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Dal 28 aprile 2009, si celebra la Giornata internazionale della 
salvaguardia  delle rane. Il “Save the frog day” ha lo scopo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sullo stato di questo anfibio, sui rischi che corre e sugli 
sforzi fatti per la sua conservazione. 
La rana è un animale anfibio che vive sia in acqua corrente sia in acqua 
stagnante. La rana agile si nutre di insetti, di limacce e di vermi. 
Scarsità  d’acqua, inquinamento ed uso dei pesticidi, scomparsa degli habitat 
naturali, urbanizzazione eccessiva, cambiamenti climatici e introduzione di 
specie di specie nocive e non appartenenti a quell’habitat , queste alcune delle 
cause che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza delle rane. Salvare 
questo anfibio è di fondamentale importanza per la biodiversità . Oltre pulire 
l’acqua dalle alghe, infatti, le rane mangiano diversi tipi di insetti e sono loro 
stesse un importante anello della catena alimentare. Grazie alle loro pelle, che 
assorbe facilmente sostanze chimiche potenzialmente dannose, sono inoltre 
degli ottimi bio indicatori degli equilibri dell’ambiente che le circonda. 
 
Siamo abituati a pensare alle rane come animali simpatici e saltellanti, ma 
esiste una rana molto velenosa : è la rana dorata.  
 

 

 

 

 

La rana dorata vive nella parte della Colombia che si affaccia sull'Oceano 
Pacifico. L’aspetto della rana dorata è molto carino e grazioso ed ha un colore 
giallo brillante,  ma non toccarla!  Questo colore è di monito ai predatori, per 
ricordare loro che mangiare questa rana sarebbe letale. 
Nella giornata a loro dedicata ricordiamoci di pensare alle rane e a quanto 
siano importanti per il nostro ecosistema e per le biodiversità. Questi anfibi 
sono fondamentali per il pianeta e quindi non dimentichiamoci di loro. 



LA RANA TANIA : https://www.youtube.com/watch?v=7lpLXWlGOxU 
IL CICLO VITALE DELLA RANA: https://www.youtube.com/watch?v=8-
OATFTNd_I 
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