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Workshop 

La salvaguardia degli anfibi in Lombardia – Toads and Men on the road 

"Vent'anni di Life, vent'anni di salvataggi di rospi"  

 

Questo evento ha la funzione di richiamare l’attenzione sulle attività di salvataggio anfibi svolte in 

Lombardia . Con l’occasione del ventennale dei primi salvataggi svoltesi presso le località Zù (Lago d’Iseo) 

ed Endine si vuole focalizzare l’attenzione sulle problematiche inerenti gli investimenti stradali della fauna 

selvatica e in particolare degli anfibi a distanza di 20 anni dai primi salvataggi.   

 

Sabato  26 maggio 2012 

 

Enti coinvolti per organizzazione evento: 

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 



La manifestazione si svolgerà nell’edificio polifunzionale “La Monasterola” (Monasterolo del Castello-

BG). Nella zona esterna si svolgeranno le attività didattiche con le scolaresche. 

Possibilità di pernottamento presso alberghi in loco 

Programma Workshop 

Durante la manifestazione saranno esposti i poster che illustreranno le attività dei gruppi di GEV e dei 

volontari; saranno esposti materiali relativi alle attività di salvaguardia anfibi nella sala in cui avverrà il 

convegno. 

Ore 9.30 Registrazione partecipanti 

Ore 10.00  Introduzione allo Workshop  

Sindaco Comune di  Monasterolo del Castello Sig.  Maurizio Trussardi 

Assessore  Sistemi Verdi e Paesaggio Regione Lombardia Dr. Alessandro Colucci  

Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi: Dr. Simone Scaburri  

Sindaco Comune di Somaglia  Dr. Piergiuseppe Medaglia  

Ore 10.30  Le GEV raccontano, esperienze di salvataggio anfibi in Lombardia 

Interverranno 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  

Le attività didattiche saranno rivolte alle classi delle scuole del primo ciclo che potranno giungere a piedi 

percorrendo la pista pedonale lungo le sponde del Lago. 

Operatori GEV Valle Cavallina, GEV Valle Seriana  

In una saletta a parte verrà proiettato il documentario relativo ai salvataggi dei rospi presso il Lago di 

Endine.  

Ore 13 Buffet 

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.  

18.00-18.20. Dott. Antonio Romano (IUCN Red List assessor- Italian herpetofauna). Attività di conservazione 

pratica sulle popolazioni di anfibi e sugli habitat in Appennino: linee guida generali ed esempi concreti in 

alcune regioni del centro-sud Italia.  

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

Bergamaschi) 

Buffet finale degustazione prodotti tipici locali 

 

Gli atti relativi a quest’ultima parte saranno disponibili sul sito della SSR Lago di Endine 

Comitato organizzativo:  

Presidente Scaburri, Assessore Bellini, Direttore CM Fusari e personale Comunità Montana Laghi 

Bergamaschi, Comitato Scientifico SSR Lago di Endine: Di Cerbo, Corbetta, Giovine, Rivellini (Referente per il 

CS), Tironi;  GEV della CM Laghi Bergamaschi 


