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La salvaguardia  degli  Anfibi:  fra  conoscenza 
e  conservazione attiva 

Mancano meno di tre mesi al QUINTO Convegno nazionale “Salvaguardia Anfibi”. Dal 18 
al 22 Maggio 2022 questo evento sarà ospitato in quattro sedi italiane, Solaro (MI), 
Roma, Chieti e Montegrotto Terme (PD), logisticamente individuate per permettere la 
migliore e maggiore partecipazione di quanti, da anni e in qualche caso da tre decenni, 
svolgono attività di conservazione delle popolazioni italiane di anfibi. Le quattro sedi 
rappresentano, infatti, Enti o Regioni dove i Volontari per gli Anfibi sono meglio 
organizzati, dove le iniziative annuali di salvaguardia attiva sono più efficaci, e dove la 
sensibilizzazione su queste tematiche di salvaguardia attiva della piccola fauna in 
particolare e della Biodiversità in generale, raggiungono numeri crescenti di cittadini e 
hanno sempre più centralità nella formazione scolastica. In questo clima ancora 
ansiogeno per la lotta persistente alla pandemia da Covid-19, le quattro Sedi saranno 
soltanto i centri di collegamento e smistamento tra i numerosi interventi e contributi che 
vorremmo raccogliere da ogni parte del Paese e non solo. Per ovviare a qualsiasi 
complicazione derivante proprio dai vincoli di sicurezza sanitaria, la partecipazione “in 
presenza” potrà validamente essere sostituita dai collegamenti garantiti ‘in remoto’, 
lasciando agli Enti patrocinanti la regia della giornata.  

Il QUINTO Convegno “Salvaguardia Anfibi” si svolgerà quasi al termine della stagione 
riproduttiva dei rospi comuni (Bufo bufo) e della campagna di conteggio-salvataggio 
2022 organizzata dai Volontari di diverse Associazioni e dei Servizi di Vigilanza Ecologica 
(Lombardia). Molto probabilmente sarà possibile ai partecipanti al Convegno di seguire 
sul campo le diverse fasi di questa attività recandosi presso le località del “Progetto 
ROSPI” più vicine alle Sedi del Convegno 

Il QUINTO Convegno “Salvaguardia Anfibi” rappresenterà un momento importante per 
condividere informazioni, per confrontarsi e per conoscere interessanti esperienze 
nazionali e internazionali nel campo delle attività di mitigazione dell’impatto stradale, in 
quelle di habitat management e nei progetti di sensibilizzazione e di educazione 
ambientale dedicati agli anfibi ed ai loro ambienti. Sarà anche possibile aggiornare e 
sviluppare le sempre più necessarie sinergie tra il mondo della ricerca scientifica e quanti 
dedicano o vogliono dedicare il loro tempo libero per la tutela dell’ambiente naturale e 
dei suoi minacciati abitanti. 

Per questo l’invito a partecipare è rivolto innanzitutto al settore del Volontariato, al 
mondo della Ricerca scientifica e a tutto il mondo Scolastico connessi in uno stesso 
slancio a favore della conoscenza e dell’amore per il territorio e le sue biocenosi. 
Auspichiamo un’ampia partecipazione e la presentazione di numerosi contributi affinché 
le quattro giornate di Convegno siano intense e propositive. 

Dr. Vincenzo Ferri 
 Comitato Organizzatore 
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Gli Anfibi sono sotto la lente degli studiosi di tutto il mondo per il drastico calo delle popolazioni e per l’estinzione di molte 
specie.  Per approfondire gli aspetti scientifici legati al mondo di questi vertebrati e dei loro habitat, ma soprattutto per fare il 
punto sui diversi aspetti della loro conservazione, dal 18 al 22 maggio si terrà il QUINTO Convegno Nazionale “Salvaguardia 
Anfibi”. 
In Italia le iniziative di conservazione attiva che li riguardano sono iniziate alla fine degli anni Ottanta del Novecento. Il 
Progetto ROSPI ha mosso i primi passi in Lombardia nel 1986, con il primo censimento nazionale delle località dove la 
trasmigrazione riproduttiva di rane e rospi risultava più evidente e con maggiore incidenza sulla numerosità delle 
popolazioni. Il primo intervento di conteggio-salvataggio con volontari organizzati e guidati scientificamente risale al mese di 
marzo del 1992, presso la Località Zu di Riva di Solto (BG), sponda bergamasca del Lago d’Iseo, a cura delle GEV della 
Comunità Montana Alto Sebino di Lovere (BG). Sempre nel 1992, a novembre, viene organizzato e svolto, a Milano presso il 
Museo civico di Storia Naturale, il Primo Convegno “Salvaguardia Anfibi”.  
Da quelle date in poi in molte località italiane si attivano campagne di salvataggio grazie al lavoro di Associazioni animaliste e 
ambientaliste, Organizzazioni di Volontariato e Servizi di Guardie ecologiche Volontarie, permettendo la sopravvivenza di 
tante popolazioni di anfibi, alcune delle quali di grande importanza conservazionistica. Purtroppo ancora oggi, nonostante le 
tante richieste inoltrate alle amministrazioni pubbliche interessate, la salvaguardia di questi minacciati vertebrati sembra 
rimanere quasi esclusivamente sulle spalle di questi Gruppi di cittadini. E per problemi economici presunti o reali la posa di 
barriere antiattraversamento fisse e la realizzazione di tunnel sottostradali per evitare gli eccidi durante le migrazioni, sembra 
diventare sempre più difficile, fatta salva qualche lodevole eccezione (ad es. le barriere posizionate dal Parco della Maiella, in 
Abruzzo, con il coinvolgimento del WWF Chieti-Pescara e di numerosi altri volontari). 
 

Quest’anno, il 2022, cadono 30 anni da queste basilari tappe. Ed eccoci qui a presentare questo Convegno. Ci aspettiamo una 
grande partecipazione, soprattutto di quanti da anni sono “in strada” o “in campo” per rane, rospi, tritoni e salamandre, 
presentando con comunicazioni i risultati di ogni singola iniziativa, insieme a progetti e a idee innovative per la migliore 
mitigazione dei diversi impatti.  
 
Il QUINTO Convegno “Salvaguardia Anfibi” vuole essere un momento straordinario di aggregazione per incidere sulle future 
scelte delle amministrazioni e degli enti gestori, per spingerli, finalmente, a risolvere nel più breve tempo possibile le 
situazioni di maggior crisi. 

 
Organizzatori 
ODV. Tutela Anfibi Basso Verbano 
Centro Studi Naturalistici Arcadia 
WWF Chieti-Pescara 
SOS Anfibi Vicenza 
SOS Anfibi Padova – Colli Euganei. ODV 

 
Segreteria organizzativa 
Per informazioni e richieste scrivere a: csnarcadia@gmail.com         
Responsabili Segreteria: Vincenzo Ferri, Paolo Crescia 

 
Con l’adesione di 

                    
 

INVITO ALLA PARTECIPAZIONE 
 
Il Convegno si svilupperà in tre sessioni:  

- La Scuola per gli anfibi: dedicata alle attività di educazione naturalistica che la scuola 

dedica a questo gruppo di vertebrati 
- Volontariato e Conservazione: aperto a quanti da anni si stanno impegnando in prima 

persona per il futuro di intere popolazioni di anfibi 

- Ricerca e Conservazione: momento per la presentazione di progetti di protezione e studi 
mirati a migliorare la conoscenza e lo sviluppo di attività di contrasto delle problematiche 

connesse alla diminuzione e alla scomparsa delle popolazioni anfibie.  
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Programma provvisorio 

Il Convegno si svilupperà affrontando le seguenti grandi problematiche che minacciano le popolazioni di Anfibi, in Italia e nel 
mondo, alle quali chiunque può partecipare proponendo un lavoro originale.  

Azioni ed interventi per la conservazione delle popolazioni di anfibi minacciate da: 

• [ 1] Degrado o distruzione degli habitat

• [ 2] Frammentazione degli habitat

• [ 3] Diffusione di patogeni e parassiti

• [ 4] Immissione di sostanze chimiche nocive negli ambienti di vita

• [ 5] Introduzione di specie aliene

• [ 6] Survey e programmi di monitoraggio

• [ 7] Piani di conservazione delle specie di anfibi

• [ 8] Riscaldamento globale e cambiamenti climatici

• [ 9] Commercio globale

• [10] Comunicazione ed Educazione 

A seconda del numero di contributi proposti per ciascuna tematica, le stesse saranno suddivise nelle quattro giornate del 
Convegno e nelle diverse Sedi; ogni tematica sarà affrontata e sviluppata in modo personale e innovativo da un Relatore 
specialista che avrà anche il compito (insieme al collega del Comitato Scientifico a lei/lui abbinato/a) di guidare gli Autori dei 
diversi contributi presentati per la stessa tematica.  

La giornata di apertura del Convegno si svolgerà a Solaro (in provincia di Milano) presso l’Auditorio del Parco Regionale 
delle Groane e della Brughiera Briantea, in Via della Polveriera, 2. 

Questo il Programma provvisorio: 
Mercoledì 18 maggio 2022: ore 8.30 apertura Segreteria; 9.00-9.30 Apertura del Convegno e Saluto delle Autorità; 9.30-
13.30 lavori (se ce ne saranno le possibilità i contributi del mattino saranno presentati direttamente dagli Autori in 
“presenza”, altrimenti verranno tutti svolti on-line attraverso una idonea piattaforma web, gestita dai referenti scientifici e 
dal comitato organizzatore); 13.30-15.30 (pausa pranzo); 15.30-19.30 seconda parte lavori (tutti i contributi del pomeriggio 
verranno svolti on-line). 

La Seconda Giornata del Convegno si svolgerà a Roma presso una delle Sale di Palazzo Valentini, in via IV Novembre, 119/a, 
sede della Città Metropolitana di Roma Capitale  (patrocinio in progress). 

      .  
Questo il Programma provvisorio: 
Giovedì 19 maggio 2022: ore 8.30 apertura Segreteria; 9.00-9.30 Seconda Giornata del Convegno: apertura e saluto delle 
Autorità; 9.30-13.30 lavori (se ce ne saranno le possibilità i contributi del mattino saranno presentati direttamente dagli 
Autori in “presenza”, altrimenti verranno tutti svolti on-line attraverso una idonea piattaforma web, gestita dai referenti 
scientifici e dal comitato organizzatore); 13.30-15.30 (pausa pranzo); 15.30-19.30 seconda parte lavori (tutti i contributi del 
pomeriggio verranno svolti on-line). 

La Terza Giornata del Convegno si svolgerà a Chieti presso l’Auditorium del Museo Universitario “G.D’Annunzio” in piazza 
Trento e Trieste (ingresso viale IV Novembre, 1) (sito: www.museo.unich.it/  mail: mssb@unich.it  tel. reception 
museo: 0871 3553514), e sarà organizzata grazie al coordinamento offerto dal WWF Chieti-Pescara  (chietipescara@wwf.it). 

Questo il Programma provvisorio: 
Venerdì 20 maggio 2022: ore 8.30 apertura Segreteria; 9.00-9.30 Terza Giornata del Convegno: apertura e saluto delle 
Autorità; 9.30-13.30 lavori (se ce ne saranno le possibilità i contributi del mattino saranno presentati direttamente dagli 
Autori in “presenza”, altrimenti verranno tutti svolti on-line attraverso una idonea piattaforma web, gestita dai referenti 
scientifici e dal comitato organizzatore); 13.30-15.30 (pausa pranzo); 15.30-19.30 seconda parte lavori (tutti i contributi del 
pomeriggio verranno svolti on-line). 
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La Quarta Giornata del Convegno si svolgerà a Montegrotto Terme (in provincia di Padova) presso l’Auditorium AUSER e sarà 
organizzata grazie al coordinamento offerto dalle Organizzazione di Volontariato SOS ANFIBI VICENZA e SOS ANFIBI PADOVA 
– COLLI EUGANEI.ODV.

Questo il Programma provvisorio: 
Sabato 21 maggio 2022: ore 8.30 apertura Segreteria; 9.00-9.30 Quarta Giornata del Convegno: apertura e saluto delle 
Autorità; 9.30-13.30 lavori (se ce ne saranno le possibilità i contributi del mattino saranno presentati direttamente dagli 
Autori in “presenza”, altrimenti verranno tutti svolti on-line attraverso una idonea piattaforma web, gestita dai referenti 
scientifici e dal comitato organizzatore); 13.30-15.30 (pausa pranzo); 15.30-19.30 seconda parte lavori (tutti i contributi del 
pomeriggio verranno svolti on-line). 

Domenica 22 maggio: ore 9.00-12.30 Escursioni conclusive presso Località di grande interesse erpetologico e oggetto di 
importanti iniziative di conservazione di popolazioni minacciate di anfibi, a cura dei rispettivi Gruppi referenti. 

Come partecipare 

Iscrizione 

E’ necessario che Tutti i partecipanti inoltrino la propria iscrizione entro il 30 aprile 2022 trasmettendo con una 
mail la Scheda di Iscrizione (qui allegata) alla Segreteria Organizzativa:  csnarcadia@gmail.com  
La partecipazione sarà prioritariamente on-line con l’invio del Link di collegamento alla piattaforma individuata 
giornata per giornata. La possibilità di presentare il proprio contributo in presenza sarà concordata con gli autori. 
Tutte le proposte di contributo ricevute saranno valutate e collocate nella più corretta Sessione dai Membri del 
Comitato Scientifico. 

Per l’invio dei riassunti-abstracts dei propri contributi la scadenza è fissata, salvo casi eccezionali concordati con il 
Comitato Organizzatore,  per il 15 aprile 2022, per permettere la migliore organizzazione  delle diverse Sessioni 
del Convegno. Seguire le istruzioni allegate ed inviare il tutto insieme alla Scheda di Iscrizione alla Segreteria 
Scientifica:  toads.project@gmail.com .   

Costo di iscrizione/partecipazione:  

Per  Tutti i Partecipanti il costo di iscrizione è di euro 15,00 (€ quindici/00), da versare tramite bonifico sul conto 
corrente bancario dell’Organizzazione di Volontariato “Tutela Anfibi Basso Verbano” con i seguenti dati: 

Banca:  INTESA SANPAOLO, Filiale di Piazza Paolo Ferrari, 10 a Milano 
IBAN: IT66U0306909606100000173350 
BIC/SWIFT:  BCITITMM 
Intestato a:   Tutela Anfibi Basso Verbano OdV 
Con questa causale:  Registratione al Quinto Convegno SALVAGUARDIA ANFIBI 

IMPORTANTE 
Si ricorda di riportare gli estremi del versamento della quota di partecipazione sulla Scheda di iscrizione o di inviare 
una e-mail in merito alla Segreteria organizzativa:  csnarcadia@gmail.com  
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PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI  

 
I contributi scientifici potranno essere presentati al Convegno solo come comunicazione orale. Ogni 
comunicazione orale durerà al massimo 15 minuti inclusa la discussione. Lingue ufficiali: Italiano e inglese. Non è 
prevista traduzione simultanea. La presentazione in power point © o pdf dovrà pervenire alla Segreteria  
scientifica, toads.project@gmail.com , al massimo entro la giornata precedente della Sessione/Sede di 
svolgimento e di inserimento nel Programma finale. 
 

Per ogni contributo scientifico che si intende presentare al Convegno gli autori devono inviare un riassunto 
bilingue (italiano e inglese): riassunto italiano max 2000 battute spazi compresi; riassunto inglese (abstract) max 
2000 battute spazi compresi.  I riassunti sono privi di citazioni bibliografiche e saranno sottoposti a valutazione da 
parte di due membri del Comitato Scientifico. Il Volume dei Riassunti sarà consegnato/inviato agli iscritti insieme 
al Programma finale durante la giornata precedente l’inizio del Convegno. Non sono previsti Atti del Convegno. 
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SCHEDA DI  ISCRIZIONE    -    REGISTRATION FORM 
 
 

Nome / Name   ………………………………………………………..………………………..………………..     

 
Istituzione / Institution:    ………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 
Indirizzo / Address:    ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Città / City :     ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Codice postale / Postal code :   ……………………………………… 
 
Nazione / Country :     ……………………………………………………………………………… 

 
E.Mail :    ……………………………………………………………………………………………………………..……………  
 
Tel. / phone : ……………………………………………………………………………… 
 

     
    Presenterò un contributo / I would like to present a work   ……   [Si o No / Yes or Not ]  
     
    Il mio contributo dovrebbe essere inserito nella Sessione n. ….   dedicata a:  
     My work should be included in Session n. ….      dedicated to: 
    …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Contributo o contributi proposti (autori e titolo): 
/ submit the following  paper/s (authors and title): 
   

Autori / Authors    Titolo / title 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Si prega di inviare la seguente scheda a / Please return this form to:  

 csnarcadia@gmail.com  
 

La scadenza per l’invio dei riassunti e abstracts (in italiano e in inglese), dei contributi 
proposti  è il 15 Aprile 2022. La scadenza per l’iscrizione ed il pagamento della quota di 

partecipazione è il 30 Aprile 2022 
Deadline for sending  summaries / abstracts of proposed paper is April 15, 2022 

Deadline for registration and payment of the participation fee is April 30, 2022 
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