
Un quarto di secolo per gli Anfibi! 
 

 

25 anni di azioni del WWF in Toscana 

per la tutela di rane, rospi e tritoni 

e dei loro meravigliosi habitat (zone umide minori) 
 

 

 

 

Oltre alle Oasi naturalistiche, il progetto che viene descritto rappresenta la più importante 

iniziativa di conservazione nella storia del WWF in Toscana quanto a diffusione sul territorio 

e a partecipazione diretta dei cittadini alle azioni su campo. 

 

Tra il 1992 e il 1993 fu creato in Toscana dal WWF un Gruppo di Studio specifico per affrontare in 

modo adeguato i vari problemi di conservazione che affliggono queste specie e per progettare 

soluzioni atte a mitigare e/o risolvere le situazioni di maggior rischio per le popolazioni. 

 

Grazie proprio a questo Gruppo di Studio toscano, e a un altro simile fondato in Lombardia nello 

stesso periodo, l’Italia cominciò a lavorare su queste specie di pari passo con molte nazioni del Nord 

Europa.  

 

Questo Gruppo di ricerca, fondato e coordinato dal sottoscritto, costituisce a tutt’oggi una realtà unica 

in Italia sia per il numero e la qualità degli interventi sia per il raggio di azione su cui opera 

(numerosissimi Comuni della regione, vedi oltre). Oggi questa importante esperienza, grazie alla 

redazione di numerose pubblicazioni scientifiche e didattico-informative, è patrimonio comune a 

disposizione di numerosi altri gruppi di lavoro che si occupano di queste specie e che sono nati negli 

ultimi anni anche in altre regioni della Penisola.  

 

Le azioni principali riguardano: 

 

1) la ricerca dei siti di riproduzione su tutto il territorio regionale (e non solo) e la 

loro salvaguardia. 

 

2) la costruzione di nuovi siti sia per le fasi di ovodeposizione che per quelle di 

estivazione/svernamento delle specie. 

 

3) il monitoraggio dei siti di migrazione a rischio in corrispondenza di alcune strade 

con operazioni dirette di salvataggio degli individui da parte delle squadre di volontari e 

realizzazione di interventi tecnici tesi a mitigare questo tipo di impatto. 

 

4) Il salvataggio diretto (traslocazione) di migliaia di individui in situazioni di forte 

rischio a causa dell’urbanizzazione di vaste aree. 

 

5) Le azioni di divulgazione e di promozione riguardanti la conservazione delle 

specie e degli habitat. 

 

 



Principali risultati di 25 anni di attività del WWF per gli Anfibi in Toscana 

 

Di seguito sono riassunti i principali risultati ottenuti in ben 25 anni di attività di conservazione a 

favore di queste specie, dei loro habitat e, più in generale, della qualità dei territori ove risiedono le 

popolazioni: 

 

A) Grazie ad un’azione capillare svolta dall’Associazione su ampi territori della regione sono state 

organizzate ogni anno decine e decine di azioni dirette di tutela: migliaia e migliaia di esemplari 

delle varie specie sono stati salvati in situazioni ad alto rischio e ne è stata tutelata la 

riproduzione. 

 

B) Grazie alla stessa azione capillare svolta dall’Associazione si è potuto giungere alla tutela 

concreta di numerosi habitat di grande, media e piccola estensione, aventi tutti grande interesse 

ecologico, paesaggistico e culturale, come stagni, abbeveratoi, lavatoi, pozze, laghi, etc. Questo è 

accaduto in molti casi anche in zone non ricadenti all’interno delle aree facenti parte del sistema 

regionale delle aree protette, e quindi attraverso l’istituzione di vincoli che fanno riferimento a altre 

norme di tutela del patrimonio territoriale. 

 

C) Anche su aree del territorio ove le trasformazioni indotte dall’uomo avevano compromesso 

fortemente lo stato dei luoghi e, in particolare, quello delle aree riproduttive, l’azione del WWF ha 

portato alla realizzazione di molti progetti specifici di ricostruzione e anche creazione ex novo di 

habitat capaci di garantire la conservazione delle popolazioni locali. Questo è avvenuto in particolare 

nei Comuni di Campi Bisenzio, Signa, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, Orbetello, Follonica e Chiusi. 

 

D) La creazione di nuove ampie aree protette, nate specificamente nate per la tutela di queste 

specie e che hanno costituito in Italia i primi esempi in questo ambito. Fra i casi di maggior spicco 

si ricorda l’Oasi WWF Val di Rose, realizzata nel 1996 in stretta collaborazione con l’Università 

degli Studi di Firenze, il le zone umide minori facenti parte della Riserva Naturalistica Lago 

Casanuova, presso I Renai di Signa (in collaborazione con il Comune di Signa, FI)  e la zona umida 

‘Stagno’, realizzata in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e con Publiacqua. 

Inoltre anche nel caso di altre importanti aree protette come l’Oasi WWF Stagni di Focognano (Campi 

Bisenzio) e l’Oasi WWF Laguna di Orbetello, fra le ‘specie target’ per la progettazione degli 

interventi di miglioramento e gestione ambientale, gli Anfibi sono stati sempre considerati fra le 

specie di maggior importanza. I risultati ottenuti con questo tipo di progettazione hanno portato alla 

creazione di nuovi ambienti che sono risultati naturalmente anche di grande interesse paesaggistico. 

 

E) La tutela, in senso più generale, di importanti aree del territorio. Fra i tanti esempi che potrebbero 

essere citati, è interessante ricordare un caso specifico della zona di Ponte a Jozzi (nel Comune di 

Impruneta, FI). Qui l’attività di monitoraggio degli Anfibi organizzata dal WWF nel negli anni 

1996-1997 aveva permesso di accertare la presenza di Salamandrina perspicillata (specie protetta 

dalla Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’). Grazie proprio a questa specie è stato poi possibile, attraverso 

l’intervento diretto del Ministero all’Ambiente, evitare la prevista realizzazione di tre grandi cantieri 

della III corsia dell’Autostrada A1 in una vallata di grande interesse paesaggistico-ambientale facente 

parte del famoso ‘Sistema paesaggistico dei Colli Fiorentini’. Questo caso dimostra e conferma 

l’importanza degli Anfibi quali ‘garanti’ della conservazione del territorio. 

 

F) Lo studio e la tutela delle aree di collegamento ecologico (‘corridoi ecologici’), con particolare 

riferimento alle migrazioni di andata e di ritorno dalle aree riproduttive e all’impatto esercitato su 

queste dalle infrastrutture lineari quali strade e canali. 

Fin dal 1993 il WWF è stato promotore di un confronto aperto con tutti i principali Uffici tecnici del 

settore Viabilità delle Provincie toscane fra cui in particolare quelli di Firenze e di Arezzo. Ecco che 



in questo ambito già nel 1997 il WWF pubblicava uno studio che raccoglieva i dati dei censimenti 

effettuati su tutta la rete stradale della Provincia di Firenze evidenziando i tratti a maggior 

rischio per le migrazioni degli Anfibi (‘punti focali di attraversamento’) (Scoccianti, 1997). 

Oltre al monitoraggio e al salvataggio diretto delle popolazioni di Anfibi nei tratti di strada più 

a rischio in numerosissime strade in tutta la regione, grazie all’impegno di decine e decine di 

volontari (nei Comuni di Pontassieve, Bagno a Ripoli, Reggello, Impruneta, Greve, San Casciano 

Val di Pesa, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Sesto Fiorentino, Firenze, Fiesole, Calenzano, Vinci, 

Figline Valdarno, Cavriglia, Montevarchi, Arezzo, Serravalle Pistoiese, Calci, San Giuliano Terme, 

Capannori), sono stati realizzati negli anni vari interventi specifici sulle infrastrutture per mitigare 

questo tipo di impatto. Fra questi si ricordano in particolare le barriere antiattraversamento 

accoppiate alla realizzazione di stagni alternativi per la riproduzione delle popolazioni nei comuni 

di Pontassieve (1993), Sesto Fiorentino (1996) e Impruneta (1997) (per un’ampia disanima su questi 

interventi si veda: Scoccianti, 2001). 

Sempre nell’ambito della tutela dei ‘corridoi ecologici’ si colloca l’imponente intervento realizzato 

fra il 2003 e il 2006 dal WWF in collaborazione con il Settore Viabilità della Provincia di Livorno 

(Ufficio Tecnico di progettazione) sulla Strada della ‘Base Geodetica’, presso la Riserva naturale 

e Oasi WWF Orti Bottagone, nel Comune di Piombino (Scoccianti, 2008). In questo caso per 

riconnettere le due aree palustri poste sui lati di questa strada altamente trafficata si è proceduto con 

la progettazione e realizzazione di un rialzamento su viadotto di tutta la sede stradale per 

permettere il libero passaggio delle specie su un tratto lungo ben 220 metri: si tratta di uno degli 

interventi più importanti mai realizzati al mondo in questo campo. 

Sempre a questo riguardo vanno anche ricordati i due casi di importante collaborazione avviata fra il 

WWF e l’Ufficio tecnico del Settore Viabilità della Provincia di Firenze che ha portato alla 

progettazione di specifiche soluzioni per mitigare l’impatto sulle migrazioni di Anfibi in due 

nuovi tratti di strada che dovranno essere realizzati in zone a rischio. Si tratta di: (a) la Variante 

alla S.R. 222 ‘Chiantigiana’ in località Grassina, presso l’Ugolino (cantiere in corso d’opera) e 

(b) la Variante in riva destra d’Arno alla Strada Statale 69 (presso via degli Urbini) (opera ad 

oggi non ancora cantierizzata). 

 

G) Lo studio degli Anfibi come ‘indicatori ambientali’ per l’analisi e la 

pianificazione/progettazione del territorio. La collaborazione di lunga data con l’Università degli 

Studi di Firenze del sottoscritto in varie facoltà come Biologia, Scienze Naturali, Agraria, Geografia 

ma anche Ingegneria e, in particolare, Architettura (settore: Pianificazione urbanistica e 

paesaggistica) ha fatto sì che queste specie, proprio per l’importante ruolo ecologico che rivestono e 

per la possibilità del loro utilizzo come ‘indicatori ambientali’, siano da anni tema di studio per 

lezioni, esami e tesi di laurea. È così che i più importanti interventi di conservazione realizzati 

dall’Associazione a favore di queste specie sul territorio toscano, nelle proprie Oasi WWF o in altri 

luoghi, sono divenuti da anni tema di confronto e studio nell’ambito di lezioni e conferenze tenute 

dal sottoscritto presso le Università di Firenze, Bologna, Pisa, Venezia (IUAV), Roma (La Sapienza 

e Roma Tre), Milano (Politecnico), Sassari. 

Sempre a riguardo degli Anfibi quali importanti ‘indicatori ambientali’ per la pianificazione del 

territorio è opportuno ricordare anche quanto pubblicato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno 

(Scoccianti, 2006) a proposito della progettazione degli interventi di ‘messa in sicurezza idraulica’ 

del territorio. In questa pubblicazione, che è stata redatta in forma di ‘linee guida’ per gli uffici tecnici 

di progettazione operanti sul territorio, gli Anfibi sono ancora una volta indicati come 

fondamentali ‘specie guida’ di riferimento per tutto il territorio. 

È inoltre importante ricordare che la Regione Toscana aveva incaricato nel 2002 il WWF di uno 

studio riguardante la Piana Fiorentina con il fine di analizzare lo stato di frammentazione ecologica 

del territorio e di individuare gli indicatori ambientali più adatti per poter pianificare gli 

interventi volti a contrastare il fenomeno di ‘insularizzazione’ delle aree. Gli Anfibi si 

confermarono fra gli indicatori di maggior interesse per lo scopo. (Scoccianti, 2009). In seguito 



la stessa Regione Toscana ha ripreso questi stessi indicatori definendoli come prioritari per la 

pianificazione degli interventi inerenti il vasto progetto di Parco Metropolitano e Agricolo della Piana 

Fiorentina e Pratese. 

Anche per altri territori gli Anfibi sono divenuti, grazie al WWF, un’importante e insostituibile 

‘chiave di lettura’ per la pianificazione: è il caso, per esempio, del Comune di Impruneta che, 

nell’ambito degli studio conoscitivo per la redazione del Piano Strutturale incaricò nel 2003 il 

WWF di effettuare la ‘caratterizzazione ambientale del territorio comunale’. Questo lavoro si 

basò proprio sull’utilizzo degli Anfibi come principali ‘indicatori ambientali’ (insieme agli Uccelli) 

portando in primis a un censimento puntuale di tutti gli habitat riproduttivi di queste specie 

presenti sul territorio comunale e successivamente a una caratterizzazione ad areali di tutto il 

territorio. 

Anche il Comune di Campi Bisenzio, nell’ambito del Quadro Conoscitivo per il Piano Strutturale 

e il Piano Operativo, ha recentemente (2016) incaricato il WWF di studiare il territorio attraverso 

alcuni indicatori ambientali fra cui in particolar modo gli Anfibi.  

 

H) Divulgazione in ambito scientifico dei risultati delle decine e decine di progetti realizzati in 

questi anni dal WWF nella regione per la conservazione di queste specie. 

Attraverso una specifica e continua attività di monitoraggio è stata raccolta una vastissima 

documentazione riguardante i risultati degli interventi. Questa documentazione registrata in 

un’apposita banca dati (Archivio Scientifico) costituisce un insostituibile patrimonio quanto a 

qualità e quantità dei dati contenuti. Uno dei compiti del Gruppo di Studio del WWF è proprio 

analizzare continuamente questi dati e confrontarli con altre esperienze del settore. 

I risultati di questi approfondimenti sono messi a disposizione del mondo scientifico attraverso 

pubblicazioni su riviste del Settore e conferenze in ambito di congressi nazionali e 

internazionali. 

 

I) Nell’ambito delle numerose collaborazioni instaurate in tutti questi anni con Enti pubblici e privati, 

il WWF ha coordinato anche tutte le azioni di divulgazione e informazione su questi temi al fine di 

coinvolgere in modo diretto i cittadini nelle attività concrete di conservazione. 

Questa specifica azione di promozione/divulgazione si è sempre svolta secondo tre principali linee di 

indirizzo: 

1) Individuare, discutere pubblicamente e risolvere nel più breve tempo possibile i 

problemi di rischio per gli habitat e per le specie (punti di attraversamento sulle strade, 

compromissione/distruzione delle aree riproduttive, etc.) 

2) Coinvolgere centinaia di volontari nelle operazioni di salvaguardia delle specie e 

tutela degli habitat, organizzando ad hoc questi interventi proprio perché possano 

partecipare più persone possibile alla tutela diretta degli animali; 

3) Migliorare lo status e aumentare il numero degli habitat presenti nel territorio (in 

particolare realizzare nuove pozze per la riproduzione, etc.) coinvolgendo i cittadini 

residenti nelle aree rurali nei progetti di conservazione da realizzarsi all’interno delle 

proprietà private. Da anni in questo modo la tutela del patrimonio faunistico (bene 

comune di tutto il territorio) viene promossa anche attraverso la partecipazione di privati 

che divengono ‘custodi’ in prima persona del proprio territorio. 

A tali scopi ogni anno viene prodotto dal WWF un notevole numero di documenti atti alla diffusione 

di questi temi attraverso i mezzi di informazione (quotidiani, riviste, giornali on line, televisioni, 

etc.). In particolare le riprese su campo delle attività che vengono svolte sono trasmesse ogni anno 

sui telegiornali (in particolare il TG3) e su altri programmi televisivi.  

Ogni anno vengono organizzate serate pubbliche e cicli di conferenze presso i principali Comuni 

interessati dagli interventi, ove sono illustrati i risultati e le immagini di questa importante esperienza 

e sono forniti tutti i dettagli necessari per coloro che desiderano collaborare attivamente alle azioni. 



Con il contributo della Regione, della Provincia di Firenze e del Comune di Campi Bisenzio, nel 2013 

è stato possibile pubblicare un pieghevole informativo sugli Anfibi e le Zone umide minori, 

appositamente redatto del WWF per divulgare questi temi presso le aree rurali (in particolare dove vi 

sono situazioni di pericolo per le specie) in modo da esortare i residenti a adoperarsi con specifici 

interventi di conservazione.  

Contemporaneamente e sempre grazie al contributo della Regione, della Provincia di Firenze e del 

Comune di Campi Bisenzio è stato anche attivato uno specifico Sito Web (www.proteggeregli 

anfibi.it) indirizzato a tutta la popolazione dove sono illustrate con fotografie e specifiche descrizioni 

tutte le principali operazioni curate dal WWF. 

Questi strumenti hanno contribuito ulteriormente a promuovere nei cittadini la consapevolezza 

dell’importanza di queste specie che si è tradotta poi anche in un aumento del numero, già molto 

consistente, di volontari che partecipa ogni anno alle operazioni concrete di salvaguardia nei vari 

Comuni e alla sempre più diffusa richiesta da parte non solo di altri Enti pubblici ma anche di molti 

privati cittadini di partecipare con nuovi interventi all’ampliamento del sistema territoriale di aree 

dedicate alla conservazione di queste specie. 

La partecipazione dei cittadini in prima persona in questo ambito è dunque considerato l'elemento 

principale e fondante della possibilità di tutela di queste importanti specie e del territorio nel suo 

insieme. Ne è nata così l’Operazione “Scava una ‘semplice’ pozza per i nostri amici Anfibi!” dove 

il cittadino è chiamato a responsabilizzarsi ed è invitato, seguendo le indicazioni dell’Associazione, 

a costruire nuovi piccoli habitat per la riproduzione degli Anfibi in tutto il territorio.  

Infine l’azione di coordinamento svolta dal WWF ha sempre previsto, in accordo con le singole 

Amministrazioni, la possibilità di far passare le informazioni attraverso gli strumenti ordinari specifici 

di divulgazione messi in atto dai Comuni (siti internet, giornalini/opuscoli indirizzati alle famiglie, 

etc.). In questo modo qualsiasi nuova piccola o grande realizzazione per la tutela degli Anfibi in un 

punto qualsiasi del territorio regionale, attraverso una precisa e capillare divulgazione per mezzo di 

questi strumenti di informazione, diviene un'occasione preziosa per promuovere le buone pratiche di 

tutela e di governo del territorio. 

 

L) In stretta connessione con quanto descritto nel precedente paragrafo (I), fin dal momento della 

nascita di questa operazione, sono stati preparati, organizzati e promossi specifici programmi di 

didattica per le scuole di ogni ordine e grado aventi come tema specifico la conservazione degli 

Anfibi e dei loro habitat, in modo da rendere partecipi i cittadini di queste importanti realtà fin dalla 

età scolare.  

Il successo di questi programmi è stato sempre ampio: essi sono ovviamente modulati differentemente 

secondo le età, cominciando dalle materne fino alle superiori (e all’Università, come già 

precedentemente descritto nel paragrafo G). 
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           Responsabile Progetti Conservazione Anfibi 
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