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E 

Keywords:  
Red List,  
threatened species, 
species conservation,  
amphibians 

 All amphibian species that have been observed in Switzerland since the beginning 
of the 19th century are listed in this document. Only species for which there is 
evidence of regular reproduction were included in the Red List. The red list adopts 
the threat categories proposed by the IUCN and was prepared by the Swiss centre 
for amphibian and reptile conservation (KARCH). The new red list replaces the 
former red list (“Red List of the threatened amphibians in Switzeland”) by 
GROSSENBACHER published in DUELLI (1994, «Red Lists of threatened animals in 
Switzerland», published by the Swiss Agency for the Environment, Forests and 
Landscape, Bern). In summary, swiss amphibians are distributed among red list 
categories as follows: one species is listed in category RE, nine species in category 
EN, four species in category VU, one in category NT, and three species in category 
LC. Two species that were previously considered extinct are in category DD be-
cause they probably were never native to Switzerland. The status of one invasive 
species was not evaluated. 

 
  

D 

Stichwörter:  
Rote Liste,  
gefährdete Arten,  
Artenschutz,  
Amphibien 

 In diesem Dokument sind alle Amphibienarten erwähnt, die seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts in der Schweiz beobachtet wurden. In die Rote Liste wurden nur jene 
Arten aufgenommen, für die Beweise einer regelmässigen Fortpflanzung bestehen. 
Die Rote Liste übernimmt die vorgeschlagenen Gefährdungskategorien der IUCN 
und wurde von der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der 
Schweiz erstellt. Sie ersetzt die «Rote Liste der gefährdeten Amphibien der 
Schweiz» von GROSSENBACHER in DUELLI (1994): Rote Listen der gefährdeten 
Tierarten in der Schweiz (BUWAL), Bern. Die Gefährdung der Arten sieht zusam-
mengefasst wie folgt aus: Eine Art hat den Status RE, 9 Arten den Status EN, 4 den 
Status VU, 1 Art den Status NT, 3 Arten des Status LC und 2 Arten den Status DD, 
da es sich wahrscheinlich nicht um einheimische Arten handelt. Der Status einer 
nicht autochthonen Art wurde nicht evaluiert (NE). 

 
  

F 

Mots-clés :  
Liste Rouge,  
espèces menacées, 
conservation des  
espèces,  
amphibiens 

 Ce document traite de toutes les espèces d’amphibiens signalées en Suisse depuis le 
début du XIXe siècle. Seules les espèces présentant des preuves de reproduction 
régulière figurent dans la Liste Rouge. Cette dernière, établie par le Centre de 
coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse, reprend les 
catégories de menace proposées par l’UICN. Elle remplace la « Liste Rouge des 
amphibiens menacés de Suisse » de GROSSENBACHER, publiée dans DUELLI 
(1994) : Listes Rouges des espèces animales menacées de Suisse (OFEFP), Berne. 
Les degrés de menace des espèces sont les suivants : une espèce a le statut RE, 9 
espèces le statut EN, 4 espèces le statut VU, 1 espèce le statut NT, 3 espèces le 
statut LC et 2 espèces le statut DD, s’agissant là vraisemblablement d’espèces non 
indigènes. Le statut d’une espèce non autochtone n’a pas été évalué (NE). 
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I 

Parole chiave:  
Lista Rossa,  
specie minacciate, 
conservazione delle 
specie,  
anfibi 

 In questo documento sono elencate tutte le specie di anfibi segnalate in Svizzera 
dagli inizi del XIX secolo. Nella Lista Rossa sono state incluse unicamente le 
specie per le quali esistono delle prove di riproduzione regolare. La presente Lista 
Rossa, redatta dal Centro di coordinamento per la protezione degli anfibi e dei 
rettili in Svizzera, riprende le categorie di minaccia proposte dall'UICN. Essa 
sostituisce la «Lista Rossa degli Anfibi minacciati in Svizzera» di GROSSEN-
BACHER, pubblicata in DUELLI (1994): Lista Rossa degli animali minacciati della 
Svizzera (UFAFP), Berna. Riassumendo, i gradi di minaccia per le specie di anfibi 
sono i seguenti: una specie è stata classificata come RE, 9 come EN, 4 come VU, 1 
come NT, 3 specie come LC e 2 come DD, in quanto probabilmente non si tratta di 
specie indigene. Le specie non autoctone non sono state classificate (NE). 
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Al giorno d’oggi, il concetto di Lista Rossa è noto non soltanto negli ambienti 
specialistici, ma comunemente anche tra la popolazione. Le Liste Rosse delle specie 
minacciate rappresentano dei campanelli d’allarme per la protezione della natura e 
sono uno strumento efficace per valutare la qualità degli habitat. Questa loro impor-
tante funzione viene riconosciuta nell’ordinanza relativa alla legge federale sulla 
protezione della natura e del paesaggio. Le Liste Rosse permettono anche di verifi-
care i risultati delle misure di protezione. Se si riuscirà a ridurre il numero delle 
specie elencate nelle Liste Rosse, si sarà compiuto un importante passo verso 
l’obiettivo dello sviluppo sostenibile proclamato a Rio. Il Consiglio federale, adot-
tando la Concezione «Paesaggio svizzero», si è prefisso questo obiettivo. In partico-
lare per quanto riguarda l’ambito della protezione degli anfibi, l’Inventario federale 
dei siti di riproduzione di anfibi d’importanza nazionale ha il compito di assicurare 
a lungo termine una rete di base dei siti di riproduzione più importanti. A livello 
comunale e cantonale vengono inoltre attuati ulteriori programmi. 

A livello mondiale, il 32% delle specie di anfibi è iscritto nella Lista Rossa, una 
percentuale ben più elevata rispetto ai mammiferi e agli uccelli. Dal confronto con 
altri continenti risulta che gli europei sono ancora relativamente poco minacciati; 
malgrado ciò, due delle specie presenti in Svizzera sono state inserite nella Lista 
Rossa mondiale: la Raganella (NT) e la Rana agile (VU) (http://www.iucnredlist. 
org, http://www.globalamphibians.org/). In Svizzera, la situazione è purtroppo più 
grave rispetto all’Europa: il 70% delle specie presenti sul suo territorio è iscritto 
nella Lista Rossa, vale a dire il doppio nel confronto internazionale! 

Come tutte le Liste Rosse pubblicate dall’UFAFP a partire dal 2001, anche la 
presente Lista Rossa degli anfibi è stata compilata secondo i nuovi criteri 
dell’UICN. L’adozione di questi nuovi criteri ha comportato delle modifiche (sia in 
senso positivo che negativo) nella classificazione delle singole specie, che sono da 
attribuire unicamente al metodo. Malgrado ciò va sottolineato che il generale decli-
no di tutte le specie di anfibi, ad eccezione di singoli casi, non è stato arrestato. 

Ufficio federale dell’ambiente,  
delle foreste e del paesaggio 
 
Willy Geiger  
Vicedirettore

Prefazione 
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La Lista Rossa 2005 degli anfibi della Svizzera sostituisce la Lista rossa pubblicata 
nel 1994 (GROSSENBACHER in DUELLI 1994). Per la revisione sono stati utilizzati i 
criteri e le categorie consigliati dall’UICN (2001), meglio comprensibili e riprodu-
cibili, ma più restrittivi rispetto ai criteri utilizzati in precedenza. Per essere iscritta 
nella Lista Rossa 2005, la consistenza numerica di una specie deve infatti aver 
subìto una riduzione di almeno il 30%. I nuovi criteri di classificazione richiedono 
quindi dati quantitativi attuali e di ottima qualità. Le categorie UICN sono in parte 
diverse rispetto a quelle utilizzate per le Liste Rosse precedenti, il che ne impedisce 
un confronto diretto. 

Delle 20 specie di anfibi presenti in Svizzera, 14 (70%) sono state incluse nella 
Lista Rossa 2005, mentre una specie (5%) è stata classificata come potenzialmente 
minacciata (NT). Delle 14 specie iscritte una è considerata estinta in Svizzera, nove 
sono classificate come minacciate (EN) e 4 come vulnerabili (VU).  

Benché l’utilizzo dei criteri UICN abbia determinato una diminuzione del numero 
di specie iscritte nella Lista Rossa 2005, va sottolineato che tutte le specie di anfibi 
hanno subìto una riduzione della loro consistenza, ad eccezione della Rana di 
Lataste. La situazione risulta critica in particolar modo per le specie legate alle 
acque temporanee (vale a dire ai corpi d’acqua che si prosciugano annualmente o 
almeno ogni 2–3 anni). Un obiettivo prioritario della protezione degli anfibi è 
l’incremento del numero e della densità di ambienti umidi nel paesaggio, in partico-
lare di corpi d’acqua temporanei. Ciò contribuirebbe anche a migliorare il collega-
mento tra le popolazioni. 

 

Riassunto 
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Die revidierte Rote Liste 2005 ersetzt die 1994 publizierte Rote Liste (GROSSEN-
BACHER in DUELLI 1994). Für die Erstellung der Roten Liste 2005 der Amphibien 
der Schweiz wurden die von der IUCN (2001) vorgeschlagenen Kriterien und 
Kategorien angewandt. Die Kriterien der IUCN sind besser nachvollziehbar als die 
früheren Kriterien; die Kriterien sind aber auch strenger, da der Bestand einer Art 
um mindestens 30% geschrumpft sein muss, ehe die Art auf die Rote Liste gelangt. 
Um Arten nach derartigen quantitativen Kriterien der IUCN einstufen zu können, 
sind also quantitativ hochwertige aktuelle Daten erforderlich. Die Kategorien der 
IUCN sind teilweise anders als in der vorangehenden Roten Liste, was einen direk-
ten Vergleich nicht erlaubt.  

Von den 20 in der Schweiz einheimischen Arten und Artenkomplexen gehören 14 
(70%) der Roten Liste an und eine Art (5%) ist potenziell gefährdet (NT). Darunter 
gilt 1 in der Schweiz als ausgestorben (RE), 9 stark gefährdet (EN) und 4 verletz-
lich (VU).  

Auch wenn die geänderten Kriterien weniger Amphibienarten auf der Roten Liste 
ergeben als bis anhin, muss festgestellt werden, dass alle Arten Bestandeseinbussen 
erlitten haben, mit Ausnahme des Italienischen Springfroschs. Besonders kritisch ist 
die Situation der Arten der gelegentlich austrocknenden Gewässer (d.h. Gewässer, 
die jährlich oder mindestens alle paar Jahre austrocknen). Aus Sicht des Amphi-
bienschutzes ist es ein prioritäres Ziel, die Anzahl der Gewässer in der Landschaft 
zu erhöhen. Insbesondere sollten auch Gewässer angelegt werden, welche ab und zu 
austrocknen. Eine höhere Gewässerdichte würde auch die Vernetzung zwischen 
Populationen verbessern.  

  

Zusammenfassung 
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La révision 2005 de la Liste Rouge remplace la Liste Rouge publiée en 1994 
(GROSSENBACHER in DUELLI 1994). Les critères et catégories de l’UICN (2001) ont 
été appliqués pour élaborer la Liste Rouge 2005 des amphibiens menacés en Suisse. 
Les critères de l’UICN sont plus clairs que les précédents, mais également plus 
sévères : les effectifs d’une espèce doivent diminuer d’au moins 30% pour que 
celle-ci figure dans la Liste Rouge. Le classement selon les critères quantitatifs de 
l’UICN exige des données quantitatives exhaustives et actuelles sur les espèces. Les 
catégories de l’UICN diffèrent en partie des catégories utilisées précédemment, ce 
qui empêche une comparaison directe. 

Parmi les 20 espèces et complexes d’espèces d’amphibiens présents en Suisse, 14 
(70%) figurent dans la Liste Rouge et une (5%) est potentiellement menacée (NT). 
Une de ces espèces est éteinte en Suisse (RE), 9 sont en danger (EN) et 4 vulnéra-
bles (VU). 

Bien que l’application des nouveaux critères a entraîné une diminution du nombre 
d’espèces d’amphibiens figurant sur la Liste Rouge, il faut constater que toutes les 
espèces ont subi une régression d’effectifs, à la seule exception de la grenouille de 
Lataste. La situation des espèces liées aux plans d’eau temporaires, s’asséchant 
chaque année ou toutes les quelques années, est particulièrement critique. Un but 
prioritaire en matière de protection des amphibiens est l’augmentation du nombre 
de plans d’eau dans le paysage, en particuliers de plans d’eau s’asséchant occasion-
nellement. Un réseau densifié de plans d’eau facilite également les échanges entre 
les différentes populations d’amphibiens.  

 

Résumé 
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The revised Red List 2005 replaces the Red List published in 1994 (GROSSEN-
BACHER in DUELLI 1994). The Red List criteria and categories proposed by the 
IUCN (2001) were used for the Swiss amphibian Red List 2005. The criteria and 
categories of the IUCN are easier to understand than the criteria and categories that 
were used previously. However, criteria for assigning species to categories are more 
stringent than before: abundance must have declined at least by 30% over 10 years 
or 3 generations, otherwise a species is not included in the Red List. To classify 
species status according to the quantitative criteria of the IUCN, data must be up-to-
date and of high quality. Because the criteria and categories of the IUCN are differ-
ent from the ones previously used, the old and new Red Lists cannot be compared 
directly. 

14 (70%) of 20 species and species complexes native to Switzerland are listed as 
threatened on the Red List; another species (5%) is near threatened. One species on 
the Red List is regionally extinct (RE), nine species are endangered (EN) and four 
are vulnerable (VU).  

Because of the new criteria used, fewer species are on the new Red List than on the 
old one. Nevertheless, all species have declined both in distribution and abundance. 
The only exception is the Italian agile frog. Species inhabiting temporary ponds (i.e. 
ponds that dry annually or at least every couple of years) are most endangered. 
Increasing the density of ponds is a primary goal of amphibian conservation. Most 
important is the creation of temporary ponds. A higher pond density would also 
increase connectivity among ponds. 

 

Summary 
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Le Liste Rosse pubblicate o riconosciute dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle 
foreste e del paesaggio (UFAFP) sono un supporto importante della politica di 
protezione delle specie e degli habitat. Esse rappresentano infatti: 
• uno strumento giuridicamente efficace (art. 14 cpv. 3 dell’ordinanza federale 

sulla protezione della natura e del paesaggio, RS 451.1, cfr. http://www.admin. 
ch/ch/d/sr/45.html) per la definizione dei biotopi degni di protezione; 

• un modello che permette di definire le strategie di preservazione della diversità 
biologica del Paese (Concezione «Paesaggio svizzero», UFAFP e UFPT, 1998; 
per es. Rete ecologica nazionale, nuova politica agricola); 

• una fonte di informazioni indispensabili all’identificazione di specie che necessi-
tano di piani d’azione particolari per la loro conservazione (specie prioritarie); 

• uno strumento di controllo dell’efficacia di misure adottate in materia di prote-
zione della natura; 

• un potente vettore di sensibilizzazione del grande pubblico rispetto alla prote-
zione della fauna e della flora selvatiche; 

• da ultimo, associate alle Liste Rosse degli altri Paesi europei, facilitano la valu-
tazione dello status globale delle specie animali e vegetali (z.B. STUART et al. 
2004 und http://www.globalamphibians.org/) e concorrono alla definizione di 
obiettivi prioritari di protezione a livello continentale (in particolare rete Natura 
2000 dell’Unione Europea, rete Smeraldo e «Species of European Conservation 
Concern» del Consiglio d’Europa). 

La prima Lista rossa è stata pubblicata da HOTZ & BROGGI nel 1982. Una seconda 
versione della Lista rossa degli Anfibi minacciati in Svizzera è stata redatta da 
GROSSENBACHER e pubblicata in DUELLI (1994). Parallelamente a questo studio, 
l’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) ha definito e 
proposto nuovi criteri e nuove categorie per la compilazione delle Liste Rosse 
internazionali e nazionali (IUCN 1994, 2001; GÄRDENFORS et al. 1999). L’UFAFP 
ha deciso di adottare tali direttive per portare a termine la sua strategia di 
aggiornamento periodico delle Liste Rosse nazionali; in questo modo le Liste Rosse 
svizzere dei diversi gruppi di organismi saranno compatibili tra di loro e 
confrontabili con quelle compilate all’estero. 

Questa nuova Lista Rossa, redatta da Benedikt Schmidt e Silvia Zumbach, è stata in 
seguito inviata in consultazione agli specialisti di anfibi e al Servizio di consulenza 
per l’Inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale. 

Il capitolo 2 ricorda i principi, presenta le categorie ed elenca i criteri utilizzati 
dall’UICN per realizzare le sue Liste Rosse. Si tratta di una versione modificata del 
capitolo 2 della Lista Rossa delle Libellule minacciate in Svizzera (GONSETH & 
MONNERAT 2002). Il capitolo 3 spiega le scelte effettuate, le modifiche delle diret-
tive UICN adottate e il procedimento utilizzato per compilare questa nuova Lista 
Rossa degli anfibi della Svizzera. I capitoli 4 e 5 riassumono i risultati ottenuti 
durante il procedimento di classificazione utilizzato e presentano le conclusioni più 
importanti, emerse dal confronto delle Liste del 1994 e del 2005. 

1 Introduzione 
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2.1 Principi 

Dal 1963 l’UICN redige Liste Rosse di specie animali e vegetali minacciate a 
livello mondiale; a questo scopo le specie sono suddivise in diverse categorie di 
minaccia in base a criteri prestabiliti. Tale sistema, fondato su criteri piuttosto 
soggettivi, è stato completamente rielaborato nel 1994. La revisione delle categorie 
della Liste Rosse è stata effettuata allo scopo di ottenere un sistema di classificazio-
ne delle specie più oggettivo e basato su direttive chiare, in modo da garantire più 
coerenza alle Liste compilate da persone diverse in Paesi differenti, facilitando così 
anche il loro confronto su larga scala. 

Le Liste Rosse dell’UICN si basano unicamente sulla valutazione della probabili-
tà di estinzione di un taxon in un determinato periodo di tempo. L’unità tassonomi-
ca più comunemente utilizzata è la specie, ma questa valutazione può essere appli-
cata a qualsiasi livello tassonomico inferiore. Viene considerato unicamente l’areale 
di distribuzione naturale del taxon scelto. L’elaborazione dei criteri si basa in primo 
luogo sulle esperienze acquisite con i mammiferi e gli uccelli. In ambito specialisti-
co i criteri dell’UICN e la loro applicazione vengono dibattuti frequentemente 
(POSSINGHAM et al. 2002, LAMOUREUX et al. 2003).  

I criteri principali utilizzati dall’UICN per assegnare le specie alle diverse categorie 
di minaccia sono quantitativi. Essi si riferiscono alle fluttuazioni della consistenza 
e delle dimensioni delle popolazioni delle specie considerate, alla variazione della 
superficie dell’areale di distribuzione (area occupata) o al numero di unità geografi-
che (per es. stazioni o km²) dove esse sono presenti (area effettivamente occupata). 
Vengono inoltre considerati anche altri parametri: la frammentazione degli habitat, 
l’isolamento degli individui e delle popolazioni, come pure la concentrazione in 
piccoli territori. Il concetto di fondo è che, a partire da certe soglie critiche, il valore 
acquisito da queste diverse variabili aumenta fortemente la probabilità d’estinzione 
delle specie considerate. In mancanza di dati quantitativi è possibile ricorrere al 
parere di specialisti. 

Nel 1996 l’UICN ha pubblicato una Lista Rossa mondiale comprendente più di 
15’000 specie, compilata in base ai criteri esposti sopra (BAILLIE & GROOMME-
BRIDGE 1996). L’esperienza accumulata ha permesso agli autori di apportare lievi 
modifiche al sistema e di proporre, qualche anno dopo, una nuova versione (UICN, 
2001). La nuova versione è servita quale base per la compilazione della Lista Rossa 
presentata in questo documento e può essere ottenuta al seguente indirizzo: 
http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/Rlcategories2000.html. 

2.2 Categorie di minaccia 

I testi che figurano in questo capitolo e in quello seguente scaturiscono direttamente 
da: Categorie e Criteri dell’UICN per la Lista Rossa, Versione 3.1 approvata duran-
te la 51a riunione del Consiglio dell’UICN. 

2 Le Liste Rosse dell’UICN 

Criteri per la 
classificazione 
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EX (Extinct – estinto): 
Un taxon è estinto quando non vi è alcun dubbio fondato per ritenere che l’ultimo 
individuo sia morto. Un taxon è ritenuto estinto quando indagini esaustive in habitat 
conosciuti e/o potenziali, in intervalli di tempo appropriati (ritmo diurno, stagionale, 
annuale), in tutto l’areale storico di distribuzione non hanno dato luogo ad alcuna 
osservazione. Le indagini devono essere eseguite in uno spazio temporale adeguato 
al ciclo vitale e alle forme biologiche del taxon. Questa categoria non può essere 
utilizzata per le Liste Rosse regionali o nazionali. 

EW (Extinct in the Wild – estinto in natura) – 
RE (Regionally Extinct – estinto nella regione o in Svizzera): 
Un taxon è estinto in natura quando esiste solo in coltura, in cattività o come popo-
lazione naturalizzata, situata chiaramente al di fuori degli areali di distribuzione 
originari. Un taxon è ritenuto estinto in natura quando indagini esaustive in habitat 
conosciuti e/o potenziali, in intervalli di tempo appropriati (ritmo diurno, stagionale, 
annuale), in tutto l’areale storico di distribuzione non hanno dato luogo ad alcuna 
osservazione. Le indagini devono essere eseguite in uno spazio temporale adeguato 
al ciclo vitale e alle forme biologiche del taxon. Nelle Liste Rosse nazionali e 
regionali questa categoria deve essere sostituita dalla categoria RE (regionally 
extinct). 

CR (Critically Endangered – in pericolo d’estinzione): 
Un taxon è in pericolo d’estinzione quando i dati disponibili più affidabili mostrano 
che un qualsiasi criterio compreso tra A e E per questa categoria (vedi più avanti) 
risulta essere soddisfatto; esso è di conseguenza confrontato con un rischio estre-
mamente elevato d’estinzione allo stato selvatico. 

EN (Endangered – minacciato): 
Un taxon è minacciato quando i dati disponibili più affidabili mostrano che un 
qualsiasi criterio compreso tra A e E per questa categoria (vedi più avanti) risulta 
essere soddisfatto; esso è di conseguenza confrontato con un rischio molto elevato 
d’estinzione allo stato selvatico. 

VU (Vulnerable – vulnerabile): 
Un taxon è vulnerabile quando i dati disponibili più affidabili mostrano che un 
qualsiasi criterio compreso tra A e E per questa categoria (vedi più avanti) risulta 
essere soddisfatto; esso è di conseguenza confrontato con un rischio elevato 
d’estinzione allo stato selvatico. 

NT (Near Threatened – potenzialmente minacciato):  
Un taxon è potenzialmente minacciato quando, pur essendo stato valutato secondo i 
criteri, non soddisfa, per il momento, i criteri delle categorie in pericolo 
d’estinzione, minacciato o vulnerabile; si colloca tuttavia vicino ai limiti per la 
classificazione in una categoria di minaccia o probabilmente li supererà nel futuro 
prossimo.  
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LC (Least Concern – non minacciato):  
Un taxon non è minacciato quando è stato valutato e non soddisfa, per il momento, i 
criteri delle categorie in pericolo d’estinzione, minacciato, vulnerabile o potenzial-
mente minacciato. I taxa ampiamente diffusi e abbondanti sono classificati in questa 
categoria. 

DD (Data Deficient – dati insufficienti):  
Un taxon è inserito nella categoria dati insufficienti quando le informazioni dispo-
nibili non sono sufficienti per effettuare, in base alla sua distribuzione e/o alla sua 
consistenza numerica, una valutazione diretta o indiretta del rischio d’estinzione. 
Un taxon può essere inserito in questa categoria se, malgrado sia ben studiato e la 
sua biologia sia ben conosciuta, mancano dati precisi sulla sua abbondanza e/o sulla 
sua distribuzione. Pertanto, la categoria DD non è una categoria di minaccia. 
L’inserimento di un taxon in questa categoria indica la necessità di raccogliere 
ulteriori dati e non esclude la possibilità che, grazie a indagini future, esso possa 
essere registrato in una categoria di minaccia adeguata. È importante tenere conto di 
tutti i dati disponibili. In molti casi la scelta tra dati insufficienti e la classificazione 
in una categoria di minaccia deve avvenire in modo molto accurato. La classifi-
cazione in una categoria di minaccia può essere giustificata se si suppone che 
l’areale di distribuzione di un taxon è relativamente circoscritto e se è trascorso un 
lasso di tempo ragguardevole dall’ultimo rilevamento. 

NE (not evaluated – non valutato): 
Un taxon è inserito nella categoria non valutato quando non è stato valutato secon-
do i criteri. 

La Lista Rossa propriamente detta riunisce le specie delle categorie EX (estinto), 
EW (estinto in natura), oppure RE (estinto regionalmente), CR (in pericolo 
d’estinzione), EN (minacciato) e VU (vulnerabile) (fig. 1). La categoria NT (poten-
zialmente minacciato) si colloca tra la Lista Rossa vera e propria e la Lista delle 
specie non minacciate (LC – non minacciato). 
 

Figura 1: 

Categorie delle Liste 

Rosse della Svizzera 

(secondo i criteri 

dell’UICN, versione 3.1 

2001). 

 

(Dati sufficienti) (In pericolo) 

(Valutato) 

Dati insufficienti DD

Non valutato NE

Grigio:  
Lista Rossa delle 
specie minacciate 

Estinto in Svizzera RE 

In pericolo d’estinzione CR 

Minacciato EN 

Vulnerabile VU 

Potenzialmente minacciato NT 

Non minacciato LC 

 

Delimitazione  
della Lista Rossa 
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2.3 Criteri per la classificazione  
nelle categorie di minaccia CR, EN und VU  

I criteri utilizzati per classificare le specie nelle categorie CR, EN e VU sono identi-
ci, differiscono però i valori di soglia. Qui di seguito vengono ripresi i testi concer-
nenti la categoria CR e le soglie corrispondenti alle categorie EN e VU. 

Un taxon è considerato in pericolo d’estinzione (oppure minacciato o vulnerabile) 
quando i migliori dati disponibili indicano che uno dei criteri seguenti (tra A e E) è 
soddisfatto; il taxon è perciò considerato a rischio estremamente elevato (oppure 
molto elevato o elevato) d’estinzione in natura. 

A. Riduzione della popolazione in uno dei modi che seguono: 

1. Una riduzione osservata, stimata, presunta o sospettata della dimensione 
della popolazione di ≥90% (EN 70%, VU 30%) negli ultimi 10 anni o per 
tre generazioni, considerando il più lungo dei due intervalli di tempo, qualo-
ra le cause della riduzione siano chiaramente reversibili E chiaramente 
comprese E abbiano cessato di agire, basandosi su uno degli elementi se-
guenti (da precisare): 
a) osservazione diretta; 
b) indice di abbondanza appropriato per il taxon; 
c) contrazione dell’areale di distribuzione, dell’estensione dell’area effetti-

vamente occupata e/o della qualità dell’habitat; 
d) livelli reali o potenziali di sfruttamento; 
e) effetti dei taxa introdotti, ibridazione, agenti patogeni, inquinanti, com-

petitori e parassiti. 

2. Una riduzione osservata, stimata, presunta o sospettata della dimensione 
della popolazione di ≥80% (EN 50%, VU 30%) negli ultimi 10 anni o per 
tre generazioni, considerando il più lungo dei due intervalli di tempo, qualo-
ra la riduzione o le sue cause non abbiano probabilmente cessato di agire 
OPPURE non siano probabilmente comprese OPPURE non siano proba-
bilmente reversibili, basandosi su uno degli elementi da a–e del punto A1 
(da precisare). 

3. Una riduzione prevedibile o presunta della dimensione della popolazione di 
≥80% (EN 50%, VU 30%) per i prossimi 10 anni o per tre generazioni, 
considerando il più lungo dei due intervalli di tempo (fino a un massimo di 
100 anni), basandosi su uno degli elementi da b–e del punto A1 (da precisa-
re). 

4. Una riduzione osservata, stimata, presunta o sospettata della dimensione 
della popolazione di ≥80% (EN 50%, VU 30%) in 10 anni o per tre genera-
zioni, considerando il più lungo dei due intervalli di tempo (fino a un mas-
simo di 100 anni nel futuro), per un periodo che comprende sia il passato 
sia il futuro, qualora la riduzione o le sue cause non abbiano probabilmente 
cessato di agire OPPURE non siano probabilmente comprese OPPURE non 
siano probabilmente reversibili, basandosi su uno degli elementi da b–e del 
punto A1 (da precisare). 
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B. La distribuzione geografica, sia che si tratti di B1 (areale di distribuzione) 
OPPURE B2 (area effettivamente occupata) OPPURE entrambe: 

1. L’areale di distribuzione è stimato in meno di 100 km² (EN 5000 km², VU 
20’000 km²), le stime indicano inoltre almeno due delle tre possibilità se-
guenti (da a–c): 
a) popolazione fortemente frammentata o presente in un solo sito; 
b) diminuzione continua, osservata, presunta o prevista di uno dei seguenti 

parametri: 
(i) areale di distribuzione; 
(ii) area effettivamente occupata; 
(iii) superficie, estensione e/o qualità dell’habitat; 
(iv) numero di siti o sottopopolazioni; 
(v) numero di individui maturi; 

c) fluttuazioni estreme di uno dei parametri seguenti: 
(i) areale di distribuzione; 
(ii) area effettivamente occupata; 
(iii) numero di siti o sottopopolazioni; 
(iv) numero di individui maturi. 

2. L’area effettivamente occupata è stimata in meno di 10 km² (EN 500 km², 
VU 2000 km²), le stime indicano inoltre almeno due delle tre possibilità 
elencate per B1 (da a–c). 

C. La dimensione della popolazione è stimata in meno di 250 individui maturi 
(EN 2500, VU 10’000) e una delle seguenti condizioni è valida: 

1. Una diminuzione continua stimata pari almeno al 25% in 3 anni o in una 
generazione, considerando l’intervallo di tempo più lungo (per un massimo 
di 100 anni nel futuro) (EN 20% in 5 anni o 2 generazioni, VU 10% in 10 
anni o 3 generazioni); OPPURE 

2. una diminuzione continua osservata, presunta o prevista del numero di indi-
vidui maturi E almeno una delle due caratteristiche seguenti (a, b): 
a) struttura della popolazione corrispondente ad una delle due forme se-

guenti: 
(i) assenza di sottopopolazioni con più di 50 individui maturi (EN 250, 

VU 1000); OPPURE 
(ii) almeno il 90% degli individui maturi (EN 95%, VU 100%) sono ri-

uniti in una sottopopolazione; 
b) fluttuazioni estreme del numero di individui maturi. 

D. La dimensione della popolazione è stimata in meno di 50 individui maturi  
(EN 250). 

 [VU: popolazione molto piccola o limitata a un’area ridotta, secondo una delle 
condizioni seguenti: 

1. La dimensione della popolazione è stimata in meno di 1000 individui 
maturi. 
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2. L’area effettivamente occupata è molto esigua (generalmente meno di 20 
km²) o il numero dei siti è molto limitato (generalmente 5 al massimo), così 
che la popolazione potrebbe essere esposta, in breve tempo e in un futuro 
imprevedibile, agli influssi di attività antropiche o a eventi stocastici. In 
tempi brevissimi potrebbe di conseguenza divenire CR o RE.]  

E. Analisi quantitative mostrano che la probabilità di estinzione in natura 
ammonta almeno al 50% in 10 anni o 3 generazioni, considerando il periodo di 
tempo più lungo (fino a un massimo di 100 anni) (EN 20% in 20 anni o 5 gene-
razioni, VU 10% in 100 anni). 

2.4 Direttive per la compilazione di Liste Rosse  
regionali / nazionali 

I criteri dell’UICN sono stati formulati con lo scopo di identificare le specie minac-
ciate a livello mondiale. Considerando il fatto che un Paese ospita normalmente 
solo una parte della popolazione mondiale delle specie presenti, si è reso necessario 
un adattamento di tali criteri per compilare le Liste Rosse nazionali o regionali. 
Un gruppo di lavoro dell’UICN si è pertanto chinato su questo problema e ha defi-
nito alcune direttive che permettono di elaborare le Liste Rosse citate sopra. Questo 
capitolo si basa sull’ultima versione di tali direttive (GÄRDENFORS et al. 2001). 

A livello nazionale si devono considerare unicamente le specie indigene e gli ospiti 
regolari (per es. gli svernanti). 

Le categorie di minaccia utilizzate a livello nazionale o regionale devono restare le 
stesse di quelle adottate a livello mondiale, ad eccezione della categoria estinto in 
natura (EW), sostituita da estinto nella regione (RE). La categoria non valutato 
(NE) include inoltre gli ospiti irregolari e le specie introdotte di recente. 

La procedura di classificazione delle specie proposta per una Lista Rossa nazionale 
si svolge in due fasi distinte (GÄRDENFORS 2001, GÄRDENFORS et al. 2001). In una 
prima fase viene valutato lo status di ciascuna specie applicando i criteri dell’UICN 
e considerando la popolazione svizzera come se fosse la popolazione mondiale della 
specie in questione. La seconda fase mira a ponderare i risultati ottenuti alla luce 
della situazione nazionale. In questa fase è importante chiarire in che misura 
l’immigrazione da paesi limitrofi influenza la categorie di minaccia. 

La Lista Rossa svizzera considera solamente specie o gruppi di specie autoctoni, in 
quanto per gli anfibi non esistono ospiti regolari. Nemmeno i tassi di immigrazione 
rivestono un ruolo rilevante per gli anfibi, importanti invece per specie mobili quali 
mammiferi, uccelli o piante (semi). Per questi motivi si è rinunciato ad una applica-
zione regionale secondo GÄRDENFORS. 

Liste Rosse regionali  

Anfibi della Svizzera  
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I criteri per la classificazione delle specie così come le direttive per la realizzazione 
delle Liste Rosse regionali proposti dall’UICN sono stati sviluppati originariamente 
per i mammiferi e per gli uccelli. Questo capitolo vuole mostrare che la loro utiliz-
zazione per valutare lo status di specie appartenenti ad altri gruppi di organismi è 
possibile, pur se entro certi limiti. 

3.1 Categorie di minaccia 

Le categorie di minaccia UICN e la loro definizione sono coerenti e applicabili in 
modo soddisfacente anche per il gruppo degli anfibi. Per la traduzione nelle tre 
lingue nazionali sono state apportate minime modifiche. In Svizzera si è infatti 
discusso a lungo per trovare la miglior traduzione possibile in italiano, francese e 
tedesco dei concetti tecnici della versione originale in lingua inglese. Per garantire 
una coerenza tra le diverse Liste Rosse sono state utilizzate le traduzioni proposte 
da KELLER et al. (2001), che si scostano un poco dalle proposte formulate 
dall’UICN (2001). I concetti assumono i seguenti significati: 

RE  (regionally extinct):  estinto in Svizzera 
CR  (critically endangered):  in pericolo d’estinzione 
EN  (endangered):  minacciato 
VU  (vulnerable):  vulnerabile  
NT  (near threatened):  potenzialmente minacciato 
LC  (least concern):  non minacciato 
DD  (data deficient):  dati insufficienti 
NE   (not evaluated):   non valutato 

3.2 Unità tassonomiche considerate 

Le raccomandazioni dell’UICN sono abbastanza elastiche per quanto riguarda la 
scelta dell’unità tassonomica che si vuole considerare, in modo da poter essere 
generalizzate a tutti i gruppi potenziali. 

L’unità tassonomica considerata per l’elaborazione della nuova versione della Lista 
Rossa degli anfibi della Svizzera è sempre la specie. 

Il concetto di ospite regolare che non si riproduce (per es. gli ospiti invernali) non 
ha alcun senso per gli anfibi. Per la Lista Rossa degli anfibi 2005 sono state consi-
derate le specie menzionate da GROSSENBACHER (1988), anche se per due di esse 
(Pelopate fosco e Rana arvale) non si è a conoscenza di segnalazioni sicure in 
merito a una loro riproduzione in Svizzera. 

3 Procedimento per la compilazione 
della Lista Rossa degli anfibi 2005 
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3.3 Definizione delle specie considerate estinte in Svizzera (RE) 

Secondo le direttive UICN una specie è da ritenere estinta in una regione dal mo-
mento in cui non è più segnalato alcun individuo maturo. Per la Svizzera è stata 
applicata la seguente regola, assecondando le argomentazioni di GROSSENBACHER 
(1988): si considerano come estinte in Svizzera (RE) le specie la cui presenza non è 
più riscontrabile, ma per le quali esistono prove certe che in passato fosse presente 
una popolazione autoctona. 

3.4 Criteri per la classificazione in categorie 

Per classificare le specie nelle diverse categorie di minaccia l’UICN ha sviluppato 
cinque famiglie di criteri (A–E, cfr. capitolo 2). Tre di esse necessitano di dati 
quantitativi di buona qualità sulle dimensioni della popolazione (C, D) e sulla 
diminuzione della consistenza (A) della specie nella regione considerata. I criteri C 
e D designano in particolar modo le specie con una bassa densità di colonizzazione 
e con un numero relativamente ridotto d’individui distribuiti su aree di grandi 
dimensioni. Per una quarta famiglia (E) sono necessari modelli che permettano di 
prevedere l’andamento della consistenza delle popolazioni, modelli che presuppon-
gono però un alto livello di conoscenze già acquisite (per es. tasso di mortalità, 
d’immigrazione e di emigrazione). Per il criterio B sono necessari dati sulle dimen-
sioni dell’areale di distribuzione e dell’area effettivamente occupata. 

Una stima attendibile delle dimensioni della popolazione (numero di individui) per 
gli anfibi è attuabile solo con un onere finanziario (POLLOCK et al. 2002, SCHMIDT 
2004), che nell’ambito della revisione della Lista Rossa degli anfibi non era soste-
nibile. La stessa raccolta di dati è inoltre confrontata con limiti metodici e logistici. 
Per questi motivi è stato applicato un metodo in grado di fornire indicazioni riguar-
danti la variazione della consistenza senza doversi basare sulla stima del numero 
d’individui di singole popolazioni locali, e che permette allo stesso tempo di stimare 
l’area effettivamente occupata. La classificazione delle specie nelle diverse catego-
rie è dunque fondata principalmente su una stima della variazione della consistenza 
scaturita da dati del tipo presenza/assenza (criterio A2c) e sulle dimensioni dell’area 
effettivamente occupata, calcolata con questi stessi dati (criteri B2a–c). In futuro, 
nuovi metodi statistici potrebbero permettere di quantificare almeno approssimati-
vamente anche le abbondanze sulla base dei rilevamenti eseguiti per le Liste Rosse 
(ROYLE 2004a, 2004b). 

Il procedimento adottato permette di mantenere una classificazione conservativa. 
Questo è possibile perché la distribuzione (o i dati relativi alla presenza/assenza) 
reagisce in modo lento e poco sensibile alle reali variazioni della consistenza. 
Quando in un luogo viene osservato anche un solo individuo, la popolazione in quel 
luogo risulta come ancora presente. Nell’applicazione del criterio A motivi pratici 
non hanno permesso di rispettare rigorosamente la regola supplementare 
dell’orizzonte temporale: in numerosi casi l’ultimo rilevamento della consistenza 
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numerica ancora utilizzabile quale base di confronto risale a più di 10 anni or sono 
(o 3 generazioni). In molti casi le segnalazioni sono tuttavia più recenti. 

Il metodo utilizzato e i dati di base raccolti perseguono l’obiettivo di classificare le 
specie di anfibi della Svizzera nelle diverse categorie della Lista Rossa.   
La procedura di classificazione presenta le seguenti caratteristiche: 
• deve avere un’applicazione il più possibile identica per tutte le specie del gruppo 

considerato; 
• dev’essere il più possibile oggettiva e quindi facilmente comprensibile; 
• dev’essere quantitativa, ma sostenibile in termini d’investimento umano e finan-

ziario; 
• dev’essere riproducibile per le future revisioni della Lista Rossa degli anfibi, 

previste ogni 10 anni. 

3.5 Dati utilizzati e metodo scelto 

Alla base della Lista Rossa degli anfibi 2005 vi è un confronto tra i dati concernenti 
la distribuzione degli anfibi secondo la banca dati del KARCH e i rilevamenti sul 
terreno effettuati negli anni 2003 e 2004 per determinare lo status attuale delle 
singole specie. Considerato il diverso modo di vita, per le due specie di salamandra 
sono state adottate applicazioni metodologiche diverse rispetto a quelle utilizzate 
per le specie che vivono negli specchi d’acqua. Una specie, la Rana di Lataste, non 
è stata considerata nel corso dei rilevamenti 2003/2004, poiché un monitoraggio 
svolto sull’arco di diversi anni forniva dati già qualitativamente soddisfacenti 
(GROSSENBACHER et al. 2002). Lo status della Rana verde maggiore non è stato 
valutato poiché si tratta di una specie non indigena. 

Per le specie che vivono negli specchi d’acqua (in pratica tutte le specie tranne la 
Salamandra pezzata e la Salamandra nera) è stato scelto un campione aleatorio, ma 
rappresentativo di siti di riproduzione (in seguito: siti), stratificato (in totale 289 
siti) secondo le regioni biogeografiche (GONSETH et al. 2001). Il numero di siti 
esaminato differisce da specie a specie. Per le specie presenti nella banca dati del 
KARCH con meno di 400 siti (Tritone crestato, Tritone punteggiato e Rana agile), 
ne sono stati scelti 25 per ogni specie. Per le specie tipiche del Cantone Ticino 
(Tritone crestato italiano, Raganella italiana e Rana di Lataste) sono stati esaminati 
12 siti. Per le specie più frequenti (Tritone alpino o alpestre, Rospo comune e Rana 
rossa o temporaria) sono stati scelti 10 siti al di fuori della regione biogeografia 
«Altipiano». Per tutte le altre specie sono stati considerati 20 siti scelti a caso. Nel 
complesso, per ogni specie il campione è risultato considerevolmente maggiore, 
poiché singole specie sono presenti anche in siti scelti per il rilevamento di altre 
specie (per es. il Tritone crestato è stato osservato in molti siti scelti per il rileva-
mento del Tritone punteggiato). Inoltre, sempre in seguito alla procedura di selezio-
ne, la media del numero di specie presenti nei siti designati si è rivelata più elevata 
rispetto alla media di tutti i siti svizzeri. La tabella 1 illustra i principali parametri 
del campione. 

Campione esaminato 
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La prima colonna della tabella 1 mostra il numero di siti appartenenti al campione 
nei quali la presenza della rispettiva specie è stata documentata tra il 1970 e il 2002. 
La seconda colonna illustra il numero di siti nel campione in cui la medesima specie 
non è stata rilevata. La parte destra della tabella 1 (colonne 3 e 4) mostra che le 
specie sono meglio rappresentate nel campione rispetto alla banca dati del KARCH 
(questo perché il numero medio di specie in un tipico sito di riproduzione di anfibi è 
minore rispetto al numero medio in un sito rilevato per la presente Lista Rossa). 

Tabella 1:  Dimensioni del campione per le specie che vivono nelle acque stagnanti. 

Campione per specie  Presenza (in %) 
Specie 

Siti con avvistamenti Siti senza avvistamenti  Campione  Banca dati KARCH 

Bombina variegata  104  121  46,2 15,7 
Alytes obstetricans  85  134  38,8 12,4 
Bufo bufo  179  113  61,3 36,7 
Bufo calamita  62 148  29,5 7,7 
Hyla arborea  68  128  34,7 6,3 
Hyla intermedia  34  9  79,1 11,5 
Rana dalmatina  61  168  26,6 2,0 
Rana esculenta (gruppo) 171  93  64,7  22,7 
Rana temporaria  221  71  75,7 79,7 
Triturus alpestris  177  115  60,6 53,1 
Triturus carnifex  25  27  48,1 12,1 
Triturus cristatus  60  154  28,0 3,7 
Triturus helveticus  98  122  44,5 14,3 
Triturus vulgaris  54  200  21,2 3,1 

Osservazioni: i dati riguardanti Rana latastei, Salamandra salamandra e Salamandra atra sono stati 

rilevati con un metodo diverso (cfr. testo).  

Esempio di lettura: nel campione sono presenti 85 siti con segnalazioni di Alytes obstetricans e 134 siti 

dove la specie non è stata avvistata. La presenza percentuale nei siti del campione è quindi del 38,8% 

(=85/(85+134)). Nella banca dati del KARCH (n totale = 9248), Alytes obstetricans è stato osservato solo 

nel 12,4% dei siti. 

Ogni sito (n = 289) è stato visitato quattro volte durante un’ora nel 2003 o nel 2004. 
Eccezioni alla regola sono state fatte per i siti situati in altitudine e difficilmente 
raggiungibili, visitati solo due volte. Tale procedura è giustificata anche dal modo 
di vita delle specie di altitudine e dal periodo vegetativo molto breve. A ogni visita 
sono state registrate tutte le specie di anfibi osservate. 

Il controllo dei siti noti per la presenza della Salamandra pezzata è stato effettuato 
da volontari. Ad ognuno di essi è stato assegnato un sito (per un totale di 137 siti) 
da visitare tre volte alla ricerca di larve. Parte dei risultati è stata verificata l’anno 
seguente da una stagiaire del KARCH (63 siti visitati nuovamente). 
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Il controllo dei siti noti per la presenza della Salamandra nera è pure stato effettuato 
tramite volontari. Ulteriori siti difficilmente raggiungibili sono stati rilevati da una 
stagiaire del KARCH e da altri erpetologi. Di norma i siti della Salamandra nera 
sono stati visitati solo due volte. 

I dati rilevati sul terreno sono stati utilizzati per calcolare la percentuale delle aree 
nelle quali una specie è presente («proportion of area occupied» – abbreviato PAO –, 
MACKENZIE et al. 2002). L’analisi tiene conto del fatto che gli animali non sono 
sempre osservabili ed evita quindi una sottostima dello status della popolazione 
dovuta a una bassa probabilità d’incontro (MACKENZIE et al. 2002, POLLOCK et al. 
2002, KÉRY 2004). L’interpretazione è stata eseguita utilizzando i metodi sviluppati 
da MACKENZIE et al. (2002) nell’ambito della «Amphibian Research and Monito-
ring Initiative» effettuata dall’U.S. Geological Survey (http://armi.usgs.gov/), appli-
cabile alle specie indigene (PELLET & SCHMIDT 2005). Il programma per l’analisi 
statistica è ottenibile gratuitamente («PRESENCE»; http://www.mbr-pwrc.usgs. 
gov/software.html). 

Nell’analisi l’insieme dei dati è stato adeguato alla distribuzione e alla fenologia 
delle singole specie. Per l’adeguamento alla distribuzione sono stati considerati solo 
i siti situati in regioni biogeografiche occupate dalla specie. L’adeguamento alla 
fenologia è avvenuto seguendo i principi di MACKENZIE et al. (2002). 

La stima della percentuale delle aree in cui una specie è presente (PAO) è stata poi 
utilizzata per calcolare la variazione della consistenza (criterio A dell’UICN) e le 
dimensioni dell’areale di distribuzione (criterio B dell’UICN, area effettivamente 
occupata). 

La variazione della consistenza (secondo il criterio A, riduzione della popolazione) 
è stata calcolata nel modo seguente: per un certo numero di siti appartenenti al 
campione 2003/2004 la banca dati del KARCH possedeva già avvistamenti di 
specie antecedenti i rilevamenti effettuati per la Lista Rossa 2005. Nel calcolo è 
stato inoltre considerato che un certo numero di siti nel frattempo è andato distrutto. 
Se la consistenza di una specie rimane invariata, il PAO stimato per i siti con vec-
chie segnalazioni risulta del 100%. Un PAO inferiore al 100% indica una diminu-
zione. Per esempio: PAO = 67% indica una diminuzione della consistenza del 33%. 
Una simile diminuzione corrisponde al criterio UICN B2b(iii). 

Le dimensioni dell’area effettivamente occupata sono state calcolate nel modo 
seguente: con l’ausilio della banca dati del KARCH è stato determinato il numero di 
siti di una specie in Svizzera, che è poi stato moltiplicato con il valore PAO (sempre 
tenendo conto dei siti distrutti). In questo modo è stato ottenuto il numero dei siti in 
cui una specie già nota in passato è ancora oggi presente. La stima PAO fornisce 
anche una percentuale di siti in cui la presenza della specie era finora ignorata 
(perché il sito è stato colonizzato negli ultimi anni o, molto più probabilmente, 
perché la specie è sempre sfuggita agli osservatori). Tale percentuale è stata molti-
plicata per il numero di siti presenti nella banca dati, nei quali la specie non era 
ancora stata rilevata. Il risultato è stato successivamente corretto, poiché il campio-
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ne di siti esaminati, come mostrato in precedenza, è più ricco di specie rispetto alla 
media svizzera. Quale fattore di correzione è stato utilizzato il quoziente tra la 
percentuale di siti con presenza della specie nella banca dati e la percentuale di siti 
con presenza della specie nel campione. Dalla somma tra i siti «nuovi» e quelli già 
noti rimasti intatti risulta il numero totale di siti popolati dalla specie. Per calcolare 
l’area effettivamente occupata è stato moltiplicato il numero totale dei siti relativi a 
una «superficie per sito». Nel caso degli anuri, quale «superficie per sito» è stato 
definito un cerchio del raggio di 1 km (quindi una superficie di 3,14 km²). Per gli 
urodeli il raggio è stato ridotto a 0,5 km (0,78 km² per ogni sito). Tali superfici 
corrispondono al criterio B2 dell’UICN. 

Quando i due criteri «distribuzione» e «dimensioni» della popolazione hanno dato 
risultati divergenti in funzione della classificazione dalla specie, si è optato per la 
categoria di minaccia superiore. 
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4.1 Parametri per la classificazione  

I rilevamenti effettuati per la Lista Rossa 2005 hanno portato a 5018 avvistamenti di 
anfibi in 289 siti. La tabella 2 illustra i parametri più importanti, cui si è fatto capo 
per la classificazione delle specie secondo i criteri UICN. «% già noto, distrutto» 
indica la percentuale di siti del campione in cui la presenza della specie era nota, 
ma che nel frattempo sono andati distrutti. «% già noto, confermato» indica la per-
centuale di siti del campione nei quali la presenza della specie era già nota ed è stata 
confermata (secondo il metodo MACKENZIE et al. 2002, considerando i siti andati 
distrutti). «% nuovo» indica la percentuale di siti del campione nei quali la specie è 
stata segnalata per la prima volta durante i rilevamenti 2003/2004 (secondo il  
metodo MACKENZIE et al. 2002, considerando che i siti del campione sono più 
ricchi di specie rispetto alla media svizzera). «Numero di siti» indica il numero at-
tuale calcolato di siti di riproduzione della specie in Svizzera. «Area (km²)» indica 
la superficie occupata dalla specie in Svizzera, calcolata sulla base del numero di 
siti. La classificazione dettagliata di tutte le specie è presentata nel capitolo 6 
(tab. 5). 

Tabella 2:  Parametri rilevanti per la classificazione degli anfibi nella Lista Rossa 2005 con i criteri UICN. 

Siti (%) Numero di siti Area (km²) 
Specie Già noto, 

distrutto 
Già noto, 

confermato Nuovo (calcolato) (calcolato) 

Alytes obstetricans   8,2 47,5  1,3 655  2059  
Bombina variegata  13,5 43,6   3,3  889  2795  
Bufo bufo   8,4 68,8  25,5  3829  12029  
Bufo calamita  21,0 37,5   1,2  366  1152  
Hyla arborea  10,3 44,0   1,5  385  1210  
Hyla intermedia   2,9 81,9   7,9  74  233  
Rana dalmatina   1,6 73,5   0,2  155  487  
Rana esculenta (gruppo)  6,4 78,1   9,4  2310  7257  
Rana temporaria   6,8 85,8  70,7  7651  24037  
Triturus alpestris   8,5 82,1  32,6  5448  4572  
Triturus carnifex   4,0 70,9   1,2  43  36  
Triturus cristatus   5,0 43,3   0,1  155  128  
Triturus helveticus   8,2 67,3   7,7  1499  1240  
Triturus vulgaris   1,9 51,8   0,5  196  157  
Salamandra atra  - 87,0  - - - 
Salamandra salamandra  - 78,0  - - - 

Osservazioni: per Rana latastei sono stati utilizzati altri dati. Per questo motivo la specie non compare 

nella tabella. Il metodo utilizzato per le salamandre si differenzia da quello utilizzato per le specie che 

vivono nelle acque stagnanti. Per questo motivo è disponibile solo una parte dei parametri. Nell’analisi la 

Rana dalmatina mostra una percentuale estremamente bassa di «siti nuovi», perché i dati di confronto 

sono molto recenti (LIPPUNER & ROHRBACH 2003, 2004). In realtà, la specie sembra in fase di 

espansione. 

Esempio di lettura: nel campione erano inclusi 85 siti noti di Alytes obstetricans e 134 siti senza 

4 Risultati: 
classificazione delle specie 
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segnalazioni (in totale 219 siti, cfr. tab. 1). 7 degli 85 siti dove la presenza della specie era nota sono 

andati distrutti (=8,2%), 78 sono tuttora intatti. Dalla stima PAO risulta che Alytes obstetricans è presente 

nel 47,5% degli 85 siti 2003/2004 e che è inoltre presente in parte dei 134 siti dove finora non era mai 

stato segnalato (stima = 4,0%). Poiché i siti del campione sono più ricchi di specie rispetto alla media 

svizzera, il dato è stato corretto (dato corretto: % nuovo=1,3%). Nella banca dati del KARCH sono 

presenti 8098 siti senza osservazioni di Alytes obstetricans (stato: febbraio 2004). Si può quindi 

postulare che la specie dovrebbe essere presente nell’1,3% di questi 8098 siti (in altre parole, 

dovrebbero esistere 105 siti non ancora noti). Sommando il numero dei siti non ancora noti (105) e il 

numero di siti conosciuti (1150) dove la specie è tuttora presente (47,5% di 1150) si giunge al «numero 

di siti (calcolato)». L’area occupata risulta quindi di 655 x 3,14 km² (vedi capitolo 3.5). 

4.2 Esempi di classificazione  

Secondo i criteri di DUELLI (1994) la specie era ritenuta minacciata (3; corrisponde 
a VU), mentre secondo i criteri UICN è ora ritenuta minacciata (EN) a causa del 
suo areale di distribuzione ristretto. Il grado di minaccia maggiore è quindi da 
attribuire al cambiamento dei criteri, poiché l’andamento negativo della sua consi-
stenza da solo non sarebbe stato sufficiente per iscriverla nella Lista Rossa (i para-
metri rilevanti per la classificazione sono illustrati nella tabella 2). 

Anche per questa specie il cambiamento dello status di minaccia è da attribuire ai 
nuovi criteri. Finora la specie era considerata in pericolo d’estinzione (1), mentre 
ora è classificata come vulnerabile (VU). La motivazione risiede nel fatto che 
attraverso un’intensa cartografia e un monitoraggio sono state scoperte nuove 
popolazioni. Inoltre la specie ha reagito positivamente alle misure di protezione. Se 
gli sforzi per la protezione della specie venissero ridotti, è molto probabile che la 
sua consistenza tornerebbe a regredire e che la specie dovrebbe essere nuovamente 
classificata in una categoria di minaccia superiore. 

Nella Lista Rossa 1994 la specie era classificata come minacciata (3), ora è consi-
derata minacciata (EN). La classificazione in una categoria di minaccia superiore è 
motivata dall’andamento decisamente negativo della sua consistenza (tab. 2). L’area 
effettivamente occupata porterebbe «solo» a una classificazione nella categoria VU. 

Per questa specie il numero di popolazioni calcolato ammonta a 150 e le dimensioni 
dell’area effettivamente occupata risultano di soli 128 km². Tali dati sono estrema-
mente preoccupanti, ma siccome è improbabile che tutte e 150 le popolazioni si 
estinguano, secondo i criteri UICN la specie deve essere classificata come minac-
ciata (EN) e non come in pericolo d’estinzione (CR). 

Rana agile,  
Rana dalmatina 

Rana di Lataste,  
Rana latastei 

Rospo calamita o dei 
canneti, Bufo calamita  

Tritone crestato,  
Triturus cristatus 
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4.3 Visione d’insieme 

Delle 20 specie di anfibi presenti in Svizzera, 14 sono state iscritte nella Lista Rossa 
2005 (70%, tab. 3). Una specie è stata classificata come estinta in Svizzera (RE), 9 
come fortemente minacciate (EN), 4 come vulnerabili (VU). Un’ulteriore specie è 
considerata potenzialmente minacciata (NT). Tre specie sono ora considerate come 
non minacciate (LC). Due specie precedentemente considerate estinte in Svizzera 
sono state ora classificate come DD in seguito ai dati insufficienti. Una specie non 
autoctona è stata inclusa nella categoria non valutato (NE). 

Tabella 3:  Numero di specie di anfibi nelle diverse categorie. 

Categoria Numero di 
specie 

% del totale  
della Lista Rossa 

% del totale delle  
specie valutate 

RE estinto in Svizzera  1 7,1 5,0 
CR in pericolo d’estinzione  0 0,0 0,0 
EN minacciato  9 64,3 45,0 
VU vulnerabile  4 28,6 20,0 
Totale specie nella Lista Rossa  14 100,0 70,0 
NT potenzialmente minacciato  1  5,0 
LC non minacciato  3  15,0 
DD  dati insufficienti   2  10,0 
Totale specie valutate  20   
NE Specie non valutate  1    

 

Una specie è inserita nella Lista Rossa solo quando le viene realmente attribuito un 
alto rischio di estinzione. Considerando che in Svizzera almeno il 90% degli am-
bienti umidi è andato perso (IMBODEN 1976), in realtà tutte le specie dovrebbero 
essere ritenute in pericolo d’estinzione (CR). Una semplice diminuzione della 
consistenza non è invece un fattore sufficiente. Questo è dovuto al fatto che i criteri 
UICN considerano solo un breve intervallo di tempo di 10 anni quando si è con-
frontati con un declino della popolazione, oppure, come illustrato sopra, l’areale di 
distribuzione deve ridursi drasticamente prima che la specie sia considerata minac-
ciata. Per illustrare il concetto prendiamo l’esempio della Rana rossa o temporaria. 
L’estensione dell’areale di distribuzione calcolato per questa specie ammonta 
attualmente a ca. 24’000 km². Supponiamo che, durante il periodo di 10 anni che 
intercorre tra due successive classificazioni, la specie subisca una perdita del 20%, 
vale a dire che il 20% delle sue popolazioni si estingua. Ciò non sarebbe sufficiente 
per una classificazione secondo il criterio A (dimensione delle popolazioni). 
L’areale di distribuzione (criterio B) sarebbe inoltre all’inizio ancora così vasto da 
non permettere di considerare la specie come minacciata secondo i criteri UICN. 
Solo dopo 120 anni, quando l’areale di distribuzione è divenuto inferiore ai 2000 
km², essa viene classificata come vulnerabile (VU), in altre parole quando la specie 
ha ormai già perso il 93% del suo areale di distribuzione originario! 

Si può quindi concludere che se una specie è inserita nella Lista Rossa secondo i 
criteri UICN, essa merita una protezione assoluta. 

Le specie della Lista 
Rossa necessitano di una 
protezione prioritaria 
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4.4 Estinto in Svizzera RE 

Il Rospo smeraldino, Bufo viridis, è una specie dell’Europa centrale e orientale 
che in Svizzera è sempre stata considerata rara. La sua presenza era circoscritta alla 
regione di Basilea e al Ticino meridionale. Attualmente non vi sono più siti cono-
sciuti in Svizzera e la specie è quindi stata classificata come RE (GROSSENBACHER 
2003). 

4.5 In pericolo d’estinzione CR  

Nessuna specie rispetta i criteri assai restrittivi della categoria CR. 

4.6 Minacciato EN 

Due sono i motivi per cui una specie è stata classificata nella categoria EN: 
un areale di distribuzione esiguo per natura o un drastico declino della sua consi-
stenza (cfr. cap. 6 e tab. 2, pag. 31). 

Il Tritone crestato italiano, Triturus carnifex, è una specie dell’Europa meridio-
nale che vive in Italia e nei Balcani. In Svizzera è presente allo stato naturale solo in 
Ticino, ma è stato introdotto anche nella regione di Ginevra e si è diffuso fino al 
Canton Vaud. Nelle regioni d’introduzione la specie inibisce molto probabilmente 
la specie indigena Tritone crestato (Triturus cristatus). Nel suo areale di distribu-
zione originario il Tritone crestato italiano ha subìto una forte diminuzione della sua 
consistenza, che senza interventi di protezione mirati rischia fortemente di prosegui-
re. 

Il Tritone crestato, Triturus cristatus, un tempo ampiamente diffuso alle basse 
quote, ha subìto una notevole diminuzione della sua consistenza già in passato 
(HOTZ & BROGGI 1982, GROSSENBACHER 1988). La drammatica riduzione conti-
nua e risulta anche dai rilevamenti 2003/2004. Con le sue sole 150 popolazioni 
calcolate, il Tritone crestato è, con la Rana agile, la specie più rara al Nord delle 
Alpi. A differenza di tutte le altre specie, per il Tritone crestato non è stato pratica-
mente rilevato alcun nuovo sito e le ragioni del suo declino sono tuttora in parte 
poco chiare. 

Il Tritone punteggiato, Triturus vulgaris, è una specie rara, presente in meno di 
200 siti. Anch’esso ha subìto una notevole riduzione, quasi del 50%, ma è stato il 
suo areale di distribuzione ristretto a farlo classificare nella categoria EN. Un areale 
che nel frattempo è drasticamente diminuito. Molti dei suoi siti di riproduzione sono 
marcatamente isolati, soprattutto nella Svizzera occidentale e centrale. In Ticino 
vive la sottospecie meridionale Triturus vulgaris meridionalis, di cui rimane uni-
camente una manciata di siti e che adempie i criteri per una classificazione CR. La 
salvaguardia e la gestione mirata dei siti di Triturus vulgaris meridionalis hanno 
quindi una priorità particolarmente alta in Ticino. 
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Il regresso del Rospo ostetrico, Alytes obstetricans, è particolarmente drammatico 
nella Svizzera centrale e orientale (BORGULA & ZUMBACH 2003). Le cause risiedo-
no in parte nella perdita di habitat (abbandono di pozze antincendio, intensificazio-
ne dell’estrazione di ghiaia) e nell’immissione di pesci nei siti di riproduzione. 
È ancora da stabilire se anche le malattie, in particolare la Chitridiomicosi, contri-
buiscano al declino della specie. 

L’Ululone a ventre giallo, Bombina variegata, sembra stia scomparendo ovunque 
lentamente. HOTZ & BROGGI (1982) segnalavano già un chiaro declino in alcuni 
settori, ma osservavano anche che la specie aveva ancora buone riserve di popola-
zioni che non erano in pericolo. Pur mantenendo un areale di distribuzione relati-
vamente vasto, si accumulano gli indizi di popolazioni inspiegabilmente collassate. 
Anche le riserve sembrano andare perse. Inoltre, essendo la specie longeva, singoli 
individui possono essere avvistati per diversi anni anche quando la riproduzione 
non ha più successo. La distribuzione attuale potrebbe quindi essere sovrastimata. 

Il Rospo calamita o dei canneti, Bufo calamita, è una specie che vive in specchi 
d’acqua di breve durata e corpi d’acqua temporanei. Originariamente era diffuso in 
particolare nelle golene fluviali. In seguito al continuo incanalamento dei corsi 
d’acqua dell’Altipiano e alla conseguente scomparsa delle golene, la specie si è 
ritirata nelle cave di ghiaia e in altre zone di estrazione. Con una quota superiore al 
60% il suo regresso è il più drammatico tra tutte le specie esaminate! A causa della 
grande mobilità del Rospo calamita, in caso di assenza è stata rilevata acusticamen-
te anche la zona circostante: i risultati non hanno però potuto correggere il preoccu-
pante quadro d’insieme. È probabile che anche gli habitat secondari nelle cave di 
ghiaia stiano lentamente scomparendo a causa del cambiamento delle tecniche di 
estrazione e dell’occupazione più intensiva del territorio. 

La Raganella, Hyla arborea, è una specie la cui consistenza in Svizzera è in dimi-
nuzione da decenni. In molte zone la specie è già scomparsa (GROSSENBACHER 
1988). Solo nella regione della Valle della Thur e della bassa pianura zurighese, 
così come nella parte inferiore della Valle della Reuss (grazie a un importante 
programma di protezione) la situazione delle popolazioni sembra essere attualmente 
stabile o addirittura positiva. Altri programmi e interventi di protezione mirati non 
sono invece stati in grado di bloccare o quanto meno di rallentare il declino della 
specie. La diminuzione della consistenza correlata a una contrazione dell’areale di 
distribuzione ha portato a una classificazione EN. 

La Raganella italiana, Hyla intermedia, è iscritta nella categoria EN per via 
dell’esiguità del suo areale di distribuzione in Svizzera (il Ticino). Una diminuzione 
della consistenza è comunque assodata anche per questa specie. 

La Rana agile, Rana dalmatina, è pure stata inclusa nella categoria EN a causa 
dell’esiguità del suo areale di distribuzione in Svizzera. A livello regionale si ri-
scontrano tuttavia tendenze diverse: stabilità in Ticino, regresso nella Svizzera 
occidentale ed espansione in atto nella Svizzera orientale. 
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4.7 Vulnerabile VU  

La Salamandra pezzata, Salamandra salamandra, è stata classificata nella cate-
goria VU perché la riduzione della sua consistenza è inaspettata e non se ne cono-
scono i motivi. Si può supporre che l’andamento negativo continuerà, in parte a 
causa di due fattori: l’immissione di pesci in corsi d’acqua finora privi di fauna 
ittica e l’aumento del traffico sulle strade forestali. 

Il Tritone palmato, Triturus helveticus, è classificato come vulnerabile principal-
mente perché i rilevamenti 2003/2004 hanno evidenziato che la specie è scomparsa 
da molti siti, in particolare nella Svizzera orientale, che rappresenta il confine 
orientale del suo areale di distribuzione. 

Il Rospo comune, Bufo bufo, è classificato come vulnerabile poiché i rilevamenti 
2003/2004 hanno evidenziato una marcata riduzione del numero di siti occupati, 
analogamente a quanto è stato osservato anche altrove (CARRIER & BEEBEE 2003). 
Contemporaneamente la specie è stata però trovata in molti siti dove finora non era 
mai stata osservata (in molti casi è sicuramente sfuggita agli osservatori). Si potreb-
be supporre che la specie abbia un’inattesa forte dinamica all’interno delle metapo-
polazioni: popolazioni locali che spesso si estinguono e siti finora non occupati che 
vengono colonizzati. Ciò non corrisponde però alle conoscenze attuali sull’ecologia 
della specie. 

L’areale di distribuzione della Rana di Lataste, Rana latastei, tocca l’estremo Sud 
della Svizzera nel Mendrisiotto. La specie, fino ad oggi inclusa nella categoria 1 (in 
pericolo d’estinzione), è ora passata nella classe VU poiché ha reagito molto positi-
vamente alle misure volte a incrementare la sua consistenza numerica 
(GROSSENBACHER et al. 2002). Senza una protezione e una gestione mirata dei suoi 
siti, lo sviluppo positivo può tuttavia tramutarsi rapidamente in un declino, soprat-
tutto perché la Rana di Lataste presenta il più piccolo areale di distribuzione tra 
tutte le specie di anfibi indigeni. Un ulteriore potenziale pericolo è rappresentato 
dalla mancanza di variabilità genetica, soprattutto nel caso dovessero presentarsi 
nuovi agenti patogeni (GARNER et al. 2003, SPIELMAN et al. 2004, PEARMAN et al. 
2004, PEARMAN & GARNER 2005). 

4.8 Potenzialmente minacciato NT 

Le specie appartenenti al gruppo delle Rane verdi (Rana verde minore o esculen-
ta, Rana kl. esculenta, e Rana dei fossi o di Lessona, Rana lessonae) sono ancora 
ampiamente frequenti nonostante l’andamento negativo della loro consistenza. Sono 
le uniche specie con un fulcro di distribuzione alle basse quote che non sono state 
incluse nella Lista Rossa 2005. Nella Svizzera occidentale un certo numero di siti 
noti non ha peraltro potuto essere confermato, probabilmente a causa dell’intro-
duzione della Rana verde maggiore, Rana ridibunda. In particolare in Vallese la 
specie sembra praticamente del tutto scomparsa. 
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4.9 Non minacciato LC  

Tre sole specie non sono da considerare minacciate. 

La Salamandra nera, Salamandra atra, è considerata come non minacciata secon-
do i criteri UICN. Malgrado ciò il controllo dei siti ha evidenziato una riduzione 
della consistenza, e la sua presenza al Sud delle Alpi non ha potuto essere confer-
mata. La Svizzera riveste una particolare responsabilità nei confronti di questa 
specie, poiché gran parte del suo areale totale di distribuzione si trova in Svizzera. 

Il Tritone alpino o alpestre, Triturus alpestris, è molto frequente in Svizzera, 
soprattutto al Nord delle Alpi, mentre al Sud delle Alpi e nelle valli alpine centrali 
la sua distribuzione è naturalmente lacunosa. Finora la specie era classificata nella 
Lista Rossa come minacciata, perché nel procedimento precedente erano stati 
valutati separatamente due settori naturali (Svizzera settentrionale e Svizzera meri-
dionale) e nella Svizzera meridionale (Nord del Ticino) la specie era rara e quindi 
minacciata. Il Tritone alpino è probabilmente la specie che, tra tutti gli anfibi, ha 
meglio saputo trarre profitto dai molteplici stagni presenti nei giardini. Secondo i 
criteri UICN la specie può oggi essere considerata come non minacciata a livello 
svizzero. 

La Rana rossa o temporaria, Rana temporaria, è l’anfibio più diffuso e più fre-
quente in Svizzera. 

4.10 Dati insufficienti DD 

La categoria DD include due specie finora classificate come estinte. GROSSEN-
BACHER (1988) riassume le conoscenze sulla loro distribuzione in Svizzera. 
 
Per il Pelobate fosco, Pelobates fuscus, la Svizzera è sempre stata al limite 
dell’areale di distribuzione. È possibile che un tempo la specie fosse presente nella 
regione di Basilea e in Ticino. Non è però chiaro se abbia mai dato origine a popo-
lazioni stabili. Alcune segnalazioni potrebbero essere frutto di errori di determina-
zione. Una prova certa dell’avvistamento della specie sul territorio svizzero non 
esiste, e oggi non è più possibile fare chiarezza in merito. Attualmente non si cono-
scono siti di ritrovamento né in Svizzera né nelle regioni limitrofe. 

La Rana arvale, Rana arvalis, era presente con certezza in passato nella regione a 
nord di Basilea e nelle vicinanze dell’Ajoie. Non è però chiaro se la specie formasse 
anche in Svizzera popolazioni stabili, e oggi non è più possibile fare chiarezza in 
merito. Attualmente non esistono segnalazioni né in Svizzera né nelle regioni 
limitrofe. 
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4.11 Non valutato NE  

La Rana verde maggiore, Rana ridibunda, è stata introdotta in Svizzera per la 
produzione di cosce di rana ed è sfuggita in diversi luoghi. La specie si è in seguito 
stabilita soprattutto nella Svizzera occidentale e, saltuariamente, anche in altri 
luoghi, dove rappresenta una potenziale minaccia per le Rane verdi indigene 
(VORBURGER & REYER 2003) e per altre specie di anfibi. 

Rana verde maggiore 
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5.1 Comparazione con le Liste Rosse precedenti 

Le precedenti Liste Rosse degli anfibi della Svizzera (HOTZ & BROGGI 1982, 
GROSSENBACHER 1994) sono state compilate secondo criteri e categorie differenti 
da quelli applicati per l’elaborazione della Lista Rossa 2005 (cfr. tab. 4). Non si 
prestano pertanto a un confronto diretto. 

La tabella 4 riassume le categorie e il numero di specie incluse nelle Liste Rosse del 
1994 e del 2005. Malgrado sia stato considerato lo stesso numero di specie, le due 
Liste presentano delle differenze. Nella versione 2005 le specie appartenenti al 
gruppo delle Rane verdi sono riunite e valutate globalmente, mentre la Raganella 
italiana, Hyla intermedia, è considerata per la prima volta. Hyla intermedia è infatti 
stata descritta come specie solo nel 1995 (con il più appropriato nome di Hyla 
italica; NASCETTI et al. 1995). Fino ad allora le Raganelle del Ticino erano conside-
rate come appartenenti alla specie Hyla arborea. 

A prima vista si nota che sono diminuite sia le specie classificate tra quelle estinte 
sia le specie incluse nelle diverse categorie di minaccia. È una conseguenza del 
fatto che le categorie UICN sono state utilizzate per la prima volta. Per il Pelobate 
fosco e la Rana arvale non esistono prove sufficienti a dimostrare una presenza 
passata o attuale, condizione richiesta per la classificazione secondo i parametri 
UICN. Per le due specie si è quindi rivelata più idonea la categoria dati insufficienti 
rispetto a estinto in Svizzera, benché la loro situazione non sia cambiata. Nella 
nuova Lista Rossa la Salamandra nera e il Tritone alpino o alpestre sono stati classi-
ficati come non minacciati. Anche in questo caso il cambiamento di categoria è 
legato all’applicazione dei nuovi criteri. Nella Lista Rossa 1994 la Svizzera era 
suddivisa nei due settori naturali Svizzera settentrionale e Svizzera meridionale. 
La scarsa presenza delle due specie nella parte meridionale della Svizzera aveva 
portato al loro inserimento nella Lista Rossa. Da allora entrambe le specie hanno 
subito una contrazione dell’areale di distribuzione. Malgrado ciò, secondo i nuovi 
criteri la riduzione non è di un ordine di grandezza tale da farle includere in una 
categoria di minaccia. Nella Lista Rossa 1994 solo la Rana di Lataste aveva rag-
giunto la categoria di minaccia maggiore, in pericolo d’estinzione, a causa del suo 
areale di distribuzione estremamente esiguo, della sua ridotta consistenza numerica 
e delle minacce latenti. Da allora è cresciuto sia il numero di siti occupati sia quello 
degli individui (GROSSENBACHER et al. 2002), mentre l’areale di distribuzione non 
si è esteso e sono rimaste quasi immutate le minacce latenti. Secondo i criteri UICN 
l’aumento della consistenza basta tuttavia per giustificare una classificazione nella 
categoria inferiore (VU vulnerabile). 

Il motivo principale della diminuzione del numero di specie minacciate nella Lista 
Rossa 2005 non è da interpretare come un miglioramento dello status delle singole 
specie o della qualità degli habitat. Come spiegato nel paragrafo precedente e nei 
capitoli 2 e 3, si tratta unicamente del risultato scaturito dall’utilizzo di metodi di 
valutazione differenti. La Lista Rossa 2005 si basa su valutazioni della probabilità 
di estinzione di ciascuna specie sull’insieme del territorio nazionale. È quindi 
assai più restrittiva rispetto a quella del 1994, che era basata su valutazioni di 
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specialisti e considerava sia le riduzioni a livello svizzero sia a livello regionale. Un 
quadro più veritiero della tendenza relativa alla consistenza numerica delle diverse 
specie è illustrato nella colonna «% già noto, confermato» della tabella 2. Vi si 
legge infatti una sostanziale diminuzione del numero di popolazioni di ogni specie, 
diminuzione che non è compensata in modo corrispondente da segnalazioni di 
nuove scoperte o di nuove colonizzazioni di ambienti acquatici. 

Tabella 4:  Confronto tra la Lista Rossa del 1994 e quella del 2005. Le categorie non possono essere direttamente confrontate. 

Categorie 1994  Numero specie  Categorie 2005 Numero specie 

0  3  RE  1 
1–2 4  CR, EN, VU  13 
3  12    
4 0  NT  1 
n  1  LC  3 
Totale specie valutate  20  Totale specie valutate 20 
Non valutate  1  Non valutate NE  1 

Percentuale specie minacciate (0–3)  95%  Percentuale specie minacciate 
(RE, CR, EN, VU)  70% 

Percentuale specie minacciate e rare 
(incluso 4)  95%  Percentuale specie minacciate e rare  

(incluso NT)  75% 

 
 
Categorie della Lista Rossa del 1994 
(GROSSENBACHER in DUELLI 1994)  
 
0 Specie estinte 
 Specie scomparse dalla Svizzera negli ultimi 100 

anni o non più osservate, malgrado intense 
ricerche. 

1 Specie in pericolo d’estinzione 
 Specie le cui ultime popolazioni svizzere 

rischiano di estinguersi molto rapidamente. 

2 Specie fortemente minacciate 
 Specie minacciate o in diminuzione in tutto il 

Paese. 

3 Specie minacciate 
 Specie in diminuzione in alcune aree o 

localmente scomparse. 

4 Specie potenzialmente minacciate 
 Specie rare, la cui sopravvivenza non è diretta-

mente in pericolo, oppure specie la cui presenza 
in Svizzera dipende dalle attività umane. 

n Specie non minacciate 
 

  
Categorie della Lista Rossa del 2005 
(cfr. cap. 2.2 per una descrizione esaustiva) 
 
RE  Estinto in Svizzera  

 

CR  In pericolo d’estinzione  

 

EN  Minacciato 

 

VU  Vulnerabile 

 

NT  Potenzialmente minacciato  

 

LC  Non minacciato  

 

DD  Dati insufficienti 

 

NE  Non valutato 
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I rilevamenti 2003/2004 mostrano un chiaro risultato: la situazione di tutte le specie 
è peggiorata o, nel migliore dei casi, è rimasta invariata (tab. 2). Ciò corrisponde 
alle più recenti stime della situazione a livello nazionale (per es. GROSSENBACHER 
& ZUMBACH 2001, BORGULA & ZUMBACH 2003, ZUMBACH 2004). Miglioramenti 
sono stati riscontrati solo per la Rana di Lataste, specie peraltro estremamente rara. 
Gli altri miglioramenti di categoria nella Lista Rossa 2005 sono da attribuire all’uti-
lizzo di criteri di valutazione differenti. 

Particolarmente inatteso è il regresso riscontrato nelle due specie di salamandre 
(Salamandra pezzata e Salamandra nera), poiché per le due specie non è riconosci-
bile alcuna evidente perdita di valore dei loro habitat, sia nell’ambito della morfolo-
gia dei corsi d’acqua sia riguardo agli habitat di alta quota della Salamandra nera. Si 
può quindi supporre che stia avvenendo un peggioramento della qualità degli 
habitat difficilmente osservabile o che entrino in gioco altri fattori non ancora 
esaminati, quali l’isolamento delle popolazioni o eventuali malattie. 

Accanto all’aumento della consistenza della Rana di Lataste (vedi sopra), per una 
sola altra specie e unicamente in una porzione di territorio è stato rilevato un 
ampliamento dell’areale di distribuzione, e cioè per la Rana agile nella Svizzera 
orientale. La specie mostra un’elevata dinamica, poiché negli ultimi anni è stata 
ritrovata per la prima volta in parecchi siti, ma nel contempo non è più stata 
osservata in altri (LIPPUNER 2000, LIPPUNER & ROHRBACH 2003, 2004). 

Parte dei siti definiti «nuovi» nella tabella 2 è da attribuire a una colonizzazione di 
corpi d’acqua fino a quel momento non ancora occupati da una specie, parte invece 
a siti già colonizzati, ma nei quali la presenza della specie era precedentemente 
sfuggita all’osservatore. Per poter distinguere i criteri «nuovo» e «sfuggito all’os-
servatore» è necessario fare capo a stime riguardanti la «probabilità d’incontro» 
(POLLOCK et al. 2002, MACKENZIE et al. 2003, SCHMIDT 2004). Per i rilevamenti 
2003/2004 è stato scelto un procedimento che permette una stima di tale probabilità 
d’incontro, pur se solo per i rilevamenti attuali. Ciò permetterà interpretazioni 
migliori in futuro. Per ora è possibile solo una stima molto approssimativa dei siti 
«nuovi», rispetto a quelli «sfuggiti all’osservatore» (tab. 2). Per il Rospo comune 
sono per esempio stati registrati numerosi nuovi siti nel corso dei rilevamenti 
2003/2004. In parte di essi erano stati osservati in precedenza individui di Rana 
rossa, in altri no. Nei casi in cui già si era a conoscenza della presenza di Rana 
rossa, ma non erano mai stati osservati individui di Rospo comune prima dei rile-
vamenti 2003/2004, può essere ipotizzata una nuova colonizzazione. Quando invece 
i vecchi rilevamenti non segnalavano né il Rospo comune né la Rana rossa, mentre 
nel corso dei rilevamenti 2003/2004 il Rospo comune è risultato presente, si può 
ipotizzare un precedente «mancato incontro», dovuto magari a una visita tardiva. 
Sulla base di simili supposizioni, circa un terzo dei siti «nuovi» sarebbe frutto di 
nuove colonizzazioni, mentre nei rimanenti due terzi la specie sarebbe in preceden-
za sfuggita all’osservazione. 

Regresso reale 

Aumento reale e 
osservazioni sfuggite 
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Come per le nuove Liste Rosse degli Uccelli nidificanti e delle Libellule, si è rinun-
ciato ad estendere l’analisi dal livello nazionale al livello regionale. Il motivo 
principale risiede nell’enorme sforzo che sarebbe stato necessario per ottenere la 
quantità di dati indispensabile a una valutazione dell’andamento della consistenza 
delle singole specie in tutte le regioni. È però chiaro che la situazione relativa alla 
consistenza, in particolare delle specie più rare, si presenta in modo assai più critico 
a livello regionale che non al livello globale svizzero. Nella Svizzera centrale e nei 
Grigioni il Tritone crestato dovrebbe essere classificato come in pericolo d’estinzio-
ne (CR), come pure la Raganella in ampie porzioni dell’Altipiano (al di fuori della 
Valle della Reuss, della bassa pianura zurighese e della Valle della Thur). 

Il procedimento di attribuzione delle specie alle diverse categorie della Lista Rossa 
proposto dall’UICN si basa su criteri quantitativi che esigono un buon livello di 
conoscenze e quindi notevoli mezzi finanziari e risorse umane. Senza rilevamenti di 
terreno adeguati alle esigenze di aggiornamento della Lista Rossa i criteri UICN 
non possono essere applicati in modo ragionevole. Benché tali criteri siano stati 
elaborati originariamente per gli uccelli e per i mammiferi, è stato dimostrato che 
sono utilizzabili anche per gli anfibi, nonostante l’ecologia e il modo di vita com-
pletamente diversi (cfr. anche STUART et al. 2004). È stato peraltro necessario 
adottare determinate limitazioni, poiché non erano disponibili dati attendibili 
riguardanti l’abbondanza. 

5.2 Priorità nella protezione degli anfibi 

I rilevamenti per la Lista Rossa 2005 mostrano chiaramente che le specie rare 
diventano sempre più rare, mentre le specie abbastanza frequenti rimangono più o 
meno frequenti. A volte ciò è legato alle esigenze in fatto di habitat: le specie che 
hanno subìto il maggiore declino sono in primo luogo quelle legate ai corpi d’acqua 
temporanei e quelle la cui distribuzione è circoscritta alle basse quote. 

Gli anfibi occupano i più svariati tipi di ambienti umidi e di corpi d’acqua. Non è 
tuttavia semplice suddividere gli anfibi in gruppi di specie che occupano determina-
ti tipi di ambienti (VAN BUSKIRK 2003, 2005), come è invece il caso per esempio 
per le libellule (GONSETH & MONNERAT 2002). Prendendo quale parametro 
l’habitat, è possibile suddividere gli anfibi indigeni approssimativamente in quattro 
gruppi: 
1. specie che occupano le acque stagnanti durature 

(per es. il Rospo comune e la Rana verde minore o esculenta);  
2. specie che occupano le acque stagnanti temporanee 

(per es. il Rospo calamita o dei canneti e la Raganella);  
3. specie che vivono in piccoli corsi d’acqua 

(solo la Salamandra pezzata);  
4. specie che non dipendono dall’acqua per la riproduzione 

(solo la Salamandra nera). 
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Malgrado siano stati realizzati con successo diversi programmi di protezione speci-
fici per le specie rare (per es. per la Raganella nella Valle della Reuss, cfr. TESTER 
& FLORY 2004), i rilevamenti 2003/2004 mostrano con chiarezza un declino di 
queste specie. Le specie più frequenti presentano invece una distribuzione più o 
meno invariata. Sull’andamento della consistenza non esiste una base di dati a 
livello svizzero, ma da molte parti viene segnalata una riduzione delle dimensioni 
delle popolazioni. La protezione degli anfibi degli scorsi anni e decenni è quindi 
riuscita nel migliore dei casi a frenare il declino delle specie più frequenti. Esempla-
ri sono i casi della Rana rossa e del Tritone alpino, che hanno colonizzato con 
successo gli stagni dei giardini e per questo motivo hanno mantenuto in diverse 
zone popolazioni collegate tra loro. 

Per conservare e favorire in modo particolare i siti di riproduzione di anfibi più 
importanti, la Confederazione ha emanato nel 2001 l’Inventario federale dei siti di 
riproduzione di anfibi d’importanza nazionale e la relativa ordinanza. L’inventario 
comprende attualmente 772 oggetti, vale a dire circa il 10% dei siti di riproduzione 
conosciuti. Nella maggior parte di questi oggetti vivono specie rare e molto minac-
ciate, per esempio più della metà delle popolazioni conosciute di Rana di Lataste, 
Rana agile, Tritone punteggiato, Tritone crestato, Tritone crestato italiano, Raganel-
la e Raganella italiana (BORGULA et al. 1994). L’inventario dovrebbe assicurare a 
lungo termine una rete di base dei siti di riproduzione più importanti, quale fulcro e 
punto di diffusione soprattutto per le specie minacciate. Il declino di queste specie 
non può tuttavia essere arrestato unicamente grazie a questo reticolo di siti. Priorità 
cantonali per la protezione di specie anche frequenti sono state formulate già nel 
1994 nel quadro della presentazione di un primo elenco provvisorio di siti di ripro-
duzione di anfibi d’importanza nazionale. Malgrado i dati riguardanti la consistenza 
numerica contenuti in tali rapporti cantonali siano oggi da considerare troppo ele-
vati, quanto meno nella maggior parte dei casi, le priorità e le responsabilità nei 
confronti delle singole specie rimangono tuttora valide. 

Una definizione delle priorità non deve però comportare una riduzione degli sforzi 
finalizzati alla tutela delle specie meno minacciate, per esempio la protezione degli 
anfibi dalla morte sulle strade. Con la Concezione «Paesaggio svizzero», il Consi-
glio federale si è posto l’obiettivo di diminuire il numero delle specie inserite nelle 
Liste Rosse. E un simile obiettivo può ovviamente essere raggiunto solo se in futuro 
non vi dovranno più essere iscritte nuove specie. 

La Svizzera deve preoccuparsi della conservazione di tutte le specie indigene che 
ospita sul suo territorio (art 18, 21 LPN [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c451.html], 
art. 20 OPN [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c451_1.html]). Per ottemperare a questo 
compito deve concentrarsi principalmente sulle seguenti priorità: 
• dare priorità assoluta alle specie minacciate della categoria EN. In futuro la 

protezione degli anfibi dovrà quindi essere concentrata sulle specie tipiche dei 
corpi d’acqua temporanei. Il termine «corpo d’acqua temporaneo» viene utiliz-
zato in questo contesto con un significato molto ampio: si estende dalle carreg-
giate di effimera durata in un bosco o in una cava di ghiaia, alle rive di laghi e ai 

Priorità nella protezione 
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prati umidi temporaneamente inondati, fino ai corpi d’acqua che si prosciugano 
solo ogni 2 o 3 anni. Se l’equilibrio idrico tra ambiente terrestre e acquatico 
venisse riportato a uno stato naturale e dinamico, verrebbero a crearsi numerosi 
nuovi corpi d’acqua temporanei. Un aumento del livello della falda freatica 
avrebbe un effetto positivo su tutte le specie di anfibi, ad eccezione delle due 
salamandre. Tali priorità non devono però inficiare gli sforzi per la protezione 
delle specie appartenenti alle altre categorie (VU, NT, LC); 

• conservare le popolazioni esistenti e creare nuovi fulcri di diffusione. La prote-
zione dovrebbe in primo luogo salvaguardare le popolazioni rimanenti, i loro siti 
di riproduzione e il loro habitat terrestre. Non basta però conservare ciò che 
attualmente ancora esiste. Partendo dai siti attuali dovrebbero essere create 
nuove e più articolate reti di ambienti acquatici e terrestri tra loro collegate, in 
grado di fungere da centri di diffusione. Un possibile strumento è la Rete ecolo-
gica nazionale (REN) [in tedesco: http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/shop/ 
files/pdf/phpfoiekr.pdf; in francese http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/shop/ 
files/pdf/php4vnulf.pdf]. I sistemi di collegamento tra habitat separati permet-
tono agli individui di spostarsi e colonizzare nuovi siti di riproduzione. In questo 
modo vengono favorite le popolazioni ormai indebolite. Ciò appare particolar-
mente opportuno nei luoghi dove una specie minacciata è ancora relativamente 
frequente, ma le sue popolazioni ormai isolate non funzionano più come meta-
popolazioni. Interventi finalizzati al rafforzamento della consistenza numerica 
possono essere effettuati nell’ambito di programmi per la protezione delle specie 
sia a livello nazionale sia a livello cantonale; 

• monitorare la consistenza delle specie per le quali la Svizzera porta una grande 
responsabilità, come per esempio per la Salamandra nera, il cui areale di distri-
buzione è situato in gran parte su territorio svizzero. Benché la specie non sia 
(ancora) minacciata, le sue popolazioni sono in diminuzione. Anche per le specie 
minacciate sarebbe opportuno prevedere un monitoraggio (KELLER & BOLL-
MANN 2004). Ciò permette infatti di individuare presto e con precisione la ten-
denza relativa alla consistenza delle specie e di intervenire in modo mirato; 

• effettuare maggiori controlli dell’efficacia degli interventi attuati. L’idea 
dell’«evidence-based conservation» (SUTHERLAND et al. 2004) dovrebbe essere 
verificata anche nel campo della protezione degli anfibi in Svizzera. Il metodo 
permetterebbe di formulare validi principi generali attraverso lo studio di casi 
particolari, migliorando di conseguenza le misure di protezione; 

• nell’ambito della ricerca dovrebbero essere studiate in primo luogo le quattro 
tematiche seguenti:  
1.  quali sono i fattori che influenzano positivamente o negativamente la distri-

buzione e l’abbondanza delle specie? Per gli anfibi questi fattori sono ancora 
relativamente oscuri, non da ultimo a causa della loro complessità (VAN 
BUSKIRK 2005); troppo spesso si sente dire che degli anfibi sono scomparsi 
per motivi poco chiari. In particolare non dovrebbero essere analizzati solo i 
motivi che portano a un declino di questi animali, ma si dovrebbe anche stu-
diare come favorirli (VREDENBURG 2004). Ciò comporta tra l’altro lo svilup-
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po di tipologie di ambienti acquatici adeguate sia agli anfibi sia alla situazio-
ne odierna e di metodi per la loro gestione; 

2. la ricerca dovrebbe studiare come agiscono sugli anfibi determinati fattori di 
stress quali i pesticidi, l’eccessiva concimazione e i perturbatori endocrini. 
Risultati recenti lasciano fortemente supporre che i pesticidi siano molto più 
pericolosi se agiscono in combinazione con altri fattori (BOONE & BRIDGES 
2003). Può inoltre influire negativamente sugli anfibi anche la dispersione di 
pesticidi provenienti da aree discoste utilizzate a scopo agricolo (DAVIDSON 
et al. 2002); 

3. quale ruolo rivestono le nuove virulente malattie degli anfibi («emerging in-
fectious diseases»; DASZAK et al. 2003)? Per il Rospo ostetrico è stato segna-
lato nel 2004 sul territorio svizzero l’agente patogeno della Chitridiomicosi 
(T.W.J. GARNER e collaboratori, Institute of Zoology della Zoological Socie-
ty of London). Anche se la prova della presenza dell’agente patogeno non 
comporta automaticamente la prova della presenza della malattia, la tematica 
dovrebbe essere approfondita, poiché in Spagna la Chitridiomicosi ha provo-
cato una vera morìa di rospi ostetrici (BOSCH et al. 2001); 

4. sono necessari migliori e più affidabili metodi di rilevamento della consisten-
za numerica, adeguati agli anfibi e utilizzabili con uno sforzo sostenibile 
(POLLOCK et al. 2002).  

L’ISAN, il Servizio di consulenza per l’Inventario dei siti di riproduzione di anfibi 
d’importanza nazionale (RYSER 2002) [in tedesco: http://www.umwelt-schweiz.ch/ 
buwal/shop/files/pdf/phpjNEUEt.pdf; in francese: http://www.umwelt-schweiz.ch/ 
buwal/shop/files/pdf/phpyC2QP8.pdf] offre un’ampia gamma di provvedimenti per 
la protezione degli anfibi. Qui di seguito sono elencate alcune misure generali:  
• in via generale deve essere incrementata la densità di corpi d’acqua nel 

paesaggio. Per ogni chilometro quadrato sono necessari più corpi d’acqua idonei 
alle specie minacciate (CR, EN, VU). Gli ambienti umidi attualmente presenti 
dovrebbero essere valorizzati, in modo da poter offrire una maggiore quantità e 
una migliore qualità dei siti di riproduzione; 

• i provvedimenti contro le inondazioni e i progetti di rinaturazione dovrebbero 
utilizzare maggiormente la forza naturale dell’acqua e le variazioni naturali del 
livello delle acque per creare aree periodicamente e temporaneamente inon-
date. Dov’è possibile, il livello della falda freatica dovrebbe essere innalzato; 

• particolarmente minacciate sono le specie legate alle acque temporanee. La pro-
tezione degli anfibi deve incrementare la creazione di nuovi corpi d’acqua 
temporanei. Se il bilancio idrico tra ambienti acquatici e terrestri venisse ripor-
tato a uno stato più naturale e dinamico, verrebbero a crearsi molti corpi d’acqua 
temporanei. La rinuncia alla sostituzione di canali di drenaggio non più funzio-
nanti rappresenterebbe pure un valido contributo;  

• per promuovere l’interesse degli agricoltori alla creazione di corpi d’acqua 
temporanei, questi ultimi devono poter essere conteggiati quali superfici utili per 
l’agricoltura. Quindi: gli ambienti acquatici dovrebbero essere considerati in 
futuro quali superfici di compensazione ecologica. Allo stesso modo gli anfibi 

Provvedimenti di tutela 
e aiuto all’esecuzione 
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dovrebbero essere maggiormente considerati quali specie mirate di progetti spe-
cifici secondo l’ordinanza sulla qualità ecologica OQE; 

• nel bosco devono essere conservati i piccoli corsi d’acqua, poiché importanti 
quali habitat delle larve di Salamandra pezzata. Anche le carreggiate colme 
d’acqua create dai macchinari utilizzati per gli interventi forestali o dal  
legname trascinato costituiscono minuscoli quanto preziosi habitat tempo-
ranei degni di essere preservati. La quantità di legname morto lasciato nei  
boschi è da incentivare: quale valore indicativo il KARCH propone almeno 
20 m³ l’ettaro. Secondo le indicazioni dell’Inventario forestale nazionale (stato 
1993/95), nei boschi dell’Altipiano è attualmente presente solo 1 m³/ha di legno 
morto e la media svizzera corrisponde a circa 5 m³/ha [http://www.lfi.ch/resul-
tate/daten/tabs/tab245.php]. I piani di sviluppo forestale rappresentano uno stru-
mento appropriato per porre maggiore attenzione alle esigenze degli anfibi; 

• il mantenimento di habitat pionieri nelle zone di estrazione attraverso misure di 
gestione mirata non è né ragionevole né possibile con i soli mezzi della prote-
zione della natura. Per la tutela a lungo termine di questi importanti habitat è 
necessaria una collaborazione attiva con le persone che gestiscono le aree di 
estrazione. Il rispetto delle esigenze legate alla tutela degli anfibi che occupano 
le cave di ghiaia e di argilla, se possibile anche le discariche e i cantieri di grosse 
dimensioni, diviene infatti attuabile solo con la consulenza di esperti. Può essere 
così garantito, durante tutto il periodo di estrazione o di deposito, il mantenimen-
to di un’offerta di ambienti terrestri e acquatici idonei alla riproduzione, rinno-
vabile e variabile nella sua ubicazione. Prima del riempimento o della rimozione 
di habitat temporanei nel corso dei lavori di estrazione o di deposito è necessario 
provvedere a una compensazione. Solitamente il mantenimento di questi siti 
mobili da parte dell’impresa può essere integrato nel processo di estrazione o di 
deposizione senza troppi problemi né oneri finanziari. Spesso i vincoli legati alla 
protezione della natura vengono disciplinati già al momento della concessione 
del permesso di estrazione;  

• l’immissione di pesci in acque che ne sono naturalmente prive, soprattutto 
nelle Alpi, dovrebbe essere soppressa. Tre tipi di immissioni sono messe in evi-
denza in questo paragrafo:  
1.  L’immissione di pesci di ogni tipo nelle acque correnti e stagnanti da parte 

della popolazione rappresenta il problema maggiore nell’Altipiano. È stato 
dimostrato che anche specie apparentemente innocue come il Pesce rosso 
possono provocare una diminuzione della consistenza delle popolazioni di 
anfibi (cfr. MEYER et al. 1998).  

2.  Anche l’immissione di avannotti è nociva dal punto di vista della protezione 
degli anfibi. Numerosi corsi d’acqua di piccole e minime dimensioni, in parte 
al di sopra della regione della trota, sono oggetto di immissioni regolari di 
avannotti. Ciò non dovrebbe avvenire, almeno nelle aree in cui sono presenti 
la Salamandra pezzata e il Rospo ostetrico.  

3.  L’immissione di Salmonidi nei laghetti alpini naturalmente privi di fauna itti-
ca ha effetti fortemente negativi sugli anfibi. È una realtà già ampiamente 
dimostrata per gli anfibi nordamericani (KNAPP et al. 2001, PILLIOD & 
PETERSEN 2001, DUNHAM et al. 2004, VREDENBURG 2004). 
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Tabella 5: Lista delle specie autoctone e alloctone di anfibi presenti in Svizzera e corrispondenti categorie della Lista Rossa. 

Nome della specie   Cat. LR Criteri Osservazioni 
 
Salamandridae (salamandre e tritoni) 
Salamandra atra  Salamandra nera  LC -  Leggera diminuzione della consistenza 
Salamandra salamandra  Salamandra pezzata  VU  A3c,e  Inspiegabile diminuzione probabilmente 

tuttora in atto 
Triturus alpestris  Tritone alpino o 

alpestre 
LC  -   

Triturus carnifex  Tritone crestato italiano EN  B2a,  
B2b(ii, iv)  

Areale di distribuzione naturalmente 
esiguo in Svizzera (Cantone Ticino) 

Triturus cristatus  Tritone crestato  EN  A2c, B2a, 
B2b(ii, iv)  

 

Triturus helveticus  Tritone palmato  VU  A2c, B2a, 
B2b(ii, iv)  

 

Triturus vulgaris  Tritone punteggiato  EN  A2c, B2a, 
B2b(ii, iv)  

 

 
Discoglossidae (Discoglossidi) 
Alytes obstetricans  Rospo ostetrico  EN  A2c   
Bombina variegata  Ululone a ventre giallo  EN  A2c   
 
Pelobatidae (Pelobatidi)  
Pelobates fuscus  Pelobate fosco  DD  - Non è provato che in Svizzera siano mai 

esistite popolazioni 
 
Bufonidae (Bufonidi) 
Bufo bufo  Rospo comune  VU  A2c   
Bufo calamita  Rospo calamita o dei 

canneti  
EN  A2c   

Bufo viridis  Rospo smeraldino  RE  -   
 
Hylidae (Raganelle)  
Hyla arborea  Raganella  EN  A2c   

Hyla intermedia  Raganella italiana  EN  B2a,  
B2b(ii, iv)  

Areale di distribuzione naturalmente 
esiguo in Svizzera (Cantone Ticino) 

 
Ranidae (Rane)  
Rana arvalis  Rana arvale  DD  - Non è provato che in Svizzera siano mai 

esistite popolazioni 
Rana dalmatina  Rana agile  EN  B2a,  

B2b(ii, iv)  
Areale di distribuzione naturalmente 
esiguo in Svizzera 

Rana esculenta/lessonae  Rane verdi (Rana verde 
minore o esculenta e 
Rana dei fossi o di 
Lessona)  

NT  -  Riduzione della consistenza insufficiente 
per una classificazione VU. 

Rana latastei  Rana di Lataste  VU  C2a(ii), D2   
Rana ridibunda  Rana verde maggiore  NE  -  Specie introdotta 
Rana temporaria  Rana rossa o 

temporaria  
LC  -   

 

6 Lista delle specie con indicazione 
delle categorie di minaccia 
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