Servizio Volontario
di Vigilanza Ecologica

PROGETTO ROSPI
IN LOMBARDIA
Interventi Area Oltrepò Pavese
L’attività è iniziata con l’intervento
di
salvataggio effettuato in Località
Casa
d’Agosto (521
m.), con la posa
di 200 m. di barriere temporanee posizionate
in modo da
sfruttare la presenza di alcuni pozzetti di scarico per
l’acqua piovana che potevano fungere da sottopassi.
Lungo un tratto di strada che attraversa la suddetta
Località, le Guardie Ecologiche Volontarie avevano
segnalato il transito di numerosi Rospi (Bufo bufo),
diretto verso il laghetto artificiale a valle dell’abitato
(in direzione Sud), con le solite spiacevoli conseguenze per gli animali.
Disponendo di un gruppo di volontari già organiz-

si è rilevato molto efficace nell’impedire l’attraversamento degli animali: è stato infatti osservato
come i Rospi cerchino di scavalcarlo piuttosto che
di infilarsi sotto, sono state effettuate uscite notturne, in cui all’azione delle barriere si è affiancato
il salvataggio manuale. L’operazione è stata comunque intrapresa anche per verificare l’applicabilità

del metodo e per cercare di coinvolgere quanti più
volontari possibili.
Durante questi interventi sono stati salvati complessivamente 168 Bufo bufo, di cui 142 maschi e 26
femmine.
Le G.E.V. vengono impegnate anche in controlli periodici dei siti riproduttivi degli Anfibi, soprattutto
in Alta val Tidone, allo scopo di prevenire eventuali
situazioni di degrado o interventi dannosi ad opera
dell’uomo.

zato è stato possibile sistemare le barriere temporanee all’inizio della migrazione produttiva. Le
barriere della lunghezza di poco meno di 200 metri,
sono state poste sul lato a monte della strada, in
modo da sfruttare i sottopassi esistenti.
Anche se non è possibile farlo aderire perfettamente al terreno, il telo di polietilene

Durante una di queste operazioni, è stata ripristinata una pozza in Località Cesiola (682 m.) in Comune di Zavattarello, che rappresenta l’unico sito
riproduttivo conosciuto di Raganella (Hyla intermedia) dell’Oltrepò Pavese montano. Nella stessa
raccolta d’acqua è stata accertata anche la riproduzione di Rana agile (Rana dalmatina) erano stati
osservati il Tritone appenninico (Triturus alpestris
apuanus) e il Tritone crestato (Triturus
carnifex).

