
 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
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 Areale indicativo 

Inquadramento sistematico:  

Amphibia, Anura 

Famiglia Ranidae  

 

Allegato direttiva: IV (D)  

 

Lista Rossa italiana / europea:  

A minor rischio (LC) / A minor rischio (LC) 

 

Riconoscimento  

La Rana dalmatina appartiene al gruppo 

delle “rane rosse” (o più propriamente 

“brune”), di cui condivide le caratteristiche 

generali (vedi R. latastei). Si distingue dalle 

affini R. latastei e R. italica per la seguente 

combinazione di caratteri: 1) lati del muso 

chiari; 2) linea chiara che borda il labbro 

superiore e prosegue verso la punta del 

muso; 3) gola chiara, con poche macchie più 

scure; 4) regione inguinale sovente giallastra. 

Dalla Rana temporaria (R. temporaria), con 

cui convive talvolta in pianura, si distingue 

per il profilo del muso più appuntito, il dorso 

e il ventre solitamente non macchiati di 

scuro e le zampe posteriori più lunghe.  

 

Habitat  

Ambienti planiziali e collinari, sia boscosi che 

aperti. Sopravvive in aree agricole purché in 

alternanza con boschetti e aree aperte. Si 

riproduce molto precocemente in una 

grande quantità di ambienti acquatici, dai 

laghetti alle grosse pozzanghere. Raramente 

supera i 500 m di quota.  

 

Status e presenza in Piemonte  

R. dalmatina è ampiamente distribuita in 

Europa e nel nord della Turchia. Anche se le 

sue popolazioni sembrano in decremento, 

essa è comunque ritenuta “a basso rischio” 

(LC) dalla Lista Rossa europea dell’IUCN 

(2009). In Piemonte la specie è diffusa, e 

localmente abbondante, in pianura e collina, 

mentre è assente dai rilievi e dalle vallate 
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alpine. La specie è praticamente assente 

dall’area risicola ed è scarsa nelle pianure 

intensamente coltivate e sembra assente da 

parte dei rilievi collinari di Langhe e 

Monferrato. Al momento non si hanno dati 

per valutarne lo status di conservazione 

regionale. 

 

Minacce 

Gli habitat riproduttivi sono esposti alle 

minacce comuni ai siti riproduttivi di altre 

specie di anfibi, anche se la Rana agile è un 

po’ meno a rischio, essendo in grado di 

riprodursi anche in piccole raccolte d’acqua 

effimere. Nelle aree di pianura per questa 

specie è particolarmente importante la 

conservazione dei residui habitat 

seminaturali sopravvissuti all’agricoltura 

industriale e all’urbanizzazione.  

 

Misure di conservazione 

In generale dovrebbe essere impedita la 

distruzione o l’alterazione dei siti riproduttivi 

e degli habitat terrestri in un intorno di 500 

m dagli stagni, nonchè vietata l’immissione di 

qualsiasi tipo di idrofauna e l’utilizzo di 

prodotti antiparassitari. 

 

Metodi di monitoraggio 

La Rana agile si riproduce all’inizio della 

primavera, quando si concentra nei siti 

riproduttivi. Un metodo per stimare la 

popolazione riproduttiva è il conteggio delle 

ovature, che possono essere localmente 

confuse con quelle di Rana latastei e R. 

temporaria (solitamente molto più rare in 

pianura e collina); le ovature, spesso deposte 

in ammassi isolati, possono essere 

riconosciute da personale esperto in base 

alle dimensioni (sono più grandi di quelle di 

R. latastei), alla scelta dell’habitat (R. latastei 

preferisce acque debolmente correnti) e al 

modo di deposizione (R. temporaria di solito 

depone molte ovature raggruppate su 

superfici limitate e in acque poco profonde). 

La presenza può anche essere rilevata dalla 

presenza dei girini, il cui riconoscimento 

necessita però di una certa esperienza. 
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