo 

Servizio GEV Provincia di Varese -  tel. 0332.252254 – 252282   

 

      PIEMONTE:  PROVINCIA  DI  NOVARA 
  

     
"Progetto ROSPI – Toads Project"    

erventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 
 con i prom tifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  

Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

45 Strada comunale Valle Ticino di Cameri 
Attraversamento di Triturus carnifex, Rana kl esculenta, Hyla intermedia, Pelobates fuscus insubricus, Bufo viridis 

Parco Regionale della Valle del Ticino Piemonte tel. 0321.517706     gerolamo.boffino@parcodelticino.pmn.it     

   

 

Rivista elettronica del “Progetto ROSPI – Toads Project”  
 a cura di Vincenzo Ferri 
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dal 1995: 
dal 1995: 
dal 1997: 

dal 1997: 
dal 2001: 
dal 2001: 
dal 2001: 
dal 2001: 
dal 2001: 
 

 

Int
otori, i referenti scien

dal 1999: 
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      PIEMONTE:  PROVINCIA  DI  TORINO  
LEGAMBIENTE PIEMONTE 

lanottedeirospi@legambientepiemonte.it 
Tel. 011 2215851      

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

 dal 2004: Vistrorio (TO) in Valchiusella 
Legambiente, con il Comune e con l'aiuto delle Guardie Ecologiche, ha montato una barriera di protezione per i rospi contro gli 
investimenti stradali lunga 1200 metri, una delle maggiori in Piemonte.  

LEGAMBIENTE CIRCOLO CHIUSELLAVIVO – Iniziativa a Vistrorio: chiusellavivo@libero.it 335 5966770 
              http://digilander.libero.it/bufo.valchiusella/ 

 dal 2007: Rosta (TO) – Legambiente organizza un’azione di monitoraggio LEGAMBIENTE CIRCOLO COLLEGNO  
oppure contattare lanottedeirospi@legambientepiemonte.it 

 dal 2003: Rivarossa (TO) presso la strada provinciale 39 in prossimità del ristorante il Mandracchio 
Legambiente in collaborazione con il Parco Naturale della Vauda 

LEGAMBIENTE CIRCOLO MALONE – Iniziativa a Rivarossa:  tel. 3494161175 3397946423 
 

 dal 2005: Candia (TO) Lago di Candia - presso la strada statale 26 -tratto che va da Candia a Mercenasco 
Legambiente, in collaborazione con la LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia), ha montato una barriera di protezione per i rospi 
(Bufo bufo) 

LEGAMBIENTE CIRCOLO “PASQUALE CAVALIERE” – CALUSO  Iniziativa a Candia tel. 3200205415 
Collaborazione con la LAC  Lega per l’Abolizione della Caccia 
 

 dal 2008: Strada Provinciale Parco Capanne LEGAMBIENTE / in programmazione  - per informazioni contattare lanottedeirospi@legambientepiemonte.it 

      
 

      VENETO:  PROVINCIA  DI  PADOVA 
   

  
    

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

46 Strada Provinciale 25dir in Loc. Valsanzibio (GALZIGNANO) Parco Regionale dei Colli Euganei  tel. 0429.612010  info@parcocollieuganei.com  
 

   

   

 

      VENETO:  PROVINCIA  DI  VICENZA 
   

  
    

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
terventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i prom ntifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

54 Strada Statale presso Longare 
Tratto con attraversamento di Bufo bufo 

Referente per i Volontari: Carla Rizzo   carlarizzo@alice.it 
Coordinamento Protezionista Vicenza 

   

   

 

      VENETO:  PROVINCIA  DI  TREVISO 
 http://www.lacveneto.it/Site/Rospi/prgrospi.html 

Partecipa attivamente sul campo 
contattando la LAC via email o telefonicamente al  

  347.0827639 per il Montello 
347.5931683 per Revine 

www.lacveneto.it          
"Progetto ROSPI – Toads Project"    

terventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 
 con i prom ntifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  

Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

  Montello 
Tratto con attraversamento di Bufo bufo 

LAC Lega Abolizione Caccia - Sezione del Veneto - Via Bellucci, n.16 31100 Treviso -  e-mail: lacveneto@ecorete.it. 

 Revine 
Tratto con attraversamento di Bufo bufo 

LAC Lega Abolizione Caccia - Sezione del Veneto - Via Bellucci, n.16 31100 Treviso – e-mail: lacveneto@ecorete.it. 

   

   

Rivista elettronica del “Progetto ROSPI – Toads Project”  
 a cura di Vincenzo Ferri 
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dal 2003: 
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otori, i referenti scie

dal 2007: 
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otori, i referenti scie

dal 2003: 
dal 2003: 
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      VENETO:  PROVINCIA  DI  ROVIGO  
LEGAMBIENTE   

lanottedeirospi@legambientepiemonte.it 
Tel. 011 2215851      

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

 Dal 2008 Giacciano (RO) 
Legambiente nel comune di Giacciano (e Baruchella), organizza un’azione di salvataggio di rospi smeraldini (Bufo 
lineatus=viridis) 

 
LEGAMBIENTE CIRCOLO ROVIGO – Iniziativa a Giacciano   tel. 0425.27520 

    

    

 

      FRIULI VENEZIA GIULIA: PROVINCIA DI PORDENONE 
 

http://www.bufobufo.org/giornali/altoLivenza/032005.htm 
http://www.bufobufo.org/giornali/19032005/25sottopassiFriuli.jpg 

 
  
    

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

47 dal 2001: Strada Provinciale limitrofa alle Sorgenti del fiume Livenza, nel Comune di Polcenigo 
Attraversamento di Bufo bufo 

Roberto Tonussi   rotonuss@tin.it          www.bufobufo.org     Amministrazione Provinciale di Pordenone 

     

    

    

    

 

      MARCHE: PROVINCIA  DI  ANCONA 
   

Progetto Piccola Fauna 
Marche     

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i li enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

48 da 3 e S.P. 44 fraz. Montale (Arcevia), loc. Carrara (Barbara) e fraz. Osteria (Serra de’ Conti)   
rsamento di Bufo bufo 

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

49 da 3 loc. Lago Centenni (Barbara) e S. com. loc. Brancasecca (Ostra Vetere) 
rsamento di Bufo bufo 

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

   

   

 

ARCHE: PROVINCIA  DI  PESARO-URBINO 
   

Progetto Piccola Fauna 
Marche     

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i li enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

50 da , S.P. 6 e S. com., fraz. Mercatale (Sassocorvaro) 
rsamento di Bufo bufo 

Pietro Spadoni e David Fiacchini   -  david.fiacchini@libero.it 
 

    

   

   

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

© Centro Studi Arcadia
info@centrostudiarcadia.it 6 
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      M
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      PUGLIA: PROVINCIA  DI  BARI 
  

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo.  

Enti o Persone referenti o responsabili dell’i
a collaborare per la cam

51 dal 2004: Laghi di Conversano (CONVERSANO) 
Diversi tratti stradali con attraversamento Bufo viridis, Triturus italicus e  Pelophylax  kl.  hispanicus 

Liuzzi Cristiano – tel. 3387669585 -  cristiano.liuzzi@
               http://www.argonauti.org/forum/topic.asp?T

    

    

    

    

 

      LAZIO: PROVINCIA  DI  VITERBO 
  

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

Enti o Persone referenti o responsabili dell’i
a collaborare per la cam

52 dal 2007: Strada Regionale  ex SS2  Cassia - Acquapendente  - Local. Ponte San Biagio (ACQUAPENDENTE) 
Tratto di 600 metri con attraversamento Bufo bufo 

Referente: Luca Colonnelli  lucacolonnelli@hotmail.it 
Riserva Naturale regionale Monte Rufeno - monte.ruf

55 dal 2003: Strada di Porto Clementino – Saline di Tarquinia /Tarquinia Lido  (TARQUINIA) (*) Referente per la ricerca di Volontari:  Vincenzo Ferri 

    

    

    
 

      LAZIO: PROVINCIA  DI  LATINA 
  

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

Enti o Persone referenti o responsabili dell’i
a collaborare per la cam

 dal 2003: VALMONTONE – ARCINAZZO ROMANO – CASTELLI ROMANI – BELLEGRA   monitoraggio migrazione Bufo bufo a rischio Fondazione Valle Vegan / Piero Liberati    www.vallev
 

    

    
 

      LAZIO: PROVINCIA  DI  ROMA 
  

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

Enti o Persone referenti o responsabili dell’i
a collaborare per la cam

 dal 2008: MONTE SAN BIAGIO (RM)   monitoraggio e salvataggio popolazione Bufo bufo con migrazione a rischio LEGAMBIENTE / in programmazione  - per informazi

    

    

    

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

Copyrig
i

 
  
    

 
ntervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  
pagna di censimento e salvataggio 2008 

libero.it        WWF Sez. Conversano di Bari 
OPIC_ID=737 

 
  
    

 
ntervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  
pagna di censimento e salvataggio 2008 

   con il patrocinio A.R.P. Lazio – Regione Lazio e 
eno@parchilazio.it   
/ Progetto ROSPI      info@centrostudiarcadia.it 

 
  
    

 
ntervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  
pagna di censimento e salvataggio 2008 

egan.org    attivismo@vallevegan.org 

 
  
    

 
ntervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  
pagna di censimento e salvataggio 2008 

oni contattare lanottedeirospi@legambientepiemonte.it 
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      TOSCANA: PROVINCIA  DI  FIRENZE 
Sito web:  www.wwftoscana.it  

  
    

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

 dal 1992: Diverse località della provincia di Firenze Sezione WWF Toscana, Gruppo Conservazione Anfibi  Via S. Anna n. 3, 50129, Firenze   
Tel.: 055 - 477876 - Fax: 055 – 477876  e-mail: toscana@wwf.it     

    

    

    

    

    

 

      LIGURIA: PROVINCIA  DI  SAVONA 
   

  
    

"Progetto ROSPI – Toads Project"    
Interventi di mitigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 

 con i promotori, i referenti scientifici e gli enti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  
Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

53 Dal 2007 Strada Provinciale 16 di Osiglia (SV): Km 5 a km 6 muraglione in cemento / Km 6.2 a km 8.1 muraglioni in pietra con intervalli di 
circa 2 m /  Muraglioni lato sx direzione Osiglia 
Tratto di 1500 metri con attraversamento di Bufo bufo 

Referente: lacsv@abolizionecaccia.it   LAC Sezione Savona 
Gruppo Tutori Stagni  Savona 

    

    

 

       
IA ROMAGNA: PROVINCIA  DI  BOLOGNA 

  

WWF  IMOLA 

     
"Progetto ROSPI – Toads Project"    

itigazione dell’impatto del traffico stradale su popolazioni  italiane di Anfibi e di piccola fauna terricola  già attivati, 
 con i promotori, i refer ti patrocinanti.  (*)  Salvataggi  in atto in forma  aperiodica (per mancanza di volontari)  o  durante le serate di maggiore  trasmigrazione degli  

Anfibi  o  soltanto  per  garantire il successo riproduttivo. 

 
Enti o Persone referenti o responsabili dell’intervento, ai quali rivolgersi per dare la propria disponibilità  

a collaborare per la campagna di censimento e salvataggio 2008 

  http://www.wwf.it/PARMA/documenti/SpostaIlRospoPieghevole.pdf 
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