Dentro, intorno e lungo il fiume:
di acque, di erbe e di animali
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13 marzo 2015 ore 21.00
Presentazione dei dati dei censimenti: farnie, rana di
lataste, avifauna acquatici svernanti e mammiferi
A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Oglio Sud

CENSIMENTO DELLA RANA DI LATASTE
CLASSE
ORDINE
FAMIGLIA
GENERE

ANFIBI
ANURI
RANIDI
RANA

SPECIE

RANA LATASTEI

La rana di Lataste è una rana rossa endemica della
pianura Padana‐Veneta, dal Piemonte occidentale fino
alla Slovenia e all’Istria.
E’ una specie che vive a quote molto basse e
raramente si trova sopra i 300 mt. d’ altezza.
L’ambiente tipico e probabilmente originario della rana
di Lataste è il bosco planiziario a prevalenza di farnia e
carpino bianco, ontano nero e frassino ossifillo, con
suolo sviluppato, ricco sottobosco, falda affiorante e
alto grado di umidità a livello del substrato.

CARATTERI DISTINTIVI:
Dorso marrone e beige. Le femmine sono spesso
rossicce . Spesso sono presenti piccole chiazze scure. La
parte inferiore del corpo è biancastra, ricoperta sulla
gola e sulla parte anteriore del ventre da una
macchiettatura scura fitta e marmorizzata che lascia
visibili due strisce chiare: l’una longitudinale sulla gola,
l’altra trasversale sul petto. La lunghezza è di 6/7 cm.

BIOLOGIA:
Appena terminato il periodo di latenza invernale (novembre‐Febbraio) che
passa all’interno di cavità del terreno, la rana si dirige nell’acqua per
riprodursi.
Le uova vengono depositate tra metà febbraio e metà aprile.
L’accoppiamento può avvenire anche fuori acqua e come per la maggior parte
delle rane il maschio attrae la femmina con dei vocalizzi prima di accoppiarsi.
Le uova sono deposte in ammassi gelatinosi e solo la metà circa di quelle
deposte sono esternamente fecondate dai maschi .
La rana si riproduce in acque poco profonde. La schiusa avviene in 2/3
settimane e i girini metamorfosano completamente in 2/3 mesi.
La rana vive 2/3 anni .
Emette dei suoni di breve durata separati da silenzi variabili ma protratti per
parecchi secondi.
Si nutre di insetti o anche di piccoli invertebrati.

HABITAT E PROTEZIONE:
E’ una delle specie di anfibi più rare d’Europa.
La sua distribuzione la rende particolarmente
sensibile alla distruzione diretta sia dei siti di
riproduzione sia degli habitat estivi.
Per favorire la conservazione e l’incremento
di questa specie bisogna creare degli specchi
d’acqua nuovi e appropriati che vengano
alimentati da falda o da ruscelli e
riconvertire le piantagioni di pioppi o
altre monoculture
in associazioni boschive autoctone.

AREE DI STUDIO e METODO
Le GEV hanno individuato le possibili zone di riproduzione all’interno del
Parco, in aree con acqua semi‐stagnanti e vicine a zone boschive.

AREA DI STUDIO:
ZONA
BOSCO DI VILLAROCCA
BOSCO DI GERRE GAVAZZI
LANCA DI RUNATE
DRIZZONA ZONA BICOCCA
DRIZZONA ZONA "SBRUSSIA"
ZONA UMIDA DI PIADENA
TORBIERE DI MARCARIA
OASI WWF "LE BINE"

CESIMENTO A CURA:
GEV
GEV
GEV
GEV
GEV
GEV
GEV
DOTT. CECERE

I rilievi vengono eseguiti in maniera sistematica su tutta l’area di studio nel
periodo fra la fine di febbraio e i primi di aprile, periodo nel quale i maschi
cantano per attirare le femmine e riprodursi.
Il censimento della rana di Lataste avviene quindi mediante ascolto del canto.

Ogni anno dal 2012 sono organizzate uscite serali‐notturne per
ascoltare i canti e registrare la popolazione esistente.
L’ascolto avviene sul perimetro della zona individuata,
fermandosi in religioso silenzio ogni 50 passi, onde evitare di
contare quanto già sentito nella fermata precedente.

DATI:
I dati raccolti vengono raggruppati in prospetti che ne evidenziano le
differenze registrate nel tempo.
Possiamo notare come in alcune zone quasi indisturbate come il bosco di
Villa Fraganeschi a Villarocca o a Gerre Gavazzi la popolazione sia
costantemente presente.

Anno 2014

DATA
28‐feb
05‐mar
05‐mar
07‐mar
07‐mar
12‐mar

LUOGO
VILLAROCCA
GERRE GAVAZZI
RUNATE
BICOCCA
SBRUSSIA
CANALE DI PIADENA

ORA
20.30
20.30
20.30
20.30
21.00
20.30

TEMPERATURA
10°
10°
10°
11°
11°
10°

N°ESEMPLARI SENTITI

ASSENTI
ASSENTI
ASSENTI

CONDIZIONI CLIMATICHE NOTE
20 NUVOLOSO‐VENTO
72 SERENO‐NO VENTO
SERENO‐NO VENTO
SERENO‐NO VENTO
4 SERENO‐NO VENTO
SERENO‐NO VENTO

