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1) Introduzione 

Anfibio significa, in greco, doppia vita. Questo perché la prima fase della loro vita è 

completamente legata all’acqua. Con la crescita subiranno una metamorfosi che 

permetterà lo sviluppo di organi indispensabili per la vita sulla terra, ovvero zampe e 

polmoni. Si ipotizza, infatti, che gli anfibi siano stati i primi animali che, grazie 

all’evoluzione, hanno colonizzato la terraferma. 

Negli ultimi decenni le popolazioni di anfibi hanno subito un netto calo, tanto da 

considerare il 59 % delle specie in declino ed il 17 % delle specie a rischio di estinzione 

(IUCN – European Red List of Amphibians, 2009). Tale decremento è dovuto quasi 

totalmente a fattori legati alle attività antropiche che hanno comportato profonde 

modificazioni nei confronti degli habitat di queste specie. 

La Provincia di Torino in collaborazione con il WWF avvalendosi della 

collaborazione di associazioni di volontari (legambiente, ecoclub, GVV e Gev della 

Provincia di Torino) intende intervenire sul suo territorio al fine dare il suo contributo alla 

tutela di tale importante Classe di animali e al mantenimento della biodiversità che gli 

stessi contribuiscono ad arricchire. 

   
Figura 1. Pelobates fuscus 

 
Figura 2. Triturus alpestris 
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2) Tassonomia 

La classe degli anfibi comprende complessivamente tre ordini diversi:  

• ANURI; 

• URODELI; 

• APODA; 

 

Mentre i primi due ordini sono presenti nel continente europeo, dell’ordine apoda si 

accerta la presenza solamente in sud America, sulle isole Seychelles, in Asia tropicale e 

sudorientale. In ogni caso sono molte le caratteristiche metaboliche che accomunano i tre 

ordini. 

 Dotati di un metabolismo molto particolare, la temperatura degli anfibi è dipendente 

da quella ambientale. Nei periodi di freddo o di caldo la regolano rallentando il loro 

metabolismo, sfruttando dei meccanismi denominati, a seconda dei casi, ibernazione o 

estivazione.  

  Suscita molto interesse la funzione che la pelle svolge in tali animali. 

Completamente vascolarizzata e permeabile, svolge anche la funzione respiratoria. Per tal 

motivo possono essere considerati ottimi indicatori della qualità delle acque e delle zone 

umide circostanti. Sulla pelle sono presenti inoltre numerose ghiandole. Alcune di queste, 

situate dietro agli occhi e denominate ghiandole parotoidi, hanno la funzione di protezione 

nei confronti dei predatori. Altre invece sono legate alla produzione di sostanze odorose, 

dette feromoni, con funzioni comunicative ed attrattive. 

Gli anfibi sono gli unici tetrapodi (quattro zampe) a compiere quasi sempre durante 

il loro ciclo di vita il processo di metamorfosi che permette di passare da una fase 

“acquatica” ad una fase “terrestre”. In taluni casi però la metamorfosi non avviene mai e 

l’anfibio vive tutta la sua vita in acqua. Quest’ultimo fenomeno è detto neotenia. 
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a. Anuri 

 L’ordine degli anuri è rappresentato dalle rane, dai 

rospi e dalle raganelle. Morfologicamente sono 

caratterizzati dall’avere, in fase larvale, branchie esterne 

che con la crescita diventano interne. Provvisti di bocca, i 

giovani sono tipicamente vegetariani mentre gli adulti 

sono per lo più carnivori. Durante la metamorfosi 

riassorbono la coda ed eliminano le branchie, sviluppando 

prima gli arti posteriori e poi quelli anteriori. Il corpo, con la crescita, diventa tozzo e privo 

di coda, con gli arti posteriori molto sviluppati.  

 La fecondazione degli anuri avviene 

esternamente, ovvero la femmina depone le uova e il 

maschio le feconda. Prima della deposizione maschio e 

femmina si “abbracciano” per avere amplessi che, a 

seconda delle specie, sono ascellari o lombari. Queste 

fasi sono precedute dai gracidi, sintomo pertanto di 

accoppiamenti in corso oltre che del riconoscimento tra 

specie ed espressione di territorialità.   

 

b. Urodeli 

 L’ordine degli urodeli comprende i tritoni e le 

salamandre. Morfologicamente molto diversi dagli 

anuri, le larve degli urodeli sono molto più simili 

agli adulti. Presentano branchie esterne frangiate. 

Si sviluppano prima le zampe anteriori e 

successivamente le posteriori. Le larve, come gli 

adulti, sono carnivore e si nutrono di plancton, 

larve di insetti e invertebrati. Allo stadio adulto hanno un corpo allungato, provvisto di coda 

e con i quattro arti equamente sviluppati.  

Negli urodeli la fecondazione avviene internamente. Il maschio, dopo un rituale di 

accoppiamento molto caratteristico, rilascia la spermatofora che, raccolta dalla femmina, 

permette la fecondazione. Solo dopo alcuni giorni verranno deposte le uova. A differenza 

degli anuri, gli urodeli non emettono suoni ma concentrano la loro comunicazione negli 

aspetti visivi, tattili ed olfattivi.  

Bufo viridis 

 Hyla 
 intermedia 

Triturus 
 vulgaris 
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1) Ecologia ed etologia degli anfibi 

Tutte le specie appartenenti a questa classe sono fortemente legate agli ambienti 

acquatici, di fondamentale importanza per la deposizione delle uova e per le fasi giovanili. 

Gli anfibi, infatti, hanno un ciclo di vita che prevede principalmente due fasi: la fase 

giovanile e la fase adulta. La prima è fortemente 

legata all’acqua mentre la seconda si svolge 

anche sulla terra. 

 Tale cambiamento di habitat comporta 

quindi fenomeni di migrazione che avvengono in 

determinati periodi dell’anno, coincidenti con 

quelli della riproduzione. Gli individui adulti, 

infatti, nel periodo riproduttivo, migrano dalle 

zone di ibernazione alla ricerca di zone umide dove poter deporre le uova. Una volta 

schiuse le uova, le larve si svilupperanno fino al compimento della metamorfosi, momento 

in cui i neometamorfosati migreranno a loro volta verso zone a carattere terricolo. 

Gli habitat prediletti dagli anfibi per l’accoppiamento sono zone umide sia 

temporanee che permanenti, caratterizzate da ristagno idrico. Vengono scelte quindi 

pozze, stagni, laghi, corsi d’acqua in zone a corrente scarsa.  

Gli anfibi, inseriti in questo contesto, costituiscono un anello fondamentale della 

catena alimentare, nutrendosi di diversi insetti e larve tra cui ragni, coleotteri, lepidotteri, 

pidocchi delle piante e lumache. A loro volta sono preda di serpenti, pesci,  uccelli e 

mammiferi. Rappresentano pertanto un tassello fondamentale tra ambienti acquatici e 

terrestri, sia da un punto di vista evolutivo che di interazioni tra i due diversi habitat.   
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2) Rischi e minacce 

I fattori che hanno portato negli ultimi anni ad un decremento delle popolazioni di 

anfibi sono totalmente riconducibili alle attività antropiche, e nello specifico: 

• Scomparsa delle zone umide; 

• Frammentazione degli habitat; 

• Inquinamento; 

• Introduzione di specie alloctone; 

 

a) Scomparsa delle zone umide 

Nel secolo scorso si è assistito ad un decremento consistente delle zone umide, sia 

di grandi che di ridotte dimensioni. Questo fenomeno è attribuibile in prima misura alla 

massiccia intensificazione delle pratiche agricole che, richiedendo superfici coltivabili 

sempre più ampie, ha progressivamente portato alla bonifica di queste aree. Talvolta 

tali operazioni erano svolte con l’obiettivo di ridurre gli effetti delle epidemie.  

Altro fenomeno che ha portato alla scomparsa di questi habitat è l’artificializzazione 

dei corsi d’acqua. Molto spesso infatti la cementificazione delle sponde fluviali, le 

derivazioni a scopo irriguo ed idroelettrico, la deviazione dei corsi d’acqua hanno 

causato una modificazione nella movimentazione delle risorse idriche, sia superficiali 

che sotterranee, con conseguente prosciugamento di alcune pozze.  

 

b) Frammentazione degli habitat e trappole ecologiche 

Rappresentano i fattori più influenti sulle popolazioni di anfibi e non solo. Lo 

sviluppo massiccio di reti viarie, di centri urbani, di canalizzazioni artificiali e di ogni 

infrastruttura lineare hanno causato un’inevitabile suddivisione in particelle del 

territorio. Tale fenomeno comporta, soprattutto per alcune specie animali, l’impossibilità 

di muoversi tra una particella e l’altra. L’effetto barriera dei manufatti antropici è 

accentuato dalle ridotte capacità di spostamento degli anfibi e dalle risposte  

antipredatorie tipiche della classe basate prevalentemente sull’immobilità e sul 

mimetismo. 

 In questo modo si è assistito ad una progressiva separazione delle popolazioni che 

ha portato a: 

• Isolamento genetico dovuto all’impossibilità di scambio tra individui di 

popolazioni diverse; 

• Scarsa reattività ai fattori di disturbo dovuto all’isolamento e all’immobilità; 
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• Riduzione drastica dei fenomeni migratori conseguente all’interruzione dei 

corridoi ecologici; 

• Aumento dell’accessibilità dell’uomo in aree naturali; 

 

Oltre a questi impatti bisogna anche considerare che, con l’artificializzazione di 

alcune vasche e di alcuni bacini di raccolta, si è contribuito involontariamente alla 

creazione di vere e proprie trappole ecologiche per gli anfibi. Tali bacini sono soggetti a 

frequenti e completi svuotamenti, aggravando così i danni nei confronti di questi 

animali. 

 

c) Inquinamento 

Gli anfibi sono caratterizzati da un’elevata sensibilità nei confronti degli agenti 

inquinanti, tanto da essere considerati ottimi indicatori della qualità delle acque e delle 

zone umide.  

L’intensificazione delle pratiche agricole, dei processi industriali e l’urbanizzazione 

comportano incrementi significativi degli inquinanti presenti nelle acque di scarico, con 

conseguenze spesso drammatiche sulle popolazioni fortemente connesse agli ambienti 

acquatici.  

 Anche i cambiamenti climatici, legati senza dubbio all’inquinamento, influiscono 

negativamente sugli ambienti acquatici, causando modificazioni spesso dannose. 

 

d) Introduzione di specie alloctone 

L’introduzione di specie aliene rappresenta attualmente una delle maggiori minacce 

per la conservazione della diversità biologica nel pianeta, con conseguenze gravi sulle 

popolazioni naturali (autoctone) di determinati habitat. 

Sugli anfibi un impatto molto grave è attribuibile all’introduzione di specie ittiche sia 

alloctone che autoctone. Quest’operazione infatti causa spesso uno squilibrio nel 

consumo di uova di anfibio da parte delle comunità ittiche. Se l’introduzione avviene in 

pozze, stagni e laghetti con l’intento di crearne uno spazio idoneo alla pesca sportiva, il 

danno risulta amplificato.  

Nello specifico il danno è riconducibile alla predazione, sia di uova che di individui, 

ed ai rallentamenti nello sviluppo dei neometamorfosati.  
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3) Situazione nella Provincia di Torino 

La Provincia di Torino si è occupata della tutela degli anfibi a partire dal 1980 con 

una serie di attività di censimenti e di conservazione che hanno permesso di riscontrare la 

presenza di 14 specie sul territorio provinciale tra cui: 

 

• Bufo bufo; 

• Bufo viridis; 

• Hyla intermedia; 

• Pelobates fuscus; 

• Rana dalmatina; 

• Rana esculenta; 

• Rana italica; 

• Rana latastei; 

• Rana lessonae; 

• Rana ridibunda; 

• Rana temporaria; 

• Rana toro; 

• Salamandra lanzai; 

• Salamandra salamandra; 

• Triturus carnifex; 

• Triturus alpestris; 

• Triturus vulgaris; 

 

Successivamente il progetto “Salvaguardia degli anfibi” avviato nel 1996 era rivolto in 

particolare al problema del traffico automobilistico, letale per un gran numero di anfibi, 

durante l’avvicinamento al sito riproduttivo. 

L’impegno di una cinquantina di Guardie Ecologiche Volontarie ha permesso di individuare 

alcune zone di attraversamento degli anfibi, nell’identificazione delle specie in migrazione, 

nel conteggio degli individui uccisi e di quelli rimasti uccisi. 

Partendo da queste preziose basi di conoscenza frutto di un lavoro di campo impegnativo 

e fruttuoso si intende proseguire con un programma di tutela degli anfibi orientato a 
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mitigare l’impatto del traffico veicolare sulle migrazioni di questi animali, con un occhio di 

riguarda alla sicurezza della viabilità (motociclisti in primis ). 

 La possibilità di intervenire nel corso degli spostamenti degli anfibi può essere inoltre 

un’ottima opportunità per avviare, in alcuni dei siti scelti, una fase di studio volta a definire 

le specie coinvolte negli spostamenti ottenendo così un dato significativo dal punto di vista 

scientifico che amplii la conoscenza della fauna del nostro territorio. 

 

4) Programma degli interventi di tutela 

L’obiettivo centrale degli interventi previsti sul territorio della Provincia di Torino è 

quello di avviare un programma di tutela degli anfibi orientato ad individuare e mettere in 

atto alcuni interventi migliorativi che mitighino l’impatto delle infrastrutture antropiche (rete 

viaria in primis) nei periodi di maggior movimento delle specie (migrazioni). 

Come punto di partenza vengono considerati i siti fino ad ora segnalati ed 

individuati dove le interferenze tra il traffico veicolare e i movimenti migratori sono più 

pesanti. 

Il programma verrà articolato come segue: 

 

a) Individuazione e studio dei siti 

I siti su cui predisporre gli interventi di cui al capitolo successivo sono stati individuati 

sulla base delle conoscenze territoriali dei vari attori partecipanti al programma e sulla 

base dei dati raccolti fino ad oggi. La loro scelta è stata motivata da situazioni di forte 

criticità accertate su campo e connesse principalmente alle interferenze con la rete viaria. 

Sarà necessario effettuare una serie di sopralluoghi che permettano di caratterizzare 

ciascun sito definendo nel dettaglio le caratteristiche morfologiche e ambientali che lo 

contraddistinguono in modo da rendere la fase operativa di intervento più efficace 

possibile. 

E’ auspicabile, almeno per alcuni siti, che parallelamente alle azioni di tutela venga 

svolta un’attività di studio che definisca, oltre ai punti precisi di transito, i quantitativi di 

animali coinvolti e le specie interessate. Tale lavoro viene già svolto nei siti di Vidracco e 

Vistrorio.   
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b) Tipologie di intervento 

Una volta effettuata la caratterizzazione del sito si procede alla scelta dell’intervento 

più adatto.  

Si riportano di seguito le opere di uso più comune nella salvaguardia degli anfibi, 

suddivise a seconda delle forme di minaccia da eliminare:  

 

TIPOLOGIA DI 

MINACCIA 
TIPOLOGIA INTERVENTO DATI TECNICI 

Attraversamento reti 

viarie con conseguenti 

schiacciamenti 

Installazione di barriere che 

impediscono il passaggio e che 

convogliano gli animali verso i 

passaggi sotterranei preesistenti 

(impluvi) o create artificialmente 

(rospodotti), temporanee o 

permanenti, inclinate o verticali. 

Esistono diverse tipologie che si possono 

adattare alle diverse peculiarità del sito: 

• temporanee � strutture in nylon o reti a 

maglia fine installate annualmente 

durante il periodo migratorio, supportate 

da paleria in legno o ferro e parzialmente 

interrate; 

• permanenti � strutture in materiali 

plastici o legnosi in moduli da interrare 

parzialmente; 

• inclinate o verticali � le barriere inclinate 

hanno l’utilità di permettere il passaggio 

unidirezionale (impediscono il ritorno), le 

barriere verticali hanno l’utilità di impedire 

il passaggio da entrambe le direzioni; 

Si può prevedere la presenza di trappole a 

caduta, che necessitano però di un continuo 

intervento di movimentazione manuale, da 

utilizzare nei casi in cui siano assenti 

passaggi sotterranei. 

Attraversamento reti 

viarie/ripristino zone 

umide 

Creazione di nuove pozze da 

rinaturalizzare (ove possibile) 

spontaneamente 

La creazione di nuovi stagni avviene in 

contesti in cui si debba impedire la 

migrazione attraverso una rete viaria (lato 

opposto allo stagno naturale, dove comunque 

è necessaria la barriera per impedire il 

passaggio) o dove si voglia ricostituire una 

zona umida. Lo stagno deve avere le 

seguenti caratteristiche: 

• Zona sufficientemente soleggiata; 

• Presenza, nella zona circostante, di 
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cespugli e rocce utilizzabili come rifugio 

dagli anfibi; 

• Strato di argilla compattata; 

• Telo in PVC spessore 1 cm (durata max 

15-20 anni); 

• In alternativa al telo si usa la bentonite, 

particolare argilla impermeabile, più 

naturale e con durate maggiori; 

• Strato di terreno e humus per 

colonizzazione vegetale naturale; 

Le dimensioni dello stagno vanno dai 4 x 2 m 

in su, le profondità devono essere variabili in 

modo da assicurare zone a temporanea 

asciutta. Non devono superare il metro 

(altrimenti si rischia il gelo) se lo stagno si 

trova in zone edificate, altrimenti sino a 5 m.   

 

 

5) Fase attuativa 

 

a) Siti di interesse ed impatti riscontrati 

Sulla base delle segnalazioni di questi ultimi anni raccolte da operatori di vigilanza, 

volontari vari ed esperti di enti o associazioni, nonché sui dati raccolti nelle precedenti 

campagne di monitoraggio, sono stati individuati nove contesti in cui sono necessari 

interventi urgenti di salvaguardia.  

La quasi totalità delle zone individuate riguarda criticità legate all’attraversamento 

della rete viaria da parte di anfibi nel periodo migratorio. In alcuni di questi gli incidenti 

sono riconducibili alla totale mancanza di strutture con fini di salvaguardia. In altri siti gli 

schiacciamenti si sono verificati a causa delle cattive condizioni delle barriere e dei 

rospodotti presenti. 

  

Di seguito verranno riportate le caratteristiche specifiche di ciascun sito, di cui 

verranno descritte dettagliatamente le problematiche e gli interventi potenzialmente 

risolutivi. 
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Rosta  Buttigliera 

 

 

Descrizione sito:  si colloca nella zona di confine tra il comune di Rosta ed il comune  

di Buttigliera Alta. L’area è caratterizzata da alternanza di piccole 

zone boscate, seminativi intervallati da piccoli nuclei residenziali. 

In questo contesto è situato un piccolo stagno bordato da una 

esigua fascia vegetata che si estende lungo un impluvio di circa 

100 m. Il collegamento tra le zone umide e le superfici boscate è 

interrotto dalla presenza della SP 186, strada caratterizzata da un 

traffico veicolare di media intensità. Tale provinciale è stata dotata 

di n. 3 rospodotti adibiti al ripristino del corridoio ecologico. 

Problematiche 

riscontrate: 

l’infrastruttura viaria determina un ostacolo alla libera migrazione 

delle popolazioni di anfibi presenti. Per tal motivo sono stati 

realizzati i rospodotti di cui sopra. Tuttavia tali strutture, a seguito 

della mancata pulizia periodica, risultano attualmente inefficienti. 

Inoltre, per una corretta funzionalità, sarebbe opportuno 

predisporre dei sistemi di convogliamento degli animali verso tali 

passaggi. 

Ad oggi sulla tratta di strada descritta si sono verificati numerosi 

schiacciamenti.    

Interventi: • Pulizia periodica dei rospodotti; 

• Installazione di barriere temporanee su ambo i lati della strada, 

disposte in modo da favorire l’utilizzo dei rospodotti, per una 

lunghezza totale di circa 600 m; 

• Incentivare il rilascio di una fascia di rispetto intorno alle aree 

riproduttive; 

• Includere tra gli interventi l’allontanamento dei pesci rossi dal 

lago Pessina e l’uso di eventuali nasse per la cattura delle 

Trachemis. 

Referenti: WWF Piemonte e Valle d’Aosta 
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Rivarossa  

 

 

Descrizione sito: ad ovest dell’abitato in località C.na Diletta, si riscontra la 

presenza di uno stagno di modeste dimensioni inserito in 

un contesto tipicamente agricolo, caratterizzato dalla 

presenza prevalente di seminativi con adiacenti estese 

superfici boscate. Le due aree descritte sono intersecate 

dalla strada comunale Via S. Francesco al Campo, 

provvista di n. 3 rospodotti. 

Problematiche riscontrate: la strada presente rappresenta, anche in questo caso, un 

impedimento dei movimenti migratori degli anfibi e, 

nonostante la presenza degli idonei passaggi, sono 

necessari gli annuali interventi di messa in opera delle 

barriere temporanee di convogliamento.  

Interventi: attualmente vengono installate, ad opera di personale 

volontario, le suddette barriere per una lunghezza 

complessiva di circa 600 m. Possibili interventi migliorativi: 

• Fornitura e sostituzione del materiale usurato; 

• Supporto all’installazione e allo smontaggio;  

Referenti: associazione Ecoclub 
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Giaglione 

 

 

Descrizione sito: in un contesto montano caratterizzato dalla presenza di 

castagneti e acero-tiglio-frassineti, è presente un piccolo 

laghetto inserito in un giardino privato. A pochi metri da 

questo, sul lato Ovest, è ubicata la SP 211 di Giaglione 

circondata dalle formazioni boschive sopra elencate.  

Problematiche riscontrate: l’assenza di sottopassaggi per la fauna selvatica sulla SP 

211 comporta numerosi schiacciamenti degli anfibi durante 

il periodo riproduttivo aggravati da un ulteriore ostacolo 

costituito dalla recinzione della proprietà.  

Interventi: il comune di Giaglione, sottoposto il problema al Consorzio 

Forestale Alta Valle Susa, ha richiesto un preventivo per la 

realizzazione di un rospodotto. Tuttavia i costi elevati di 

tale struttura rendono più appetibile le seguenti ipotesi: 

• Chiusura al traffico, durante le ore serali, nel periodo 

riproduttivo; 

• Installazione delle barriere temporanee, provviste di 

trappole a caduta, nei periodi sopra indicati con 

movimentazione manuale degli anfibi; 

• Creazione di passaggi alla base della recinzione della 

proprietà in cui è presente il laghetto; 

Referenti: Comune di Giaglione 
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San Giorio di Susa 

 

 

Descrizione sito: lungo la SS 24 del Monginevro, nel tratto compreso tra il Km 

43.100 e il Km 43.300, è presente una zona caratterizzata da 

superfici boschive alternate a piccoli prato-pascoli. Si 

riscontra, in questa porzione, la presenza di un rio minore che 

attraversa la statale mediante una tubazione in lamiera con 

diametro di circa 1.50 m. 

Problematiche riscontrate: essendo la SS 24 un’arteria fortemente trafficata, il comune di 

San Giorio di Susa ha segnalato una moria di anfibi dovuta a 

schiacciamento. Non sono conosciute le zone riproduttive di 

destinazione degli anfibi, tuttavia si ipotizza un movimento 

migratorio da monte verso valle.  

Interventi: a seguito della segnalazione sono state installate barriere di 

convogliamento per una lunghezza complessiva di 400 m, 

installate su entrambi i lati della strada. Inoltre sarebbe 

opportuno: 

• Appurare le modalità di migrazione individuando il sito 

riproduttivo; 

• Provvedere alla preventiva pulizia della bordura stradale al 

fine di agevolare l’installazione delle barriere; 

Referenti: Provincia di Torino 
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Perrero 

 

 

Descrizione sito: sul lato sinistro della SP 169 della Val Germanasca che da 

Perosa porta a Prali si colloca uno stagno che viene raggiunto 

dagli anfibi, nello specifico esemplari di rana temporaria, nel 

corso della stagione riproduttiva. Il sito si colloca in un’area 

montana boscata ed è prossimo al torrente Germanasca.  

Problematiche riscontrate: negli anni novanta sono stati fatti numerosi interventi per 

evitare gli schiacciamenti degli anfibi nel corso della stagione 

riproduttiva ma si rilevava già allora una naturale tendenza 

dello stagno ad interrarsi. Allo stato attuale la superficie umida 

è molto ridotta ed è da verificarne la funzionalità. 

Interventi: • Ricreazione dello stagno con scavo del sito per 

approfondire la superficie di invaso;  

Referenti: Provincia di Torino e Comune di Perrero 
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Vidracco e Vistrorio 

 

 

Descrizione sito: il sito si trova in prossimità del Lago Gurzia, comunemente 

detto Lago di Vistrorio, in una zona  fortemente boscata. 

Lungo il bacino, sulla sponda sinistra orografica transita la SP 

64 della Valchiusella mentre sulla sponda destra orografica 

transita la SP 61 di Issiglio.  

Problematiche riscontrate: durante il periodo riproduttivo le rotte migratorie degli anfibi 

intersecano la viabilità presente con conseguenti 

schiacciamenti.  

Interventi: dal 2005 Legambiente, con la collaborazione degli enti locali, 

colloca lungo la SP 61 barriere temporanee di convogliamento 

verso punti di passaggio naturali presenti sul tracciato. Lungo 

la SP 64 vengono installate analoghe barriere che 

impediscono gli attraversamenti e che facilitano le operazioni 

di trasporto manuale. 

Referenti: Legambiente, Comuni di Vidracco e Vistrorio, Provincia di 

Torino 
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La Cassa – Fiano 

 

 

Descrizione sito: lungo la S.P. 181 nel tratto che collega il Comune di La Cassa 

con quello di Fiano (località Truc di Miula) si colloca un’area 

caratterizzata da superfici boschive alternate a piccoli prato-

pascoli. Il tratto di strada di interesse è a poche centinaia di 

metri dal torrente Ceronda e non è munito di sottopassi o altre 

strutture che agevolino le migrazioni stagionali di anfibi. 

Problematiche riscontrate: la S.P. 181 è caratterizzata da un traffico veicolare veloce ed 

intenso e questa struttura viaria si eleva di qualche metro, su 

entrambi i lati, dal piano campagna. Per la sua conformazione 

costituisce un ostacolo alla circolazione di anfibi che si 

spostano tra i siti di riproduzione presenti su ambo i lati della 

strada. 

La popolazione di anfibi maggiormente coinvolta negli 

schiacciamenti è costituita da esemplari di Rana Dalmatina 

durante le migrazioni riproduttive.  

Interventi: non è ipotizzabile l’intervento manuale di operatori per 

traslocare gli esemplari stante il veloce ed intenso traffico 

veicolare. Qualora si mettesse mano ad un ampliamento del 

sedime stradale si potrà intervenire con la realizzazione di un 

rospodotto. Nel corso del prossimo evento migratorio (molto 

breve e anticipato rispotto agli altri anfibi – fine febbraio), 

sarebbe importante effettuare, stante l’importanza del sito, 

che rappresenta uno dei pochi ambiti di forte migrazione della 

Rana Dalmatina, la seguente azione:  

•     monitoraggio che individui con precisione i punti di 

passaggio e l’intensità della migrazione così da fornire 

le basi per eventuali successivi interventi di tutela. 

Referenti: Reteuna Daniele 
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Santena – Poirino  

 

 

Descrizione sito: lungo la strada comunale denominata via Alberassa che 

congiunge la fraz. Favari di Poirino alla località Tetti Busso vi 

è un’area caratterizzata da coltivazioni intensive di mais che si 

alternano a pioppeti e qualche prato interrotto da piccole 

superfici boscate. La strada, larga all’incirca 4 metri, è 

interessata da un limitato traffico veicolare ed è percorsa a 

velocità contenuta. 

Problematiche riscontrate: la strada comunale è un ostacolo alla circolazione di anfibi 

che si spostano tra i siti di riproduzione presenti su ambo i lati 

della strada. 

Nel dettaglio gli schiacciamenti più importanti avvengono nei 

pressi di C.na Mazzette, C.na Alberassa e C.na Lai laddove la 

strada si interpone tra stagni e peschiere esistenti e i siti di 

estivazione e svernamento. 

Interventi: Nelle tre località sopradescritte si potrebbero collocare, 

durante la stagione riproduttiva, delle barriere temporanee 

che indirizzino gli animali verso dei punti di raccolta costituti 

da secchielli da svuotarsi sul lato opposto della strada a 

cadenza regolare nel corso della serata.    

• Nel sito di C.na Lai le barriere andranno collocate su 

un tratto lungo 500 ml; 

• Nel sito di C.na Alberassa le barriere andranno 

collocate su un tratto lungo 100 ml; 

• Nel sito di C.na Mazzette le barriere andranno 

collocate su un tratto lungo 100 ml in cui sono presenti 

due rospodotti di cui dovrà verificarsi la funzionalità. 

Referenti: Valinotto Elisa 
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b) Fattibilità degli interventi: (in verde quelli su cui Righero si è espresso posit ivamente, in 

linea generale sono quei siti in cui le barriere po ssono essere asservite ad un rospodotto o 

passaggio) – gli importi sono indicazioni di massim a. In rosso i siti non idonei per un 

intervento  

Sito di Rosta – Buttigliera: 

Intervento Materiali Costi Risorse Umane 

a) Posizionamento di 

barriere temporanee 

per convogliare i rospi 

verso i sottopassi 

esistenti che dovranno 

essere 

preventivamente puliti; 

b) Rimozione dei pesci 

rossi dal Lago 

Pessina e degli 

esemplari di 

Trachemis 

a) Reti di 

convogliamento  e 

paleria di sostegno 

per una lunghezza 

complessiva di circa 

600 ml; 

b) Elettrostorditore e 

nasse per la cattura 

delle Trachemis 

 

  

1091 € 

Operatori che 

montino/smontino le 

 strutture e 

operatore addetto 

all’uso 

dell’elettrostorditore. 

 

 

Sito di Rivarossa: 

Intervento Materiali Costi Risorse Umane 

a) Posizionamento di 

barriere temporanee per 

convogliare i rospi verso i 

sottopassi esistenti; 

a) Reti di convogliamento 

e paleria di sostegno 

che integreranno quelle 

usurate per una 

lunghezza complessiva 

di circa 300 ml; 

 

 

545,5 € 

Operatori che 

montino/smontino 

le strutture. 
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Sito di Giaglione: 

Intervento Materiali Costi Risorse Umane 

In attesa del progetto 

predisposto dal Consorzio 

Forestale Alta Valle Susa per 

il Comune di Giaglione si 

consiglia di chiudere il tratto 

stradale nel periodo di 

interesse e realizzare dei 

piccoli passaggi alla base del 

cordolo stradale che cinge la 

proprietà privata in cui si 

colloca il sito di riproduzione  

a) Rospodotto; 

b) barriere di 

convogliamento e 

paleria per una 

lunghezza di circa 100 

ml  

Rospodotto 

= 

18000/2000

0 euro 

 

 

182 € 

 

Operatori che 

montino/smontino 

le strutture.   

 

Sito di San Giorio di Susa: 

Intervento Materiali Costi Risorse Umane 

Posizionamento di barriere 

temporanee per convogliare i 

rospi verso il sottopasso 

esistente su ambo i lati della 

Provinciale  

b) Reti di convogliamento 

e paleria di sostegno 

per una lunghezza 

complessiva di circa 

400 ml; 

 

 

727 € 

Operatori che 

montino/smontino 

le strutture. 

 

Sito di Perrero: 

Intervento Materiali Costi Risorse 

Umane 

Eventuale approfondimento 

dello stagno che, allo stato 

attuale, è interrato. 

Pala Meccanica   
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Sito di Vidracco - Vistrorio: 

Intervento Materiali Costi Risorse Umane 

Supporto logistico agli 

interventi già in atto con 

fornitura di materiale 

c) Reti di 

convogliamento e 

paleria di sostegno 

per una lunghezza 

complessiva di circa 

600ml; 

 

 

1091 € 

Operatori che 

montino/smontino 

le strutture.   

 

Sito di La Cassa - Fiano: 

Intervento Materiali Costi Risorse 

Umane 

Monitoraggio del sito di 

attraversamento per un 

individuazione puntuale dei 

punti di passaggio della Rana 

Dalmatina per predisporre 

futuri interventi di maggior 

intensità (rospodotto) 

G.P.S. e cartografia nessuno Provincia e 

Volontari 

 

  Sito di Santena - Poirino: (importante il ripristino dei due rospodotti)  

Intervento Materiali Costi Risorse Umane 

Posizionamento di barriere 

temporanee nei tre siti 

individuati per convogliare i 

rospi verso i raccoglitori 

collocati a monte e a valle 

della barriera e, nel sito C.na 

Mazzette, verso i due 

rospodotti 

a) Reti di 

convogliamento e 

paleria di sostegno 

per una lunghezza 

complessiva di circa 

700ml; 

 

 

1273 € 

Operatori che 

montino/smontino 

le 

 strutture e, 

durante il periodo 

migratorio, che 

traslochino gli 

animali da un lato 



 24

all’altro 

 

 

Spesa per acquisto materiale: 

a) Barriera antiattraversamento = lunghezza complessiva 2700ml; 

b) Tondini in ferro con diametro 10mm = 700 pz; 

c) Corda tenditelo = a magazzino; 

d) Graffette di fissaggio = 1000 pz; 

e) Picchetti di ancoraggio = 1000 pz; 


