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Pelobate fosco in pianura: chi l’ha visto?  
Una nuova campagna di citizen science 

 
Invito alla collaborazione per le attività di monitoraggio del Pelobate 

fosco (Pelobates fuscus insubricus) nelle zone umide delle golene del 
Fiume Po in Lombardia 

 
 

Azione A.14. Piano degli interventi prioritari per Salamandra atra, triturus 
carnifex, Rana latastei, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata e 

Emys orbicularis” 
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Il Pelobate fosco italiano o Rospo bruno del Cornalia (Pelobates fuscus 

insubricus), è uno degli anfibi europei più minacciati e la specie italiana più rara e 

localizzata. Il decremento delle sue popolazioni negli ultimi decenni è stato così 

rapido da far temere ormai la sua scomparsa da vasti territori della pianura padana, 

al centro della sua distribuzione passata. In Lombardia ormai la sua presenza è certa 

e attentamente monitorata soltanto nella parte settentrionale del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino, in provincia di Varese, e in siti puntiformi della provincia di 

Como e di Cremona. 

Proprio nella pianura cremonese però, nelle golene del fiume Po, dove negli anni 

Novanta si conoscevano importanti e numerose popolazioni, mancano da troppo 

tempo segnalazioni. 
 

Prima di essere certi della sua scomparsa occorre porre in campo tutti gli sforzi 

possibili per un migliore e più generalizzato monitoraggio. Per questo nell’ambito del 

Progetto LIFE Gestire 2020 è in corso una ricognizione dei siti riproduttivi segnalati 

nel recente passato e un’esplorazione delle zone umide rimaste fino ad oggi quasi 

sconosciute alle ricerche degli anfibi tra Lodi, Cremona e Mantova.   
 

Alle ricerche sono invitati a partecipare tutti i volontari già formati nella prima fase del 

LIFE e tutti gli appassionati naturalisti interessati alla salvaguardia degli anfibi. Il 

riconoscimento e la collaborazione alla ricerca è un’attività di Citizen science per 

cui xcerchiamo la collaborazione di tuti quelli che possono contribuire .  La specie è 

inserita in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e protetta dalla L.R. 10/ 

2008 e pertanto - salvo minaccia immediata per l’incolumità dell’individuo osservato 

(come per esempio l’attraversamento di una strada ad intenso traffico)- non può 

essere catturato né detenuto. E’ possibile per il riconoscimento e la corretta 

segnalazione eseguirne una fotografia ravvicinata e rilevare, se possibile, la 

georeferenziazione del sito attraverso il GPS incorporato nel cellulare.  
 

E’ molto facile confondere il pelobate fosco con giovani rospi smeraldini o 

rospi comuni, non preoccupatevi: sono importanti anche le segnalazioni di 

questi altri anfibi. 
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IN CASO DI AVVISTAMENTO COSA FARE ? 
 

- fotografare l’animale; 
- localizzare l’avvistamento con gps oppure indicare    

l’area; 
- Inviare le informazioni all’indirizzo email: 
 
a.agapito@wwf.it       oppure  drvincenzoferri@gmail.com 
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