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News letter
RANE E RAGANELLE NELLE 
ZONE UMIDE DEL PROGETTO 
LIFE
Ornitologi, botanici, ittiologi, erpetologi ed entomologi sono 
in campo per monitorare i risultati degli interventi di gestione 
ambientale realizzati nell’ambito del progetto LIFE Biosource

Il progetto LIFE Ticino Biosource ha incluso tra le azioni di 
conservazione la realizzazione di vari interventi gestionali a 
favore degli Anfibi. 
In particolare sono stati eseguiti:
• gli scavi di nuove pozze a Villanova di Cassolnovo;
• il ripristino di una lanca già esistente e la creazione di 

un nuovo stagno e una nuova lanca a Motta Visconti, 
nella tenuta “I Geraci” di proprietà del Parco del Ticino. 

Anche la nuova marcita, creata sempre ai Geraci, si è poi 
rivelata un importante habitat per gli Anfibi. 
Sono obiettivi di conservazione del progetto tre specie di 
Anuri (ossia di Anfibi che allo stadio adulto non hanno 
la coda): due “rane rosse”, Rana di Lataste e Rana agile, e 
Raganella italiana.
La Rana di Lataste Rana latastei è uno degli anfibi 
europei più minacciati per via dell’areale di distribuzione 
estremamente ridotto e della riduzione degli habitat idonei. 

Conservazione della biodiversità attraverso il ripristino di aree sorgente a 
favore di specie prioritarie e di interesse comunitario nel Parco del Ticino 
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Raganella italiana (foto Milo Manica).
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Il suo areale è limitato alla pianura Padano-Veneta 
e all’Istria, un territorio che potrebbe apparire 
a prima vista ampio, ma in realtà non è così. 
All’interno di questa grande area infatti la Rana 
di Lataste può svolgere le proprie funzioni vitali 
esclusivamente in ambienti umidi con acque pulite 
e con presenza di boschi di latifoglie, a quote 
inferiori ai 500 m. Si segnala altresì come negli 
ultimi anni la specie sia gravemente minacciata 
dalla presenza di specie esotiche invasive come il 
Gambero della Louisiana (Procambarus clarkii), 
capace di distruggere intere popolazioni cibandosi 
dei girini della Rana di Lataste.
La Rana agile Rana dalmatina è morfologicamente 
molto simile alla sua congenere ma è ben 
distribuita in tutta Europa, tollerando anche 
altitudini maggiori. 
Le due “rane rosse” si riproducono a febbraio-
marzo e possono condividere i medesimi 
siti riproduttivi. Si possono distinguere 
morfologicamente da alcuni caratteri, che solo con 
un po’ di esperienza possono essere notati. 
La Rana di Lataste ha una gola spesso macchiettata 
di bruno con la persistenza di una “T” rovesciata 

Nelle foto sotto in questa pagina e nella pagina a fianco: 
confronto fra le due “rane rosse” (A e B). Si notino la 
stria sopralabiale bianca che termina sotto l’occhio nella 
Rana di Lataste (A) e prosegue verso la punta del muso 
nella rana agile (B) e la gola, macchiata di rosso nella 
prima e bianca nella seconda. (foto Milo Manica).

A

bianca, mentre la Rana agile ha la gola totalmente 
bianca. 
Un altro carattere quasi sempre determinante 
è la stria sopralabiale bianca che nella prima 
specie termina in modo netto sotto l’occhio, 
mentre nella seconda prosegue sfumando verso 
la punta del muso. È proprio grazie a queste e 
altre piccole differenze che, durante i monitoraggi 
previsti dal progetto LIFE, gli individui delle 
due specie possono essere riconosciuti e distinti, 
conteggiando così accuratamente il numero di 
esemplari rilevati. Tali monitoraggi si basano 
anche sull’osservazione e il conteggio delle ovature 
deposte, ossia delle masse di uova che vengono 
depositate dalle femmine negli stagni e nelle 
pozze durante le notti piovose, mentre i maschi 
si contendono la possibilità di fecondarle. Nelle 
notti di febbraio-marzo è possibile anche censire 
tali rane al canto. I maschi infatti emettono i loro 
canti dalla superficie dei siti riproduttivi o sotto 
il pelo dell’acqua, per attirare le femmine che 
giungono dopo di loro alle pozze in seguito ad una 
migrazione a volte lunga diverse centinaia di metri.
I monitoraggi svolti nel 2019 - 2021 in località 

Il nuovo Stagno ai Geraci di Motta Visconti 
(foto Milo Manica).

La nuova marcita realizzata ai Geraci 
(foto Milo Manica).
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Nella pagina a fianco: girini di Rana di Lataste nel 
nuovo stagno a “I Geraci”, primavera 2020
(foto Davide Cameroni).

“I Geraci” hanno consentito di avere un 
inquadramento generale della situazione delle 
popolazioni delle specie target. I
noltre è stato possibile verificare la presenza di 
altri anfibi, come il Rospo comune Bufo bufo e le 
rane cosiddette del “complesso delle rane verdi” 
Pelophylax spp. che sono le più comuni, presenti 
anche in fossi a bordo strada e nelle camere delle 
risaie.
I risultati emersi sono decisamente interessanti, 
soprattutto per un paio di motivi. 
Il primo motivo è legato alla presenza abbastanza 
numerosa della popolazione di Rana di Lataste, 
che ha dimostrato di apprezzare il nuovo stagno 
creato nella zona sud, la nuova lanca e i canali 
irrigui della marcita, realizzata nella parte nord-
orientale della tenuta di proprietà del Parco 
del Ticino. In secondo luogo, si coglie anche 
la velocità con cui i nuovi ambienti sono stati 
colonizzati, segno che queste specie necessitavano 
proprio di nuovi ambienti per poter ampliare le 
proprie popolazioni locali. Infatti, appena dopo 
la realizzazione dello stagno, ad aprile 2019 le 
Raganelle si sono impossessate dello specchio 
d’acqua e ne hanno approfittato per riprodursi con 
successo. Il nuovo canneto impiantato ai bordi 
dello stagno ha assunto la funzione di protezione 
per i neometamorfosati, ossia le piccole raganelle 
che stanno completando la metamorfosi dallo 
stadio di girino allo stadio adulto e che conservano 
ancora un rimasuglio di coda, che verrà riassorbito 
in breve tempo per assumere il vero aspetto degli 
adulti.
Ora le aspettative sono che, con il passare degli 
anni, le popolazioni di questi anfibi aumentino 
i propri esemplari e possano così divenire una 
sorta di serbatoio sorgente, capace di generare 
tanti individui che poi riescano a spostarsi e 
colonizzare nuove aree limitrofe in cui attualmente 
non sono presenti. Quindi la prima mossa è 
compiuta, adesso tocca alla natura dare la spinta 
giusta perché questo accada. Di certo, noi saremo 
al suo fianco per aiutarla e favorirla in questo 
impegnativo compito.

LA MIGRAZIONE 
NOTTURNA DEGLI UCCELLI 
LUNGO LA FLYWAY DELLA 
VALLE DEL TICINO
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è un 
corridoio ecologico di importanza europea per 
la fauna selvatica, che permette di connettere gli 
Appennini e il bacino del Mediterraneo a sud con 
le Alpi e i Paesi del centro-nord Europa a nord.
La sua importanza non è relativa solo agli 
Uccelli (per i quali è una linea migratoria o 
flyway di rilevanza internazionale) ma anche 
per i Mammiferi, i Pesci e persino alcune farfalle 
percorrono regolarmente questo corridoio, grazie 
al fatto che in esso sono stati preservati da oltre 40 
anni (il Parco è nato nel 1974) gli ambienti naturali 
che sono scomparsi in gran parte della Pianura 
Padana.
Finora la migrazione degli Uccelli era stata 
prevalentemente studiata dal Parco nelle ore 
diurne, tramite censimenti a vista e attività di 
inanellamento a scopo scientifico. Dalla primavera 
2020 è stato attivato un nuovo strumento di 
monitoraggio che ha permesso di verificare che 
anche di notte la Valle del Ticino è percorsa da un 
flusso ininterrotto di uccelli migratori, importante 
sia dal punto di vista del numero di specie che 
del numero di individui. Questo strumento si 
chiama “Song-meter” (SM) ed è un dispositivo 
di registrazione automatico che permette di 
rilevare in continuo i versi che gli uccelli migratori 
emettono durante il volo notturno, sia per tenersi 
in contatto vocale con i vari componenti dello 
stormo, sia in presenza di fonti luminose e di aree 
adatte alla sosta, che fungono da fattori “eccitanti”. 

Le caratteristiche di questo dispositivo sono le 
seguenti:
• compatto (218 mm x 186 mm x 78 mm) e 

waterproof;
• registrazione programmabile: è possibile 

impostare inizio e fine della o delle sessioni 
di registrazione, stabilendo, tra le altre cose, 
la lunghezza di ogni traccia e delle pause, il 
filtraggio, i microfoni, ecc… Una volta settati 
tali parametri, il dispositivo si attiva e si 
spegne ogni volta in modo indipendente, senza 



6 7

richiedere l’intervento di un operatore;
• capacità di memoria molto elevata (terabytes) 

grazie a 2 slot per SD card;
• ridotto consumo energetico;
• qualità audio ottima, alto rapporto segnale/

rumore (S/N);
• larghezza della banda: da 20 Hz a 48 kHz 

con varie possibilità di utilizzo, non solo per 
registrare Uccelli, ma anche Anfibi e Insetti.

Una volta registrati i versi, questi vengono 
analizzati da un ornitologo esperto nel loro 
riconoscimento, che ne studia anche la 
rappresentazione grafica tempo-frequenza, il 
sonogramma, attribuendolo, ove possibile, ad una 
determinata specie. 
Lo studio della migrazione notturna degli uccelli 
tramite registrazioni acustiche nasce negli Stati 
Uniti, con i primi studi avviati negli anni ’90 
del secolo scorso, mentre in Europa approda 
con l’inizio del nuovo millennio, in particolare 
nei Paesi con una forte vocazione ornitologica 
(soprattutto Inghilterra ed Olanda), suscitando via 
via interesse in altri Paesi negli ultimi anni.
L’uso del SM è attualmente concentrato soprattutto 
negli Stati Uniti e in Centro-Nord Europa, mentre 
in altri contesti pochi ornitologi, enti di ricerca o 
enti gestori di aree protette naturali ne fanno uso.
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, 

A sinistra lo strumento posizionato nel Parco del Ticino 
(foto Cristina Poma) e, nella foto sotto, il Song Meter 
SM4 (foto Wildlife Acoustics).

nell’ambito del progetto LIFE “Ticino Biosource” 
ha attivato due SM per registrare il flusso 
migratorio notturno dell’avifauna, una presso il 
Centro Parco “Ex Dogana austro-ungarica” di 
Lonate Pozzolo (VA) e uno presso il Centro Parco 
“I Geraci” di Motta Visconti (MI). E’ la prima volta 
in Italia che un Parco si dota di un tale strumento. 
I dati emersi confermano la sua fondamentale 
utilità per meglio comprendere la biodiversità 
che popola e transita attraverso la più vasta area 
protetta della Pianura Padana.
I SM sono stati programmati per operare dalle 
prime ore di buio dopo il tramonto sino all’alba del 
giorno successivo. Nel periodo di indagine marzo-
maggio e agosto-novembre 2020 hanno permesso 
di censire diverse migliaia di uccelli appartenenti a 
98 specie diverse, delle quali almeno 78 in sorvolo/
migrazione notturna, mentre le rimanenti sono 
da considerare come stazionarie, vale a dire che 
le emissioni sonore sono associabili ad un uccello 
posato in uno dei vari habitat che caratterizzano 
il sito (ambienti umidi, ambienti aridi, ambienti 
agricoli e ambienti boschivi). 
Molte di queste specie sono di importanza europea 
in quanto inserite nell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli oppure in quanto classificate come SPEC 
– Species of European Conservation Concern da 
BirdLife International, l’ente internazionale per la 
conservazione dell’avifauna.

Tra le specie di maggiore interesse europeo rilevate 
nella primavera e nell’autunno 2020 si segnalano:

Specie Direttiva Uccelli 
(All.1)

BirdLife 
International

Quaglia comune SPEC3

Marzaiola SPEC3

Succiacapre Sì SPEC3

Rondone comune SPEC3

Voltolino Sì

Folaga SPEC3

Gru Sì

Tarabuso Sì SPEC3

Tarabusino Sì SPEC3

Nitticora Sì SPEC3

Airone bianco 
maggiore

Sì

Airone rosso Sì SPEC3

Garzetta Sì

Occhione Sì SPEC3

Avocetta Sì

Cavaliere d’Italia Sì

Piviere dorato Sì

Specie Direttiva Uccelli 
(All.1)

BirdLife 
International

Piviere tortolino Sì

Pavoncella SPEC1

Chiurlo maggiore SPEC1

Beccaccino SPEC3

Piro-piro 
boschereccio

Sì SPEC3

Piro-piro piccolo SPEC3

Totano moro SPEC3

Gabbiano corallino Sì

Civetta SPEC3

Barbagianni SPEC3

Martin pescatore Sì SPEC3

Averla piccola/
capirossa

Sì (A. piccola) SPEC2

Allodola SPEC3

Tottavilla Sì SPEC2

Storno SPEC3

Tordo sassello SPEC1

Pigliamosche SPEC2

Regolo SPEC2

Prispolone SPEC3

Peppola SPEC3

Ortolano Sì SPEC2
Distribuzione delle stazioni di registrazione della 
migrazione notturna in Europa a novembre 2020
(Fonte: Trektellen.nl)
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UNA  CASA  GALLEGGIANTE   
PER   GLI   UCCELLI   
ACQUATICI 
Le vasche del torrente Arno (d’ora in poi “Arnetta”, 
come vengono localmente denominate) sono 
localizzate nel settore settentrionale del Parco del 
Ticino, a cavallo tra le province di Milano e Varese. 
Sono costituite da due gruppi di vasche: 4 vasche 
di fitodepurazione a est e 3 vasche di laminazione 
delle acque del torrente Arno a ovest. Le prime, 
progettate con la collaborazione del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, hanno un aspetto 
naturaliforme e sono ampiamente colonizzate da 
vegetazione palustre, in particolare Cannuccia di 
palude e Tifa, che le rende un importante sito per 
la nidificazione, sosta migratoria e svernamento 
per numerose specie di Uccelli acquatici, 
alcune delle quali di interesse europeo per la 
conservazione. 
Tra le specie nidificanti di maggiore pregio si 
segnalano:
• Moretta tabaccata Aythya nyroca (specie di 

interesse comunitario, inserita nell’Allegato I 

della Direttiva Uccelli, in breve DU; classificata 
SPEC – Species of European Conservation 
Concern 1 secondo BirdLife International): 
la prima coppia ha nidificato nel 2012, e si 
è trattato del primo caso di nidificazione 
della specie nel Parco del Ticino. Negli anni 
successivi il numero di coppie è aumentato 
gradualmente. Si tratta dell’unico sito 
riproduttivo noto per i parchi della Valle del 
Ticino e uno dei pochi in Italia;

• Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus 
(specie di interesse comunitario, inserita 
nell’Allegato I della DU): vi nidifica con alcune 
coppie. Si tratta del sito di nidificazione più 
a settentrione del Parco del Ticino e più in 
generale della Lombardia e uno dei pochi 
siti esterni all’area di coltivazione del riso 

con tecniche di coltivazione tradizionali, che 
prevedono il mantenimento delle camere di 
risaie allagate;

• Moriglione Aythya ferina (SPEC 1) e Moretta 
Aythya fuligula (SPEC 3): vi nidificano con 
alcune coppie (il primo dal 2011) e si tratta per 
entrambe dell’unico sito riproduttivo nel Parco 
del Ticino.

Le vasche di fitodepurazione sono altresì un 
importante sito per la migrazione e lo svernamento 
di altre specie di interesse europeo. In particolare 
si segnalano durante le migrazioni: Falco di palude 
Circus aeruginosus (All. I DU), Voltolino Porzana 
porzana (All. I DU), Schiribilla Porzana parva 
(All. I DU), Piro piro boschereccio Tringa glareola 
(All. I DU), Beccaccino Gallinago gallinago (SPEC 
3). Non tutti gli anni viene osservato il Tarabuso 
Botaurus stellaris (All. I DU, SPEC 3). 
Le vasche di laminazione (o “vasconi”) sono un 
habitat meno naturalizzato, con scarsa vegetazione 
palustre spondale, a causa della presenza di 
sponde ripide in cemento, che necessitano di non 
essere colonizzate dalla vegetazione per motivi 
di sicurezza idraulica. L’area dei vasconi risulta 
di notevole importanza quale sito di muta, di 
dispersione post-riproduttiva, di sosta migratoria 
e di svernamento per numerose specie di uccelli 

acquatici di interesse conservazionistico europeo, 
tra le quali si segnalano: Moretta tabaccata, 
Moretta, Moriglione, Canapiglia Anas strepera, 
Codone Anas acuta, Marzaiola Anas querquedula, 
Mestolone Spatula clypeata, Svasso piccolo 
Podiceps nigricollis, Garzetta Egretta garzetta, 
Airone bianco maggiore Casmerodius albus. 
Al fine di creare un nuovo habitat a favore 
dell’avifauna nidificante e migratoria nell’area dei 
vasconi, nell’ambito del Progetto LIFE “Ticino 
Biosource” è stata prevista la posa di zattere in una 
di tali vasche. Tali zattere sono state posate nel 
marzo 2019 e sono di due tipologie: 
• zattere con vegetazione palustre a dominanza 

di Cannuccia di palude, per specie che 
necessitano di canneto e di fitta vegetazione, 
per la nidificazione o per l’alimentazione;

• zattere senza vegetazione, per specie 
che necessitano di terreno spoglio per la 
nidificazione o per la sosta.

I risultati si sono visti sin dal primo anno di 
realizzazione (2019) con la nidificazione accertata 
di Moretta tabaccata, Cavaliere d’Italia, Moriglione, 
Moretta, Canapiglia e Folaga, e anche nel corso 
della stagione riproduttiva del 2020 le zattere sono 
state utilizzate da tutte queste specie.

Falco di palude (foto Antonello Turri).

Nel tondo: Moretta tabaccata 
(foto Antonello Turri).

Cavaliere d’Italia 
con pulcini

(foto Antonello Turri).
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Per informazioni:
Parco Lombardo della Valle del Ticino

tel 02-97210216

e-mail: fauna@parcoticino.it

http://ticinobiosource.it

Per i testi hanno contribuito: Cristina Barbieri, Adriano Bellani, Fabio Casale, Luca Giussani, Francesco Magna, Milo 
Manica e Emma De Paoli.

Foto: Archivio Parco Ticino, Davide Cameroni, Milo Manica, Cristina Poma, Antonello Turri.
Progetto grafico: Stefania Trasforini

Un disegno realizzato nell’ambito delle attività di 
educazione ambientale del progetto LIFE.

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
al tempo del COVID-19
La strategia adottata dal progetto LIFE per non 
fermarsi, nonostante il virus. 

Ad un certo punto, a fine febbraio 2020, una 
saracinesca pesantissima è calata su quanto il Parco 
del Ticino stava facendo nelle scuole, e più in 
generale nella nostra vita. 
La pandemia provocata dal COVID-19 ha 
interrotto bruscamente, da un giorno all’altro, 
le attività a scuola del progetto LIFE “Ticino 
Biosource”: le lezioni in classe, le uscite ed in 
generale i rapporti con bambini ed insegnanti. 
Anche le matite hanno smesso di colorare le 
farfalle. 
A fine maggio 2020 dopo più di due mesi di 
clausura (quasi completa per i bambini), ci si è 
potuti riaffacciare ad una vita che prima sembrava 
scontata e priva di condizionamenti e che in quel 
momento non ci appariva più scontata, ma da 
riconquistare a passi lenti ed attenti. 
Nel nostro piccolo, abbiamo cercato di riallacciare 
tutti i rapporti che si erano interrotti, ma che 
eravamo determinati a completare. 
In molti casi i nostri educatori sono stati capaci 
di contattare le insegnati ed inserire le attività del 
LIFE tra quelle on-line, completando il lavoro in 
maniera virtuale ma efficace. 
Altre classi avevano preferito rimandare a 
settembre le attività, sperando di poter ricevere 
nuovamente gli educatori a scuola. Con la ripresa 
dell’anno scolastico 2020/2021 è stato però chiaro 
che le lezioni in presenza e le uscite scolastiche 

difficilmente si sarebbero potute realizzare.  
Grazie ai mezzi che ora la tecnologia ci offre, sono 
stati creati e consegnati alle insegnanti piccoli 
prodotti didattici (filmati, piccoli giochi e brevi 
lezioni registrate su temi specifici), che potessero 
descrivere luoghi e attività che i ragazzi non 
potevano conoscere direttamente…Sempre però 
con l’idea che è solo sul territorio ed in maniera 
reale che si può dimostrare l’efficacia delle cose. 
Alcune scuole, anche in tempo di pandemia, sono 
però riuscite ad aprirci le loro porte, dandoci 
ancora una volta la prova che il lavoro che abbiamo 
fin qui svolto è stato apprezzato e condiviso dagli 
alunni ma anche dai docenti. In questo modo gli 
educatori hanno potuto rincontrare i ragazzi in 
sicurezza e concludere con loro questo cammino 
iniziato ormai due anni fa.
Oggi, mentre si scrive, la conclusione del progetto 
LIFE è ormai alle porte e così anche le attività nelle 
scuole. In questo periodo difficile per tutti ci siamo 
attrezzati e siamo riusciti a portare a termine, pur 
con difficoltà e non nel modo che pensavamo, 
quelli che erano i nostri obiettivi, sperando di aver 
lasciato negli studenti che abbiamo incontrato un 
seme da far germogliare anche dopo la fine del 
LIFE “Ticino Biosource”.


