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Attualità - Canavese - 11/03/2009

Legambiente cerca volontari per aiutare i rospi innamorati  
A cura di Francesca Dighera 

Torna la “Notte dei rospi” e Legambiente cerca volontari 
per aiutare i rospi innamorati. Come ogni anno 
l’associazione ambientalista lancia il suo appello per la 
salvaguardia del rospo comune, messo in pericolo durante 
le migrazioni primaverili. Con i primi caldi, i rospi 
innamorati migrano verso le zone umide per accoppiarsi e 
deporre le uova. Purtroppo ogni anno, durante il percorso 
verso l’acqua, centinaia di rospi, mentre cercano di 
attraversare le strade, vengono uccisi dalle auto in corsa.  

 
«Cerchiamo persone che abbiano voglia di passare una o più serate diverse dal 
solito e che ci aiutino nelle operazioni di salvataggio – ha spiegato Andrea 
Patalani, responsabile natura e biodiversità Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta –. Chiunque fosse interessato può mettersi in contatto con noi, presso 
la nostra sede interregionale o chiamando il numero: 011.2215851». 
 
Da ormai cinque anni Legambiente organizza questa iniziativa volta a 
sensibilizzare e salvaguardare habitat e specie minacciati dalle attività 
dell’uomo, promuovendo azioni concrete, volte a proteggere e a tutelare gli 
ambienti naturali. 
 
In Italia Legambiente propone 12 siti di salvataggio in cui i volontari potranno 
andare ad aiutare i piccoli animali ad arrivare sani e salvi a destinazione. 
Cinque di questi sono in Piemonte ed in particolare in Canavese: Asti, Candia, 
Rivarossa, Rosta e Vistrorio. Oltre alle operazioni d salvataggio, Legambiente 
propone percorsi educativi per sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i 
più giovani, al tema della biodiversità.  
 
Sono disponibili materiali didattici per bambini e ragazzi, per richiamare 
l'attenzione sulla salvaguardia dell'ambiente umido. 
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