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1. INTRODUZIONE
Endemismo dell’Italia settentrionale, rappresenta la più piccola delle nostre “rane rosse”. Si
spinge a nord fino al Canton Ticino in Svizzera, ad est nell’Istria nord-occidentale, a sud-est fino
a Ravenna e a sud-ovest nel Cuneese. La popolazione oggetto dell’intervento rappresenta circa il
5-10 % della popolazione mondiale. Questa specie ha subito negli anni un grande declino ed è
considerata dagli esperti uno degli anfibi a più alto rischio di estinzione in Europa, a causa della
scomparsa dei suoi habitat elettivi e al conseguente alto grado di frammentazione delle
popolazioni.
Inoltre l’inquinamento, l’abbassamento della falda freatica, la gestione scorretta dei corpi
d’acqua rendono questo anfibio in serio pericolo di sopravvivenza.

2. INQUADRAMENTO GENERALE
GENERALE
2.1. Aspetto normativo
Le particolari esigenze ecologiche di questa specie (stenoigra e sciafila) la vincolano ad ambienti
specifici, in forte regressione a causa della forte pressione antropica. Poiché la Pianura Padanoveneta costituisce la quasi totalità dell’areale, la specie è stata riconosciuta in pericolo di
estinzione (BRUNO, 1983) (BULGARINI et al., 1998), e così inserita nell’Allegato II della
Convenzione sulla Conservazione della Natura e degli Habitat Naturali d’Europa (Convenzione
di Berna). Le specie di fauna selvatica elencate in tale allegato sono oggetto di disposizioni
legislative o regolamentari, opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è
vietato:

Qualsiasi forma di cattura, di detenzione, o di uccisioni intenzionali;

Il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione o di riposo;

Il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della
riproduzione, dell’allevamento e dell’ibernazione;

La distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall’ambiente naturale o la loro
detenzione;

La detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure
imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall’animale.

Rana latastei è inoltre inserita nell’Allegato II della Direttiva Habitat (Direttiva C.E.E. 92/43) e
nella Lista Rossa IUCN delle specie vulnerabili. Gli stati membri dell’Unione Europea hanno
redatto una legge che traspone la Direttiva Habitat nella legislazione nazionale, quindi la Rana
latastei è posta sotto stretta protezione in tutti gli stadi del suo ciclo vitale.
Per quanto riguarda la Regione Veneto esiste una Legge Regionale n. 53 del 15.XI.1974
(“Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della
raccolta dei funghi”), per cui:
- è vietata tutto l’anno la cattura di uova e girini di ogni specie di Anfibi;
- è consentita dal 1 maggio al 1 marzo la cattura degli adulti di tutte le specie del genere
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Rana latastei;
- nel restante periodo dell’anno si possono catturare soltanto rane adulte, ma unicamente
di giorno e per una quantità giornaliera non superiore a 1 Kg per persona.
In Friuli-Venezia Giulia la Legge Regionale n. 10 del 17.IV.2003 “Disciplina del regime di
deroga previsto dall’art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria
e di tassidermia” prevede all’Articolo 17 comma 5: “Le specie Rana dalmatina, Rana latastei,
Rana lessonae e Rana ridibunda sono specie protette e la loro cattura è vietata in tutto il
territorio regionale durante tutto l’arco dell’anno”.
Questa specie risulta essere segnalata in 132 siti di interesse comunitario. Con soli 250 siti di
produzione noti, la Rana di Lataste è una delle specie di anfibi più rari d’Europa, ed è inserita
nella Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera come “animale in pericolo di
estinzione”. In Italia, 130 siti sono stati inseriti nella lista delle Aree Speciali di Conservazione
(SAC) della Rete Natura 2000. Inoltre cinque siti nella regione Lombardia sono stati dichiarati
Aree di Rilevanza Erpetologia Nazionale (AREN) dalla Società Erpetologia Italiana.

2.2 Biologia e status
2.2.1. Sistematica
La Rana di Lataste è una specie monotipia, a causa del suo areale distributivo ristretto,
caratterizzata da scarse variazioni genetiche tra le popolazioni come confermato da analisi
biochimiche (CAPULA et al., 1992), che hanno messo in evidenza la somiglianza delle
popolazioni all’interno dell’areale e una tendenziale diminuzione di questa somiglianza con le
popolazioni più orientali ed occidentali.
2.2.2. Morfologia
Piccola rana rossa, molto simile alla più diffusa Rana dalmatina, che non supera mai gli 8 cm di
lunghezza. I neometamorfosati non superano solitamente i 15 mm mentre i giovani dopo un
anno raggiungono i 35 mm (DOLCE et al., 1985). Presenta un colore di base comune alle altre
rane rosse europee: la parte superiore di color brunastro abbastanza variabile nelle tonalità, ma
tendente al rossiccio nelle femmine. Il muso è solitamente appuntito ma può presentare delle
variazioni tra individui e può anche essere tondeggiante in alcuni individui. Presenta degli arti
posteriori molto lunghi.
Caratteristica una macchia a forma di “V” capovolta all’altezza delle scapole e una barra scura
tra gli occhi. Una linea di colore scuro corre dalla punta del muso agli occhi in entrambe i lati
della testa.
Le parti ventrali sono solitamente di colore chiaro, con sfumature arancio rosate più evidenti
sulle cosce e nel basso ventre delle femmine in riproduzione. Può presentare alcune macchie
grigie.
La gola è grigia con una striscia chiara centrale, quasi sempre ben visibile, su fondo
marmorizzato bruno. Una linea bianca sottile parte dall’angolo della bocca e termina in maniera
abbastanza netta all’altezza dell’occhio: questo carattere la distingue dalla Rana agile (Rana
dalmatina), unica rana rossa con cui coesiste e con la quale può essere confusa, ed anche dalla
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rana montana (Rana temporaria), che presenta tuttavia forme più tozze e muso molto meno
appuntito.
Altra caratteristica distintiva è la dimensione piuttosto ridotta del timpano e la sua posizione
lontana dall’occhio.
Esistono dimorfismi sessuali: i maschi sono relativamente più piccoli ma presentano arti
anteriori più robusti, la gola e le parti inferiori delle cosce sono più rossicce rispetto alle
femmine; inoltre, durante la stagione degli accoppiamenti sviluppano delle protuberanze
marrone scuro sui pollici delle zampe anteriori, ricoperte di spine cornee (LANZA, 1983).
I girini alla nascita sono lunghi circa 10 mm, alla fine dello sviluppo raggiungono i 50 mm,
presentano le parti superiori sono scure mentre quelle inferiori biancastre.
2.2.3. Habitat
La Rana di lataste è una specie che vive a quote molto basse e raramente si trova sopra i 300
metri di 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
(POZZI, 1980). Nel Veneto infatti la specie occupa le poche aree rimaste che presentano questa
vegetazione.
Colonizza frequentemente anche i boschi riparali, siepi alberate presenti nelle aree agricole
dove predomina il prato stabile e i pioppeto, con abbondante strato erbaceo. Occasionalmente si
può trovare in brughiere relativamente aperte (SCALI, 1993) in residue paludi interne a
fragmiceti e cariceti, assai povere di vegetazione arborea, come quelle presenti ad Ostiglia e
Gazzo Vero al confine tra Veneto e Lombardia (SALMASO & OSELLA, 1989) e talora anche
all’interno dei rilievi prealpini, come in Friuli Venezia Giulia (LAPINI et al.,1999).
Associata generalmente a situazioni ambientali con alta umidità e scarso soleggiamento, la
specie è inscindibilmente legata a stagni, pozze ed altri corpi idrici con acque poco profonde e
mosse e ricche di materiale vegetale sommerso, per quel che concerne la deposizione.
I siti di deposizione sono rappresentati da stagni, pozze, piccoli corso d’acqua con corrente
debole, anse di fiumi con presenza di notevole materiale vegetale sommerso. Preferisce stagni
con fondo limoso e/o argilloso, con la presenza di piante acquatiche.
Anche se in alcune stazioni la Rana di Lataste condivide i siti riproduttivi con la Rana dalmatina
si ha solitamente una mutua esclusione delle due specie (POLLO, 1999): la prima infatti prevale
nelle zone umide e meno soleggiate, la seconda preferisce aree agricole più aperte.
Il microhabitat terrestre preferito dalla Rana di lataste presenta condizioni di ombra e costante
umidità e una buona copertura di vegetazione del suolo. Nelle zone di pianura può essere
trovata in alte densità sul fondo del bosco, ma ad altitudini più elevate essa e confinata in boschi
umidi e nelle immediate vicinanze di aree umide. Questa rana può inoltre trovarsi in habitat
secondari come le piantagioni di pioppo con una buona sotto vegetazione.
2.2.4. Distribuzione geografica
Questa specie è praticamente confinata nella Pianura Padana (Fig. 1), nelle regioni di Piemonte,
Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, esiste inoltre una popolazione non connessa con
queste nella provincia di Ravenna (Punte Alberete).
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Figura 1:
1 Distribuzione italiana di Rana Latastei.
Vanta ancora consistenti popolazioni nella pianura e sulle colline prealpine tra Lombardia e
Friuli Venezia Giulia (LAPINI et al.,1999), mentre popolazioni più limitate sono quelle del
Piemonte (BOANO & SINDACO, 1992) ed Emilia Romagna (MAZZOTTI et al., 1999).
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Nella pianura lombarda, veneta e friulana, la distribuzione è maggiormente continua e le
popolazioni sono più consistenti, mentre nelle aree occidentali, meridionali ed orientali di
distribuzione è più frammentata (BOANO & SINDACO, 1992).
In passato era stata segnalata anche in Trentino, tuttavia nelle indagini più recenti non sono
giunte segnalazioni (CALDONAZZI et al., 2002). La specie è particolarmente abbondante lungo
gli affluenti nord del Po’, mentre è meno presente lungo quelli sud. Due piccole popolazioni
sono state recentemente scoperte in un area carsica vicino a Gorizia, vicino al confine sloveno.
In totale la Rana di Lataste è individuata in circa 200 località in Italia, anche se può essere
facilmente confusa con la Rana dalmatina.
Nel Veneto (Fig. 2) la Rana di Lataste è diffusa principalmente nell’alta pianura e nella fascia
delle risorgive, mentre diventa più rara nella basa pianura, mancando quasi del tutto dalle zone
costiere, lagunari e deltizie di gran parte del Polesine. Presente in alcune aree pedemontane e
collinari della facsia prealpina che si affaccia alla pianura: tra queste sono compresi alcuni siti
isolati, come i Colli Berici, i Colli Euganei e il Montello. Assente invece dalle zone dei rilievi,
una segnalazione nell’Alpago (FOSSA, 1988), tuttavia non confermata.
La conoscenza della distribuzione di Rana latastei è notevolmente migliorata rispetto agli anni
passati, tuttavia la mancanza di segnalazioni in alcune aree potrebbe essere dovuta alle poche
indagini condotte, come nel caso di Cologna Veneta, Montagnana e l’area tra Catelfranco
Veneto e Bassano del Grappa dove la specie era una volta presente (BRUNO, 1977).
I siti adatti alla sua sopravvivenza sono piccoli ed isolati , quindi molto vulnerabili all’estinzione
a causa di fattori umani.
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Figura 2:
2 Distribuzione di Rana latastei nel Veneto.
E’ presente anche in diverse valli dell’Istria nord-orientale. Abbastanza frequente in diverse
stazioni della pianura friulana a volte poste a livello del mare, come Marano Lagunare (0 m.s.l.)
(DOLCE & LAPINI, 1989); è diffusa in varie località delle Prealpi Giulie e Carniche, spingendosi
a volte anche all’interno del sistema prealpino (LAPINI, 1990) (Fig. 3).
Coabita regolarmente in tutta la pianura friulana con R. temporaria e R. dalmatina, mentre è più
raro nelle aree prealpine.
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Figura 3: Distribuzione di Rana latastei nella regione Friuli-Venezia Giulia

2.2.5. Distribuzione altitudinale
In tutto il suo areale è legata alle basse quote, spingendosi raramente al di sopra dei 300 m, ad
altitudini maggiori la sua presenza è limitata a situazioni geomorfologiche e microclimatiche
particolari (BONATO et al., 2007). Le punte massime altitudinali sembrano essere collocate in
Lombardia (GROSSENBACHER, 1997) e a 440 m in Trentino (BRUNO, 1977), mentre in
Piemonte tutte le segnalazioni provengono da quote inferiori ai 260 m (BOANO & SINDACO,
1998) e in Friuli non superano i 350 m (LAPINI et al., 1999).
Per quanto riguarda il Veneto, la distribuzione altitudinale concorda con quella del suo areale
generale: la Rana di Lataste colonizza principalmente le zone pianeggianti e poi quelle collinari,
dove sono presenti terreni di origine morenica o alluvionale (LANZA, 1983).
Il massimo altitudinale registrato nel Veneto è di 580 m, sul versante meridionale del Grappa
presso Crespano del Grappa, e rappresenta inoltre la maggiore quota registrata in tutto l’areale
in tempi recenti: la specie infatti nel passato era segnalata fino a circa 700 m nella zona
dell’Istria nord-occidentale (LANZA, 1983), mentre nei monitoraggi più recenti è stata
individuata in Lombardia fino ai 520 m, nella zona delle Prealpi Lombarde (LAPINI et al.,
1999).
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2.2.6. Ecologia
Appena termina il breve periodo di latenza invernale, che trascorre all’interno di cavità del
terreno (spesso tane di arvicole), che va da novembre a febbraio, ma spesso interrotto
precocemente a gennaio, la Rana di Lataste si dirige nell’acqua per riprodursi. Le uova vengono
deposte tra la metà di febbraio e la metà di aprile, anche se situazioni climatiche favorevoli
possono portare a degli anticipi. L’accoppiamento può avvenire anche fuori dall’acqua e come
per la maggior parte delle altre rane il maschio attrae la femmina con dei vocalizzi prima di
accoppiarsi. Le uova sono deposte in ammassi gelatinosi, differenti da quelli di rana agile per le
dimensioni ridotte: possono contenere da 90 a 900 unità anche se in media sono solitamente
300-400 unità che vengono fecondate esternamente dai maschi.
Si riproducono in acque poco profonde: uova deposte in acque poco mosse vengono fissate
attorno alla vegetazione acquatica ad una profondità di 20-40 cm. Durante il processo di
sviluppo, che dura da due a quattro settimane, le uova risalgono verso la superficie. La schiusa
avviene in due-tre settimane, in relazione alla temperatura dell’acqua e i girini metamorfosano
completamente in due, tre mesi ed emergono dall’acqua alla fine di giugno, manifestando una
forte preferenza per le zone in ombra del corpo d’acqua. Vivono per due o tre anni e la mortalità
invernale è particolarmente alta in questa specie.
Durante la fase acquatica e dopo il tramonto è possibile udire i vocalizzi di questa rana,
recentemente descritti con precisione (NÖLLERT & NÖLLERT, 1992) e in passato spesso
confusi con quelli di Rospo comune. Emette suoni di breve durata, separati da silenzi variabili
ma protratti per parecchi secondi. La tonalità della voce è più alta rispetto a quella di Rospo
comune e della Rana agile, ed è notevole anche l’intensità, visto che si riesce ad udirla a distanza
di decine di metri quando è fuori dall’acqua.
Finite le deposizioni, gli adulti abbandonano gli specchi d’acqua per disperdersi nelle immediate
vicinanze, dove conducono vita terricola per tutto il resto dell’anno e concentrando l’attività
nelle ore crepuscolari, notturne e mattutine. In ogni caso il loro comportamento è influenzato
dalle condizioni climatiche e nei periodi di siccità gli adulti rimangono vicino all’acqua e
diventano attivi nelle ultime ore del giorno.
Non è una specie facilmente individuabile fuori dai corpi d’acqua a causa della sua colorazione
fortemente mimetica.
Si nutre essenzialmente di insetti (soprattutto coleotteri, eterotteri, imenotteri e lepidotteri) ma
anche di altri piccoli invertebrati come anellidi, serpenti, centopiedi e ragni (opilionidi e
araneidi) e Crostacei Isopodi, a volte anche Gasteropodi (POZZI, 1980). Le rane trovano la
maggior parte del cibo nel bosco e occasionalmente nelle tane scavate dai mammiferi o sulle
rive delle vie d’acqua, mai nell’acqua stessa.
Mentre gli adulti sono nei siti di accoppiamento il livello delle attività terrestri è al minimo
durante la primavera e la prima estate. Inoltre il sottobosco in questo periodo dell’anno è poco
sviluppato e la copertura della vegetazione non è sviluppata, riducendo così l’umidità. Le attività
terrestri aumentano in estate fino al primo autunno, quando l’accoppiamento è finito e l’umidità
è ben mantenuta dalla copertura rigogliosa della vegetazione.
Ad ottobre entrano in ibernazione, nella terra, a volte fino ad un chilometro di distanza
dall’acqua.
Gli adulti vengono cacciati da serpenti, in particolare dalle natrici, e da uccelli che frequentano
abitualmente le aree umide, come gli ardeidi, da pesci predatori come il Luccio, sono inoltre
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spesso catturati da alcuni mammiferi (volpe, riccio e mustelidi). Allo stadio di uovo e di girino
sono predati da larve ed adulti di coleotteri ditiscidi, larve di odonati, pesci ed altri anfibi
(soprattutto tritone crestato e tritone punteggiato. Spesso si trova a condividere lo stesso areale
con la Rana dalmatina, e dove queste specie si riproducono insieme, il successo riproduttivo
della Rana di lataste è fortemente diminuito mentre quello della Rana dalmatina aumenta.

2.2.7. Cicli di attività
La specie è stata contattata durante tutto l’anno, con alcuni sporadici avvistamenti nei mesi di
dicembre, gennaio e febbraio, anche se il picco delle segnalazioni è registrato tra marzo-aprile e
metà maggio, contemporaneamente con la stagione riproduttiva.
Dopo un periodo di scarsa rilevabilità nei mesi di luglio e agosto, il numero di osservazioni
aumenta sensibilmente tra settembre e ottobre, fatto imputabile alla maggiore attività degli
individui, stimolata dalle condizioni piovose della stagione autunnale, dalla maggiore umidità al
suolo o da un aumento del tempo dedicato alla ricerca di cibo in previsione dell’inverno. Poche
sono invece le osservazioni durante il periodo di quiescenza invernale (metà novembre-fine
febbraio), in cui gli individui tornano temporaneamente in attività per frequentare le zone di
risorgiva che mantengono una temperatura costante delle acque durante tutto l’anno (12°/15°
C).
Nel Veneto, la deposizione delle uova ha inizio circa alla metà di febbraio e prosegue fino alla
prima metà di marzo.

2.3 Principali minacce alla popolazione oggetto dell'intervento
2.3.1. Perdita e frammentazione dell’habitat idoneo
La diminuzione del tipico ambiente di questa rana costituito da boschi umidi di pianura e da
boschi e fasce ripariali, l’abbassamento della falda freatica, sono tra le cause principali della
scomparsa dell’habitat. Le aree umide del basso Po e le zone adiacenti sono state bonificate e
drenate a causa dell’agricoltura intensiva, causando una conseguente mancanza di zone umide,
con idonea componente arbustiva ed arborea, dove svolgere le fasi riproduttive. In alcune aree
l’estrazione di ghiaia è una grossa minaccia e la costruzione di dighe ha portato alla distruzione
di molti habitat adatti alla riproduzione. Oggi sopravvivono solamente poche e isolate aree
adatte alla specie dell’areale precedente. Gli habitat elettivi della specie, che ne permettono la
sopravvivenza solo spesso isolati fra loro, limitati a porzioni delle principali aste fluviali
(ANDREONE & LUISELLI, 2000; 2001; BARBIERI & BERNINI,2004).
Quindi, oltre alla perdita dell’habitat, la Rana latastei è minacciata dalla progressiva
frammentazione delle rimanenti aree. Ha una scarsa capacità di dispersione ed è quindi molto
dipendente dalla continuità dell’habitat. La separazione fisica delle popolazioni a causa di
habitat non adatti o infrastrutture che non permettono il movimento degli individui e lo
scambio genetico, aumentano il rischio di estinzione. L’ulteriore declino genetico causato dalla
frammentazione dell’habitat è quindi una grave minaccia per tutte le piccole popolazioni di
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Rana latastei. Inoltre, la riduzione della variazione genetica rende gli anfibi più vulnerabili agli
agenti patogeni.
Rilevanza: Alta

2.3.2 Attività antropiche che degradano l’habitat, non adatte alla conservazione di questa specie
L’aumento delle cause di mortalità diretta è dovuto non solo alla progressiva diminuzione degli
habitat idonei ma anche all'applicazione di gestioni inappropriate delle aree di presenza della
specie (diminuzione dei prati, di fasce alberate e arbustate, di boschi planiziali umidi)
unitamente all’aumento dell'inquinamento, determinando così una progressiva riduzione di
luoghi idonei alla sue caratteristiche ecologiche. Le attività di drenaggio, con lo scopo di
ottenere aree più adatte per l’agricoltura, hanno portato alla distruzione dei boschi riparali e
questo conseguentemente ha causato un abbassamento notevole del livello dell’acqua nelle aree
abitate dalla rana. In secondo luogo la perdita della copertura boschiva, che mantiene alto il
grado di umidità, rende meno adeguate le aree in cui la specie si ciba e si iberna. Inoltre il
pompaggio dell’acqua per l’irrigazione dei campi riduce gli habitat per la riproduzione e crea un
grosso rischio per molte popolazioni.
L’agricoltura intensiva ha creato alti livelli di inquinamento nelle aree che circondano i siti
utilizzati da questa specie, fertilizzanti e pesticidi hanno avuto un terribile impatto sulle
popolazioni.
Rilevanza: Alta

2.3.3. Introduzione di specie ittiche nelle zone umide
Non va dimenticata l’introduzione di specie che hanno causato gravi danni alla rana di Lataste
come alcuni pesci predatori, ad esempio il Percottus glenii, usato spesso come esca dai pescatori.
Questo pesce si è diffuso molto velocemente attraverso l’est Europa e si è ben adattato ai diversi
tipi di corpi acquatici. Vorace predatore di girini, la sua introduzione ha causato un grande
declino nel numero degli anfibi: questo fattore infetti colpisce gli adulti di Rana latastei ma
soprattutto uova e larve. Inoltre altre specie introdotte costituiscono potenziali minacce per la
rana di Lataste, come Rana catesbiana (la rana toro americana) e Trachemys scripta elegans (la
tartaruga dalle orecchie rosse) (SOCCINI & FERRI, 2004), il fagiano e le oche domestiche, che
hanno iniziato a mangiare sia i girini che gli adulti di rana agile. Sebbene la presenza di Rana
catesbiana non sia stata ancora registrata nelle stesse aree in cui è presente la rana di Lataste,
questa potrebbe divenire un problema, soprattutto per le piccole popolazioni del bacino del Po,
non solo per la sua aggressività nei confronti delle altre rane, ma per l’essere portatrice di agenti
patogeni (come Ranavirus e Batrachochytrium) (PEARMAN et al., 2004).
Rilevanza: Alta
2.3.4. Scarsa conoscenza delle categorie produttive (agricoltori ed allevatori ed in misura minore
i boscaioli) ed enti preposti (comuni e comunità montane) della corretta utilizzazione e
pianificazione delle risorse e degli ambienti naturali associati alle specie.
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L’assenza o l'insufficiente adozione di opportune misure nella pianificazione e gestione delle
aree interessate alla presenza di questa specie, l’insufficiente applicazione delle misure
agroambientale del piano di sviluppo rurale, portano ad un aumento della perdita delle aree in
cui la specie vive, creando danni all’habitat ed alla specie stessa. In alcuni casi la gestione
inappropriata degli habitat ha creato molti problemi in diversi siti, in particolare la conversione
di alcune aree forestali ha favorito la crescita di alberi che permettono a troppa luce solare di
raggiungere il sottobosco, riducendo così il giusto grado di umidità necessario a questa specie.
Rilevanza: Alta

2.3.5. Cambiamenti climatici: aumento della temperatura e riduzione delle precipitazioni totali.
Il progressivo innalzamento della temperatura associato alla riduzione delle precipitazione porta
ad una modificazione alle condizioni associate agli habitat tipici di questa specie. La
diminuzione delle precipitazioni comporta un aumento dell'utilizzazione delle risorse idriche
soprattutto per fini produttivi (zootecnia ed agricoltura) e turistici, con abbassamento della falda
freatica.
Il cambiamento globale accelera la prima minaccia citata, con la riduzione dei luoghi idonei al
ciclo vitale, in particolare per la fase riproduttiva. Sebbene sia difficile prevedere i futuri effetti
del cambiamento climatico, la natura isolata di alcune popolazioni ci assicura che questa specie
avrà grande difficoltà a rispondere e ad adattarsi a questo.
Rilevanza: Non determinabile

2.3.6. Scarsa integrazione tra programmi di conservazione e PSR
L'individuazione dei siti Natura 2000 sembra non ancora del tutto sufficiente a garantire la
conservazione di questa specie. Risulta assente una reale integrazione tra i programmi di
conservazione, coordinati tra enti con diverse competenze ed in applicazione nella Rete Natura
2000, con il piano di sviluppo rurale.
Rilevanza: Alta

2.4 Azioni intraprese
I progetti finora realizzati o avviati sono raggruppabili in quattro principali tipologie di
intervento,di seguito elencate (SCALI & GENTILI, 2007):
a) monitoraggio delle popolazioni;
b) habitat management dei siti riproduttivi e/o degli ambienti circostanti;
c) salvataggio delle ovature e/o degli adulti;
d) traslocazioni.
La maggior parte di queste azioni è stata effettuata in Regione Lombardia, alcune nella Regione
Veneto (Tab. 1).
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LOCALITA’
Lago di Sartirana - Regione Lombardia
Lago di Endine - Regione Lombardia
Riserve Naturali di Monticchie e “Le Bine”Regione Lombardia
Parco Ticino, Parco Adda Sud, Parco Serio, Parco
Oglio Sud, Parco Mincio- Regione Lombardia
Parco Agricolo Sud - Regione Lombardia

TIPO DI INTERVENTO
PERIODO
Salvataggio
1994
Salvataggio
1992
Monitoraggio, habitat
1982
management, acquisto terreni
Habitat management,
1998-2006
trasolcazione, monitoraggio
Habitat management,
2000-2006
trasolcazione, monitoraggio
Lago di Al serio - Regione Lombardia
Habitat management,
2001-2002
monitoraggio
Valle del Curone - Regione Lombardia
Habitat management,
1998-2001
monitoraggio
Parco Campo dei Fiori - Regione Lombardia
Monitoraggio, salvataggio
2001-2002
Parco Groane - Regione Lombardia
Habitat management,
1998-2001
monitoraggio
Riserva Naturale di Monticchie - Regione
Habitat management,
2003-2005
Lombardia
monitoraggio
Paludi di Ostiglia - Regione Lombardia
Habitat management,
2002-2005
monitoraggio
Fontane Bianche - Regione Veneto
Habitat management,
1996-2000
monitoraggio
Palata di Menasciutto - Regione Lombardia
Habitat management,
2000-2002
monitoraggio
Tabella 1: Elenco delle iniziative effettuate e/o in atto per la salvaguardia di Rana latastei.
Recentemente è stato attivato un progetto triennale, che vede coinvolte sette aree protette della
Pianura Lombarda con lo scopo di ricreare siti riproduttivi ed ambienti idonei alla specie.
Vengono effettuate anche operazioni di traslocazione, utilizzando girini agli ultimi stadi di
metamorfosi che vengono allevati in condizioni di semi-naturalità (SCALI et al., 2001).
Inoltre sono state condotte interessanti osservazioni di Rana latastei nell’area del Carso
(BRESSI, 2000; 2001).
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3. PIANO D’AZIONE

3.1 Scopi del piano
Scopo di questo piano è il progressivo miglioramento dello stato di conservazione ed il recupero
degli habitat utilizzati dalla Rana di Lataste in Veneto e Friuli Venezia Giulia e quindi la
conservazione della specie stessa.
Risulta pertanto determinante la collaborazione di tutte le parti interessate alla gestione della
specie oltre alla rigorosa definizione della situazione attuale in modo da garantire
l’organizzazione e la razionalizzazione degli interventi futuri. Per conseguire questo risultato
sono stati individuati i seguenti sei obiettivi generali:
•
monitoraggio dello status della popolazione;
•
miglioramenti e corretta gestione dell’habitat;
•
gestione della specie;
•
applicazione del piano;
•
sviluppo della ricerca scientifica;
•
educazione ambientale e divulgazione.
Ogni obiettivo generale contribuisce sotto un diverso aspetto al conseguimento dello scopo
prefissato ed è suddiviso in obiettivi specifici e in azioni necessarie per conseguirli.

3.2 Obiettivo generale: monitoraggio dello status della popolazione
Il monitoraggio costituisce la base necessaria per pianificare nel miglior modo possibile le
strategie di conservazione: è in fatti indispensabile conoscere lo status e la distribuzione della
popolazione nel territorio oggetto d’intervento.

3.2.1. Obiettivo specifico: aggiornamento delle conoscenze sulla distribuzione della Rana di
Lataste.
Una buona conoscenza di tutte le aree di presenza della Rana di Lataste è fondamentale per la
creazione sia di azioni dirette di conservazione e gestione della specie in situ, sia per gli studi e
le campagne di sensibilizzazione che la riguardano. La creazione di una banca dati unificata e
informatizzata (GIS) sulla distribuzione della rana di Lataste appare un obiettivo importante per
un’efficace pianificazione delle azioni di conservazione, gestione e studio della specie. E’
necessario conoscere l’estensione e lo stato delle popolazioni di Rana latastei per ottenere il
massimo risultato nelle operazioni di conservazione. La distribuzione di questa rana agile è
ancora incompleta per alcune aree italiane. E’ importante un regolare monitoraggio delle
popolazioni in modo da registrare cambiamenti nello stato e assicurarsi dell’effettiva
applicazione delle misure di conservazione adottate.
PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167 : “SISTEMA AURORA”

16

PIANO D’AZIONE PER LA RANA LATASTEI IN FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO - 2009-2013

Il monitoraggio deve essere eseguito su base annuale per registrare le fluttuazioni delle
popolazioni in relazione alle condizioni climatiche. I dati raccolti devono essere standardizzati
per tutta l’area in cui la specie è presente, ricavando però alcune informazioni per ogni singolo
sito, come:
•
Il numero di siti di riproduzione e di gruppi di uova depositati per ogni
popolazione;
•
La distanza di un sito di riproduzione da quello più vicino;
•
Estensione dell’habitat terrestre ideale intorno ad ogni sito di riproduzione;
•
Estensione e qualità dell’habitat terrestre tra i siti di riproduzione.
I risultati dei monitoraggi sono un utile strumento per rifinire e correggere in modo appropriato
le operazioni di gestione e conservazione e per determinare la distribuzione storica della rana di
Lataste ottenendo informazioni per quanto riguarda la ricreazione dell’habitat stesso, la
produzione di un metodo di indagine dello stato delle popolazioni e i suoi cambiamenti,
l’informazione di tutti gli Enti coinvolti sui risultati del monitoraggio.
AZIONI

Aggiornamento dell’area
dell’area di distribuzione della rana
rana di Lataste

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 per i 5 anni di piano
Responsabili: Enti di ricerca, Province, Enti Locali.
Programma: realizzazione di monitoraggi nell’areale storico della specie. Indagini ulteriori
condotte nelle aree di passaggio tra il sito di una popolazione e l’altro, possono mettere in luce
altre aree utilizzate dagli animali. Sviluppare un protocollo comune per la raccolta dei dati e la
mappatura degli habitat e il monitoraggio delle popolazioni all’interno dell’areale. Le metodiche
di monitoraggio più utilizzate prevedono il conteggio delle ovature o il conteggio dei maschi
durante il canto, tuttavia questa ultima metodologia può dare luogo solamente ad una indagine
di tipo qualitativo in quanto non è sempre facile determinare il numero di maschi presenti
soprattutto quando c’è la presenza di altre specie vocalizzanti.

Costi: 15000 euro (in comune con piano d’azione per Triturus carnifex e Bombina variegata) per
anno

Area di intervento: tutte la superfici regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso. I monitoraggi al fine di meglio
utilizzare le fonti finanziarie saranno distribuiti in ragione delle caratteristiche ecologiche e
latitudinali ed altitudinali in modo per ciascuna regione di individuare due siti per tipo: due siti
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dell’area dei boschi planiziali, due siti lungo i corsi d’acqua, due siti in aree di torbiera e palude
di pianura, due siti di palude o torbiera pedemontana, due siti prealpini, due siti alpini.

Programmi mensili: dal marzo a giugno di ogni anno
Banca dati sulla distribuzione della Rana di Lataste

Priorità: media.
Tempi: entro un anno (2008); durata 5 anni.
Responsabili: Enti di ricerca, Regione Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Programma: creazione e aggiornamento di una banca dati informatizzata, usufruibile da altri
progetti di ricerca e che contenga informazioni riguardo la distribuzione della specie, i punti di
deposizione e le caratteristiche della vegetazione circostante in termini di coperture Corine
landscape. L’aggiornamento della banca dati permetterà di tenere sempre sotto controllo
l’andamento delle popolazioni.

Costi: previsti nell’azione prima
Area di intervento: tutte la superfici

regionali interessate da monitoraggi sistematici e
opportunistici del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in particolare i siti SICp successivamente
listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di
rispetto per la legge Galasso. I monitoraggi al fine di meglio utilizzare le fonti finanziarie
saranno distribuiti in ragione delle caratteristiche ecologiche e latitudinali ed altitudinali in
modo per ciascuna regione di individuare due siti per tipo: due siti dell’area dei boschi planiziali,
due siti lungo i corsi d’acqua, due siti in aree di torbiera e palude di pianura, due siti di palude o
torbiera pedemontana, due siti prealpini, due siti alpini.

Programmi mensili: dal ottobre a dicembre di ogni anno
3.3. Adozione del Piano
Piano d’Azione
L’attuazione del piano mette in gioco una serie di competenze a livello amministrativo,
legislativo e tecnico-scientifico. Tali competenze saranno sia di livello regionale che di Enti
locali (Province, Comuni), i quali dovranno far applicare le normative del PSR e di questo Piano
d’Azione.
Anche i Piani di Gestione delle Aree Protette e dei Parchi, che si trovano nell’areale della specie
dovranno mettere in atto e garantire delle misure di conservazione in accordo con il suddetto
Piano e in relazione allo status locale di Rana latastei.
Va messo in evidenza che la specie richiede azioni di conservazione coordinate su tutto l’areale,
e quindi di un azione di coordinamento e di verifica sull’attuazione del piano stesso.
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3.3.1. Obiettivo specifico: divulgazione ed adozione del Piano d’Azione
L’efficacia di un piano d’azione dipende in larga parte dalla sua divulgazione e adozione da parte
delle Amministrazioni, degli Enti e delle Organizzazioni che possono influire sulle scelte
conservazionistiche della specie.
Le esigenze altamente prioritarie di conservazione dell’habitat della rana di Lataste fanno capire
quanto sia importante un azione di coordinamento con il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali e le Organizzazioni agricole di categoria.
AZIONE

Adozione del Piano

Priorità: alta.
Tempi: entro il 2008.
Responsabile: Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia.
Programma: trasmissione e richiesta di adozione del Piano, per i ruoli di competenza, alle
Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (ed alle rispettive Province), ai Parchi Nazionali e
Regionali territorialmente interessati, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alle
Organizzazioni non governative interessate, alle Organizzazioni agricole di categoria.

Costi: 2000 euro una tantum, comprensivo dei piani di azione per Triturus carnifex e Bombina
variegata

Area di intervento: tutte la superfici regionali interessate dalla presenza della specie nel Friuli
Venezia Giulia e Veneto ed in particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi,
riserve naturali , aree di reperimento, aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge
Galasso.

Programmi mensili: da agosto 2008 a dicembre 2008

3.3.2 Obiettivo specifico: indagine sull’attuazione del piano
Per garantire l’attuazione e il coordinamento delle azioni indicate dal Piano è necessario
coordinare tutti i partecipanti alla conservazione della specie e organizzare riunioni periodiche
di verifica e aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano.
Gli sforzi per la conservazione della rana di Lataste sono spesso stati portati avanti con lentezza
e con poca coordinazione tra gli enti preposti. Sebbene spesso la conservazione sia più efficace
quando è portata avanti dagli operatori locali, è evidente che una collaborazione e un
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collegamento tra le regioni interessati dalla presenza di questa specie, sia fondamentale per
facilitare lo scambio di idee e di informazioni e per arrivare ad un supporto reciproco.
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AZIONE

Coordinamento dei soggetti impegnati
impegnati nella conservazione della Rana di Lataste

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 per i 5 anni di piano di azione
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti Parco.
Programma: coinvolgere i soggetti interessati alla conservazione della Rana di Lataste per
realizzare attività coordinate sugli obiettivi e le azioni di questo Piano. Tale coordinamento
potrebbe essere attuato mediante riunioni periodiche (annuali), seminari, giornate di studio e
con la creazione di una Newsletter o di un sito specifico consultabile su Internet. Creazione di
un gruppo di lavoro..

Costi: 2000 euro per anno (in comune con piano d’azione per Triturus carnifex e Bombina
variegata)
Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso

Programmi mensili: riunione a marzo di tutti gli anni , adeguamento sito internet a fine anno

Migliorare la collaborazione e le relazioni tra gli enti

Priorità: alta.
Tempi: inizio immediato; durata 5 anni.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Enti Parco.
Programma: Le popolazioni di questo anfibio, nei diversi paesi del suo areale, non dovrebbero
essere trattate in maniera isolata, soprattutto per le popolazioni di confine. Assicurarsi che le
Amministrazioni preposte e gli Enti di conservazione adottino il Piano d’Azione; coordinare un
piano di recupero della rana di Lataste a livello trans-regionale, che coinvolga tutti i siti in cui la
specie è presente, ed assicurarsi che il piano sia formalmente adottato dalle Amministrazioni
stesse.

Costi: compresi nell’azione precedente
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Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso

Programmi mensili: riunione a marzo di tutti gli anni

3.3.3. Obiettivo specifico: valutazione dell’efficacia del Piano e proposte per un nuovo Piano
d’Azione
Nell’ultimo anno di validità del presente Piano dovrà essere eseguita una valutazione
complessiva sullo stato di attuazione e dell’efficacia del primo “Piano d’Azione per la rana di
Lataste”. In funzione dello stato di conservazione raggiunto dalla specie e delle nuove
conoscenze acquisite dovranno essere formulate delle proposte per la stesura di un nuovo Piano
d’Azione quinquennale.
AZIONI

Valutazione dell’efficacia
dell’efficacia del “Piano d’Azione per la rana
rana di Lataste”
Lataste” e proposte per un nuovo
Piano d’Azione

Priorità: alta.
Tempi: allo scadere dei 5 anni di validità.
Responsabili: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Programma: accertarsi sullo stato di avanzamento del Piano d’azione, sullo stato di
conservazione di R. latastei e sullo stato degli studi, formulando proposte per un nuovo Piano
d’Azione.

Costi: 10000 euro (in comune con piano d’azione per Triturus carnifex e Bombina variegata)
Area di intervento: tutte la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso

Programmi mensili: dal giugno a dicembre del 2013
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3.4.
.4. Obiettivo generale: protezione
protezione e gestione dell’habitat
La Rana di Lataste colonizzando aree più basse in quota, rispetto ad altri anfibi, vede la sua
distribuzione circoscritta alle pianure, che vengono utilizzate in maniera intensiva dall’uomo,
rendendola così, strettamente sensibile alla perdita dei siti di riproduzione e degli habitat.
Appare di primaria importanza che nei SIC, interessati dalla presenza di questo anfibio, le
Azioni del PSR siano messe in atto con scrupolo e nel rispetto dell’ecologia della specie.

3.4.1. Obiettivo specifico: Controllo dei siti di presenza e delle aree potenziali
Proprio per le caratteristiche peculiari di questa specie, le comuni azioni di conservazione messe
in atto per gli altri anfibi sono spesso irrilevanti per questa specie e di contro, le misure di
protezione specifiche per la rana di Lataste sono di scarso beneficio per gli altri anuri (SCALI et
al., 2001).
Inoltre le ridotte dimensioni delle popolazioni e il loro stato critico indicano che in tutti i siti
occupati da Rana latastei l’habitat deve ricevere una protezione totale.
AZIONI

Individuazione
Individuazione e Protezione delle nuove aree di presenza

Priorità: alta
Tempi: entro un anno; durata 5 anni.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Programma: qualsiasi segnalazione di una nuova presenza pervenga durante i futuri monitoraggi
opportunistici e sistematici, deve essere portata all’attenzione delle amministrazioni preposte,
perché le aree suddette vengano poste sotto tutela immediata il più presto possibile. Sviluppare
un sistema di controllo di aree potenzialmente adatte a questa rana agile, che potrebbero
fungere da corridoi di dispersione, e assicurasi che non vengano danneggiati. Per questa attività
risulta utile la costituzione di un gruppo di esperti che dovrebbe valutare i risultati dei
monitoraggi e considerare l’opportunità di estendere la rete natura 2000 o l’istituzione di nuove
aree protette..

Costi: 2000 euro anno
Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: riunioni per adeguamento stato di conservazione ed adeguamento della rete
natura 2000, di cui azione sopra, a marzo ad aprile di ogni anno
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AZIONI

Provvedimenti legali

Priorità: alta
Tempi:
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Enti locali.
Programma: stabilire dei provvedimenti legali per prevenire ulteriori degradi dell’habitat di
Rana latastei, soprattutto per quanto riguarda l’eccessiva estrazione di acqua nei siti di presenza
o nelle aree adiacenti. Per questa attività risulta utile la costituzione di un gruppo di esperti che
dovrebbe valutare i risultati dei monitoraggi considerare l’opportunità di stabilire dei
provvedimenti legali in aree particolarmente sensibili.

Costi: 1000 euro anno
Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: riunioni per adeguamento stato di conservazione ed adeguamento della rete
natura 2000, di cui azione sopra, a marzo ad aprile di ogni anno

3.4.2. Obiettivo specifico: Gestione sostenibile dell’habitat
Per salvaguardare la presenza di questo anfibio è importante è fondamentale conservare e
incrementare i biotopi erborati planiziari, in particolare i boschi relitti e le fasce arboree lungo i
corsi d’acqua. Azioni di ripristino e riqualificazione ambientale sono fondamentali nella
ricostruzione degli habitat della specie e nella creazione di corridoi ecologici tra popolazioni
isolate. Oltre alla protezione legale, gli habitat devono essere gestiti in maniera adeguata. In
particolare, alcune attività potenzialmente dannose (come il taglio dei boschi) devono essere
evitate nelle aree più importanti. Altre attività, come l’uso di pesticidi e prodotti chimici in
agricoltura, l’introduzione di nuove specie e l’abbassamento del livello delle acque, devono
essere tenuti sotto controllo.
AZIONI

Management dei siti riproduttivi e delle aree circostanti

Priorità: alta
Tempi: dal 2009 fino a fine del piano di azione ed in coincidenza con il programma PSR
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Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province,Enti locali.
Programma: Il mantenimento dei livelli idrici nei luoghi di riproduzione è molto importante, in
quanto evita che le uova deposte appena sotto la superficie siano soggette ad essiccamento.
Approfondimento delle canalette della rete irrigua, pulizia dei fontanili, soggetti ad
interramento in modo da mantenere un livello idrico adeguato. Gestione di canali e fossati
mediante una ripulitura a periodi definiti, in particolare dove la vegetazione è utilizzata per la
deposizione; regimazione oculata dei flussi d’acqua, evitando l’indiscriminato pompaggio delle
acque per scopi agricoli e/o zootecnici. Impedire un ulteriore abbassamento del livello della
falda freatica, e favorirne dove possibile l’innalzamento, evitando la chiusura delle polle di
risorgiva.

Costi: da definire in funzione dell’adesione da parte degli agricoltori, compresi nel piano di
sviluppo rurale, e nel caso di sostegno ad attività sperimentali 10000 euro anno. In comune con
le azioni sperimentali per Triturus carnifex e Bombina variegata.

Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso; in particolare i siti SICp e ZPS ed
aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e prealpina.

Programmi mensili: da ottobre a gennaio di ogni anno
Riqualificazione ambientale
ambientale

Priorità: alta
Tempi: partenza nel 2009 fino a fine piano di azione ed in coincidenza con la PSR
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: Riconversione, dove possibile, delle piantagioni di pioppi e di altre monoculture in
associazioni boschive autoctone che permettano di ricreare le condizioni di umidità esistenti in
precedenza e adatte alla conservazione della specie. La rinaturalizzazione delle aree coltivate a
pioppo con altre culture, che richiedono minori trattamenti, intervalli più lunghi tra i tagli, mai
rasi ma di tipo selettivo è necessaria per garantire l’habitat idoneo per la rana di Lataste. Dove
invece la riconversione non è possibile, si provveda al mantenimento, nei pioppeti coltivati,
dello strato erbaceo per la creazione del giusto grado di umidità. E’ inoltre positivo mantenere e
incrementare strutture come siepi, muri a secco e muri di pietre. Favorire gli interventi di
rinaturalizzazione di ruscelli e fiumi incanalati, permettendo una crescita più abbondante di
vegetazione lungo le rive per aumentare il successo riproduttivo

Costi: da definire in funzione dell’adesione da parte degli agricoltori, compresi nel piano di
sviluppo rurale e nel caso di sostegno ad attività sperimentali 10000 euro anno, integrate alle
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attività precedenti. In comune con le azioni sperimentali per Triturus carnifex e Bombina

variegata.
Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso; in particolare i siti SICp e ZPS ed
aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura.

Programmi mensili: da ottobre a febbraio di ogni anno

Controllo dell’uso dei pesticidi

Priorità: alta
Tempi: partenza nel 2009 fino a fine del piano di azione ed in coincidenza con la PSR
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: Fermare l’utilizzo di pesticidi, fungicidi e concimi sintetici all’interno o nelle
vicinanze degli habitat terrestri o acquatici utilizzati da questa specie. L’uso di fertilizzanti e
pesticidi deve essere regolamentato e vietato nelle aree di presenza per evitare che i prodotti
vengano a contatto diretto con gli animali e siano poi fonte di inquinamento delle acque.
Devono essere vietati gli interventi selviculturali spregiudicati come l’avvelenamento con
biocidi delle chiome e l’erpicamento continuo del sottobosco. L’azione prevede anche
l’effettuazione di analisi su questi componenti.

Costi: da definire in funzione dell’adesione da parte degli agricoltori, compresi nel piano di
sviluppo rurale (anche parte dei costi di monitoraggio) e nel caso di sostegno ad attività
sperimentali 10000 euro anno, integrate alle azioni precedenti. In comune con le azioni
sperimentali per Triturus carnifex e Bombina variegata.

Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso; in particolare i siti SICp e ZPS ed
aree prioritarie e le aree maggiormente vulnerabili per il PSR dell’area di pianura e prealpina.

Programmi mensili: tutti i mesi dell’anno, analisi da realizzarsi tra marzo e luglio
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3.4.3. Obiettivo specifico: pianificazione di una rete ecologica per la conservazione di Rana
Latastei
La conservazione e l’incremento delle popolazioni di rana di Lataste non può prescindere dalla
pianificazione di una rete ecologica. Queste aree devono innanzi tutto essere valutate idonee
per la specie, sia per l’accertata presenza, sia per l’idoneità dell’ambiente, soprattutto se queste
aree sono prossime a zone dove la specie è già presente.
Queste aree dovrebbero avere la funzione di tutelare parti di habitat idoneo con lo scopo di
diventare esse stesse delle aree di presenza certa. Per assicurare la connessione tra i diversi siti di
presenza è necessario programmare dei “corridoi ecologici” sulla base di dati storici e attuali di
distribuzione della specie. In una prima fase i corridoi sono realizzabili soltanto fra i siti più
vicini tra loro.
La pianificazione dovrà portare alla conservazione e all’incremento delle popolazioni esistenti,
alla creazioni di corridoi ecologici per favorire il flusso genico tra popolazioni e la naturale
colonizzazione dei territori da parte delle popolazioni esistenti.

AZIONI

Pianificazione e creazione di “corridoi ecologici”
ecologici”

Priorità: alta
Tempi: inizio dal 2009, fino a fine programmazione PSR e piano di azione
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: Dove è applicabile e appropriato, devono essere creati corridoi ecologici tra i siti
esistenti in modo da facilitare la naturale diffusione delle popolazioni. Anche la creazione di
nuove aree umide lungo la connessione delle aree è di notevole aiuto per facilitare il passaggio
degli animali Creare corridoi ecologici, soprattutto dove l’effetto dell’agricoltura è
preponderante, per riconnettere le popolazioni frammentate tra loro e ristabilire un flusso
genetico tra esse Costruire ex-novo ambienti acquatici favorevoli alla specie, alimentati dalla
falda freatica o da ruscelli, per permettere la dispersione degli individui e evitare l’ulteriore
impoverimento delle popolazioni;

Costi: da definire in funzione dell’adesione da parte degli agricoltori, compresi nel piano di
sviluppo rurale e nel caso di sostegno ad attività sperimentali 10000 euro anno, integrate alle
azioni precedenti. In comune con le azioni sperimentali per Triturus carnifex e Bombina

variegata.
Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso; in particolare i siti SICp e ZPS ed
aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e prealpina.
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Programmi mensili: tutti i mesi dell’anno

Pianificazione di una rete ecologica per la conservazione della Rana di Lataste

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 fino a fine piano di azione .
Responsabili: Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: predisposizione di una pianificazione preliminare della rete di aree protette su base
informatica (GIS), che verrà aggiornata periodicamente durante il periodo di validità del Piano
d’Azione, sulla base dei dati aggiornati relativi alla distribuzione della specie. Creazione di un
gruppo di lavoro che esamina i dati dei monitoraggi.

Costi: 2000 euro anno
Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: riunioni per adeguamento stato di conservazione ed adeguamento della rete
natura 2000, di cui azione sopra, a marzo ad aprile di ogni anno, in base ai risultati dei
monitoraggi.

Iniziative per l’attuazione della rete di aree protette

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009; durata 5 anni.
Responsabili: Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia.
Programma: promozione di iniziative di divulgazione finalizzate alla realizzazione della rete
coordinata di aree protette. I diretti interessati di tale attività saranno tutti gli Enti ed Organismi
con competenze in materia di pianificazione territoriale.

Costi: 2000 annui per l’organizzazione di incontri con i responsabili di aree protette o di comuni
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Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: riunioni per iniziative tese ad organizzare una rete coordinata e di
adeguamento della rete natura 2000, a novembre di ogni anno.

Formazione dei tecnici degli Enti locali sulle azioni di miglioramento dell’habitat

Priorità: media
Tempi: dal 2009 ; durata 5 anni.
Responsabile: Enti Locali, Regioni, Province.
Programma: organizzazione di Seminari o Giornate di studio sulla corretta realizzazione degli
interventi di miglioramento dell’habitat della Rana di Lataste per i tecnici degli Enti locali che
seguono l’applicazione delle cosiddette misure agro-ambientali.

Costi: 2000 annui (costo anche per Triturus carnifex a Bombina variegata)

Area di intervento: tutta la superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso.

Programmi mensili: riunioni, una per regione , iniziative tese a divulgare tecniche di gestione
dell’habitat, a ottobre-novembre di ogni anno.

3.5 Obiettivo generale: gestione
gestione della specie
In alcuni casi, dove la ricolonizzazione naturale non è possibile, a causa della costruzione di
strade o infrastrutture, l’intervento diretto, attraverso l’allevamento in cattività e il rilascio
programmato, potrebbe risultare necessario per ristabilire parte della popolazione nelle aree
dove è scomparsa.
In questi casi solo un intervento diretto, attraverso la riproduzione in cattività e un programma
di rilasci, può ristabilire la specie in aree dove era un tempo presente. Inoltre se le popolazioni
sono isolate da molto tempo, è evidente che si è andati incontro ad un impoverimento genetico,
che può essere risolto con l’inserimento di individui di altre popolazioni.
3.5.1. Obiettivo specifico: Realizzazione di aree faunistiche per lo studio e la reintroduzione di
Rana latastei.
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Le aree faunistiche possono svolgere in alcuni casi un ruolo importante nella conservazione di
specie a rischio di estinzione, non solo per acquisire nuove conoscenze sulla fisiologia ed il
comportamento delle specie, ma anche per la produzione di individui da utilizzare per
successivi interventi di reintroduzione.
AZIONI
AZIONI

Progettazione e realizzazione
realizzazione di aree faunistiche per lo studio e la reintroduzione della rana di
Lataste

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 durate su tutto il piano di azione
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, Province, enti gestori delle aree protette.
Programma: progettazione e realizzazione di aree faunistiche che soddisfino le esigenze
ecologiche ed etologiche della rana di Lataste, con la finalità di creare le condizione idonee sia
per lo studio, sia per la riproduzione degli individui utilizzabili anche per progetti di
reintroduzione. Dove è possibile e considerato necessario, e dove sono stati rimossi i rischi,
sviluppare una strategia di reintroduzione della Rana latastei nelle aree storiche di distribuzione
di questa specie e traslocare degli individui in popolazioni geneticamente impoverite

Costi: da 10000 euro (in parte coperti da PSR) considerate come azioni sperimentali su base
annua , in comune con Triturus carnifex e Bombina variegata
Area di intervento: tutta le superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

Programmi mensili: tutti i mesi

AZIONI
Fattibilità e realizzazione di progetti di reintroduzione

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 con progettazione delle aree faunistiche e successiva realizzazione durante il
piano

Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, enti gestori aree protette
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Programma: identificare le aree idonee per successive operazione di reintroduzione, valutare il
contesto e determinare se esistono le condizioni ecologiche per la sopravvivenza degli esemplari
immessi. Se sono previste degli spostamenti di individui tra popolazioni, studiare gli agenti
patogeni che colpiscono le popolazioni. Prima di ogni rilascio, assicurarsi che gli animali
ricevano un adeguato e completo screening, per qualsiasi parassita o malattia che potrebbero
compromettere la sopravvivenza sia degli animali rilasciati, sia della fauna selvatica a contatto
con tali animali.

Costi: 10000 euro per attività una tantum sperimentali di traslocazione, comprensivi della
valutazione dei siti

Area di intervento: tutta le superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

Programmi mensili: tutti i mesi

Traslocazioni

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 per tutta la durata del piano
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, Enti di ricerca, Università.
Programma: Queste metodologie utilizzate negli ultimi anni in Lombardia per la conservazione
di anfibi rari (GENTILLI et al., 2003), sono molto utili ma vanno utilizzate solo dopo aver
effettuato studi di compatibilità genetica, in modo da garantire una tutela a lungo termine dei
siti di rilascio. Va ricordato infatti che sono operazioni delicate e che una gestione grossolana
delle stesse potrebbe portare al rischio di diminuzioni della variabilità genetica interpopolazione per l’introduzione di individui da aree geograficamente diverse; oppure a fenomeni
di out-breeding depression, cioè riduzione del successo riproduttivo per l’inserimento di
individui non compatibili geneticamente.

Costi:previsti nell’azione precedente
Area di intervento: tutta le superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.
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Programmi mensili: da marzo a luglio

3.5.2. Obiettivo specifico: Controllo delle ovature.

AZIONI
Spostamento delle ovature a rischio

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 entro la fine del piano
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: Nei siti in cui l’abbassamento delle acque provoca la morte delle uova e delle larve
di Rana latastei è possibile intervenire con spostamenti delle ovature in siti limitrofi, nei quali
viene garantito un livello minimo dell’acqua tale da permettere il corretto sviluppo delle uova e
delle larve (15 cm alle bocche di risorgiva fino ad 80 cm nei tratti intermedi delle canalette)
(FERRI et al., 1992).

Costi: 5000 euro anno
Area di intervento: tutta le superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

Programmi mensili: da marzo a giugno di tutti gli anni

3.5.3. Obiettivo specifico: Controllo dell’impatto predatorio
AZIONI
Protezione delle ovature

Priorità: alta.
Tempi: dal 2009 per tutti gli anni di progetto
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
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Programma: Protezione delle ovature attraverso l’utilizzo di reti plastiche appoggiate alle
sponde delle canalette per difendere il successo riproduttivo soprattutto da pesci predatori come

Percottus glenii.
Costi: 5000 euro per anno
Area di intervento: tutta le superficie regionali del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare presso i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali, aree di
reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie per il PSR dell’area di pianura e
prealpina.

Programmi mensili: da marzo a giugno di tutti gli anni

3.6 Obiettivo generale: ricerca
ricerca scientifica
Una appropriata ricerca scientifica può essere di grande aiuto nella gestione della conservazione.
Sono molti gli enti che studiano vari aspetti della Rana latastei, ma sono ancora tante le cose da
conoscere. Incoraggiare la ricerca scientifica è il metodo per raccogliere ulteriori informazioni
sull’ecologia generale, il comportamento e l’habitat della specie in esame.
Con l’aiuto dei ricercatori è necessario sviluppare una serie di ricerche che siano rilevanti per la
conservazione della rana di Lataste.
3.6.1 Obiettivo specifico: variabilità genetica
AZIONE

Valutazione della variabilità genetica

Priorità: media.
Tempi: dal 2009; durata 5 anni.
Responsabili: Enti di ricerca, Università, Regioni.
Programma: Allargare gli studi già esistenti sulla variazione genetica delle popolazioni in
declino e isolate e utilizzare i risultati per le strategie di reintroduzione o di traslocazione.

Costi: 20000 euro ogni due anni , in comune con le azioni per Triturus carnifex e Bombina
variegata
Area di intervento: tutte la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso. I monitoraggi, in termini di
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prelievi, al fine di meglio utilizzare le fonti finanziarie saranno distribuiti in ragione delle
caratteristiche ecologiche e latitudinali ed altitudinali in modo per ciascuna regione di
individuare due siti per tipo: due siti dell’area dei boschi planiziali, due siti lungo i corsi d’acqua,
due siti in aree di torbiera e palude di pianura, due siti di palude o torbiera pedemontana, due
siti prealpini, due siti alpini. Eventuali campionamenti saranno realizzati per individui di
popolazioni isolate e marginali.

Programmi mensili: campionamenti da marzo a luglio ogni due anni, analisi genetiche da
luglio a ottobre

3.6.2. Obiettivo specifico: Studio degli effetti dei cambiamenti climatici
AZIONE

Effetto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni

Priorità: media.
Tempi: entro il 2009; durata 5 anni.
Responsabili: Enti di ricerca, Università.
Programma: Investigare i potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle popolazioni, nelle
diverse regioni. In particolare l’azione che si combina ai monitoraggi sistematici prevede di
valutare l’effetto di alcuni parametri dipendenti dal cambiamento climatico: altezza dell’acqua,
temperatura dell’acqua, presenza di vegetazione sul successo di riproduzione e la presenza di
questa specie

Costi: 10000 euro per anno , in combinazione con le analisi per Triturus carnifex e Bombina
variegata
Area di intervento: tutte la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare i siti SICp successivamente listati, ZPS, biotopi, riserve naturali , aree di reperimento,
aree di vincolo idrogeologico e di rispetto per la legge Galasso. I monitoraggi al fine di meglio
utilizzare le fonti finanziarie saranno distribuiti in ragione delle caratteristiche ecologiche e
latitudinali ed altitudinali in modo per ciascuna regione di individuare due siti per tipo: due siti
dell’area dei boschi planiziali, due siti lungo i corsi d’acqua, due siti in aree di torbiera e palude
di pianura, due siti di palude o torbiera pedemontana, due siti prealpini, due siti alpini.

Programmi mensili: campionamenti da marzo a luglio
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3.7 Obiettivo generale: divulgazione
divulgazione
La conservazione può essere una possibilità quando le popolazioni locali sono convinte che
alcune attività rischiose devono essere controllate o addirittura proibite. Divulgare le finalità
delle operazioni intraprese, raccogliere adesioni e contributi, raccogliere il consenso ed il
supporto degli Enti e delle Organizzazioni locali sono attività molto importanti per un efficace
approccio alla conservazione.

3.7.1. Obiettivo specifico: diffondere la conoscenza dei contenuti e delle finalità del Piano
d’Azione
La realizzazione delle azioni previste dal Piano richiede l’intervento coordinato di diversi
soggetti, pubblici e privati. Dopo aver diffuso in maniera capillare i contenuti del Piano, è
necessario concordare le strategie di intervento e le modalità di attuazione delle azioni con lo
scopo di sfruttare al meglio le diverse competenze e di ottimizzare le risorse disponibili.
AZIONI

Produzione di supporti per la divulgazione, organizzazione di eventi di comunicazione

Priorità: media.
Tempi: dal 2009 ; durata 5 anni.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Comuni.
Programma: realizzazione di materiale informativo stampato e filmati; organizzazione periodica
di convegni, seminari e giornate di studio per far conoscere la biologia e le azioni di
conservazione della rana di Lataste; inoltre, promozione di iniziative per la divulgazione delle
azioni progettate e degli interventi di miglioramento dell’habitat della rana di Lataste nelle aree
interessate dalla presenza. Note informative agli Enti Locali che gestiscono fondi comunitari a
carattere agro-ambientale.

Costi: 5000 euro anno per materiale divulgativo e due incontri anno per regione, in comune
con le attività per Triturus carnifex e Bombina variegata

Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare le aree a maggiore vocazionalità e presso i siti SICp successivamente listati, ZPS,
biotopi, riserve naturali, aree di reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie
per il PSR dell’area di pianura e prealpina.

Programmi mensili: incontri con il pubblico i tra marzo ed aprile di ogni anno, distribuzione
del materiale divulgativo su utto l’ano presso comuni , scuole e uffici
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Informazione mirata delle Comunità locali
locali interessate dalla presenza di Rana latastei

Priorità: media.
Tempi: dal 2009; durata 5 anni.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province, Comuni, Enti locali.
Programma: Assicurarsi che le Comunità locali siano a conoscenza degli habitat e delle specie
sotto protezione, e in particolare, dell’importanza della gestione e del controllo dell’estrazione
dell’acqua nelle zone abitate dalla Rana latastei.

Costi: 2000 euro anno per due incontri l’anno per regione, in comune con le attività per
Triturus carnifex e Bombina variegata

Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare le aree a maggiore vocazionalità e presso i siti SICp successivamente listati, ZPS,
biotopi, riserve naturali, aree di reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie
per il PSR dell’area di pianura e prealpina.

Programmi mensili: incontri con il pubblico tra marzo ed aprile di ogni anno

Realizzazione di materiale divulgativo sulle azioni di miglioramento dell’habitat

Priorità: media
Tempi: dal 2009; durata 5 anni.
Responsabili: Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Province.
Programma: preparazione e pubblicazione di materiale divulgativo riguardante la realizzazione
degli interventi di miglioramento dell’habitat della rana di Lataste.

Costi: 2000 euro anno per materiale divulgativo e due incontri anno per regione, in comune
con Triturus carnifex e Bombina variegata

Area di intervento: tutta la superficie regionale del Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in
particolare le aree a maggiore vocazionalità e presso i siti SICp successivamente listati, ZPS,
biotopi, riserve naturali, aree di reperimento; in particolare i siti SICp e ZPS ed aree prioritarie
per il PSR dell’area di pianura e prealpina.
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Programmi mensili: distribuzione del materiale divulgativo su tutto l’anno presso comuni ,
scuole e uffici
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AREE NATURA 2000 INTERESSATE
Tipo di presenza nei SICp del Veneto e Friuli Venezia Giulia da parte della Rana latastei

CODICE
IT3210008
IT3210013
IT3210016
IT3220004
IT3220005
IT3220006
IT3220013
IT3220014
IT3230022
IT3240001
IT3240002
IT3240004
IT3240006
IT3240007
IT3240008
IT3240009
IT3240010
IT3240011
IT3240012
IT3240013
IT3240014
IT3240015
IT3240016
IT3240017
IT3240019
IT3250003
IT3250006
IT3250010
IT3250012

NOME
FONTANILI DI POVEGLIANO
PALUDE DEL BUSATELLO
PALUDE DEL BRUSÀ
COLLI BERICI: SCOGLIERA
OLIGOCENICA COVOLI DI RIO
FONTANA FREDDA
EX CAVE DI CASALE VICENZA
LAGO DI FIMON
BOSCO DI DUEVILLE
COLLI BERICI: VAL LIONA
MASSICCIO DEL GRAPPA
GRAVE DEL PIAVE
COLLI ASOLANI
MONTELLO
BOSCO DI BASALGHELLE
GRAVE DI PAPADOPOLI
BOSCO DI CESSALTO
SILE MORTO DI
VALLEPENDOLA ALZAIA
SILE MORTO DI CENDON S.
ELENA
SILE: SORGENTI, PALUDI DI
MORGANO E S.CRISTINA
FONTANE BIANCHE DI
LANCENIGO
AMBITO FLUVIALE DEL
LIVENZA
LAGHI DI REVINE
PALU' DEL QUARTIERE DEL
PIAVE
BOSCO DI GAIARINE
BOSCO DI CAVALIER
FIUME SILE: SILE MORTO E
ANSA A S.MICHELE VECCHIO
PENISOLA DEL CAVALLINO:
BIOTOPI LITORANEI
BOSCO DI LISON
BOSCO DI CARPENEDO
AMBITI FLUVIALI DEL

VALU
TAZIO
CONSER
NE
RESIDEN POPOLAZIO VAZION ISOLAME GLOB
ALE
ZA
NE
E
NTO
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
R
C
C
C
C
R

D

C
R
C
P
R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
A
A
A
B
B
A

C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
A

C
C
C
C
A
A
A
A
B
A
A

R

C

B

C

A

R

C

B

C

A

R

C

A

A

A

R

C

A

C

A

R
V

C
C

A
B

C
C

A
B

C
R
C

C
C
C

A
B
B

C
C
C

A
A
A

R

C

B

C

A

V
R
R
R

C
C
C
C

C
C
C
C

A
A
A
B

B
B
B
B

PROGETTO LIFE04 NAT/IT/000167 : “SISTEMA AURORA”

38

PIANO D’AZIONE PER LA RANA LATASTEI IN FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO - 2009-2013

IT3250015
IT3250018
IT3250028
IT3260001
IT3260003
IT3260004
IT3260006
IT3260007
IT3260008
IT3260009
IT3260011
IT3260012
IT3260014
IT3260015
IT3260017
IT3310002
IT3310005
IT3310007
IT3310010
IT3310011
IT3310012
IT3320015
IT3320020
IT3320021
IT3320022
IT3320026
IT3320027
IT3320028
IT3320031
IT3320032
IT3320033
IT3320034
IT3320035
IT3320036
IT3330001
IT3330005
IT3330007

REGHENA E DEL LEMENE CAVE DI CINTO MAGGIORE
LAGUNA NORD: VALLI
ARGINATE
R
LAGUNA SUD: VALLI
ARGINATE
R
VALLE AVERTO
R
PALUDE DI ONARA
V
COLLI EUGANEI - M.TE CERO V
COLLI EUGANEI - M.TE CEVA R
BRENTA MEDIO CORSO :
TRATTO SUPERIORE
R
BRENTA MEDIO CORSO :
TRATTO CENTRALE
R
BRENTA MEDIO CORSO :
TRATTO INFERIORE
R
COLLI EUGANEI : M.TE
GRANDE
R
COLLI EUGANEI : M.TE RICCO R
COLLI EUGANEI : ROCCA
PENDICE
R
COLLI EUGANEI : M.TE VENDA R
COLLI EUGANEI : M.TE
SENGIARI
V
COLLI EUGANEI
V
VAL COLVER DI JOF
r
TORBIERA DI SEQUALS
R
GRETO DEL TAGLIAMENTO
C
RISORGIVE DEL
VINCHIARUZZO
C
BOSCO MARZINIS
C
BOSCO TORRATE
C
VALLE DEL MEDIO
TAGLIAMENTO
C
LAGO DI RAGOGNA
C
TORBIERA DI CASASOLA E
ANDREUZZA
R
QUADRI DI FAGAGNA
C
RISORGIVE DELLO STELLA
C
PALUDE MORETTO
C
PALUDE SELVOTE
R
PALUDI DI GONARS
R
PALUDI DI PORPETTO
C
BOSCO BOSCAT
C
BOSCHI DI MUZZANA
C
BOSCO SACILE
C
ANSE DEL FIUME STELLA
C
PALUDE DEL PREVAL
C
FOCE DELL' ISONZO - ISOLA
DELLA CONA
C
CAVANA DI MONFALCONE
R

D
D
D
C
C
C

B
C
C

A
A
A

B
B
B

C

A

C

A

C

B

C

B

C

B

C

B

C
C

C
A

C
A

B
A

C
C

A
A

C
A

A
A

C
C
C
C
C

C
C
B
B
B

A
A
B
B
C

A
B
C
C
C

C
C
C

B
B
B

C
C
C

C
C
C

C
C

B
B

B
C

C
C

C
C
C
c
c
c
C
C
C
C
C
C

B
B
B
b
c
c
A
A
A
A
B
B

C
C
C
c
c
c
C
C
C
C
C
B

C
C
C
c
c
c
C
C
C
C
C
C

C
C

B
C

C
B

C
C
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Tabella con indicate le priorità delle azioni presso i diversi siti natura 2000 (priorità di app1icazione
delle misure: 1 bassa; 2 media; 3 alta) rispetto agli obiettivi del piano di azione
CODICE
IT3210008
IT3210013
IT3210016

IT3220004
IT3220005

Adozione Ricerca
Interventi
Interventi sulla divulgazion
NOME
del piano sceintifica sull’habitat specie
e
FONTANILI DI
POVEGLIANO
3
3
3
3
3
PALUDE DEL
BUSATELLO
3
3
3
3
3
PALUDE DEL
BRUSÀ
3
3
3
3
3
COLLI BERICI:
SCOGLIERA
OLIGOCENICA
COVOLI DI RIO
FONTANA FREDDA
2
2
1
1
1
EX CAVE DI
CASALE - VICENZA
3
3
3
3
3

IT3220006 LAGO DI FIMON
BOSCO DI
IT3220013 DUEVILLE
COLLI BERICI: VAL
IT3220014 LIONA
MASSICCIO DEL
IT3230022 GRAPPA

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

2

2

IT3240001 GRAVE DEL PIAVE

3

3

2

3

3

IT3240002 COLLI ASOLANI

3

2

1

3

3

IT3240004 MONTELLO
BOSCO DI
IT3240006 BASALGHELLE
GRAVE DI
IT3240007 PAPADOPOLI
BOSCO DI
IT3240008 CESSALTO
SILE MORTO DI
VALLEPENDOLA
IT3240009 ALZAIA
SILE MORTO DI
IT3240010 CENDON S. ELENA
SILE: SORGENTI,
PALUDI DI
MORGANO E
IT3240011 S.CRISTINA
FONTANE
BIANCHE DI
IT3240012 LANCENIGO
AMBITO FLUVIALE
IT3240013 DEL LIVENZA

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

IT3240014 LAGHI DI REVINE
PALU' DEL
QUARTIERE DEL
IT3240015 PIAVE
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BOSCO DI
IT3240016 GAIARINE
BOSCO DI
IT3240017 CAVALIER
FIUME SILE: SILE
MORTO E ANSA A
S.MICHELE
IT3240019 VECCHIO
PENISOLA DEL
CAVALLINO:
BIOTOPI
IT3250003 LITORANEI

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

1

3

3

IT3250006 BOSCO DI LISON
BOSCO DI
IT3250010 CARPENEDO
AMBITI FLUVIALI
DEL REGHENA E
DEL LEMENE CAVE DI CINTO
IT3250012 MAGGIORE
LAGUNA NORD:
IT3250015 VALLI ARGINATE
LAGUNA SUD:
IT3250018 VALLI ARGINATE

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

IT3250028 VALLE AVERTO

3

2

1

1

1

IT3260001 PALUDE DI ONARA
COLLI EUGANEI IT3260003 M.TE CERO
COLLI EUGANEI IT3260004 M.TE CEVA
BRENTA MEDIO
CORSO : TRATTO
IT3260006 SUPERIORE
BRENTA MEDIO
CORSO : TRATTO
IT3260007 CENTRALE
BRENTA MEDIO
CORSO : TRATTO
IT3260008 INFERIORE
COLLI EUGANEI :
IT3260009 M.TE GRANDE
COLLI EUGANEI :
IT3260011 M.TE RICCO
COLLI EUGANEI :
IT3260012 ROCCA PENDICE
COLLI EUGANEI :
IT3260014 M.TE VENDA
COLLI EUGANEI :
IT3260015 M.TE SENGIARI

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

2

1

3

3

3

2

1

3

3

3

2

1

3

3

3

2

1

3

3

3

2

1

3

3

3

3

2

3

3

3

2

1

2

2

IT3260017 COLLI EUGANEI
VAL COLVER DI
IT3310002 JOF
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TORBIERA DI
IT3310005 SEQUALS
GRETO DEL
IT3310007 TAGLIAMENTO
RISORGIVE DEL
IT3310010 VINCHIARUZZO

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

IT3310011 BOSCO MARZINIS

3

2

3

3

3

IT3310012 BOSCO TORRATE
VALLE DEL MEDIO
IT3320015 TAGLIAMENTO
LAGO DI
IT3320020 RAGOGNA
TORBIERA DI
CASASOLA E
IT3320021 ANDREUZZA
QUADRI DI
IT3320022 FAGAGNA
RISORGIVE DELLO
IT3320026 STELLA

3

2

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

IT3320027 PALUDE MORETTO

3

3

3

3

3

IT3320028 PALUDE SELVOTE
PALUDI DI
IT3320031 GONARS
PALUDI DI
IT3320032 PORPETTO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

IT3320033 BOSCO BOSCAT
BOSCHI DI
IT3320034 MUZZANA
IT3320035 BOSCO SACILE
ANSE DEL FIUME
IT3320036 STELLA
PALUDE DEL
IT3330001 PREVAL
FOCE DELL'
ISONZO - ISOLA
IT3330005 DELLA CONA
CAVANA DI
IT3330007 MONFALCONE
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RIASSUNTO
Rana rossa endemica del bacino padano-veneto, diffusa nelle aree planiziali e sulle colline che
circondano la pianura. In Piemonte è diffusa a nord del Po’, in Lombardia la specie è diffusa
lungo gli affluenti di sinistra del Po, con popolazioni consistenti nella Valle del Ticino. Nel
settore orientale è diffusa nella pianura veneta e friulana fino alle zone costiere.
Rilevata prevalentemente in pianura, nella parte nord-orientale dell’areale (Veneto e Friuli) le
quote variano da 0 a 350 m s.l.m.
Popola i boschi planiziali, in particolare i querco-carpineti caratterizzati dalla farnia e dal
carpino bianco, i boschi riparali come saliceti e pioppeti. A volte è segnalata anche in aree
aperte come torbiere, prati umidi.
Anche se l’areale è abbastanza ampio la Rana di Lataste è minacciata dalla riduzione e dalla
frammentazione degli habitat. I maggiori fattori di rischio sono stati individuati in:
Taglio di siepi e boschetti nelle campagne;
Uso di prodotti chimici in agricoltura;
Abbassamento della falda freatica;
Chiusura delle polle di risorgiva;
Bonifica di aree palustri.
La specie è formalmente protetta in quanto inserita negli allegati della Convenzione di Berna e
della Direttiva Habitat, ed è elencata nella Lista Rossa della UICN delle specie vulnerabili.
Tuttavia risulta fondamentale l’applicazione di alcune misure di conservazione adeguate e che
siano rispettate in tutto l’areale di presenza.
Gli obiettivi di questo piano d’azione sono:
•
Corretta gestione degli habitat;
•
Riduzione dei fattori di rischio;
•
Banca dati;
•
Creazione di aree faunistiche per fini di studio e reintroduzione;
•
Divulgazione;
•
Ricerca scientifica.
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TABELLA DELLE MINACCE
MINACCE E DEI FATTORI LIMITANTI
LIMITANTI

Rif.

Minacce e fattori limitanti

Rilevanza

2.3.1

Perdita e frammentazione dell’habitat idoneo

Alta

2.3.2

Attività antropiche non sostenibili e non adatte alla conservazione di questa
specie

Alta

2.3.3

Introduzione di specie ittiche nelle zone umide

Alta

2.3.4

Scarsa conoscenza delle categorie produttive (agricoltori ed allevatori ed in
misura minore i boscaioli) ed enti preposti (comuni e comunità montane)
della corretta utilizzazione e pianificazione delle risorse e degli ambienti
naturali associati alle specie

Alta

2.3.5

Cambiamenti climatici: aumento della temperatura e riduzione delle
precipitazioni totali.

N. D.

2.3.6

Scarsa integrazione tra programmi di conservazione e PSR

Alta
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EXECUTIVE SUMMARY
Italian agile frog (Rana latastei) is an italian endemic species that lives in the Po plain and is
common in the low-lying areas and in the hill surrounding. In Piemonte region Italian frog is
most frequent on the north part of the Po river, in Lombardy the species is common along the
left-hands inlets of the Po river, with a large populations reported in Ticino Valley. In the
north- east of Italy, is spread in the Venetian and Friuli plain as far as the coastal zone.
It has mainly possible to found the Italian agile frog at low-rising sites; in the north-eastern
part of its range it is found from 0 to 350 m a.s.l.
Italian agile frog lives in low-land woods, especially in Quercus-carpinetum habitat, featuring
common oak and European hornbeam, in riparian woodland populated by white poplar.
Sometimes it is also found in open areas like peat bogs and damp meadows. Even if its range is
quite large, Rana latastei is threatened by reduction and fragmentation of suitable habitats. The
most common threatening factors are:
decrease of lowland woods and shrubby areas and seminatural components;
Use of chemical compounds in agriculture activities;
Decreasing of water-bearing stratum;
Alteration of water resurgences;
Drainage of marshes and wet grassland.
This species is formally protected by law, as it is included in Berna Convention and Directive
Habitat enclosures and it is listed in the IUCN Red List as vulnerable species. Nevertheless the
application of some conservation measures is essentially, that have to be respected all over the
range.
The objectives of this Action Plan are:
•
Define and sustain an Appropriate management of habitats;
•
Decreasing the factors of threatening, especially connected to the human
activities;
•
Monitoring program and Scientific research on the factors of influence (i.e
climate change).
•
Population and genetic data bank;
•
Creation of wild areas to study the biology and ecology and to verify the
possibilities of reintroduction;
•
Publication and divulgation program for the local people, improve the attitude in
respect to this specie and in general to amphibians;
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THREATS AND LIMITING FACTORS

Rif.

Threats and limiting factors

Relevance

2.3.1

habitat loss and fragmentation

High

2.3.2

Human activities not suitable for the conservation of this species

High

2.3.3

Predators and fish species increase

High

2.3.4

Insufficient knowledge by stakeholders , productive categories and local
bodies on the sustainable utilization and management of natural resources
and habitats

High

2.3.5

Climatic changes: temperature increase and total precipitations decrease

N.D.

2.3.6

Insufficient integration between conservation programs and PSR

High
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TABELLA AZIONI E COSTI
COSTI
COSTO
(EURO)
Aggiornamento dell’area di distribuzione della rana di Lataste 15000 (*, 3)
Banca dati sulla distribuzione della rana di Lataste
0 (2)
Adozione del Piano d’Azione
2000 (1)
Coordinamento dei soggetti impegnati nella conservazione 2000 (*,3)
della rana di Lataste
Migliorare la collaborazione e le relazioni tra gli Enti
0
Valutazione dell’efficacia del “Piano d’azione per la rana di 10000 (1,3)
Lataste” e proposte per un nuovo Piano d’Azione
Protezione delle nuove aree di presenza
2000 (*)
Provvedimenti legali
1000 (*)
Management dei siti riproduttivi e delle aree circostanti
10000 (*,3)
Riqualificazione ambientale
10000 (*,3)
Controllo dell’uso dei pesticidi
10000 (*,3)
Creazioni di corridoi
10000 (*,3)
Pianificazione e miglioramento di una rete ecologica per la 2000 (*)
conservazione della rana di Lataste
Iniziative per l’attuazione della rete delle aree protette
2000 (*,3)
Progettazione e realizzazione di aree faunistiche per lo studio 10000 (*, 3)
e la reintroduzione della rana di Lataste
Analisi di Fattibilità delle traslocazioni
10000 (1)
Traslocazioni
0 (2)
Spostamento delle ovature
5000 (*)
Protezione delle ovature
5000 (*)
Valutazione della variabilità genetica
40000 (1,3)
AZIONI
AZIONI

Effetto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni

10000 (*,3)

FINANZIAMENTI
DISPONIBILI
Regionali
Regionali
Fondi di ateneo
Regionali
Regionali
Regionali
Regionali
Regionali
Psr, regionali
Psr, regionali
Psr, regionali
Psr, regionali
Regionali
Regionali
Regionali
Regionali
Regionali
Regionali
Regionali
Regionali, fondi di
ricerca
Regionali, fondi di
ricerca
Regionali

Produzione di supporti per la divulgazione, organizzazione di 5000 (*,3)
eventi di comunicazione
Informazione mirata delle Comunità locali interessate dalla 2000 (*,3)
Regionali
presenza di Rana latastei
Realizzazione di materiale divulgativo sulle azioni di 2000 (*,3)
Regionali
miglioramento dell’habitat
*: su base annuale; (1): a fine di 5 anni o una tantum; (2) compreso in un’altra azione; (3) l’azione od il
costo è condiviso con i piani d’azione per la Bombina variegata e Triturus carnifex; d.f: da definire; PSR:
Piano di sviluppo rurale
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ACTIONS AND COSTS TABLE
TABLE
COST
(EURO)
Monitoring activities, Updating of Lataste frog distribution area 15000 (*, 3)
Data bank of Lataste frog distribution
0 (2)
Action Plan adoption
2000 (1)
Coordination of subjects involved in Lataste frog conservation
2000 (*,3)
Improving collaboration and relationships between local 0
Bodies and institutions
Final evaluation of “Action Plan for Lataste frog” and proposal 10000 (1,3)
for a new Action Plan
Identification and Protection of new presence areas
2000 (*)
Legal measures adoption
1000 (*)
Management of reproductive sites and surrounding areas
10000 (*,3)
Habitat restoring
10000 (*,3)
Control the use of pesticides
10000 (*,3)
Creation of ecological corridors
10000 (*,3)
Planning of ecological net for the conservation of Lataste frog
2000 (*)
Initiatives for the carrying out and improve the protected 2000 (*)
areas and natura 2000 network
Planning and realization of wild areas to study and reintroduce 10000 (*, 3)
Lataste frog
Feasibility analysis of translocations
10000 (1)
Translocations
0 (2)
Protection of endangered eggs5000 (*)
Translocation of endangered eggs5000 (*)
Evaluation of genetic variability, DNA analysis
40000 (1,3)
ACTIONS

Effect of climatic changes on population

10000 (*,3)

Production of disclosure, organization of communication 5000 (*,3)
events
Information program for the local Bodies interested in Rana 2000 (*,3)
latastei presence
Distribution of technical papers on habitat restoring and 2000 (*,3)
management

FUNDS
AVAILABLE
regional
regional
univerisity
regional
regional
regional
regional
regional
psr, regional
psr, regional
psr, regional
psr, regional
regional
regional
regional
regional
regional
regional
regional
regional, research
found
regional, research
found
regional
regional
regional

*: on yearly basis; (1): every 5 years or una tantum; (2) considered in other actions; (3) the action
and costs are common to the cost considered in the action plans for Bombina variegata e Triturus
carnifex; d.f: to define ; PSR: rural development plan
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