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Gruppo Salvataggio Anfibi 

provincia di Treviso
Ente Nazionale 
Protezione Animali

   Progetto Salvataggio Anfibi 
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primavera, gli anfibi 
si destano dal 
letargo e, a decine 
di migliaia, migrano 
in massa verso i corsi 
d’acqua per deporvi 
le uova.
Per farlo devono 
attraversare strade 
anche molto trafficate
venendo spesso 
schiattati dalle auto. 

 

 

www.sosanfibi.it
www.enpatreviso.it

È sufficiente raccoglierli, riporli in un secchio
e liberarli al lato opposto della strada

La dotazione del “Rospista”:
1) giubbino rifrangente
2) potente torcia ricaricabile
3) capiente secchio di plastica
4) mantellina impermeabile
5) stivali.

Gli anfibi vivono in 
moltissimi ambienti 
diversi e si nutrono di 
numerosi invertebrati 
parassiti degli orti e delle colture, 
risultando così importanti alleati dell'uomo. 
Purtroppo in tutto il mondo gli anfibi stanno diventando sempre più rari 
e per questo sono protetti da leggi internazionali. 

Nella nostra provincia vivono 
13 specie di anfibi diversi, 
un patrimonio di biodiversità 
che merita grande 
attenzione. 

SALVARLI  UN’ESPERIENZA UNICA 

ED ENTUSIASMANTE
è

Il periodo di salvataggio, a seconda 
del meteo, inizia all’incirca a fine 
febbraio e si protrae per un periodo 
di ca. 3-4 settimane.
L’azione si compie ogni sera subito
dopo il tramonto, per 3-4 ore.

N.B.  

Gli organizzatori non si assumono 
alcuna responsabilità per eventi non
dipendenti dalla loro volontà.
Minori solo se accompagnati.

 

MONTELLO-FAGARE’

REVINE-SAN PIETRO DI FELETTO

SEGUSINO 

Alessandra 3496641147
sosanfibi@gmail.com

Adriano 347593I683 
treviso@enpa.org

Cinzia 3386030879

Cosa puoi fare 
per aiutare 
questi preziosi 
animali?

      Unisciti a noi

diventa anche tu un

 ”Rospista”
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AREE D’INTERVENTO

Montello: in Strada Panoramica S.P. 
77 nei comuni di Crocetta, Volpago,
Giavera, Nervesa e al laghetto Benzoi
in presa 13 nord - Volpago
Cornuda: Bosco del Fagarè - S.P. 
150 zona ristorante “alla Beccaccia”
Laghi di Revine: lungo i laghi sul lato
nord e da Soller a Tovena
San Pietro di Feletto: S.P. 635
Segusino: all’inizio di viale Italia e 
in S.P. 28 nei pressi della galleria.

D
O
V
E?

Iscriviti al nostro gruppo FB !

Salvataggio Anfibi
 provincia di Treviso


