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ATTENZIONE ALL’IMMINENTE  

MIGRAZIONE DI RANE E ROSPI 

 

BIGRA e KARCH rinnovano l’appello a tutti gli automobilisti affinché questi animali, 

molto utili all’agricoltura, non siano vittime innocenti della strada. Anche quest’anno 

verranno organizzate azioni di salvataggio degli anfibi in numerose località della 

Svizzera italiana grazie all’impegno dei volontari e al sostegno del Dipartimento del 

Territorio. Tutte le stazioni di salvataggio ticinesi e nazionali sono annunciati sul sito 

www.karch.ch.  

Per risolvere il problema nel medio-lungo termine, l’Ufficio cantonale delle strade - in 

collaborazione con l’Ufficio natura e paesaggio - realizza appositi sottopassi. In attesa che 

tutte le situazioni critiche vengano risolte necessitiamo del prezioso aiuto dei volontari per il 

trasbordo degli anfibi da un lato all’altro della strada.  

La migrazione inizierà verosimilmente nei prossimi giorni e si concluderà verso la fine di 

maggio. Per salvare il maggior numero possibile di animali sono attivi squadre di volontari 

che, dall’imbrunire fino a sera inoltrata, si succedono lungo i tratti stradali più critici. I 

volontari si incaricano anche della posa e della rimozione, al termine della stagione, delle 

barriere lungo i cigli per impedire alle rane di accedere al campo stradale.  

 

Chi volesse mettersi a disposizione come volontario per Santa Domenica può 

contattare il municipale Luca Degiacomi, 079 384 62 08,  

e-mail luca.degiacomi@rossa.ch   

 

Tutti gli anfibi sono protetti dalla legge in quanto importanti anelli della catena alimentare, 

oltre che grandi divoratori d’insetti nocivi. Queste azioni hanno permesso sino ad oggi di 

salvare da morte certa migliaia di rospi e rane. Il municipio invita tutti gli automobilisti a 

circolare con prudenza su questo tratto stradale segnalato con appositi cartelli, 

specialmente durante le ore serali.  

Contatti: Renata Fulcri, BIGRA, responsabile coordinazione salvataggio anfibi Grigioni 

www.karch.ch / www.bigra.ch 
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