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Abstracts 5 

Keywords:  
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 The Red List of threatened bryophytes of Switzerland 2004 lists all hornworts, 
liverworts and mosses known to occur in Switzerland, together with their categories 
of threat according to the IUCN criteria. The list was prepared by the FUB-
Research Group for Environmental Monitoring («Forschungsstelle für Umweltbeo-
bachtung») in cooperation with the NISM – Inventory of Swiss Bryophyte Flora 
(«Naturräumliches Inventar der Schweizer Moosflora»). It replaces the Red List of 
bryophytes published in 1992 (URMI & al. 1992). 

   

Stichwörter:  
Rote Liste,  
gefährdete Arten,  
Artenschutz, Moose 

 Die Rote Liste der gefährdeten Moose der Schweiz 2004 enthält die Liste aller in 
der Schweiz nachgewiesenen Horn-, Leber- und Laubmoose mit ihren Gefähr-
dungskategorien nach den Kriterien der IUCN. Sie wurde von der Forschungsstelle 
für Umweltbeobachtung FUB in Zusammenarbeit mit dem Naturräumlichen Inven-
tar der Schweizer Moosflora NISM erstellt. Sie ersetzt die Rote Liste der Moose 
von 1992 (URMI & al. 1992). 

   

Mots-clés:  
Liste Rouge,  
espèces menacées, 
conservation des  
espéces, bryophytes 

 La Liste Rouge 2004 des Bryophytes menacées en Suisse contient la liste de toutes 
les espèces et sous-espèces de mousses, anthocérotes et hépatiques recensées sur le 
territoire helvétique, classées dans des catégories de menace selon les critères de 
l’IUCN. Ce travail est le résultat de la collaboration entre le Bureau de recherche 
pour l’observation de l’environnement FUB et l’Inventaire de la flore des bryophy-
tes de Suisse NISM («Naturräumliches Inventar der Schweizer Moosflora»). Cette 
version remplace la précédente Liste publiée en 1992 (URMI & al. 1992). 

   

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

 La Lista Rossa 2004 delle briofite minacciate in Svizzera contiene l’elenco di tutte 
le specie e sottospecie di muschi, antocerote ed epatiche censite sul territorio elveti-
co, classificate nelle categorie di minaccia secondo i criteri dell’UICN. Questo 
lavoro è il risultato della collaborazione tra il Centro di ricerca per il monitoraggio 
ambientale FUB e l’Inventario della flora muscinale in Svizzera NISM («Natur-
räumliches Inventar der Schweizer Moosflora»). La presente Lista Rossa sostituisce 
quella del 1992 (URMI & al. 1992). 
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Prefazione 7 

La presente Lista Rossa delle briofite minacciate in Svizzera integra e sostituisce 
quella pubblicata nel 1992. Nell’ambito della strategia d’aggiornamento periodico 
delle Liste Rosse dell’UFAFP e grazie al lavoro fornito dai briologi, lo stato attuale 
delle conoscenze ha reso possibile una classificazione secondo le categorie e i 
criteri dell’UICN 2003, che dal 1994 costituiscono lo standard riconosciuto a livello 
internazionale. Rispetto ai sistemi applicati in passato, la maggiore oggettività di 
questo standard faciliterà sia la periodica revisione delle Liste Rosse nazionali che il 
confronto tra le differenti edizioni. Tali aggiornamenti hanno luogo ogni dieci anni 
circa e sono necessari affinché le Liste Rosse possano essere utilizzate per il con-
trollo dell’efficacia delle misure adottate. 

Le Liste Rosse rappresentano non solo dei segnali d’allarme per la protezione delle 
specie e della natura, ma anche uno strumento efficace per la valutazione delle 
misure di conservazione e di incentivazione intraprese. Esse evidenziano la nostra 
capacità di gestire in maniera razionale le risorse non rinnovabili. Questa Lista 
aggiornata mostra così il successo dell’intensificazione della protezione delle paludi  
a seguito dell’iniziativa di Rothenthurm del 1987: molte specie di muschi allora 
minacciate, tra le quali alcuni sfagni, sono oggi fuori pericolo. Ma, se la situazione 
delle briofite degli ambienti umidi è migliorata, non è possibile affermare altrettanto 
per gli ambienti aperti, in particolare per i prati magri e i prati secchi. In queste 
stazioni la metà delle specie si trova oggi in pericolo. Questa divergenza si spiega in 
parte con lo sfruttamento dei suoli, la cui intensità è stata mantenuta e a tratti addi-
rittura accresciuta, e con l’assenza di un programma di conservazione degli ambien-
ti, come è stato il caso per le zone umide. Le Liste Rosse non servono unicamente a 
lanciare l’allarme in caso d’urgenza; esse permettono anche di valutare la qualità 
degli habitat di grande valore, come previsto dalla legge federale sulla protezione 
della natura e del paesaggio. 

Alla stregua di altre Liste Rosse già pubblicate, la presente Lista delle briofite, 
piccoli vegetali che passano sovente inosservati, rispecchia l’impatto spesso negati-
vo delle nostre attività sulla natura ed il paesaggio. Questa presa di coscienza non 
deve però scoraggiare, ma piuttosto attirare l’attenzione sulla necessità di agire 
seguendo le raccomandazioni mirate contemplate in questa pubblicazione. Ognuno 
di noi è chiamato ad assumere le proprie responsabilità e ad operare nel suo ambito 
in modo coerente e ragionevole in favore dello sviluppo sostenibile. È il solo modo 
per invertire le tendenze negative in corso. 

Ringraziamo tutti per l’impegno profuso in questo campo. 

 
Ufficio federale dell’ambiente,  
delle foreste e del paesaggio (UFAFP) 
 
Willy Geiger 
Vicedirettore 
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La Lista Rossa 2004 delle briofite minacciate in Svizzera è stata allestita applicando 
i criteri e le categorie proposti dall’Unione internazionale per la conservazione della 
natura (UICN). La regionalizzazione è conforme alle direttive emanate dall’UICN 
(2003a), basate sui lavori di GÄRDENFORS & al. (2001). 

Sul totale di 1093 specie e sottospecie considerate, 416 (38.1%) sono iscritte nella 
Lista Rossa e 67 (6.1%) sono quasi minacciate (NT). Dei 416 taxa iscritti, 15 
(1.4%) sono estinti in Svizzera (RE), 61 (5.6%) sono in pericolo d’estinzione (CR), 
58 (5.3%) sono minacciati (EN) e 282 (25.8%) sono considerati come vulnerabili 
(VU). 512 (46.8%) non sono in pericolo (LC) e 98 specie (9.0%) non hanno potuto 
essere classificate a causa di informazioni lacunari o insufficienti (DD). 

Le specie minacciate sono diffuse in tutti gli ambienti, ma la parte più importante di 
taxa della Lista Rossa si trova sui prati secchi e sui suoli nudi (per es. dei campi 
coltivati). La percentuale di specie minacciate è invece relativamente modesta per le 
stazioni umide, tendenza che può riflettere gli effetti positivi delle misure adottate 
nell’ambito della protezione delle paludi. Gli ambienti poveri in nutrienti, come le 
torbiere e i prati secchi, restano malgrado ciò minacciate dall’apporto di azoto 
atmosferico. 

La Lista Rossa 2004 sostituisce quella pubblicata nel 1992 (URMI & al. 1992). 
Questa nuova edizione si basa su altri criteri, ma nonostante le divergenze nel 
metodo d’apprezzamento dello status, la proporzione di specie minacciate è prati-
camente rimasta invariata. Una netta differenza tra le due Liste Rosse appare invece 
nella ripartizione del numero di specie tra le diverse categorie di minaccia. Il loro 
confronto mostra una lieve prevalenza della categoria EN «minacciato» rispetto alla 
categoria CR «in pericolo di estinzione» e un aumento del numero di specie rare e 
dunque potenzialmente in pericolo (VU D2). 

Riassunto 
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Die Rote Liste 2004 der gefährdeten Moose der Schweiz wurde nach den IUCN-
Kriterien 2001 erarbeitet. Für die Regionalisierung wurden die Richtlinien der 
IUCN (2003a) angewandt, die auf der Arbeit von GÄRDENFORS & al. (2001) beru-
hen. 

Von den 1093 beurteilten Arten und Unterarten gehören 416 (38.1%) der Roten 
Liste an. Davon sind 15 (1.4%) in der Schweiz ausgestorben (RE), 61 (5.6%) vom 
Aussterben bedroht (CR), 58 (5.3%) stark gefährdet (EN) und 282 (25.8%) verletz-
lich (VU). Weitere 67 Arten (6.1%) stehen auf der Vorwarnliste (NT). 512 (46.8%) 
gelten als nicht gefährdet (LC). Wegen ungenügender Datengrundlage konnten 98 
Arten (9.0%) nicht eingestuft werden (DD).  

Gefährdete Arten finden sich in allen Lebensräumen. Der Anteil der Rote Liste-
Arten ist jedoch in Trockenrasen und auf offenerdigen Flächen (z. B. Äckern) am 
grössten. Dagegen ist der Anteil gefährdeter Arten in Nass-Standorten vergleichs-
weise gering, was auf den erfolgreichen Schutz der Moore zurückgeführt werden 
kann. Allerdings sind nährstoffarme Standorte wie Moore und Trockenrasen wei-
terhin durch Nährstoffeintrag aus der Luft gefährdet. 

Die Rote Liste 2004 ersetzt die 1992 publizierte (URMI & al. 1992). Der Anteil der 
gefährdeten Arten ist trotz unterschiedlicher Beurteilungsmethoden insgesamt 
praktisch gleich gross geblieben. Innerhalb der Roten Liste sind die Anteile an den 
Gefährdungskategorien aber, v.a. methodisch bedingt, deutlich verschieden. Es hat 
einerseits eine Verschiebung von leichter zu stärkerer Gefährdung (CR, EN) stattge-
funden, anderseits hat der Anteil der seltenen und damit potenziell gefährdeten (VU 
D2) zugenommen. 

Zusammenfassung  
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La Liste Rouge 2004 des Bryophytes menacées en Suisse a été établie en adoptant 
les critères et les catégories proposés par l’Union Mondiale de Conservation de la 
Nature (IUCN). Les travaux sur la régionalisation sont conformes aux lignes direc-
trices de l’IUCN (2003a), s’appuyant sur les travaux de GÄRDENFORS & al. (2001). 

Sur les 1093 espèces et sous-espèces considérées, 416 (38.1%) sont des espèces 
Liste Rouge et 67 (6.1%) sont quasi menacées (NT). D'après le statut, 15 taxons 
(1.4%) sont éteints en Suisse (RE), 61 (5.6%) au bord de l'extinction (CR), 58 
(5.3%) en danger (EN) et 282 (25.8%) considérées comme vulnérables (VU). 512 
(46.8%) constituent une préoccupation mineure (LC). 98 espèces (9.0%) n'ont pu 
être classées en raison d'informations lacunaires et insuffisantes (DD). 

Les espèces menacées se répartissent sur tous les milieux, mais la part des taxons 
Liste Rouge est la plus élevée dans les pelouses sèches et sur les sols ouverts (des 
champs cultivés p. ex.). Par contre, la proportion d'espèces menacées est relative-
ment faible pour les stations humides, tendance qui peut refléter les effets positifs 
des mesures adoptées pour la protection des marais. Les milieux pauvres en nutri-
ments comme les tourbières et les pelouses sèches, restent cependant menacés par 
l'apport d'azote atmosphérique. 

La Liste Rouge 2004 remplace celle de 1992 (URMI & al. 1992). La nouvelle se 
base sur d'autres critères, mais malgré les différences de méthode d'appréciation du 
statut, la part des espèces menacées est pratiquement restée la même. Par contre, il 
apparaît une nette différence du nombre de taxons entre les diverses catégories de 
menace au sein de la Liste Rouge, ce qui s'explique en partie par le nouveau mode 
de classification. Leur comparaison montre un léger décalage de la classe EN «me-
nacées» vers la catégorie CR «fortement menacées» et une augmentation du nombre 
d'espèces rares, en fait potentiellement menacées (VU D2). 
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The 2004 Red List of threatened bryophytes in Switzerland is based on the criteria 
proposed by the IUCN (2001) and the guidelines for regional Red Lists by the 
IUCN (2003a) that were adapted from GÄRDENFORS & al. (2001). 

Of the 1093 evaluated species and subspecies of the Swiss bryophyte flora, 416 
(38.1%) are threatened. 15 (1.4%) of these are at present extinct in Switzerland 
(RE), 61 (5.6%) are considered as critically endangered (CR), 58 (5.3%) as endan-
gered (EN) and 282 (25.8%) as vulnerable (VU). An additional 67 (6.1%) species 
are listed as nearly threatened (NT) and 512 species (46.8%) are not threatened 
(LC). Due to missing data 98 species (9.0%) could not be classified (DD). 

The highest percentages of Red List species are found in dry grassland and places 
with bare soil, such as arable fields. The percentage of endangered species in wet-
lands is comparatively low, which can be regarded as a result of the intensive 
conservation work for bogs and fens. Despite this success, nutrient poor habitats, 
like bogs and dry grasslands are still threatened by nutrient input from the air. 

The present Red List replaces the last edition published in 1992 (URMI & al. 1992). 
Although different methods were used, the total number of threatened species is 
about the same. The numbers of species in the four threat categories are on the other 
hand markedly different, which is mainly due to the different method. There has 
been a shift towards higher categories (EN, CR) and the number of rare and there-
fore potentially threatened species (VU D2) has increased. 

Summary 
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Le Liste Rosse pubblicate o riconosciute dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle 
foreste e del paesaggio (UFAFP) sono un importante documento di supporto per la 
politica di protezione della natura e del paesaggio. Esse costituiscono altresì uno 
strumento giuridico pertinente per l’identificazione dei biotopi degni di protezione 
(art. 14 cpv. 3 dell’ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio, 
RS 451.1, si veda anche http://www.admin.ch/ch/i/rs/45.html) e servono da riferi-
mento per: 
• la conservazione della diversità biologica del Paese (Concezione «Paesaggio 

svizzero», UFAFP/UFPT 1998; ad esempio la Rete ecologica nazionale, la nuo-
va politica agricola, il piano di sviluppo forestale nell’ambito del Programma fo-
restale svizzero); 

• il controllo delle misure adottate per preservare la natura; 
• gli studi d’impatto ambientale delle misure di pianificazione del territorio, 

adottate nell’ambito dei piani di urbanizzazione o del traffico , nell’agricoltura o 
nel turismo; 

• l’identificazione di specie prioritarie, la conservazione delle quali necessita il 
varo di programmi d’azione particolari; 

• la sensibilizzazione del grande pubblico alla protezione della fauna e della flora 
selvagge; 

• la collaborazione tra Paesi nel quadro della protezione internazionale della 
natura, quale fonte d’informazioni per l’elaborazione delle Liste Rosse su scala 
europea o mondiale, e per il coordinamento internazionale dei programmi di pro-
tezione della natura. 

Dalla pubblicazione della prima Lista Rossa delle briofite minacciate o rare della 
Svizzera nel 1992 a cura di URMI & al., l’Unione internazionale per la conservazio-
ne della natura (UICN) ha definito e poi proposto nuovi criteri e nuove categorie 
per la compilazione delle Liste Rosse nazionali e internazionali (UICN 1994, 2001, 
2003a). L’UFAFP ha deciso di adottarli in modo da facilitare il periodico aggior-
namento delle Liste Rosse compilate in Svizzera e garantire in questo modo la 
comparabilità sia tra le Liste dei vari gruppi di organismi sia con quelle elaborate 
all’estero. 

Questa nuova Lista Rossa è stata realizzata, su mandato dell’UFAFP, dal Centro di 
ricerca per il monitoraggio ambientale (FUB), in stretta collaborazione con gli spe-
cialisti incaricati dell’Inventario della flora muscinale in Svizzera NISM («Natur-
räumliches Inventar der Schweizer Moosflora»). La banca dati del NISM ha co-
stituito un’importante fonte d’informazioni per questa revisione (vedi capitolo 3.1). 

La struttura del rapporto relativo alla presente Lista Rossa è la seguente: l’introdu-
zione è seguita dalla descrizione delle categorie e dei criteri dell’UICN nel capitolo 
2. Si tratta qui di un adattamento della versione presentata nel secondo capitolo 
della Lista Rossa degli uccelli nidificanti minacciati della Svizzera (KELLER & al. 
2001) e della Lista Rossa delle libellule minacciate in Svizzera (GONSETH & 
MONNERAT 2002). Il capitolo 3 espone le scelte effettuate, gli adattamenti alle 
direttive dell’UICN e il metodo applicato per la classificazione nelle categorie di 
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minaccia delle briofite svizzere. Il capitolo 4 riassume i risultati ottenuti e il capito-
lo 5 presenta una discussione sulle principali conclusioni tratte dal confronto delle 
Liste del 2004 e del 1992, oltre a delle raccomandazioni per la protezione dei mu-
schi. La Lista Rossa vera e propria costituisce il capitolo 6. 



 

2 Le Liste Rosse dell’UICN 15 

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. Questo procedimento, abbastanza soggettivo 
durante gli anni sessanta, è stato completamente rielaborato nel 1994. Questa revi-
sione è stata effettuata allo scopo di ottenere un sistema di classificazione delle 
specie più oggettivo, basato su direttive chiare, in modo da assicurare 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. 

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

A seguito delle esperienze fatte con la classificazione del 1994, i criteri sono stati 
leggermente modificati (UICN 2001, vedi pure POLLOCK & al. 2003). La presente 
Lista Rossa si fonda su quest’ultima versione che può essere scaricata da Internet 
all’indirizzo seguente:  
http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/Rlcategories2000.html. 

I criteri dell’UICN sono stati stabiliti allo scopo di individuare le specie che risulta-
no essere minacciate a livello mondiale. Per quello che concerne le Liste Rosse 
regionali / nazionali l’UICN (2003a) ha promulgato delle direttive d’applicazione 
speciali di questi criteri fondandosi sui lavori di GÄRDENFORS & al. (2001). 

2.2 Categorie di minaccia 

I testi di questo e del seguente capitolo emanano dai criteri dell’UICN 2001 e 
corrispondono alla traduzione del testo inglese originale. Per garantire l’uniformità 
delle Liste Rosse della Svizzera sono state utilizzate le traduzioni tedesca, francese 
e italiana proposte da KELLER & al. (2001). 

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 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 condotte in un lasso di tempo 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) 
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). 

RE (Regionally Extinct – estinto nella regione o in Svizzera) 
Un taxon è considerato estinto regionalmente o in Svizzera dal momento in cui non 
vi è alcun dubbio che nella regione o nel territorio presi in considerazione non sia 
più presente nessun individuo potenzialmente riproduttivo (UICN 2003a). 

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 ed 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 ed 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 ed E per questa categoria (vedi più avanti) risulta 
essere soddisfatto; esso è di conseguenza confrontato con un rischio elevato d’estin-
zione 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; ma si colloca al limite della classificazione 
in una categoria di minaccia o probabilmente lo 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 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 allo stato 
degli effettivi, 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 biolo-
gia sia ben conosciuta, mancano dati precisi sulla sua diffusione e/o 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 esclu-
de la possibilità che, grazie a indagini future, possa essere registrato in una catego-
ria 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 classificazione 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), RE (estinto regionalmente), CR (in pericolo d’estinzione), 
EN (minacciato) e VU (vulnerabile); mentre la Lista delle specie minacciate riuni-
sce unicamente le specie delle categorie CR, EN e VU. 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 (secondo i criteri 

dell’UICN, versione 3.1 

2001). 

 

(Dati sufficienti)    

(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 e VU 

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

Un taxon è considerato in pericolo d’estinzione (minacciato o vulnerabile) quando i 
migliori dati disponibili indicano che uno dei criteri seguenti (da A ad E) è soddi-
sfatto; il taxon è perciò considerato a rischio estremamente elevato (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) regresso dell’areale di distribuzione, dell’estensione dell’area effettiva-

mente 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) 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) a e) del punto A1 (da pre-
cisare). 

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 ad un mas-
simo di 100 anni nel futuro), per un periodo che comprende sia il passato 
che 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) a e) 
del punto A1 (da precisare). 
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B. La distribuzione geografica, sia che si tratti di B1 (areale di distribuzione) 
OPPURE di B2 (area effettivamente occupata) OPPURE di entrambe: 

1. L’areale di distribuzione è stimato in meno di 100 km² (EN 5000 km², VU 
20000 km²), le stime indicano inoltre almeno due delle tre possibilità se-
guenti [da a) 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 se-
guenti [da a) 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. 

 
C. La dimensione della popolazione è stimata in meno di 250 individui maturi 

(EN 2500, VU 10000) e: 

1. Una diminuzione continua stimata pari ad almeno il 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 
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2. Una diminuzione continua osservata, presunta o prevista del numero di in-
dividui 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 

riuniti 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, secondo una delle forme seguenti: 

1. La dimensione della popolazione è stimata in meno di 1000 individui matu-
ri. 

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 d’estinzione in natura 
ammonta almeno al 50% in 10 anni o 3 generazioni, considerando il pe-
riodo di tempo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni) (EN 20% in 20 
anni o 5 generazioni, VU 10% in 100 anni). 

2.4 Direttive per la compilazione  
delle Liste Rosse regionali/nazionali 

Inizialmente, i criteri UICN sono stati stabiliti allo scopo di determinare lo status 
mondiale di ogni specie in funzione del suo rischio di estinzione. Di conseguenza, 
le soglie delle diverse variabili (vedi capitolo 2.3) che permettono la ripartizione 
nelle diverse categorie di minaccia, non sono necessariamente valide per dei territo-
ri più ristretti come un continente o una nazione. È stato quindi sviluppato 
dall’UICN un procedimento che permette di adattare i criteri iniziali a delle unità 
geografiche più ristrette (questo procedimento è chiamato regionalizzazione, vedi 
GÄRDENFORS 2001, GÄRDENFORS & al. 2001). Questo metodo è stato ufficialmente 
adottato l’anno scorso (UICN 2003a). L’attribuzione dei gradi di minaccia si effet-
tua in due tappe successive. Inizialmente si valuta lo status di ogni specie applican-
do i criteri e i valori soglia definiti dall’UICN (2001) come se si trattasse di una 
popolazione mondiale. In seguito si adegua la categoria alla situazione regionale o 
nazionale applicando i criteri di regionalizzazione (fig. 2). A questo scopo si prende 
in considerazione l’influenza che le popolazioni esterne all’area esaminata possono 
avere sulla probabilità di estinzione del taxon considerato. Si parte dal presupposto 
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che le popolazioni dei territori limitrofi alimentino quelle regionali attraverso feno-
meni di immigrazione per il cosiddetto «rescue effect» (BROWN & KODRIC-BROWN 
1977), e di conseguenza la maggior parte delle specie sono meno minacciate di 
quanto non sembri. Questa ipotesi è plausibile unicamente se la qualità degli habitat 
permette una ricolonizzazione (vedi anche il capitolo 3.3, «fortemente frammenta-
to»). In effetti, la sparizione di una specie è spesso condizionata dalla distruzione o 
dalle modifiche (dirette o indirette) del suo habitat. Ad esempio, l’effetto di un 
drenaggio in una torbiera ne altera le condizioni idriche ed essa non sarà più popo-
lata da sfagni anche in presenza di un apporto di spore da popolazioni vicine. 

Nella procedura di regionalizzazione secondo l’UICN (2003a) si prendono in con-
siderazione anche altri elementi importanti: si osserva se vi è un apporto significati-
vo di diaspore verso la popolazione studiata; se questo apporto è in diminuzione; se 
la popolazione regionale è in regressione. Per poter dare una risposta a queste 
domande è necessario far capo a conoscenze approfondite sulla ripartizione delle 
specie e sulla taglia e lo stato di salute qualitativo delle popolazioni limitrofe. 
Queste informazioni sono disponibili unicamente per un numero ristretto di specie. 
Nel caso non si possa disporre di informazioni sufficienti, l’UICN (2003a) racco-
manda di conservare le categorie di minaccia determinate durante la prima tappa e 
cioè di rinunciare ad un processo di regionalizzazione. Questa raccomandazione è 
stata applicata nella maggior parte dei casi trattati in questa Lista Rossa. 

2a. Si tratta di un taxon
che non si riproduce 
nella regione e con una 
presenza limitata nel 
tempo?

1. Attribuzione dello 
status di popolazione 
regionale secondo i 
criteri generali della Lista 
Rossa.

2e. Le condizioni al di 
fuori della regione si 
stanno deteriorando?

2f. Le condizioni 
all’interno della regione 
si stanno deteriorando?

2b. La popolazione 
regionale riceve un 
sufficiente apporto di 
diaspore capaci di 
riprodursi nella regione?

2c. È prevedibile una 
diminuzione 
dell’immigrazione?

2d. La popolazione 
regionale sta subento
una riduzione dei suoi 
effettivi?

2g. In caso di un suo 
ridimensionamento, la 
popolazione regionale 
può essere salvata dalla 
popolazione riproduttiva 
al di fuori della regione 
('rescue effect') ?

Classificazione 
nella categoria di 
minaccia più grave

Status invariato

Status invariato

no

sìnono

no / non so
no
non so
no
non so

sì / non so

sì non so sì non so no  non so

sì

sì

sì

no / non so

Classificazione 
nella categoria di 
minaccia meno 
grave

Classificazione 
nella categoria di 
minaccia meno 
grave

 

Figura 2:  Procedura di regionalizzazione secondo l’UICN (2003a). 
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In via di principio, i criteri di classificazione proposti dall’UICN e le direttive per la 
realizzazione di Liste Rosse regionali erano stati elaborati per i vertebrati. Questo 
capitolo mostra come tali criteri predefiniti sono stati adattati alle specificità delle 
briofite e su quali dati si basa la loro classificazione nelle diverse categorie di 
minaccia. 

3.1 Origine dei dati 

Le informazioni provengono principalmente dalla banca dati creata nell’ambito 
dell’Inventario della flora muscinale in Svizzera NISM («Naturräumliches Inventar 
der Schweizer Moosflora»), che contiene circa 100’000 osservazioni provenienti da 
fonti diverse. Tali informazioni derivano in parte da rilievi sistematici effettuati 
nell’ambito del NISM o del Monitoraggio della biodiversità in Svizzera MBD-CH. 
Questi inventari si svolgono in punti geograficamente predefiniti (intersezione delle 
linee del reticolo cartografico chilometrico), indipendentemente dal tipo di vegeta-
zione che vi si trova (il metodo è presentato in URMI & al. 1990 e in HINTERMANN 
& al. 2002). Grazie all’elevato numero di rilievi, questi inventari permettono di 
valutare correttamente la diffusione effettiva delle specie sufficientemente rappre-
sentate (eccezion fatta per le specie rare), anche perché la classificazione delle 
specie non risente delle preferenze de. Progetti quali il NISM, che conta un migliaio 
di rilievi, e il MBD-CH, con circa 600 punti di campionamento (situazione nel 
2003), hanno facilitato una precisa valutazione dell’abbondanza di molte specie di 
briofite. La banca dati contiene inoltre informazioni provenienti da altri progetti, 
come la cartografia delle torbiere (GRÜNIG & al. 1986), il controllo dell’efficacia 
della protezione delle torbiere e paludi della Svizzera (KÜCHLER & GRÜNIG 2000) e 
le liste di specie di numerose escursioni e raccolte, l’affidabilità delle quali non può 
tuttavia sempre essere verificata. Tutte queste informazioni concorrono nello stabi-
lire la conoscenza attuale della ripartizione delle specie. Molti vecchi dati proven-
gono dalla verifica di campioni conservati negli erbari pubblici che possono essere 
consultati ad Aarau, Altdorf, Basilea, Berlino, Berna, Birmingham, Coira, Frauen-
feld, Friborgo, Ginevra, Losanna, Liestal, Londra, Lugano, Lucerna, Neuchâtel, 
Parigi, Porrentruy, Roma, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Sion, Stoccolma, Winter-
thur, Zugo, Zurigo. Questi dati forniscono indicazioni preziose sulla ripartizione 
delle specie nel passato e permettono a volte di stimare la loro abbondanza in passa-
to. Nell’ambito della revisione della Lista Rossa sono stati ricontrollati tutti i cam-
pioni d’erbario di ben 68 specie per le quali le informazioni a disposizione erano 
insufficienti (tab. 1). 

3 Procedura adottata per redigere 
la Lista Rossa delle briofite 2004 
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Tabella 1:  Specie per le quali i campioni d’erbario sono serviti all’elaborazione  

della presente Lista Rossa (ca. 2200 campioni in totale). 

Epatiche (Hepaticae)  
Geocalyx graveolens Scapania gymnostomophila 
Jamesoniella undulifolia Scapania praetervisa 
Scapania curta Scapania scapanioides 
Scapania degenii  
  
Muschi (Musci)  
Amblystegium compactum Hypnum sauteri 
Anacamptodon splachnoides Meesia hexasticha 
Andreaea rothii Meesia triquetra 
Barbula enderesii Meesia uliginosa 
Barbula vinealis Mielichhoferia mielichhoferiana 
Brachythecium geheebii Orthothecium chryseon 
Bryoerythrophyllum rubrum Orthothecium strictum 
Bryum neodamense Orthotrichum alpestre 
Campylopus brevipilus Orthotrichum cupulatum 
Campylopus subulatus Orthotrichum microcarpum 
Campylostelium saxicola Orthotrichum stellatum 
Cyrtomnium hymenophylloides Orthotrichum urnigerum 
Desmatodon cernuus Phascum floerkeanum 
Desmatodon laureri Philonotis caespitos 
Desmatodon systylius Philonotis marchica 
Dicranella grevilleana Philonotis rigida 
Dicranodontium asperulum Physcomitrium sphaericum 
Dicranodontium uncinatum Pleuridium palustre 
Dicranum scottianum Pottia heimii 
Ditrichum pallidum Pottia starckeana 
Ditrichum pusillum Pseudobryum cinclidioides 
Drepanocladus sendtneri Pterygoneurum lamellatum 
Encalypta affinis Pterygoneurum sampaianum 
Entodon cladorrhizans Ptychomitrium incurvum 
Fontinalis hypnoides Racomitrium fasciculare 
Fontinalis squamosa Racomitrium microcarpum 
Funaria muhlenbergii Rhabdoweisia crispata 
Funaria obtusa Rhynchostegiella curviseta 
Funaria pulchella Schistidium agassizii 
Hygrohypnum cochlearifolium Ulota coarctata 
Hypnum hamulosum  
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Le stazioni di molte specie, in particolare quelle gravemente minacciate, sono state 
l’oggetto d’investigazioni sul terreno, al fine di constatare la presenza o l’assenza di 
condizioni stazionali favorevoli e di verificare la presenza delle popolazioni. 

Una ricerca mirata è stata eseguita unicamente quando le informazioni concernenti 
vecchie località erano sufficientemente precise e assicuravano un’elevata probabili-
tà di ritrovare il taxon nel medesimo luogo. La tabella 2 elenca le specie per le quali 
la presente versione ha richiesto particolari ricerche su alcune popolazioni. Su altre 
popolazioni erano già state condotte verifiche durante i lavori del NISM nell’ambito 
della Strategia di protezione delle briofite in Svizzera (URMI & al. 1996). 

Una ricerca mirata infruttuosa costituisce una condizione necessaria affinché una 
specie possa essere dichiarata estinta a livello regionale (RE). Tuttavia, bisogna 
essere coscienti che per organismi tanto piccoli quali le briofite, una ricerca rimasta 
vana non significa per forza che la popolazione sia veramente scomparsa. 

Tabella 2:  Specie per le quali alcune popolazioni sono state oggetto d’investigazioni sul terreno nel 

quadro della presente Lista Rossa: 

Epatiche (Hepaticae)  
Athalamia hyalina Riccia breidleri 
Frullania parvistipula Riella notarisii 
Harpanthus flotovianus Sphaerocarpos texanus 
Plagiochasma rupestris  
  
Muschi (Musci)  
Anacamptodon splachnoides Orthotrichum scanicum 
Barbula enderesii Plagiobryum demissum 
Cryphaea heteromalla Pogonatum nanum 
Desmatodon laureri Pterygoneurum lamellatum 
Desmatodon systylius Pterygoneurum sampaianum 
Distichophyllum carinatum Schistidium agassizii 
Encalypta affinis Scorpidium turgescens 
Ephemerum cohaerens Seligeria brevifolia 
Epipterygium tozeri Sphagnum molle 
Fissidens grandifrons Tayloria hornschuchii 
Hygrohypnum cochlearifolium Tayloria lingulata 
Hygrohypnum norvegicum Tayloria rudolphiana 
Meesia longiseta Tetraplodon urceolatus 
Metzleria alpina Thuidium virginianum 
Neckera menziesii Trematodon brevicollis 
Octodiceras fontanum Ulota rehmannii subsp. macrospora 
Orthothecium chryseon  
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3.2 Unità tassonomiche considerate 

La Lista Rossa contiene tutte le specie e sottospecie di muschi, antocerote ed epati-
che censite in Svizzera. La scelta dei taxa riposa sull’ultima checklist pubblicata 
sulle briofite (GEISSLER & al. 1998). Per ragioni di semplificazione e migliore 
leggibilità, il termine «specie» sarà d’ora in poi impiegato per designare l’insieme 
di «specie e sottospecie». 

Si è appurato che le specie elencate qui di seguito sono state erroneamente menzio-
nate in passato come presenti in Svizzera e, pertanto, non figurano più nella Lista 
Rossa: 

Anthoceros punctatus L. 
Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B.&S. 
Dicranum scottianum Turn. 
Ephemerum sessile (Bruch) C. Müll. 
Meesia hexasticha (Funck) Bruch 

Dalla pubblicazione della Lista del 1998, un certo numero di specie e sottospecie vi 
sono state aggiunte o ridefinite in quanto specie a se stanti. Appaiono per la prima 
volta nella Lista: 

Barbula johansenii Williams 
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt. subsp. verbana (Nich. et Dix.) Podp. 
Bryum dunense Smith & Whitehouse 
Bryum gemmiferum R. Wilczek & Demaret 
Cratoneuron falcatum (Brid.) G. Roth 
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. 
Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C. E. O. Jensen 
Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. 
Dicranum dispersum Engelmark 
Dicranum spadiceum J.E. Zetterst. 
Drepanocladus cossonii (Schimp.) Loeske 
Drepanocladus sordidus (C. Müll.) Hedenäs 
Grimmia dissimulata E. Maier 
Hedwigia stellata Hedenäs 
Orthotrichum laevigatum Zett. 
Palustriella pluristratosa Stech & J.-P. Frahm 
Plagiochila britannica Paton 
Racomitrium macounii Kindb. 
Scapania hyperborea Jørg. 
Scapania paludosa (K. Müll.) K. Müll. 
Tayloria hornschuchii (Grev. & Arn.) Broth. 
Weissia fallax Sehlm. 
Weissia rostellata (Brid.) Lindb. 
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Le seguenti modifiche di nomenclatura sono inoltre state apportate: 

Checklist (GEISSLER & al. 1998) Lista Rossa 2004 

Anthoceros punctatus auct. non L. A. agrestis Paton 

Andreaea rothii Web. & Mohr subsp. crassinervia (Bruch) Dix.  A. crassinervia Bruch 

Andreaea rothii Web. & Mohr subsp. frigida (Hüb.) Schultze-Mot. A. frigida Hüb. 

Andreaea rothii Web. & Mohr subsp. huntii (Limpr.) Jørg.  A. crassinervia subsp. 
falcata (Schimp.) Lindb. 

Andreaea blyttii Schimp. subsp. angustata (Limpr) Schultze-Mot. A. heinemannii Hampe & 
C. Müll.  

Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb. Metzleria alpina Milde 

Bryum capillare Hedw. subsp. elegans (Brid.) Lindb.  B. elegans Brid. 

Bryum flaccidum Brid.  B. subelegans Kindb. 

Bryum capillare Hedw. subsp. torquescens (De Not.) Kindb.  B. torquescens De Not. 

Dicranum elongatum Schwaegr. subsp. groenlandicum (Brid.) 
Mönk. 

Dicranum groenlandicum 
Brid. 

Dicranum elongatum Schwaegr. subsp. sendtneri (Limpr.) Podp. D. elongatum Schwägr. 

Fissidens adianthoides Hedw. subsp. cristatus (Mitt.) Kindb.  F. dubius P. Beauv. 

Frullania riparia Lehm.  F. cesatiana De Not. 

Grimmia hartmannii Schimp. subsp. anomala (Schimp.) Loeske  G. anomala Schimp. 

Homalothecium nitens (Hedw.) Robins.  Tomentypnum nitens 
(Hedw.) Loeske  

Orthotrichum affine Brid. subsp. fastigiatum (Brid.) Hartm. O. affine Brid. 

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats.  P. roeseanum Schimp. 

 
Per le specie divise in sottospecie, la valutazione ha unicamente interessato le 
sottospecie, per quanto le informazioni disponibili lo permettessero. In certi casi 
l’attuale conoscenza delle sottospecie si è però rivelata insufficiente; solo la specie 
è stata perciò classificata e alle sottospecie è stata assegnata la categoria DD, mal-
grado la possibilità per alcune di esse di essere più gravemente minacciate. È il caso 
delle seguenti specie: 

Bryum arcticum (R. Br.) B., S. & G. 
Bryum caespiticium Hedw. 
Bryum intermedium (Brid.) Bland. 
Bryum neodamense C. Müll. 
Bryum pallescens Schwaegr. 
Campylopus atrovirens De Not. 
Campylopus subulatus Schimp. 
Dicranum fuscescens Sm. 
Fontinalis antipyretica Hedw. 
Pohlia elongata Hedw. 
Pottia starckeana (Hedw.) C. Müll. 
Trichostomum brachydontium Bruch 
Trichostomum crispulum Bruch 
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Da poco tempo, in Svizzera, ci si è accordati nel suddividere il vecchio aggregato 
Dicranum muehlenbeckii nelle diverse specie D. acutifolium, D. brevifolium, D. 
muehlenbeckii s.str. et D. spadiceum (manoscritto d’HEDENÄS & BISANG). Queste 
ultime sono però ancora troppo poco conosciute per essere assegnate ad una catego-
ria di minaccia precisa. Una simile incertezza concerne i gruppi Fissidens viridulus, 
Schistidium rivulare e il gruppo di specie Schistidium apocarpum, che sono 
anch’essi stati ripartiti in diverse specie (BLOM 1996), alle quali è stata assegnata la 
categoria DD. Lo stato delle conoscenze riguardo ad alcune specie recentemente 
descritte, come ad esempio Palustriella pluristratosa (STECH & FRAHM 2001), 
rimane anch’esso molto limitato. D’altra parte, tutte le specie la cui presenza in 
Svizzera resta incerta a causa dell’impossibilità di verificare i campioni d’erbario, 
hanno dovuto essere classificate nella categoria DD. 

Esistono poche neofite tra le briofite ed una sola è attestata in Svizzera; si tratta di 
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., (p. 76 della Lista). Questa specie, la cui 
presenza è molto localizzata, è stata mantenuta nella Lista attuale, sebbene una sua 
eventuale estinzione non sarebbe valutata in modo negativo. 

3.3 Definizione di termini importanti 

Per poter applicare i criteri dell’UICN è necessario dapprima definire con precisio-
ne alcuni termini. Questi sono già stati spiegati in modo generale in UICN (2001), 
ma è stato necessario un adeguamento alle specificità biologiche relative al gruppo 
d’organismi studiato. A questo scopo HALLINGBÄCK & al. (1998) forniscono una 
serie d’indicazioni che permettono l’applicazione dei criteri dell’UICN alle briofite 
e che sono in seguito state riconosciute da questa stessa organizzazione come linee 
direttrici ufficiali. Siccome la qualità e la quantità delle informazioni variano da un 
Paese all’altro, l’impiego di questi criteri esige un adattamento sistematico delle 
definizioni alle particolarità della situazione. Inoltre, sussistono ancora alcuni punti 
delle linee direttrici di HALLINGBÄCK & al. (1998) ai quali non abbiamo potuto 
aderire. 

Di seguito riportiamo la definizione e la discussione relativa a tutti i termini neces-
sari alla classificazione che sono stati utilizzati nella presente Lista Rossa: 

Per ragioni di comodità, il termine «popolazione» è impiegato come sinonimo di 
«popolazione regionale» e designa così l’insieme degli individui maturi della specie 
considerata in Svizzera, conformemente alle direttive dell’UICN (2001). 

La grandezza della popolazione è perciò stimata indirettamente per mezzo dell’area 
effettivamente occupata (vedi definizione più avanti). 

Si tratta di gruppi della popolazione isolati fra loro per ragioni geografiche o altre, 
tra i quali si producono pochi scambi demografici o genetici (un criterio tipico è la 
produzione con successo di al massimo un gamete o di un migrante all’anno, UICN 
2001). 

Neofite 

Popolazione e grandezza   
della popolazione 

Sottopopolazione 
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Secondo HALLINGBÄCK & al. (1995, 1996), i criteri che permettono di stabilire il 
grado di minaccia a partire dal quale è necessario stimare il numero di individui non 
sono validi per le briofite. HALLINGBÄCK & al. (1998) hanno ripreso la discussione 
a questo proposito e sono giunti ad una definizione che, pur essendo applicabile, 
resta molto lontana dalla definizione iniziale dell’UICN (2001) di «individui matu-
ri» (vedi anche HALLINGBÄCK 1998). Siccome la descrizione di HALLINGBÄCK & 
al. (1998) si focalizza sull’applicabilità tenendo troppo poco conto degli aspetti 
biologici, ci atterremo qui alla definizione dell’UICN (2001). Quest’ultima permette 
di contare gli individui, benché in realtà tale conteggio non sia ben fondato, dal 
momento che vengono superati i valori soglia (vedi capitolo 2.3) o mancano i dati 
necessari. 

La durata di una generazione è definita dall’UICN (2001) come l’età media della 
generazione parentale. Essa serve a determinare il periodo nel corso del quale si 
producono delle modifiche di taglia della popolazione, a loro volta determinanti per 
la valutazione. Ciononostante, la durata di generazione secondo l’UICN non è 
applicabile alle briofite, essendo impossibile determinare l’età media dei genitori 
per molte specie di muschi (HALLINGBÄCK & al. 1995, 1996, 1998). La definizione 
di durata della generazione è stata adattata alle briofite da HALLINGBÄCK & al. 
(1998). È stata in particolare sostituita l’età media della generazione parentale con 
l’età degli individui che hanno cominciato a produrre spore. Viene quindi proposta 
la seguente durata delle generazioni: 1 a 5 anni per le specie a speranza di vita 
ridotta (fugitives) e le specie coloniali (colonists), 6 a 10 anni per le «pioneer colo-
nists» e le «short-lived shuttle species», 11 a 25 anni per le «long-lived shuttle 
species» e «perennial stayers». Questa definizione è in seguito stata impiegata in 
diverse Liste Rosse (ad esempio B. CHURCH & al. 2001). 

Questa definizione non risolve però tutti i problemi, sono anzi apparse nuove diffi-
coltà. Per esempio, essa sottintende che si possa attribuire una strategia di vita ad 
ogni specie. Non è escluso che questa strategia vari in funzione del clima ed è 
alquanto probabile che l’età alla quale avviene la prima sporulazione conosca 
variazioni più pronunciate di quanto non si fosse supposto in precedenza, soprattut-
to nelle specie più longeve. In Svizzera non sono da sottovalutare la grande diversi-
tà topografica (punto più basso: 193 m s.m., punto culminante a 4634 m 
d’altitudine) e quella climatica (precipitazioni: minimo circa 500 mm, massimo 
circa 4000 mm). Si può supporre che la durata di generazione per una data specie 
non sia unitaria e possa variare considerevolmente in funzione delle condizioni 
climatiche (DURING 1992). La definizione di longevità d’ogni specie dovrebbe 
inoltre basarsi sull’osservazione di periodi differenti. Tuttavia, la qualità e la quanti-
tà dei dati a disposizione varia molto a seconda del periodo considerato (fig. 3). 

Queste difficoltà ci hanno indotti a definire il periodo considerato in modo pragma-
tico in funzione dei dati disponibili (vedi paragrafo seguente). 

Individui maturi  
(mature individuals) 

Generazione 
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Figura 3:   
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Prima di poter accertare la diminuzione del numero d’individui maturi (direttamente 
o no), deve essere fissato un periodo d’osservazione. Esso corrisponde, secondo la 
definizione dell’UICN (2001), alla durata di generazione. Poiché riteniamo questo 
criterio inadeguato alla valutazione delle briofite ed incompatibile con le informa-
zioni a nostra disposizione, abbiamo adottato la procedura descritta qui di seguito. 

L’intensità di raccolta delle briofite in Svizzera varia considerevolmente secondo il 
periodo considerato (fig. 3, vedi anche URMI 1992). I campioni più vecchi presenti 
negli erbari della Svizzera sono stati raccolti all’inizio del XIX secolo. La briologia 
svizzera conobbe il suo primo apogeo tra il 1880 e il 1935 circa. Durante questi 
anni, l’attività di raccolta è stata molto intensa e ha condotto alla stesura delle due 
uniche flore nazionali dell’epoca (AMANN & MEYLAN 1918, MEYLAN 1924), 
seguite più di un decennio dopo dalla pubblicazione dei supplementi (AMANN 
1933). Tra il 1940 ed il 1984, data d’inizio del progetto Inventario della flora mu-
scinale in Svizzera NISM (URMI & al. 1990), le raccolte sono state sporadiche e 
poco numerose (fig. 3), ciò che rende i paragoni difficili e poco affidabili. Per 
valutare il declino di una popolazione, si è dunque confrontata la situazione anterio-
re al 1940 (buon numero di dati disponibili) con la situazione attuale (posteriore al 
1984, per la quale è altresì disponibile un buon numero di dati).  

Sono state considerate tutte le località di ritrovamento censite prima del 1940 e dal 
1984 per ogni specie per la quale il materiale proveniente da erbari era stato oggetto 
di studi, ma non di ricerche specifiche recenti. Si è supposto che se l’abbondanza di 
una specie rimane stabile, il rapporto tra le sue località ed il numero totale di locali-
tà inventariate deve rimanere costante nel corso del tempo (prima del 1940 e dopo il 
1984). La proporzione di località di una specie trovate prima del 1940 ha dunque 
fornito sia il tasso stimato che il numero atteso di località presenti dopo il 1984. Per 
permettere il confronto con i valori soglia delle categorie dell’UICN, è stata calcola-

Riduzione degli effettivi 
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ta, per ogni specie, la variazione percentuale delle località presenti dopo il 1984 in 
rapporto alle località attese per questo periodo. Sulla base del numero totale di 
località, si è potuto standardizzare il numero di località relativo ad ogni specie, ciò 
che rende possibile un confronto tra periodi con intensità di rilevamento differenti 
(a questo proposito vedi URMI 1992, HEDENÄS & al. 2002 e il manoscritto URMI et 
al.). Si è presupposto che il numero di campioni d’erbario sia distribuito nel tempo 
in modo da rispecchiare l’intensità delle attività botaniche. Le specie trovate più 
volte durante lo stesso anno e nella stessa maglia della griglia (1x1 km, sulla base 
del sistema di coordinate svizzero) sono state contabilizzate una sola volta. In 
questo modo si sono eliminate le ridondanze dovute a raccolte multiple, per esem-
pio nel corso di stesse escursioni, che aumentano artificialmente il valore 
dell’abbondanza. Per poter meglio confrontare i dati recenti (posteriori al 1984) con 
le informazioni storiche (anteriori al 1940), non si è tenuto conto, nell’apprezza-
mento dell’evoluzione della popolazione, di tutti i dati provenienti da raccolte 
sistematiche recenti. Questo concerne i rilievi standardizzati del NISM, del MBD-
CH (HINTERMANN & al. 2002) e del controllo dell’efficacia della protezione delle 
torbiere e paludi della Svizzera del WSL (KÜCHLER & GRÜNIG 2000).  

Per accertare un cambiamento nelle popolazioni di specie per le quali il materiale di 
erbario non è stato esaminato, si è fatto capo alle indicazioni sull’abbondanza 
contenute nelle due flore nazionali e nei loro supplementi (AMANN & MEYLAN 
1918, MEYLAN 1924, AMANN 1933). Queste flore indicano le localizzazioni precise 
delle specie più rare, rendendo così manifesto il numero di stazioni occupate, men-
tre i taxa più frequenti portano le menzioni «localités nombreuses» o «localités très 
nombreuses». L’espressione «localités nombreuses» corrisponde ad un numero di 
stazioni compreso tra 20 e 50 circa in AMANN & MEYLAN (1918) e tra 15 e 40 in 
MEYLAN (1924) (URMI & SCHNYDER 2000). La menzione «localités très nombreu-
ses» designa circa 90 localizzazioni (= media del numero di indicazioni per le 
specie che possiedono dei campioni in erbario e che sono contraddistinte dalla 
menzione «localités très nombreuses» nelle flore svizzere). È lecito pensare che 
Amann e Meylan fossero a conoscenza di tutte le località esistenti al momento della 
pubblicazione dei supplementi (AMANN 1933). Questi dati forniscono le stime 
attualmente più affidabili concernenti queste specie prima del 1940. Tali indicazioni 
hanno a loro volta permesso di calcolare l’abbondanza delle specie attesa dopo il 
1984. 

Una terza categoria era formata dalle specie interessate da indagini recenti (URMI 
1992), come ad esempio Anthelia julacea (SCHNYDER 1988) o Breutelia chrysoco-
ma (ZEMP 2000). Grazie a tali ricerche specifiche, la banca dati contiene molte più 
informazioni recenti su questi taxa di quanto la loro reale abbondanza non lasci 
supporre. Se si utilizzasse la relazione indicata in precedenza per calcolare 
l’abbondanza attesa, si constaterebbe una forte progressione, sovente illusoria, della 
maggior parte delle specie. Questi taxa sono di conseguenza stati raggruppati in una 
categoria particolare. Dopodiché si è proceduto ad un nuovo calcolo delle località 
anteriori al 1940 e di quelle posteriori al 1984 e si è stabilito una relazione. In 
questo modo è stato possibile effettuare una stima adeguata del numero di località 
attese dopo il 1984. 
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Il procedimento descritto sopra si è rivelato appropriato alla maggior parte delle 
specie. Ciononostante, sono stati riscontrati problemi nel caso di specie estrema-
mente rare, in ragione del numero molto esiguo di campioni. Evidentemente, non 
possiamo parlare di una regressione del 50% quando, per esempio, un unico esem-
plare è stato rilevato laddove ne erano attesi due. Il metodo impiegato in questo 
caso sarà esposto al capitolo 3.4. 

Anche se in Svizzera si delineano tendenze positive in materia di politica ambienta-
le (ad es. la protezione delle torbiere, il ricorso a tecniche agricole più ecologiche), 
non bisogna comunque attendersi ad un ristabilimento immediato delle popolazioni 
di specie in declino (e questo a causa dell’apporto di nitrati negli habitat poveri in 
nutrienti, del riscaldamento del clima, della concentrazione eccessiva di diossido di 
carbonio, della diminuzione della cerealicoltura, dell’aumento di strade alpestri, 
della costruzione d’impianti di risalita e delle piste da sci). Non esistono inoltre 
informazioni sull’effetto di alcune evoluzioni potenzialmente positive per le briofite 
(ad es. la progressione della coltura biologica, le compensazioni ecologiche). 

Di conseguenza si è ipotizzato un declino continuo per la maggior parte delle specie 
per le quali è stato possibile dimostrare una riduzione della popolazione. 

Non si è impiegato alcun criterio in relazione alle fluttuazioni estreme della gran-
dezza delle popolazioni, perché la dinamica delle popolazioni di briofite è poco o 
per nulla conosciuta (HALLINGBÄCK & al. 1998, vedi pure URMI & SCHNYDER 
2000). 

L’espressione «gravemente frammentate» descrive quelle popolazioni le cui sotto-
popolazioni sono piccole e isolate e presentano di conseguenza un rischio maggiore 
d’estinzione. La probabilità che una specie riconquisti una zona dalla quale è scom-
parsa è molto ridotta (UICN 2001). 

L’isolamento delle sottopopolazioni di una certa specie dipende da diversi fattori 
(HALLINGBÄCK & al. 1995, 1998, SÖDERSTRÖM & HERBEN 1997, HALLINGBÄCK 
1998), come la frequenza della sporulazione, lo spessore delle spore, la presenza di 
organi specializzati per la disseminazione asessuata, le modalità di riproduzione (le 
specie dioiche producono più raramente degli sporofiti, LONGTON 1992, LAAKA-
LINDBERG & al. 2000), il vettore di disseminazione (ad es. le mosche per le specie 
di Splachnum, anemocoria), le barriere di disseminazione (catene montagnose, 
superfici agricole) e la direzione dominante del vento. 

Gli effetti periferici sono inoltre più marcati sulle piccole superfici (ad es. le varia-
zioni microclimatiche, l’apporto di nutrienti in provenienza da superfici adiacenti, 
ecc.), vale a dire che la qualità della superficie cambia, potendo indurre una pertur-
bazione nelle specie che ne dipendono (SAUNDERS & al. 1991). Questo significa 
altresì che la probabilità di ricolonizzazione di una superficie residua non dipende 
unicamente dal suo isolamento ma anche dallo stato di quest’ultima. Studi empirici 
lasciano supporre che siano le modifiche della qualità dell’habitat ad essere le prime 
responsabili dell’estinzione di queste specie, mentre la grandezza stessa della super-
ficie e il grado d’isolamento sarebbero meno pregiudizievoli (HARRISON & BRUNA 
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1999). Anche se una sottopopolazione occupa ancora una superficie residua di 
buona qualità, la ricolonizzazione dall’esterno non potrebbe essere assicurata. 

Le spiegazioni precedenti mostrano chiaramente che è inopportuno definire una 
distanza precisa per valutare il grado d’isolamento delle sottopopolazioni, come 
raccomandano HALLINGBÄCK & al. (1998). Siccome in generale non si dispone di 
alcuna informazione sulla qualità dell’habitat né sulle eventuali opportunità di 
successo di una colonizzazione da parte delle specie immigrate, la conclusione 
sull’eventuale frammentazione di una popolazione è da formularsi con cautela. 
Generalmente si considerano le zone d’occorrenza di specie con più di 20 stazioni 
recenti come non frammentate. In assenza di altri criteri generali, ogni taxon è stato 
valutato in funzione della totalità delle informazioni disponibili. Indicazioni prezio-
se al riguardo le ha fornite anche l’atlante provvisorio di ripartizione delle briofite 
della Svizzera e del Liechtenstein (NISM 2003). 

La zona d’occorrenza è definita dall’UICN (2001) come la frontiera immaginaria 
più corta tracciata in modo da contenere tutte le stazioni di una specie data. La 
grandezza di questa zona è rappresentata da un poligono contenente tutte le sotto-
popolazioni con i lati che formano degli angoli non superiori a 180°. Le discontinui-
tà e disgiunzioni possono sicuramente essere eliminate, ma resta comunque il fatto 
che applicare questo metodo ad un Paese topograficamente eterogeneo come la 
Svizzera pone un problema (vedi pure BURGMAN & FOX 2003). HALLINGBÄCK & 
al. (1995, 1996) e CHURCH & al. (2001) hanno pure riscontrato questo genere di 
difficoltà nell’applicare le definizioni dell’UICN. Per questa ragione si è deciso di 
stimare la grandezza della zona d’occorrenza per mezzo del numero di spazi natura-
li colonizzati secondo URMI & SCHNYDER (1996). La superficie di queste unità 
varia tra i 50 e i 150 km² e la loro media è esattamente di 100 km² (URMI & 
SCHNYDER 1996). Si è dunque calcolato la grandezza della zona d’occorrenza per 
una specie precisa con la seguente formula: 

Grandezza della zona d’occorrenza = numero di spazi naturali colonizzati x 100 km² 

Per questo calcolo si sono utilizzate unicamente le informazioni a partire dal 1984. 

L’area d’occupazione rappresenta qui, come nelle direttive dell’UICN (2001), la 
superficie effettivamente occupata dalla specie all’interno della zona d’occorrenza, 
ed è generalmente molto più piccola di quest’ultima. Infatti, le zone d’occorrenza 
estese non corrispondono che parzialmente al tipo di habitat della specie. La super-
ficie dell’area d’occupazione dipende dalla scala alla quale devono essere adattati 
gli aspetti biologici degli organismi studiati, il genere di pericolo e le informazioni 
disponibili. HALLINGBÄCK & al. (1996) considerano ideale per le briofite una 
rete di 1 km². 

Per le briofite che non sono state trovate né tramite i rilievi di routine del NISM né 
con il monitoraggio per la biodiversità MBD, è stata utilizzata la somma delle 
superfici di 1 km² occupate. Anche in questo caso, per permettere la stima della 
superficie attuale dell’area d’occupazione, sono state prese in considerazione uni-
camente le stazioni attestate a partire dal 1984. 

Zona d’occorrenza  
(extent of occurence) 

Area d’occupazione  
(area of occupancy) 
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Per le specie censite negli inventari NISM e MBD, l’area d’occupazione è stata 
calcolata in modo diverso. Ognuno di questi inventari ha fornito una stima indipen-
dente dell’area d’occupazione di una specie basandosi sulla frequenza di 
quest’ultima nei rilievi rispettivi. Si suppone che una specie presente in tutti i rilievi 
NISM o MBD può ugualmente essere ritrovata in tutti i quadrati chilometrici del 
reticolo. Per questa ragione viene utilizzata la frequenza di una specie nei rilievi 
NISM o MBD per stimare la sua area d’occupazione. La presenza di un taxon nei 
rilievi NISM e/o MBD è ponderata in funzione del numero totale di rilievi (vedi tab. 
3). 

Tabella 3: Ponderazione dei rilievi NISM e MBD. La ponderazione è calcolata nel modo seguente: 

superficie totale della Svizzera (41’284 km²) meno le superfici di laghi e stagni (1421 km²), 

dei ghiacciai e nevai (1347 km²) e della rete dei trasporti (893 km²). Il tutto diviso per il nume-

ro di rilievi effettuati. I dati concernenti le superfici e la loro utilizzazione in Svizzera proven-

gono dall’UST (2001). 

 Numero (arrotondato,  
stato ottobre 2003) 

Fattore di ponderazione 
dei rilievi 

Rilievi NISM 1000 38 km² 
Rilievi MBD 600 63 km² 

 

Qui di seguito l’area d’occupazione è calcolata moltiplicando il numero di rilievi 
NISM o MBD di una data specie rispettivamente per 38 o 63 km². Quando una 
specie è presente in entrambi i progetti, viene calcolata una media aritmetica ponde-
rata nel modo seguente: 

Area d’occupazione =  {(numero di rilievi NISM x 38 km²) +  
(numero di rilievi MBD x 63 km²)} / 2 

La definizione di località proposta dall’UICN (2001) resta imprecisa e HALLING-
BÄCK & al. (1998), che sono riusciti ad essere più concreti, concludono con la frase 
seguente: «We recommend that all authors that use the term location define the way 
they use it». 

Tenuto conto delle informazioni disponibili, la sola soluzione utilizzabile nel pre-
sente lavoro era di considerare il numero di maglie di 1 km² occupate come equiva-
lente al numero di località. In questo caso i dati provenienti dagli inventari NISM e 
MBD non vengono ponderati. Trattandosi di quantificare il numero di località 
attuali, sono stati usati unicamente i dati a partire dal 1984. 

Secondo HALLINGBÄCK & al. (1998), che per le loro definizioni si basano su quelle 
proposte nelle Liste Rosse europee delle briofite (ECCB 1995), una specie può 
essere considerata come regionalmente estinta unicamente se delle ricerche ripetute 
nel corso degli ultimi 50 anni sui siti conosciuti non hanno permesso di ritrovare 
nessun individuo. In questa Lista Rossa tale definizione è stata ampiamente impie-
gata con la sola eccezione di tre casi. Quasi tutte le località di Meesia longiseta 
sono state riesaminate ma senza successo. Nelle stazioni non ricontrollate la sua 

Località  
(location) 

Estinto regionalmente 
(regionally extinct) 
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presenza resta inoltre estremamente improbabile e le condizioni stazionali si sono 
talmente modificate che l’attribuzione della categoria RE era giustificata. Physco-
mitrium sphaericum è stato scoperto una sola volta nel 1866 in una stazione oggi 
inglobata in una zona urbana densa. Pertanto, la sua presenza attuale sembra al-
quanto improbabile. Lo stesso dicasi per Anacamptodon splachnoides, che non è 
più stato ritrovato da quasi cento anni malgrado le ricerche effettuate sulla quasi 
totalità delle stazioni conosciute. 

3.4 Valutazione delle specie molto rare 

Com’è stato appena dimostrato (vedi capitolo 3.3, «Riduzione degli effettivi»), si è 
rivelato molto più difficile valutare l’evoluzione di una popolazione per le specie 
estremamente rare che per le specie comuni. È quindi stato sviluppato il metodo 
seguente: le specie segnalate meno di cinque volte, non rilevate dopo il 1984, sono 
classificate nella categoria VU D2; infatti, una regressione basata su un numero di 
località così esiguo sarebbe difficile da dimostrare. Le specie che presentano alme-
no cinque vecchie località e che anch’esse non sono più state ritrovate dopo il 1984, 
sono invece definite in pericolo di estinzione (CR); possiamo dedurne che non solo 
la specie è rara, ma ha altresì subito una riduzione dei suoi effettivi. 

3.5 Imprecisione dei dati e delle conoscenze degli specialisti 

Grazie alle informazioni disponibili, è stato possibile calcolare la riduzione degli 
effettivi della popolazione oppure la superficie della zona d’occorrenza. La preci-
sione dei risultati di questi calcoli va però interpretata con cautela. Questo è partico-
larmente vero per i taxa per i quali il materiale conservato negli erbari non è stato 
studiato o per i quali le informazioni che hanno condotto alla valutazione dell’ab-
bondanza provengono dalle due flore nazionali (AMANN & MEYLAN 1918, 
MEYLAN 1924). Inoltre, sono state prese in considerazione tutte le altre informazio-
ni esistenti per la valutazione della riduzione o dell’incremento degli effettivi e al 
fine di stimare il grado di frammentazione della specie. A questo proposito le Liste 
Rosse e le flore dei Paesi limitrofi concernenti le briofite, così come una serie di 
altre pubblicazioni (vedi le liste bibliografiche B e C), sono state di grande aiuto. In 
aggiunta, l’esperienza personale come pure le conoscenze scientifiche sono state 
decisive per l’interpretazione dei dati ritenuti «sensibili»,. Queste variano da un 
esperto all’altro e per questa ragione, dopo essere stata inserita in una data categoria 
di minaccia, ogni specie è stata riesaminata da almeno un secondo specialista. Tutte 
le specie delle categorie CR e RE e una gran parte di altri taxa sono stati discussi 
dai tre esperti (N. Schnyder, H. Hofmann et A. Bergamini) che hanno realizzato la 
valutazione e la classificazione delle specie di questa Lista Rossa. 
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3.6 Criteri e procedure impiegati 

La classificazione delle specie nelle differenti categorie di minaccia (vedi capitolo 
2.3) si basa unicamente sui criteri A2, B1, B2 e D2 (solo le categorie VU e NT). La 
tabella 4 illustra in maniera chiara e concisa i criteri impiegati ed i valori soglia 
relativi alle differenti categorie di minaccia. I criteri C e D (ad eccezione di D2) non 
sono stati presi in considerazione, visto che presuppongono la conoscenza del 
numero d’individui. Il criterio E esige infine delle analisi quantitative sul tasso di 
mortalità; questo genere di analisi non è stato praticato. 

Tabella 4:  Criteri adottati per la valutazione del grado di minaccia con i relativi valori soglia (fonte: UICN 2001). 

Criterio Descrizione CR EN VU NT 
A2 Riduzione degli effettivi (confronto della situazione prima del 1940 

con quella dopo il 1984). La regressione o le sue cause non sono 
probabilmente cessate, non sono forse comprese o non sono forse 
reversibili. 
Questo regresso può dipendere dai seguenti fattori: 
 a) losservazione diretta 
*b) indice d’abbondanza appropriato al taxon 
 c) riduzione della area d’occupazione, della zona d’occorrenza e/o 

della qualità dell’habitat 
 d) ilivelli di sfruttamento reali o potenziali 
 e) effetti dei taxa introdotti, dell’ibridazione, degli agenti patogeni, 

delle sostanze inquinanti, delle specie concorrenti o parassite 

>80% >50% >30% >20% 

B1 Zona d’occorrenza poco estesa e valutazioni indicanti almeno due 
delle seguenti possibilità:  
a)  popolazione gravemente frammentata o presente in 

pochissime località 
b)  declino continuo (constatato, dedotto o previsto) di uno degli 

elementi che seguono: 
 i)  zona d’occorrenza 
 ii)  area d’occupazione 
 iii)  superficie e/o qualità dell’habitat 
 *iv)  numero delle località 
 v)  numero d’individui maturi 
c)  fluttuazioni estreme di uno degli elementi presentati sotto b) ad 

eccezione di iii) 

<100 km² 

 

1 sola  
località 

<5000 km² 

 

≤5  
località 

<20’000 km² 

 

≤10  
località 

<25’000 km² 

 

≤13  
località 

B2 Area d’occupazione poco estesa e valutazioni indicanti almeno due 
delle seguenti possibilità:  
criteri: cf. B1 a) – c) 

<10 km² <500 km² <2000 km² <25’000 km²

D2 (unica-
mente per 
VU e NT) 

Area d’occupazione molto piccola o limitata o numero di località 
molto ridotto. 

  <20 km² 

≤5 località 
<25 km² 

≤8 località 

(* = sotto-criterio normalmente impiegato) 

L’attribuzione di una categoria ad ogni specie si basa su questi criteri. In funzione 
del criterio utilizzato, sono possibili anche altre classificazioni. L’UICN (2001) 
consiglia in un primo tempo l’utilizzo della categoria di minaccia più elevata. In un 
secondo tempo la valutazione viene affinata dalla procedura di regionalizzazione 
(vedi capitolo 2.4). 
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3.7 Esempi d’attribuzione dello status 

Andreaea rothii subsp. falcata 

Ritrovamenti prima del 1940: 3 

Ritrovamenti dal 1984: 7 

Ritrovamenti attesi dal 1984: 2 

Ritrovamenti negli inventari sistematici: 0 

Progressione calcolata: + 239% 

Area d’occupazione: 7 km² 

Zona d’occorrenza: 400 km² 

Valutazione: VU D2 
Figura 4:  Presenza d’Andreaea rothii subsp. 

falcata prima del 1984 (in bianco)  
e dal 1984 (in nero). 

Questi dati e l’utilizzo ausiliare di carte di distribuzione hanno permesso di stimare, 
secondo la tabella 4, se i criteri A2, B1, B2 e D2 sono pertinenti per questa specie e, 
in caso affermativo, a quale categoria di minaccia corrispondono. Si noterà che tutte 
le carte di distribuzione rappresentano anche le località censite tra il 1940 ed il 
1984, benché queste ultime non siano servite ai calcoli. Con tre vecchie località, 
sette recenti e due ritrovamenti attesi, pare incontestabile che questa specie non 
abbia conosciuto un declino degli effettivi. Il calcolo della regressione indica una 
progressione del 239%; tuttavia, se si tien conto del numero molto ridotto di località 
aggiornate che influenza sensibilmente il calcolo della regressione, tale cifra 
dev’essere interpretata con cautela. L’ipotesi che gli effettivi di questa specie non 
siano diminuiti è confermata dai fatti seguenti: (1) Andreaea rothii subsp. falcata è 
unicamente presente su pareti silicee delle Alpi (fig. 4). Il suo habitat non è dunque 
particolarmente minacciato; (2) nell’ambito dei lavori per la Strategia di protezione 
delle specie di briofite in Svizzera (URMI & al. 1996), gli esperti hanno ritrovato 
una popolazione di questa specie. Ne deduciamo che Andreaea rothii subsp. falcata 
non ha subito una modificazione dei suoi effettivi. In assenza di declino, i criteri 
A2, B1 e B2 non vengono applicati (tab. 4). Di conseguenza, la verifica si concentra 
attorno al criterio D2. L’area d’occupazione essendo inferiore a 20 km², il criterio 
D2 è soddisfatto per la categoria VU. Questa specie rientra quindi nella categoria 
VU D2. 
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Amblyodon dealbatus 

Ritrovamenti prima del 1940: 90 

Ritrovamenti dal 1984: 36 

Ritrovamenti attesi dal 1984: 62 

Ritrovamenti negli inventari sistematici: 1 (NISM) 

Declino calcolato: − 42% 

Area d’occupazione: 38 km² 

Zona d’occorrenza: 2200 km² 

Valutazione: VU A2b 

 Figura 5:  Presenza d’Amblyodon dealbatus  
prima del 1984 (in bianco),  
dal 1984 (in nero). 

Attualmente si conoscono meno della metà delle vecchie località di questa specie. Il 
declino è stimato al 42%. Resta da valutare se, considerata la sua situazione globale, 
questo risultato sia realistico. In Svizzera, Amblyodon dealbatus si trova soprattutto 
in altitudine, tra i 1000 e i 2900 m s.m. La sua zona d’occorrenza si situa dunque 
principalmente nelle Alpi e nel Giura occidentale. La cartina (fig. 5) illustra la rarità 
attuale della specie nelle Alpi rispetto ai siti occupati in passato e l’assenza di 
ritrovamenti recenti nel Giura. In confronto, l’attività di raccolta nel Giura è stata 
meno intensa e anche se questa specie è stata ritrovata l’ultima volta cent’anni fa 
(ultima scoperta nel 1903), non è possibile affermare che sia scomparsa da questa 
regione. Oggi siamo comunque sicuri che essa è divenuta rara nel Giura, poiché 
un’escursione di diversi specialisti dell’Associazione Svizzera di Briologia e Liche-
nologia BRYOLICH sul luogo esatto di numerosi vecchi rilievi non ha permesso di 
ritrovare nessun esemplare di questa specie (BERGAMINI 2002). Qual è la situazione 
nelle Alpi? Amblyodon dealbatus si sviluppa da una parte sulle rocce umide, spesso 
calcaree, o sui substrati pietrosi delle pianure alluvionali o lungo i torrenti, e d’altra 
parte sui suoli argillosi o torbosi delle paludi. Nel corso degli ultimi anni, molti 
progetti hanno assiduamente studiato le paludi alpine (KÜCHLER & GRÜNIG 2000, 
BERGAMINI & al. 2001). Ciò significa che in queste stazioni Amblyodon avrebbe 
dovuto essere trovata più spesso. Negli ultimi anni, le attività di raccolta sono state 
particolarmente intense nelle Alpi a media altitudine; ci si sarebbe dunque aspettati 
di trovare Amblyodon almeno con la stessa frequenza che in passato. Molti argo-
menti confermano l’ipotesi di una regressione di questa specie valutata al 42%, cifra 
che non sarebbe unicamente dovuta ad aspetti metodologici. Questo taxon figura 
nelle Liste Rosse compilate dall’Italia e dalla Germania; ciò indica che Amblyodon 
è in declino anche in altre regioni oltre alla Svizzera, sebbene, al momento, si 
possano azzardare soltanto supposizioni sulle ragioni di tale declino. 

Con una regressione del 42%, il criterio A2 induce a classificare Amblyodon deal-
batus nella categoria VU (tab. 4). I criteri B1 e B2 in questo caso non si applicano, 
dal momento che uno solo dei sottocriteri a-c è soddisfatto (b, declino continuo). Il 
criterio D2 non è neanch’esso valido, dato che la soglia è ampiamente superata 
(area d’occupazione > 25 km² e numero di località attuali > 8, tab. 4). Il criterio A2 
ed il sotto-criterio b ci inducono ad inserire questa specie nella categoria VU (VU 
A2b). 
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Stegonia latifolia 

Ritrovamenti prima del 1940: secondo Amann & 

Meylan (1918) «frequente» (≅ 20–50) 

Ritrovamenti dal 1984: 13 

Ritrovamenti attesi dal 1984 supponendo la 

presenza di 30 vecchie località: 21 

Ritrovamenti negli inventari sistematici: 3 (2 

NISM, 1 MBD-CH) 

Declino calcolato: − 37% 

Area d’occupazione: 69.5 km² 

Zona d’occorrenza: 1100 km² 

Valutazione: LC  

 

Figura 6:  Presenza di Stegonia latifolia  
prima del 1984 (in bianco)  
e dal 1984 (in nero). 

I campioni d’erbario di tale specie non sono ancora stati verificati. La valutazione 
dell’abbondanza anteriore al 1940 poggia dunque sulle indicazioni di AMANN & 
MEYLAN (1918). I due studiosi menzionano infatti «numerose località» per la 
specie in questione, il che significa che all’epoca esistevano probabilmente da 20 a 
50 stazioni (vedi capitolo 3.3, «Riduzione degli effettivi»). Il calcolo della regres-
sione è in stretta relazione con il numero di località censite prima del 1940. Se 
quest’ultimo fosse di 20, la formula fornirebbe un declino del 5%. Tale diminuzione 
ammonta invece al 62% utilizzando 50 località. Questo carattere aleatorio rende 
indispensabile una buona conoscenza dell’ecologia e delle altre condizioni che 
determinano la distribuzione di una specie e ne facilitano una sua localizzazione. 
Stegonia latifolia è un muschio tipico delle vette, che si trova ancor oggi regolar-
mente, soprattutto sulle cime calcaree (fig. 6). In passato, gli studi botanici si con-
centravano molto più di oggi sulle vette montagnose, poiché le grandi altitudini 
rivestivano anche un interesse escursionistico. Oggigiorno, i rilievi sono organizzati 
piuttosto in punti geograficamente predefiniti da coordinate (cartografia sistemati-
ca) o attorno ad un particolare tipo d’ambiente, nell’ambito di un progetto preciso 
(per es. il controllo dello stato delle paludi). È probabile che Stegonia latifolia sia 
stata semplicemente meno raccolta negli ultimi anni. La maggior parte delle cime 
delle montagne sono al riparo dalle costruzioni umane e l’habitat di questa specie 
non è quindi stato deteriorato; un declino sembra perciò inverosimile. Infine, ab-
biamo consultato i nostri colleghi austriaci che ci hanno segnalato che questa specie 
è oggi presente in 20 località e che nulla ne lascia intravedere un declino. Alla luce 
di questi elementi, si è deciso di non segnalare une regressione per questa specie. Di 
conseguenza, in questo caso, i criteri A2, B1 e B2 non si applicano. Neppure il 
criterio D è soddisfatto, poiché la zona d’occupazione è troppo estesa ed il numero 
di località recenti troppo elevato. Stegonia latifolia è perciò inserita nella categoria 
LC e considerata non minacciata. 
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Acaulon muticum 

Ritrovamenti prima del 1940: 33 

Ritrovamenti dal 1984: 3 

Ritrovamenti attesi dal 1984: 23 

Ritrovamenti negli inventari sistematici: 0 

Declino calcolato: − 87% 

Area d’occupazione: 3 km² 

Zona d’occorrenza: 300 km² 

Valutazione: CR A2b; B2ab(iv) 
Figura 7:  Ritrovamenti di Acaulon muticum  

prima del 1984 (in bianco),  
e dal 1984 (in nero). 

Nel caso d’Acaulon muticum, le informazioni suggeriscono una netta regressione 
delle sue popolazioni (fig. 7). Si stima questo declino a più dell’80%. Acaulon 
muticum è una specie poco longeva; cresce in pochi mesi, sporula e muore dopo la 
maturazione delle sue spore. Nuove piante si sviluppano in seguito al primo periodo 
favorevole. Per il proprio mantenimento, questo tipo di specie a ciclo molto breve 
ha continuamente bisogno di nuovi spazi aperti. S’incontra dunque Acaulon muti-
cum nei campi o su suoli sgombri, lungo le scarpate e nelle foreste poco dense. Si 
sviluppa tra la fine dell’estate e l’inverno e si trova così legata ai campi di paglia 
lasciati a maggese dopo la raccolta, sempre più rari al giorno d’oggi: la pratica della 
«concimazione verde» immediatamente dopo la raccolta si è infatti generalizzata. 
Questo fattore spiega sicuramente la decimazione della specie. Le foreste stesse 
sono cambiate: sono divenute più fitte e scure (BRASSEL & BRÄNDLI 1999) e le 
zone dove il terreno affiora sono nettamente diminuite (anche a seguito 
dell’abbandono della raccolta dello strame). A ciò si aggiunge che questo piccolo 
muschio produce delle spore relativamente grosse, rendendo la sua disseminazione 
a grandi distanze più difficile rispetto ad altre specie. Acaulon muticum figura anche 
nelle Liste Rosse di Germania, Austria ed Italia. Questi aspetti sono importanti per 
una classificazione definitiva della specie.  

Applicando i criteri A e D (tab. 4), Acaulon muticum si ritrova nella categoria CR 
(criterio A2) a causa della sua forte regressione, superiore all’80%. Anche i criteri 
B1 e B2 sono validi, poiché due dei sottocriteri sono soddisfatti: a) l’area di questa 
specie è chiaramente frammentata: non si conoscono attualmente che due località 
nel Vallese ed una nel Canton Zurigo (fig. 7) e b) la specie presenta un declino 
continuo. In ragione del criterio B1, dovrebbe figurare nella categoria EN (superfi-
cie della zona d’occorrenza compresa tra 100 e 5000 km²) e addirittura CR, se si 
seguono le indicazioni di B2 (area d’occupazione < 10 km²). Il criterio D2 si appli-
ca anch’esso (area d’occupazione e numero di località ridotti) e implicherebbe  
l’inserimento nella categoria VU. Conformemente alle prescrizioni dell’UICN, 
vanno considerati i criteri che conducono al livello di minaccia più elevato: Acaulon 
muticum entra dunque nella categoria CR in ragione dei criteri A2 e B2. Questa 
classificazione è del tutto compatibile con le esigenze ecologiche e biologiche delle 
popolazioni di tale specie (vedi sopra) ed è quindi stata applicata in via definitiva. 
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4.1 Visione d’insieme 

Globalmente sono state considerate 1093 specie e sottospecie. Di queste, 416 
(38.1%) sono state classificate come minacciate e 67 (6.1%) come potenzialmente 
minacciate (NT). Per la classificazione di 98 specie (9.0%) i dati erano insufficienti 
(DD). Ci si può aspettare che quest’ultime si ritrovino minacciate in un futuro 
prossimo. Tutto sommato, soltanto la metà delle specie considerate (512, ossia il 
46.8%) ha potuto essere classificata come attualmente non minacciata (tab. 5). 

Tabella 5:  Numero di specie di briofite nelle diverse categorie. 

Categoria Numero di 
specie 

% del totale delle 
specie Lista Rossa 

% del totale delle specie 
prese in considerazione

RE Estinte in Svizzera 15 3.6 1.4 
CR In pericolo d’estinzione 61 14.7 5.6 
EN Minacciate 58 13.9 5.3 
VU Vulnerabili 282 67.8 25.8 
Numero totale di specie  
della Lista Rossa 416 100 38.1 

NT Potenzialmente minacciate 67  6.1 
LC Non minacciate 512  46.8 
DD Dati insufficienti 98  9.0 
Numero totale di specie  
prese in considerazione 1093  100 

 

Tabella 6:  Confronto delle perccentuali di specie di muschi e di epatiche minacciate. 

Categoria Numero  
di epatiche 

% del totale 
delle epatiche 

Numero  
di muschi 

% del totale 
dei muschi 

RE  Estinte in Svizzera 3 1.1 12 1.4 
CR  In pericolo d’estinzione 9 3.5 52 6.3 
EN  Minacciate 16 6.2 41 4.9 
VU Vulnerabili 92 35.5 190 22.8 
Numero totale di specie  
della Lista Rossa 120 46.3 295 35.4 

NT  Potenzialmente minacciate 15 5.8 52 6.3 
LC  Non minacciate 117 45.2 394 47.4 
DD  Dati insufficienti 7 2.7 91 10.9 
Numero totale di specie  
prese in considerazione 259 100 832 100 

  

4 Risultati: 
classificazione delle specie 
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La tabella 6 paragona i due grandi gruppi tassonomici delle briofite, delle epatiche 
(Hepaticae) e dei muschi (Musci). Le due specie di antocerote non sono state prese 
in considerazione: la prima è minacciata e la seconda non è minacciata (vedi Lista a 
pagina 68). Questa constatazione dovrebbe spiegare eventuali differenze nel grado 
di minaccia tra le due categorie. Si può notare in particolare che la proporzione di 
epatiche minacciate è decisamente più importante di quella di muschi (46.3% 
contro 35.4%, tab. 6). Invece il rapporto calcolato per le specie non minacciate è 
simile nei due gruppi (epatiche 45.2%, muschi 47.4%). Il resto delle specie si trova 
principalmente nella categoria DD, che è meglio rappresentata dai muschi rispetto 
alle epatiche (rispettivamente 10.9% e 2.7%). Dato che l’attribuzione di questa 
categoria si basa principalmente su un’ambiguità tassonomica (vedi capitolo 4.8), si 
può supporre che vi siano stati meno cambiamenti a livello tassonomico per le 
epatiche, oppure che vi sia una minore esitazione nel classificare i taxa di questo 
gruppo. È molto probabile che in un futuro prossimo verrà attribuito lo status «mi-
nacciato» alla maggioranza delle specie della categoria DD. In questo caso il nume-
ro di specie di muschi in pericolo aumenterà riducendo lo scarto con la proporzione 
delle epatiche. 

Un’altra differenza netta risulta dalla ripartizione delle specie della categoria VU, 
nella quale le epatiche sono meglio rappresentate rispetto ai muschi (rispettivamen-
te 35.5% e 22.8%). Considerato che detta categoria contiene soprattutto delle specie 
rare (vedi capitolo 4.5), la proporzione di quest’ultime è ovviamente più elevata nei 
muschi. Anche CHURCH & al. (2001), nella loro classificazione delle briofite in 
Inghilterra secondo i nuovi criteri UICN, sono arrivati alle stesse conclusioni: le 
epatiche sono sovrarappresentate nella categoria VU. Nonostante questo, la propor-
zione di muschi nelle categorie RE, CR e EN è nettamente superiore, ciò che non è 
il caso in Svizzera. Sono state avanzate varie spiegazioni per giustificare questa 
grande proporzione di epatiche rare: (1) la percentuale di specie rare è effettivamen-
te più grande nelle epatiche che nei muschi, fatto che si può mettere in relazione 
con la sottorappresentazione degli habitat delle epatiche; (2) molte epatiche sono 
particolarmente piccole e possono facilmente passare inosservate; (3) le specie di 
alcuni importanti generi di epatiche sono difficili da determinare (ad es. le specie 
dei generi Scapania, Cephaloziella, Lophozia, e Marsupella), ciò che può condurre 
ad una maggiore proporzione di campioni indeterminati negli erbari di epatiche. A 
questo si aggiunge una possibile confusione tra alcune specie, al punto che alcuni 
taxa possono sembrare più rari di quanto non lo siano realmente. Per definire la 
ragione esatta o la combinazione dei fattori che conducono a tale situazione, sono 
necessarie ulteriori ricerche specifiche. 



 

42 UFAFP, FUB & NISM: Lista Rossa delle briofite 2004 

4.2 Specie estinte in Svizzera RE 

Anche se per i piccoli organismi come le briofite, la cui presenza può limitarsi a 
qualche centimetro quadrato, non si può essere completamente sicuri che una specie 
sia estinta, per 15 specie vi è una forte probabilità che non siano più presenti nel 
nostro Paese. Si tratta di taxa che dal 1930 sono stati oggetto di ricerche mirate e 
ripetute più volte, senza che siano stati ritrovati, con la sola eccezione di Disticho-
phyllum carinatum (p. 80 della Lista). Sei di queste specie sono addirittura state 
viste per l’ultima volta nel XIX secolo. In alcuni casi sappiamo anche che la loro 
stazione è stata distrutta e la probabilità di sopravvivenza della specie è quindi 
molto debole (ad esempio Thuidium blandowii, vedi URMI & al. 1992). 

Metzleria alpina è stata scoperta nel 1868 da A. Metzler, che ha trovato questo 
muschio, fino allora sconosciuto, sulla Bachalp nel Canton Berna (Comune di 
Grindelwald). Un anno dopo, J. Milde lo battezzò Metzleria alpina in omaggio a 
Metzler, sebbene fino al 2000 fosse riportato con il nome di Atractylocarpus alpi-
nus (FRAHM 2000). Sempre nel 1868 J. Boll trovò tre esemplari di questo nuovo 
muschio sul passo del Susten (3 campioni). Esistono anche due campioni d’erbario 
provenienti da Bachalp e datati 1869. Da allora questa specie non è più stata trovata 
in Svizzera. È attestata in Europa unicamente in qualche raro sito molto localizzato 
nelle Alpi e in Norvegia; questa specie è considerata come minacciata su scala 
europea (ECCB 1995). Al di fuori dell’Europa, la sua presenza è attestata in India e 
in Cina. Visto che i briologi di un tempo conducevano delle ricerche molto appro-
fondite nei massicci alpini e mostravano un interesse ben maggiore rispetto ad oggi 
per quelle che sono considerate delle rarità, è probabile che questa specie sia stata 
oggetto di ricerche già dal XIX secolo. Inoltre, le ricerche sul terreno promosse su 
Metzleria da diversi specialisti in periodi più recenti sono rimaste infruttuose. 
Bisogna dunque considerare che tale specie sia scomparsa dalla Svizzera. 

Un’altra specie di muschio, Meesia longiseta, era un tempo comune in molte locali-
tà del Giura, dell’Altopiano svizzero e dei contrafforti alpini (fig. 8). La maggior 
parte delle 34 vecchie stazioni conosciute data del XIX secolo. All’inizio del XX 
secolo, questa specie è stata ancora regolarmente censita fino al 1911 (dieci attesta-
zioni), infine una sola volta nel 1928 presso il Katzensee, un laghetto vicino a 
Zurigo. Meesia longiseta si sviluppa nelle paludi torbose e nelle torbiere molto 
umide. FRAHM (1979) la descrive come una specie delle paludi intermedie simili ai 
tappeti erbosi galleggianti, e LIMPRICHT (1895) le attribuisce le stazioni «rive di 
laghi a livello oscillante e torbiere profonde». Sicuramente il drenaggio delle paludi 
e la distruzione del suo habitat sono i fattori che hanno maggiormente condotto alla 
regressione di questa specie. Con il trascorrere del tempo, la maggior parte delle 
stazioni conosciute di Meesia longiseta sono state ricontrollate, e in molti casi si è 
riscontrata una modifica più o meno importante della stazione (URMI & al. 1993), 
vale a dire l’assenza quasi totale di paludi intatte con zone profonde. Questo vale 
più particolarmente per le zone umide dell’Altopiano svizzero, ma le paludi del 
Giura e dei contrafforti alpini sono ugualmente degradate a causa dello sfruttamento 
della torba, del drenaggio, della costruzione di strade o di altri tipi di servizi. Dato 
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che la maggior parte delle vecchie stazioni di Meesia longiseta è stata rivisitata (in 
alcuni casi anche più volte) e le paludi sono state oggetto di ricerche intense in 
questi ultimi anni nell’ambito di progetti nazionali (cartografia delle torbiere, con-
trollo dell’efficacia della protezione delle paludi e torbiere), e considerato che molte 
stazioni idonee sono diventate estremamente rare, possiamo concludere con una 
certa sicurezza che questa specie non esiste più in Svizzera. Essa figura pure tra le 
specie estinte elencate nelle Liste Rosse di Germania, Austria e Italia. Nella Lista 
Rossa europea è classificata sotto «R» (rara) (ECCB 1995). È pure una delle specie 
rare di muschi ad essere protetta dalla Convenzione di Berna. 

Figura 8:  

Presenza di Meesia longiseta 

prima del 1984 (in bianco)  

e dal 1984 (in nero). 

 

In questo gruppo, Distichophyllum carinatum, scoperta in Svizzera nel 1979 da E. 
Urmi (URMI 1984), costituisce un’eccezione. Si tratta di una specie assai importan-
te, facilmente riconoscibile, della quale si conosce la localizzazione precisa. Questo 
luogo e i suoi dintorni sono stati percorsi scrupolosamente con la lente: la specie in 
questione era presente nel 1979 su una superficie di meno di un decimetro quadrato, 
e da allora non è più stata ritrovata. Si ritiene dunque che sia scomparsa dalla Sviz-
zera. Per specie tanto rare, un evento locale, come un semplice smottamento di 
piccola portata può bastare ad estinguerle. 

4.3 Specie in pericolo d’estinzione CR  

La categoria CR raggruppa le specie che hanno subito una forte regressione (più 
dell’80%), oppure una leggera diminuzione, in questo caso combinata ad un areale 
frammentato e una zona d’occorrenza o area d’occupazione molto piccola. In totale, 
61 specie e sottospecie di briofite autoctone sono state classificate in questa catego-
ria. Nessuno dei taxa possiede più di 8 stazioni attuali in Svizzera e quasi tutti (59) 
non ne hanno più di cinque. 
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Eppure, un terzo di queste specie non è sempre stato raro. Infatti, nel caso di 21 
specie, contrassegnate da un asterisco *, abbiamo constatato una riduzione della 
popolazione di più dell’80%. La loro sopravvivenza è particolarmente rimessa in 
causa. Se nei prossimi anni non saranno prese delle misure volte a migliorarne 
l’habitat, possiamo aspettarci la loro scomparsa. Ulota coarctata illustra questo 
caso. Essa era presente sia sull’Altopiano svizzero che nelle Alpi e nel Giura (fig. 
9), e la si trovava, prima del 1940, abbastanza frequentemente (58 stazioni), abbon-
danza paragonabile a quella di Orthotrichum lyellii (62 stazioni antecedenti al 
1940). Queste due specie sono state definite da AMANN & MEYLAN (1918) come 
frequenti («numerose stazioni»). Tutte e due sono delle epifite e crescono spesso 
sugli stessi alberi – aceri di monte, faggi, querce e abeti rossi – anche se Ulota 
coarctata preferisce le stazioni con una maggiore umidità dell’aria. Dopo il 1984, 
soltanto 4 stazioni di Ulota coarctata sono state evidenziate (BAGUTTI 2001, 
SCHNYDER 2003b), mentre Orthotrichum lyellii si ritrovava ancora in 179 località. 
Si suppone che quest’ultima abbia approfittato dell’apporto di nutrienti presenti 
nell’aria per propagarsi (FRAHM 1998, manoscritto di URMI & al.). Mentre per 
quanto riguarda Ulota coarctata è probabile che la regressione sia dovuta alla sua 
sensibilità all’inquinamento atmosferico. Potrebbe anche darsi che le foreste o gli 
alberi a forte igrometria siano diminuiti a seguito delle opere di drenaggio messe in 
atto all’inizio del XX secolo, e che gli habitat favorevoli a questa specie siano 
diventati rari. SAUER (2001) aggiunge anche, come fattore responsabile del declino, 
le piogge acide che abbassano il valore del pH della corteccia degli alberi. Va infine 
ricordato che Ulota coarctata è una specie ecologicamente esigente che prolifera 
unicamente sulle cortecce a pH neutro o leggermente acido.  

Un altro esempio è descritto al capitolo 3.7, Acaulon muticum. 

Figura 9:  

Presenza di Ulota coarctata 

prima del 1984 (in bianco)  

e dal 1984 (in nero). 
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La categoria CR comprende anche 14 specie considerate verosimilmente estinte, per 
le quali sono attestati almeno cinque ritrovamenti in passato ma nessun ritrovamen-
to recente. Questa differenza ci è sembrata abbastanza importante per supporre un 
loro declino e sconsiglierebbe quindi una classificazione come specie rare (VU D2) 
(vedi capitolo 3.4). Quattro di queste specie, delle quali possediamo un buon nume-
ro di vecchi campioni, presentano una regressione importante, superiore all’80%, e 
sono classificate nel gruppo contrassegnato da un asterisco. Consideriamo le specie 
seguenti come probabilmente estinte: Geocalyx graveolens*, Scapania gymnosto-
mophila, Drepanocladus sendtneri*, Funaria microstoma, Funaria obtusa, Hygro-
hypnum cochlearifolium, Orthotrichum microcarpum, Phascum floerkeanum, 
Pterygoneurum lamellatum, Scorpidium turgescens, Seligeria brevifolia*, Tetra-
plodon urceolatus* e Tortula sinensis. Anche se ricerche mirate si sono a volte 
concentrate su alcune popolazioni di queste specie, esse non soddisfano pienamente 
i criteri RE. La parsimonia con la quale la categoria RE è stata attribuita può essere 
illustrata con l’esempio seguente: Pterygoneurum lamellatum è attestata unicamente 
sui versanti vallesani caldi esposti a sud. Questo muschio è stato raccolto sei volte 
vicino a Sierre e Sion, e per l’ultima volta nel 1915. Da allora non è più stato trova-
to, sebbene alcuni specialisti l’abbiano cercato a più riprese nelle stazioni preceden-
temente conosciute. Ciò nonostante più indizi lasciano supporre che questo muschio 
possa essere ancora presente in Svizzera: non tutte le vecchie stazioni, tuttora 
esistenti, sono infatti state studiate. Si tratta di una specie di piccole dimensioni, 
difficile da vedere allo stato secco e identificabile unicamente con la presenza delle 
capsule. Inoltre, è stata più volte vista recentemente in diversi luoghi del Land 
Baden-Württemberg (AHRENS 2000). Pterygoneurum lamellatum è stata dunque 
inserita nella categoria CR e non RE, in considerazione di una probabile regressione 
delle sue popolazioni e dell’area assai ridotta che occupa effettivamente. 

Infine, la categoria CR comprende un altro gruppo importante formato da 29 specie. 
Queste presentano una regressione meno marcata, ma un areale che deve essere 
considerato come frammentato, e un’area d’occupazione e/o zona d’occorrenza 
molto piccola. La loro sopravvivenza a lungo termine è pure rimessa in causa: in 
effetti, le specie con delle popolazioni ristrette e isolate presentano un più grande 
rischio di estinzione. Questo gruppo è illustrato da Frullania parvistipula, scoperta 
per la prima volta in Svizzera nel 1984 (RÜEGSEGGER 1986). Il suo areale principa-
le si trova in Estremo Oriente (Giappone, Cina, Tailandia). La sua presenza in 
Europa è attestata nel Caucaso e in alcune località del sud del Tirolo, della Sicilia e 
della Svizzera (carta di ripartizione tratta da RÜEGSEGGER 1986). In Svizzera, è 
stata trovata in sei località abbastanza vicine, cinque situate nella valle di Kander-
steg e una nella Gasterental, la valle limitrofa, nel 1984, 1985, 1986, 1989 e 2003 
(carta di ripartizione tratta da GEISSLER & al. 2002). In queste regioni, Frullania 
parvistipula si sviluppa nelle vaste foreste a forte igrometria, in particolare sui 
grossi blocchi di roccia decalcificati in superficie, e più raramente sulla corteccia 
degli alberi. Siccome la sua presenza si limita a zone facilmente raggiungibili, 
spesso turistiche, questa specie è potenzialmente minacciata dai progetti di costru-
zione. Ad esempio non è stato possibile evitare che per ignoranza un’importante 
popolazione di questa specie venisse definitivamente distrutta da un cantiere strada-
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le. Frullania parvistipula è iscritta nella categoria E «in pericolo» della Lista Rossa 
delle briofite europee (ECCB 1995). È ugualmente protetta dalla Convenzione di 
Berna, con la firma della quale la Svizzera si è impegnata a prendere le misure 
necessarie alla sua conservazione specifica. Tale specie figura ormai nella Lista 
Rossa della Svizzera nella categoria «in pericolo d’estinzione» dal momento che la 
sua popolazione è stata decimata, il suo areale è frammentato e la sua area 
d’occupazione effettiva rimane molto limitata. 

4.4 Specie minacciate EN 

Le specie ordinate nella categoria EN hanno conosciuto una regressione che va dal 
50 all’80%, oppure una diminuzione più limitata dei loro effettivi, in questo caso 
combinata con un areale frammentato e una zona d’occorrenza o area d’occupa-
zione molto ristretta. 58 specie hanno dovuto essere considerate come fortemente 
minacciate (EN). A queste specie sono stati applicati gli stessi criteri utilizzati per la 
categoria CR. Ciò nonostante la loro regressione è meno importante, e la loro zona 
d’occorrenza e la loro area d’occupazione sono più estese (tab. 4). In questo senso, 
esse sono, in media, meno rare che le specie della categoria CR: 26 specie possie-
dono almeno otto indicazioni recenti. 

Più della metà delle specie (30) sono state inserite nella categoria EN a causa di un 
importante declino, compreso tra il 50 e l’80%, delle loro popolazioni; e sono con-
trassegnate da un asterisco *. Queste specie non sono direttamente minacciate d’es-
tinzione, ma bisogna considerare il loro stato come critico; esse rischiano di trovarsi 
in pericolo in un futuro prossimo se nessun cambiamento di tendenza invertirà 
l’evoluzione negativa delle loro popolazioni. Lo stesso vale per Grimmia crinita, 
una specie che cresce sui muri dei vigneti. Prima del 1940, questa specie era ancora 
diffusa nelle zone viticole delle rive del lago Lemano e sui contrafforti del Giura del 
Sud, ed era attestata in numerose località della Svizzera orientale (fig. 10). 

Figura 10:  

Presenza di Grimmia crinita 

prima del 1984 (in bianco)  

e dal 1984 (in nero).  

55 indicazioni datano di quest’epoca. Dal 1984 ne esistono soltanto 11, malgrado 
un grande lavoro di revisione sia stato svolto in particolare su questa specie (MAIER 
& GEISSLER 1995). Questo declino, stimato al 71%, si spiega soprattutto con la 
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scomparsa del suo habitat. Grimmia crinita in Svizzera è confinata su un substrato 
ben preciso: la malta calcinata erosa dei vecchi muri attorno ai vigneti. Questo 
substrato è sempre più raro perché i vecchi muri sono riparati con una malta a base 
di cemento che è più facile da applicare, o addirittura rimpiazzati da costruzioni in 
calcestruzzo. È possibile che l’inquinamento atmosferico ed i prodotti chimici 
utilizzati nella viticoltura abbiano contribuito al suo indebolimento. Grimmia crini-
ta è considerata minacciata a causa del suo importante declino. 

Questa categoria è stata attribuita anche ad un altro gruppo, un po’ più piccolo, di 
22 specie, a causa della sua area d’occupazione relativamente ristretta (10–500 km²) 
e/o della sua piccola zona d’occorrenza (100–5000 km²), di una netta regressione e 
di un areale frammentato. Questo caso è illustrato da Buxbaumia aphylla, una 
specie che era stata censita in 20 stazioni, soprattutto sull’Altopiano svizzero e della 
quale oggi conosciamo soltanto sette stazioni nelle Alpi (fig. 11). La regressione 
calcolata raggiunge il 49%, cifra appena inferiore al limite della categoria EN (tab. 
4). Sembrerebbe che l’areale di Buxbaumia aphylla si sia spostato dall’Altopiano 
svizzero alle Alpi. Questo è probabilmente inesatto. Bisogna considerare che detta 
specie non era più rara nelle Alpi di quanto non lo sia oggigiorno (due vecchie 
località erano già conosciute) e che, in questa regione, godeva semplicemente di 
una minore attenzione. Sull’Altopiano svizzero ne è invece stato registrato un 
notevole declino, lasciando pure intravedere la sua scomparsa: non vi è più stata 
trovata a partire dal 1916. Cresce su suoli leggermente acidi, poveri e argillosi o 
sabbiosi, nei boschi aperti o nelle Alpi tra le lande di arbusti nani. La sua presenza è 
legata agli spazi aperti: di debole competitività, è rapidamente soffocata dalle altre 
specie. I fattori che hanno concorso alla sua regressione sull’Altopiano svizzero 
sono: (1) il cambiamento della struttura dei boschi, diventati più densi e scuri 
(BRASSEL & BRÄNDLI 1999) e l’ampia riduzione di ambienti con un suolo nudo, 
soprattutto a causa dell’abbandono della raccolta della lettiera; (2) la diminuzione 
delle stazioni appropriate, povere in nutrienti, causata dagli apporti atmosferici. 
Buxbaumia aphylla è classificata nella categoria EN (minacciata) con gli argomenti 
seguenti: è stato osservato un netto declino che si suppone sia continuo; le stazioni 
attuali sono poco numerose e sparse, ed il suo areale è considerato frammentato; la 
zona d’occorrenza (500 km²) e l’area d’occupazione (38 km²) sono piccole e corri-
spondono ai criteri per la classificazione in questa categoria (vedi tab. 4). 

Figura 11:  

Presenza di Buxbaumia aphylla

prima del 1984 (in bianco)  

e dal 1984 (in nero).  
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Grimmia crinita* 

Herzogiella striatella 

Homalia besseri 

Hygrohypnum alpinum* 

Hygrohypnum smithii 

Hypnum bambergeri 

Hypnum hamulosum* 

Hypnum sauteri* 

Orthothecium strictum* 

Orthotrichum alpestre 

Phascum curvicolle 

Pottia starckeana* 

Rhabdoweisia crispata 

Saelania glaucescens* 

Tayloria splachnoides 

Tetraplodon angustatus 

Thuidium angustifolium 

Tortula fragilis* 

Tortula inermis* 

Trematodon brevicollis* 

* = regressione compresa tra 

il 50 e l’80% 



 

48 UFAFP, FUB & NISM: Lista Rossa delle briofite 2004 

Oltre a ciò, 6 specie della categoria EN erano state classificate in un primo tempo 
nella categoria VU; il loro spostamento in una categoria di minaccia più grave 
(upgrading) è dovuto alla loro situazione particolare. Alcuni argomenti lasciano 
pensare che si tratti di popolazioni in diminuzione in Svizzera («sink populations»), 
vale a dire che la loro sopravvivenza dipende dall’apporto esterno (Paesi limitrofi) 
di spore. Sono interessati i taxa seguenti: Lophozia turbinata, Riccia huebeneriana, 
Sphaerocarpos texanus, Fissidens bryoides subsp. curnovii, Funaria attenuata, e 
Thuidium angustifolium. Queste sono le uniche specie alle quali è stata applicata la 
cosiddetta regionalizzazione (vedi capitolo 2.4). 

Nella categoria EN, soltanto una sottospecie può essere ritenuta verosimilmente 
estinta. Si tratta di Fissidens bryoides subsp. curnovii, che in seguito è stata classifi-
cata in una categoria di minaccia più grave (vedi paragrafo precedente). 

4.5 Vulnerabili VU 

Questa categoria raggruppa sia specie rare, sia specie che presentano un declino 
compreso tra il 30 e il 50%. 

La maggior parte delle 282 specie della categoria VU (ossia 259 taxa) sono sempli-
cemente rare e minacciate in ragione della loro rarità. In questo caso raro significa 
che non esistono più di 19 indicazioni per tali specie, e che esse non sono mai state 
rilevate in un inventario sistematico, oppure, se ciò è il caso, che non sono cono-
sciute in più di cinque stazioni. Più della metà di queste specie (156) possono 
ugualmente essere dichiarate molto rare, vale a dire che dal 1984 non esistono più 
di tre indicazioni, e poche più prima del 1984. La lista di queste specie è così lunga 
che si è dovuto rinunciare ad un’enumerazione esaustiva. Si tratta di tutti i taxa 
classificati sotto VU D2 nel capitolo 6. Un esempio per questo gruppo è presentato 
al capitolo 3.7 con Andreaea rothii subsp. falcata. 

Unicamente 23 delle 282 specie mostrano un declino significativo, compreso tra il 
30 e il 50%. Sono le specie Blasia pusilla, Jungermannia leiantha, Lophozia bicre-
nata, Porella arboris-vitae, Amblyodon dealbatus, Catoscopium nigritum, Crossi-
dium squamiferum, Dicranella rufescens, Drepanocladus lycopodioides, Entodon 
cladorrhizans subsp. schleicheri, Hyophila involuta, Paludella squarrosa, Philono-
tis rigida, Pottia lanceolata, Pterogonium gracile, Ptychomitrium polyphyllum, 
Scorpidium scorpioides, Sphagnum fuscum, Tetraplodon mnioides, Timmiella ano-
mala, Trematodon ambiguus, Ulota hutchinsiae e Weissia condensa. Il capitolo 3.7 
descrive un altro esempio di specie classificate nella categoria VU a seguito della 
loro regressione, all’occorrenza Amblyodon dealbatus. 

Alcune specie sono state inserite in questa categoria benché siano considerate come 
verosimilmente estinte. Sono specie con meno di cinque vecchi ritrovamenti, e 
senza stazioni attuali. Dato che è impossibile dimostrare un regresso con così poche 
segnalazioni (è pure possibile che la specie non sia più stata raccolta perché nessuno 
si è più specialmente interessato a questa rarità, o perché nessuno conosce le sue 
esigenze ecologiche), si è deciso di non supporre una regressione e di classificarle 
soltanto come rare in base al criterio D2. Si tratta delle 16 specie seguenti: Colole-
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jeunea rossettiana, Marchantia paleacea, Riccia ligula, Scapania massalongi, 
Amblystegium compactum, Barbula ehrenbergii, Bryum knowltonii, Cnestrum 
alpestre, Fontinalis squamosa, Hygrohypnum alpestre, Hygrohypnum norvegicum, 
Hygrohypnum styriacum, Orthotrichum rogeri, Plagiothecium piliferum, Pleuri-
dium palustre e Pottia heimii. Ad esempio Scapania massalongi è attestata in due 
stazioni (Canton Vaud, Chasseron, 1901; Canton Berna, Gsteig, sopra il lago di 
Arnen, 1909). La ricerca effettuata in questi due luoghi non ha dato il risultato 
sperato. Le condizioni relative alla categoria RE sono dunque soddisfatte. Ma 
siccome le due indicazioni sono abbastanza incerte, dato che la specie misura sol-
tanto alcuni millimetri e che le ricerche sono state effettuate su una vasta zona, è 
realistico pensare che una sola ricerca mirata non sia stata sufficiente. Di conse-
guenza, consideriamo possibile che questa specie sia ancora esistente e che due 
vecchi ritrovamenti non permettano di ammettere un declino. Scapania massalongi 
è dunque stata considerata rara e classificata nella categoria VU. 

4.6 Specie potenzialmente minacciate NT 

In questa categoria sono state inserite 67 specie considerevolmente diverse. Il loro 
unico punto in comune è che non sono molto lontane dall’essere considerate minac-
ciate. 
Da un lato, le specie ivi classificate sono rare, ma non soddisfano completamente i 
criteri VU D2 (vedi tab. 4; 36 specie). Nel capitolo 6, queste sono classificate in NT 
D2. 
Dall’altro lato, troviamo in questa categoria anche delle briofite che hanno subito 
una regressione relativamente debole (dal 20 al 30%). Si tratta delle 13 specie se-
guenti: Frullania jackii, Frullania tamarisci, Gymnomitrion corallioides, Tritoma-
ria exsectiformis, Buxbaumia viridis, Calliergon trifarium, Campylopus atrovirens, 
Conostomum tetragonum, Meesia triquetra, Orthotrichum patens, Racomitrium 
lanuginosum, Sphagnum cuspidatum e Weissia longifolia. Se la regressione dovesse 
continuare, queste specie dovranno ben presto essere classificate come minacciate. 
Questa categoria contiene infine 18 specie delle quali l’esistenza è direttamente le-
gata alla conservazione delle torbiere e paludi. La metà di tali specie sono degli 
sfagni. La loro regressione, cominciata all’inizio del XX secolo con il drenaggio di 
molte torbiere e paludi, dovrebbe essersi arrestata. Ciò nonostante, devono essere 
considerate potenzialmente minacciate perché la loro presenza dipende unicamente 
dalla preservazione del loro fragile habitat. Se le prescrizioni legali relative alla 
conservazione delle torbiere dovessero essere soppresse e le torbiere stesse dovesse-
ro continuare ad essere distrutte, queste specie scomparirebbero sicuramente. Que-
sto gruppo comprende: Cephalozia connivens, Cladopodiella fluitans, Mylia ano-
mala, Odontoschisma elongatum, Dicranum bergeri, Drepanocladus fluitans, Dre-
panocladus vernicosus, Polytrichum longisetum, Polytrichum strictum, Sphagnum 
capillifolium, Sphagnum magellanicum, Sphagnum papillosum, Sphagnum recur-
vum subsp. amblyphyllum, Sphagnum recurvum subsp. angustifolium, Sphagnum 
recurvum subsp. mucronatum, Sphagnum rubellum, Sphagnum russowii e Spha-
gnum tenellum. 
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4.7 Specie non minacciate LC  

Il gruppo più importante comprende 512 specie e sottospecie (47% di tutti i taxa 
presi in considerazione) considerate non minacciate, vale a dire che non soddisfano 
nessuno dei criteri tra A e D (tab. 4). Si tratta delle specie che non sono né molto 
rare né in regressione tale da giustificare la classificazione in una delle categorie di 
minaccia. Queste briofite sono state trovate per la maggior parte nel corso della 
compilazione di diversi inventari sistematici, ciò che dimostra la loro abbondanza. 
Soltanto 27 delle 512 specie censite non sono mai state trovate al momento dei 
rilievi sul terreno. Stegonia latifolia è un esempio d’apprezzamento di una specie 
non minacciata presentato nel capitolo 3.7. 

4.8 Dati insufficienti DD 

Malgrado un vasto lavoro di revisione e di rilevamenti sul terreno (vedi capitolo 
3.1), lo status di 98 taxa non ha potuto essere determinato con certezza, a causa di 
una documentazione insufficiente. Più della metà di essi (59) sono delle sottospecie, 
per le quali i campioni in erbario sono stati determinati soltanto a livello della 
specie, malgrado l’identificazione della sottospecie sia possibile. Una delle ragioni 
principali è l’ambiguità tassonomica. Così, a causa di una tassonomia inaffidabile, 
50 taxa (di cui la maggior parte sono delle sottospecie) sono stati inseriti nella 
categoria DD. Esistono ugualmente delle specie con uno status tassonomico incerto: 
Bryum colombii, Bryum donianum, Desmatodon wilczekii, Fissidens viridulus, 
Orthotrichum limprichtii, Pterygoneurum sampaianum, Schistidium rivulare, 
Pseudoleskeella rupestris e Palustriella pluristratosa. 

Un altro gruppo di specie con presenza incerta in Svizzera è stato incluso nella 
categoria DD. Si tratta di specie generalmente menzionate nella bibliografia specifi-
ca, ma delle quali il campione d’erbario rimane introvabile o non ha potuto essere 
verificato per una qualsiasi ragione. Si tratta delle specie seguenti: Cephalozia 
lacinulata, Fossombronia caespitiformis, Scapania degenii, Bryum bicolor subsp. 
dixonii, Bryum dunense, Campylopus brevipilus, Ceratodon heterophyllus, Crypha-
ea lamyana, Dicranella crispa, Dicranum groenlandicum, Orthotrichum rivulare, 
Pottia recta, Pyramidula tetragona, Timmiella barbuloides, Tortula latifolia, Ulota 
drummondii e Zygodon forsteri.  

Infine vi troviamo anche delle specie che sono state differenziate recentemente, a 
causa di una nuova descrizione o a seguito di un nuovo censimento. Si tratta di: 
Grimmia dissimulata, Grimmia lisae, Dicranum acutifolium, Dicranum brevifolium, 
Dicranum dispersum, Dicranum muehlenbeckii, Dicranum spadiceum, Drepano-
cladus sordidus, Weissia fallax, come pure le piccole specie di Schistidium apocar-
pum. Per la valutazione di questi taxa le informazioni disponibili non sono suffi-
cienti. 
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4.9 Specie minacciate su scala europea e mondiale 

In Svizzera troviamo almeno 98 specie minacciate o rare su scala europea (tab. 7, 
ECCB 1995). Soltanto sette di queste specie non sono in pericolo sul territorio 
elvetico. Si tratta di: Dicranum viride, Lophozia ascendens, Lophozia decolorans, 
Brachythecium oxycladum, Encalypta microstoma, Grimmia caespiticia e Grimmia 
sessitana. Altre 20 specie sono troppo poco attestate a livello europeo per poter 
essere classificate in una categoria; tra queste, 18 specie sono minacciate in Svizze-
ra. 

Tabella 7:  Numero di specie minacciate a livello europeo e presenti in Svizzera, classificate secondo la 

categoria di minaccia. Categorie di minaccia in Europa secondo l’ECCB (1995); 

E = Endangered, V = Vulnerable, R = Rare, K = Insufficiently known. 

 Svizzera Europa 
Categoria di minaccia  E V R K 

RE 15 4 2 2 0 
CR 61 4 7 8 5 
EN 58 0 3 5 0 
VU 282 2 13 30 13 
NT 67 0 1 1 0 
LC 512 0 1 6 1 
DD 98 0 5 4 1 

Totale 1093 10 32 56 20 
 

Le 15 specie considerate estinte in Svizzera sono ancora presenti in altri Paesi 
europei. La metà di queste specie è comunque minacciata a livello europeo, quattro 
delle quali gravemente. 

Tre specie della Lista Rossa mondiale (TAN & al. 2000) erano o sono tuttora pre-
senti in Svizzera. Si tratta di: Jamesoniella undulifolia, Distichophyllum carinatum 
e Orthotrichum scanicum. Solo quest’ultima è però attestata con certezza in Svizze-
ra. Tale specie, un tempo molto diffusa, ha conosciuto una forte regressione (distri-
buzione illustrata dalla fig. 12). Se non sarà possibile eliminare le cause della re-
gressione di questa specie, bisognerà aspettarsi la sua scomparsa. Distichophyllum 
carinatum è considerata estinta in Svizzera (vedi capitolo 4.2), mentre Jamesoniella 
undulifolia è stata raccolta due volte nel 1984. La sua riscoperta recente (1997 a La 
Chaux-des-Breuleux) non ha potuto essere convalidata perché il campione d’erbario 
originale non è stato ritrovato. Questa presenza deve essere considerata incerta. La 
riscoperta recente in Francia di nuove stazioni (HUGONNOT & al. 2003) alimenta la 
speranza di poter ritrovare detta specie in Svizzera, e in particolare nelle torbiere del 
Giura.  
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Figura 12:  

Presenza di Orthotrichum 

scanicum prima del 1984 

(in bianco) e dal 1984 (in nero).

4.10 Categorie di minaccia in alcuni habitat 

Figura 13:  

Percentuale di specie minaccia-

te per classe di habitat. 948 

specie sono state classificate 

per habitat in funzione della 

loro frequenza d’apparizione. 

Le altre specie sono state 

scartate. 
 

Le singole categorie di habitat presentano una proporzione di specie minacciate 
molto variabile (tra il 26% ed il 71%, fig. 13). La percentuale di specie minacciate 
più elevata si trova nei prati secchi (71%, ossia 12 delle 17 specie presenti). Anche 
se il numero totale di specie con un areale concentrato sui prati secchi è relativa-
mente basso, questi ospitano una serie di taxa estremamente interessanti dal punto 
di vista biogeografico ed ecologico (p. es. le epatiche a tallo delle steppe pietrose 
del Vallese come Mannia fragrans, Targionia hypophylla e diverse specie di Ric-
cia; vedi GEISSLER & al. 1993). Le briofite dei prati secchi sono tributarie di uno 
sfruttamento estensivo dei prati. A seguito dell’abbandono di questo sfruttamento, i 
muschi vengono seppelliti sotto la lettiera che si accumula. Le tre specie dei prati 
secchi Entodon concinnus, Rhytidium rugosum e Thuidium abietinum sono dei 
buoni indicatori dell’assenza di fertilizzazione (vedi URMI & al. 1992). 
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Circa la metà delle specie dei campi è minacciata (49%, ossia 21 delle 43 specie). 
Spesso si tratta di specie che non sopportano l’agricoltura intensiva (ad es. diverse 
specie di Riccia, Pottia e di Ephemerum, nonché l’antocerota Phaeoceros laevis 
subsp. carolinianus). Questo fenomeno è confermato dallo studio di ZECHMEISTER 
& MOSER (2001), che ha dimostrato una regressione significativa della diversità di 
briofite in Austria, in relazione ad un’intensificazione dello sfruttamento dei suoli. 
A titolo d’esempio, l’aratura dei campi immediatamente dopo la raccolta dei cereali 
ha effetti molto negativi sulla flora segetale molto specializzata (BISANG 1999). 
L’aratura immediata interrompe il ciclo di sviluppo di queste specie, ciò che condu-
ce ad un rapido impoverimento delle diaspore nel suolo, fino alla scomparsa di 
questi vegetali. Un’agricoltura più ecologica praticata dalla metà degli anni novanta 
potrebbe spiegare certe tendenze positive osservate sulle briofite (sovvenzioni per 
lo sfruttamento estensivo dei prati, maggesi fioriti, maggesi con rotazione, strisce 
erbose). Malgrado ciò, non esistono ancora dati quantitativi sulla ripartizione totale 
di questi elementi (per es. le strisce erbose). Mancano pure degli studi concernenti 
l’effetto sulle briofite. Lo studio effettuato da ZECHMEISTER & MOSER (2001) in 
Austria raccomanda di favorire le strutture su piccola scala (per es. le strisce erbose 
gestite in modo estensivo) per la conservazione generale e il mantenimento specifi-
co delle briofite dei campi. 

La percentuale di specie minacciate delle altre zone erbose e dei pascoli (38%) 
corrisponde quasi interamente al numero totale di specie minacciate (38.1%), alla 
vegetazione rupicola è invece associata una percentuale maggiore (42%) mentre per 
le stazioni umide (33%) e le formazioni boschive (26%) la proporzione è minore. 
Questa proporzione relativamente bassa può sorprendere, soprattutto per gli am-
bienti umidi, perché le torbiere appartengono agli habitat che hanno maggiormente 
sofferto per l’intensificazione dell’agricoltura (GRÜNIG 1994). Ma grazie 
all’inserimento della protezione delle torbiere e delle paludi nella legislazione 
federale, la loro distruzione massiccia ha potuto essere fermata. Questo non impedi-
sce tuttavia una riduzione della qualità di questi habitat. L’eutrofizzazione di talii 
ambienti poveri in nutrienti condurrebbe inevitabilmente ad un impoverimento della 
loro tipica flora di briofite (BERGAMINI & PAULI 2001, HEDENÄS & al. 2003). 

La percentuale più bassa di specie minacciate si trova nelle formazione boschive. 
Tuttavia, la ripartizione di molte briofite è concentrata in queste formazioni, ciò che 
spiega il numero importante di specie minacciate (120). La differenza tra habitat si 
spiega in parte con lo stato relativamente naturale dei boschi di montagna che 
convengono a molte di queste specie. Così, ad esempio, il volume di legno morto è 
quattro volte più elevato nelle Alpi che sull’Altopiano svizzero (rispettivamente 
19.5 m³/ha e 4.9 m³/ha, BRASSEL & BRÄNDLI 1999). Una serie di specie approfitta 
di questa situazione, come Buxbaumia viridis, protetta a livello nazionale (vedi p. 
63), gravemente minacciata sull’Altopiano ma ancora abbastanza comune nelle 
Alpi (fig. 14). Numerose specie di bosco sono diventate molto rare in questi ultimi 
decenni. È il caso di Pogonatum nanum (fig. 15) o di Ulota coarctata (vedi capitolo 
4.3), che un tempo erano frequentemente raccolte, mentre mancano quasi totalmen-
te delle indicazioni recenti (ITTEN & URMI 2002, BAGUTTI 2001, NISM 2003). 
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Figura 14:  

Presenza di Buxbaumia viridis 

prima del 1984 (in bianco)  

e dal 1984 (in nero). 

 

 

Figura 15:  

Presenza di Pogonatum nanum

prima del 1984 (in bianco)  

e dal 1984 (in nero). 
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5.1 Confronto con la Lista Rossa precedente 

La prima Lista Rossa delle briofite minacciate in Svizzera (URMI & al. 1992) è stata 
elaborata utilizzando dei criteri e delle categorie differenti da quelle della presente 
Lista Rossa. Questo rende molto difficile un confronto diretto tra i dati contenuti nei 
due documenti e richiede una certa cautela interpretativa. 

Tabella 8: Confronto tra le Liste Rosse del 1992 e del 2004. Le categorie non sono equivalenti. 

Categorie del 1992 Numero  
di specie  

In % 
della LR

 Categorie del 2004 Numero  
di specie 

In % 
della LR 

EX 5 1.2%  RE 15 3.6%

E 44 11.0%  CR, EN 119 28.6%

V 138 34.4%  VU (senza D2) 23 5.5%

R 214 53.4%   VU D2 259 62.3%

Totale nella Lista Rossa 401 100%  Totale nella  Lista Rossa 416 100%

Casi dubbi  
(probabilmente minacciate) 

50   NT 67 

Non minacciate 558   LC 512 

Casi dubbi  
(tassonomia o presenza incerta) 

21   DD 98 

Totale delle specie considerate 1030   Totale delle specie considerate 1093 

      

Proporzione delle specie 
minacciate (EX, E, V, R) 

39%   Proporzione delle specie 
minacciate (RE, CR, EN, VU) 

38% 

Proporzione delle specie 
minacciate e dei casi dubbi 
(probabilmente minacciate) 

44%   Proporzione delle specie 
minacciate (comprese NT) 

44% 

 
 
Categorie della Lista Rossa del 1992  
(URMI & al. 1992) 
 
EX specie estinta 
 
E  minacciata di estinzione 
  
V  in pericolo 
  
R rara (quindi potenzialmente minacciata) 
  
Casi dubbi 
 Specie probabilmente in pericolo 
 Specie la cui tassonomia o presenza è dubbia 
 
Specie non minacciate 
 

  
Categorie della Lista Rossa del 2004 
(per una descrizione più dettagliata vedi capitolo 2) 
 
RE estinta in Svizzera  

CR in pericolo di estinzione  

EN minacciata 

VU vulnerabile 
 VU D2: rara 

NT potenzialmente minacciata 

LC non minacciata 

DD dati insufficienti 

NE non valutata 

5 Interpretazione e discussione 
della Lista Rossa 
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La tabella 8 consente un confronto indicativo tra il numero di specie delle differenti 
categorie delle due Liste Rosse. 1093 specie sono state censite nel 2004, contro le 
1030 nel 1992. Questa differenza è principalmente dovuta alla scoperta di alcune 
nuove specie per la Svizzera o alla suddivisione di specie a seguito di revisioni della 
classificazione. Alcune specie sono invece state scartate perché la loro presenza in 
Svizzera era stata attribuita per errore (vedi capitolo 3.2). 

Innanzitutto si osserva come le proporzioni di specie classificate come minacciate 
siano globalmente rimaste invariate, malgrado l’applicazione di metodi di valuta-
zione diversi (1992: 39%, oggi: 38%). Se si aggiungono a tale categoria i casi dubbi 
(nel 1992 forse in pericolo) e le specie NT (2004), questo valore è rimasto identico 
(44% dei taxa studiati). Nella presente revisione, 98 specie non hanno potuto essere 
valutate a causa di un’insufficiente documentazione (capitoli 3.2 e 4.8). A queste 
specie è stata assegnata la categoria DD, assente dalla Lista Rossa del 1992 nella 
quale dette specie erano classificate come dubbie e considerate non minacciate 
oppure indicate come casi dubbi. 

Le differenze più marcate concernono la ripartizione delle specie tra le diverse 
categorie di rischio di estinzione. 15 specie (3.6%) sono oggi considerate come 
estinte mentre nel 1992 erano solo 5 (1.2%). Malgrado ciò la prima Lista Rossa 
menziona altre 16 specie considerate come verosimilmente estinte. L’attuale Lista 
Rossa segnala 31 altre specie CR o VU D2 come «forse estinte», che non sono più 
state ritrovate da molto tempo ma che non soddisfano i criteri della categoria RE. 
Una di queste specie classificate EX è stata recentemente ritrovata in Svizzera in 
prossimità di Basilea e non in Vallese nella località della prima scoperta. Si suppo-
ne che questa nuova specie sia immigrata a partire dalla pianura dell’alto Reno 
(SCHNYDER 2003a). 

Per quanto concerne il confronto tra le categorie precedenti E e V con le attuali CR, 
EN e VU, bisogna procedere con cautela. Attualmente la proporzione dei taxa CR e 
EN comprende 199 specie e appare relativamente importante se confrontata alla 
categoria E della prima Lista. Inversamente, le specie VU (ad eccezione di D2) 
sembrano sottorappresentate con 23 taxa contro 138 del 1992 nella categoria V. 
Questa traslazione verso delle categorie di minaccia superiori si spiega principal-
mente con l’approccio metodologico utilizzato. In effetti, nelle regioni con una 
superficie limitata, com’è il caso della Svizzera, non si conoscono che poche locali-
tà e i valori soglia definiti dall’UICN che conducono a una classe di pericolo mag-
giore sono rapidamente raggiunti. A questo va aggiunta la possibilità di una classi-
ficazione in tre categorie distinte nel caso di una regressione osservata (CR, EN e 
VU, D2 escluso), mentre la Lista Rossa precedente ne possedeva solo due (E e V). 
È molto probabile che una buona parte delle specie della classe V sarebbero state 
classificate in una categoria mediana, se fosse stata disponibile. Questa constatazio-
ne relativizza le differenze marcate descritte nella tabella 8. La proporzione totale 
delle specie classificate in una categoria che indica una regressione è dunque dimi-
nuita passando da 45.4% nel 1992 a 34.9% oggi. 
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D’altro canto, la proporzione di specie rare delle categorie simili R e VU-D2 è 
aumentata, passando da 214 (53.4%) della prima Lista Rossa a 259 (62.3%) nella 
presente. La differenza tra le specie classificate come dubbie (50) nel 1992 e quelle 
assegnate alla categoria NT (67) dell’attuale Lista (2004) è minima. Per contro, la 
proporzione di taxa per i quali la documentazione è insufficiente (DD) è fortemente 
aumentata (1992: 21, 2004: 98). Questa crescita è legata al numero importante di 
revisioni sistematiche già effettuate ma non ancora applicate; in altri termini esisto-
no ancora numerosi campioni d’erbario da controllare con la nuova chiave di de-
terminazione prima di poterli identificare definitivamente e correttamente. La Lista 
Rossa del 1992 comportava inoltre 79 taxa contrassegnati dalla lettera «w» che 
indicava una determinazione incerta dovuta a conoscenze insufficienti. 

Interessanti sono i casi di numerose specie assenti nella precedente Lista Rossa (o 
presenti unicamente come casi dubbi) che si sono visti attribuire nel presente lavoro 
lo status «in pericolo». Il fenomeno concerne 101 taxa, dei quali 68 sono classificati 
come molto rari. Di questi ultimi, 11 sono stati scoperti in Svizzera o descritti per la 
prima volta unicamente dopo la pubblicazione della prima Lista Rossa. I restanti 33 
taxa sono stati aggiunti a seguito di una regressione evidente delle loro popolazioni: 
fra di essi 4 figurano come CR e 15 come EN. Il fatto che queste specie non fossero 
state classificate come minacciate nella prima Lista Rossa è da ricercare nella 
scarsità di informazioni allora disponibili; nessuna nuova minaccia è venuta ad 
aggiungersi nei loro confronti. Da notare che all’epoca gli esperti disponevano solo 
di un terzo delle informazioni disponibili oggi. 

Inversamente, 33 specie considerate come minacciate nella Lista Rossa precedente 
sono state attribuite alla categoria «non minacciata». Fra queste si annoverano 6 
sfagni (Sphagnum), 5 dei quali appartenevano alla categoria V e uno alla categoria 
E. Questi muschi sono legati alle paludi, ambienti che hanno certamente subito un 
forte degrado in passato, ma per i quali le superfici totali si sono stabilizzate grazie 
alle misure di protezione messe in pratica dopo l’adozione dell’iniziativa di Rothen-
thurm nel 1987. Tre specie di Grimmia, un tempo classificate come minacciate, 
sono oggi riconosciute essere fuori pericolo, grazie anche all’utilizzo di una chiave 
di determinazione più appropriata alla loro identificazione (MAIER & GEISSLER 
1995). Lo stesso vale per Hypnum pratense che si è rivelato essere più frequente di 
quanto inizialmente creduto. Altri 20 taxa della prima Lista Rossa sono stati classi-
ficati nella categoria NT, fra i quali 3 specie di Sphagnum e 2 protette dalla Con-
venzione di Berna (Buxbaumia viridis e Drepanocladus vernicosus). 

5.2 Discussione 

Il documento normativo per la compilazione delle Liste Rosse proposto dall’UICN 
(2001, 2003a) ha come scopo la compilazione di Liste riproducibili e confrontabili 
tra loro grazie all’impiego di criteri quantitativi; ciò non potrebbe essere garantito 
basandosi unicamente sulle opinioni personali degli esperti. Dopo alcuni adattamen-
ti (vedi capitolo 3.3), il procedimento di classificazione si è dimostrato perfettamen-
te adattato ad una valutazione oggettiva del grado di minaccia delle briofite. Nono-
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stante l’utilizzazione di nuovi criteri, non si può fare a meno delle conoscenze 
scientifiche degli esperti, in particolar modo per la valutazione delle specie meno 
conosciute. 

La precedente Lista Rossa (URMI & al. 1992) poggiava già su criteri quantitativi 
che però erano fondati su informazioni incomplete e insufficienti. In molti casi sono 
state le conoscenze derivate dall’esperienza dei singoli esperti che hanno determina-
to l’attribuzione di uno status. Nonostante ciò è interessante notare come le propor-
zioni di specie minacciate nelle due Liste siano molto simili. Ciò significa che la 
situazione delle briofite non ha subito grandi mutamenti e che, come prima, circa il 
40% delle specie continua ad essere più o meno fortemente minacciata. 

Una Lista Rossa offre un quadro sinottico della situazione e delle minacce che 
gravano sulle specie, e serve da opera di riferimento per gli esperti. Malgrado ciò, 
un simile documento non adempie appieno i suoi compiti se non viene integrato e 
applicato concretamente nelle misure di protezione della natura. Una Lista Rossa è 
uno strumento fondamentale della protezione dei biotopi e aiuta a compiere la 
missione formulata dalla legislazione: «conservare la flora e la fauna selvatiche 
indigene» (ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, RS 451.1). Se la 
Svizzera vuole assicurare a lungo termine la sopravvivenza dell’insieme delle 
specie di briofite autoctone che ospita, è necessario integrare le raccomandazioni 
seguenti nella sua strategia di conservazione. 

5.3 Raccomandazioni 

Si distinguono le raccomandazioni generali, valide per le briofite e per una gran 
parte degli altri organismi, dalle raccomandazioni particolari riferite alla protezione 
di particolari ambienti o di un gruppo definito di specie di briofite. Le raccomanda-
zioni esposte da URMI & al. (1992) non hanno perso la loro validità benché alcuni 
aspetti siano stati migliorati o aggiornati. 

Raccomandazioni generali 
I danni più importanti subiti dalle briofite consistono senza dubbio nell’alterazione 
e distruzione continua del loro ambiente vitale. La principale ragione di questa 
situazione risiede nell’intensificazione delle attività agricole e nell’inquinamento 
atmosferico. Le forti emissioni di azoto sono infatti particolarmente dannose per i 
muschi. Gi effetti positivi delle misure intraprese dagli anni ‘80 per limitare 
l’inquinamento (come l’introduzione del catalizzatore) hanno sicuramente avuto 
degli effetti benefici sulla flora muscinale, ma sono purtroppo stati annullati dalla 
massiccia crescita del traffico motorizzato (BUWAL 2003). Sarà quindi necessario 
in futuro ridurre questi effetti negativi tramite l’introduzione di misure adeguate ed 
evitare la distruzione di biotopi ricchi di briofite riducendo e regolando nel miglior 
modo lo sfruttamento dei suoli e l’emissione di sostanze tossiche nell’aria, ma 
anche conservando e favorendo al meglio i biotopi e le biocenosi degne di essere 
conservate. 
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Sebbene l’allegato delle piante protette dell’ordinanza sulla protezione della natura 
e del paesaggio del 1991 contenga 66 specie di briofite, l’applicazione di tale ordi-
nanza è molto lacunosa, in quanto la maggior parte delle specie da proteggere sono 
sconosciute dai responsabili delle amministrazioni e dagli addetti ai lavori. Una 
protezione efficace presuppone una collaborazione più stretta tra le autorità esecuti-
ve (che devono essere al corrente sui siti da proteggere) e gli esperti. 

Tutte le informazioni disponibili riguardanti la protezione delle paludi e torbiere 
devono essere trasmesse ai servizi competenti in una forma appropriata e in seguito 
integrati nei processi decisionali e nelle concessioni di autorizzazioni. Le informa-
zioni riguardanti popolazioni specifiche di organismi minacciati devono essere 
integrate in tutti i processi di pianificazione. 

Oggigiorno si nota come alcune popolazioni di diverse specie ancora frequenti 
siano in regressione. Le raccomandazioni riguardanti la protezione delle briofite 
non devono dunque limitarsi alle specie più rare ma comprendere ugualmente delle 
misure volte a garantire il mantenimento di specie frequenti. Solo in questo modo 
sarà possibile evitare che le Liste Rosse diventino più lunghe. 

Le conoscenze attuali sulle cause delle variazioni delle popolazioni di muschi sono 
nella maggior parte dei casi insufficienti: ulteriori ricerche sono quindi indispensa-
bili. L’importanza della biologia degli organismi ed in particolar modo di quella 
della criptogame deve essere maggiormente considerata e sostenuta. Questo richie-
de in particolar modo la formazione di più specialisti di flora muscinale per assicu-
rarne una continuità nel tempo. 

Raccomandazioni particolari 
Le misure di protezione delle specie possono favorire la stabilizzazione o il raffor-
zamento di popolazioni di briofite rare. Per questo un programma di protezione 
delle specie è stato specialmente redatto per le briofite rare (URMI & al. 1996), il 
quale documenta 140 popolazioni e descrive le misure necessarie alla loro conser-
vazione. Affinché queste informazioni possano essere trasmesse nelle forma appro-
priata ai servizi competenti per essere messe in pratica, sarà necessario attualizzarle. 

Altre misure sono efficaci nell’ambito dei biotopi: 
• I corsi d’acqua naturali con grandi superfici di depositi alluvionali sono partico-

larmente rari. Una misura urgente, parallelamente al miglioramento della qualità 
delle acque, consiste nella rinaturazione dei corsi d’acqua. 

• Le briofite dei campi possono essere favorite tramite un’estensificazione dello 
sfruttamento. L’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura deve di conseguenza 
essere ridotto ed i campi, almeno in parte, non dovrebbero più essere arati dopo 
il raccolto. 

• Le stazioni calde e secche e gli ambienti soleggiati come i prati secchi e semi-
secchi, dovrebbero essere preservati integralmente come biotopi a briofite, ciò 
che implica un loro sfruttamento estensivo e regolare. 

Protezione delle specie  

Ecologizzazione e 
protezione dei biotopi 
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• Uno dei biotopi a briofite più minacciati è costituito dalle superfici a limo ad 
allagamento periodico (ad esempio stagni a prosciugamento ciclico). Una delle 
ragioni della loro sparizione è l’abbandono dello sfruttamento tradizionale degli 
stagni con l’evacuazione periodica dell’acqua. Queste pratiche tradizionali do-
vrebbero quindi essere incoraggiate. 

• Le paludi e torbiere sono protette da inventari appropriati, mentre le risorgenze 
e gli ambienti acquatici sono da proteggere ai sensi della legge. Malgrado ciò, 
l’eutrofizzazione involontaria per via aerea e/o dovuta alla vicinanza di superfici 
agricole intensive rappresenta una fonte di nutrienti (in particolar modo nitrati) 
che andrebbe ridotta a quantità tollerabili. Zone tampone sufficientemente lar-
ghe possono aiutare a minimizzare questi effetti negativi. 

• L’attuale gestione delle foreste è in generale compatibile con una grande diver-
sità specifica di briofite. Uno sfruttamento rispettoso dell’ambiente che rinuncia 
ai tagli rasi estesi e permette la coesistenza di alberi di specie e di classi d’età 
diverse rappresenta un grande vantaggio per la flora muscinale. Gli alberi isolati 
vecchi e molto vecchi svolgono infatti un particolare ruolo chiave. Le foreste at-
tuali sono spesso troppo poco luminose per alcune specie di muschi: grazie a ta-
gli selettivi, alcune di esse possono essere favorite. È in particolar modo nella 
scelta e nella gestione delle riserve forestali che si deve tener conto delle esigen-
ze della flora muscinale. 

• Muschi ed epatiche epifite sono molto sensibili all’inquinamento dell’aria. Le 
emissioni di azoto, spesso molto elevate, hanno un forte impatto negativo e van-
no di conseguenza ridotte. 

5.4 Sguardo al futuro 

Le briofite sono parte integrante del progetto di monitoraggio della biodiversità in 
Svizzera MBD-CH (HINTERMANN & al. 2002). Grazie a questi rilievi, una grande 
quantità di dati relativi in particolare a specie comuni e frequenti si è aggiunta al 
programma della Lista Rossa, per la quale si prevede un aggiornamento periodico 
ogni 10 anni. Purtroppo i taxa rari vengono difficilmente rilevati tramite l’MBD. 
Infatti, le specie legate ai biotopi particolari quali paludi, rive di fiumi o zone allu-
vionali, non vengono quasi mai rilevate a causa della distribuzione casuale dei 
rilievi (URMI & SCHNYDER 2000). L’Inventario della flora muscinale in Svizzera 
(NIMS) costituisce dunque una fonte preziosa di informazioni complementari che, 
in virtù dei vari tipi di rilievi utilizzati, favorisce la ricerca di specie rare. 
Nell’ambito dell’aggiornamento periodico delle Liste Rosse, e compatibilmente con 
le risorse finanziarie e umane disponibili, i rilievi mirati completano in modo otti-
male i dati altrimenti insufficienti per una classificazione. È importante che questa 
strategia a più livelli sia incoraggiata e ottimizzata, al fine di disporre in avvenire di 
una banca dati affidabile e di qualità. Si tratta di una condizione indispensabile per 
continuare a pubblicare delle Liste Rosse che possano essere applicate in modo 
efficace nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio, costituendo al 
contempo un indicatore dello sviluppo sostenibile. 
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Spiegazioni relative alla lista delle specie: 

Nome Nome scientifico secondo GEISSLER & al. (1998), con le modifi-
che apportate al capitolo 3.2 

Cat. Grado di minaccia secondo l’UICN (2001) 
RE estinta in Svizzera 
CR in pericolo di estinzione 
EN minacciata 
VU vulnerabile 
NT potenzialmente minacciata 
LC non minacciata 
DD dati insufficienti 

Criteri UICN Criteri utilizzati (vedi i capitoli 2.3 e 3.6) 

OPN Status di protezione secondo l’ordinanza sulla protezione della 
natura e del paesaggio 
§CH  specie protetta in tutta la Svizzera 
§REG  specie da proteggere a livello cantonale 

BC Specie che vanno protette secondo la Convenzione di Berna  

EU Grado di minaccia nella Lista Rossa europea (ECCB 1995) 
Ex extinct 
E  endangered 
V vulnerable 
R rare 
K insufficiently known 
T  taxonomically ill-defined taxa 
RT regionally threatened species 

W Grado di minaccia nella Lista Rossa mondiale (UICN 2003b), 
categorie e criteri secondo l’UICN (2001) 

 

Suddivisione della Lista Rossa: 

pagina 62 Antocerote 
pagine 62–68 Epatiche 
pagine 68–91 Muschi 

6 Lista delle specie 
con categorie di minaccia 
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Nome Cat. Criteri UICN OPN BC EU W Osservazioni 

Anthoceros agrestis Paton         
Anthoceros agrestis Paton  LC      dipendente dalle misure di compen-

sazione ecologica 
Phaeoceros laevis (L.) Prosk.  NE       
Phaeoceros laevis (L.) Prosk. subsp. 

carolinianus (Michx.) Prosk. EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv) §CH    dipendente dalle misure di compen-
sazione ecologica 

        
Epatiche – Hepaticae        
Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn.  VU D2      
Anastrophyllum assimile (Mitt.) Steph.  EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Anastrophyllum hellerianum (Lindenb.) Schust.  EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust.  LC       
Aneura pinguis (L.) Dum.  LC       
Anthelia julacea (L.) Dum.  NE       
Anthelia julacea (L.) Dum. subsp. julacea  EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Anthelia julacea (L.) Dum. subsp. juratzkana 

(Limpr.) Meyl. LC       

Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuw. LC       
Asterella gracilis (Web.) Underw.  VU D2      
Asterella lindenbergiana (Corda) H. Arnell  LC       

Asterella saccata (Wahlenb.) Evans  VU D2   V  dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Athalamia hyalina (Sommerf.) Hatt.  VU D2      
Barbilophozia atlantica (Kaal.) K. Müll.  VU D2      
Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske  LC       
Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske  LC       
Barbilophozia floerkei (Web. & Mohr) Loeske   LC       
Barbilophozia hatcheri (Evans) Loeske LC       
Barbilophozia kunzeana (Hüb.) K. Müll. LC       
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske LC       
Barbilophozia quadriloba (Lindb.) Loeske NT D2      
Bazzania flaccida (Dum.) Grolle   LC      estinta sull’Altopiano 
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb. LC       
Bazzania trilobata (L.) S. Gray LC       
Blasia pusilla L. VU A2b; D2      
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. NE       
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. subsp. 

trichophyllum  LC       

Calypogeia arguta Nees & Mont. NT D2      
Calypogeia azurea Stotl. & Crotz   LC       
Calypogeia fissa (L.) Raddi   LC       
Calypogeia integristipula Steph.   LC       
Calypogeia muelleriana (Schiffn.) K. Müll.   LC       
Calypogeia neesiana (Mass. & Carest.) Loeske   LC       
Calypogeia sphagnicola (H. Arnell & J. Perss.) 

Warnst. & Loeske VU D2     dipendente dalla protezione delle 
paludi  

Calypogeia suecica (H. Arnell & J. Perss.) K. 
Müll.   LC       

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum.   NE       
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Nome Cat. Criteri UICN OPN BC EU W Osservazioni 

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. subsp. 
ambigua (Mass.) Meyl. NT D2      

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. subsp. 
bicuspidata  LC       

Cephalozia catenulata (Hüb.) Lindb.   LC       

Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.   NT     dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Cephalozia lacinulata Spruce   DD    V  presenza in Svizzera incerta 
Cephalozia leucantha Spruce   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Cephalozia loitlesbergeri Schiffn.   VU D2      
Cephalozia lunulifolia (Dum.) Dum.   LC       
Cephalozia macrostachya Kaal.   VU D2      
Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindb.   LC       
Cephaloziella arctica Bryhn & Douin   VU D2      
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.   LC       
Cephaloziella elachista (Gott. & Rabenh.) 

Schiffn.   VU D2   K   

Cephaloziella elegans (Heeg) Schiffn.   CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)   K   
Cephaloziella grimsulana (Gott. & Rabenh.) Lac.  VU D2      
Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst.   VU D2      
Cephaloziella massalongi (Spruce) K. Müll.   VU D2   R   
Cephaloziella phyllacantha (Mass. & Carest.) K. 

Müll.   VU D2   R   

Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.   LC       
Cephaloziella stellulifera (Spruce) Schiffn.   VU D2      
Cephaloziella subdentata Warnst.   VU D2      
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda   NE       
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda subsp. 

pallescens (Hoffm.) Meyl. LC       

Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda subsp. 
polyanthos  LC       

Cladopodiella fluitans (Nees) Buch   NT      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Cladopodiella francisci (Hook.) Jørg.   VU D2      
Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn.   LC       

Cololejeunea rossettiana (Mass.) Schiffn.   VU D2     
probabilmente estinta, unico ritrova-
mento verso il 1930, ulteriori ricerche 
infruttuose 

Conocephalum conicum (L.) Underw.   LC       
Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb.   VU D2      
Diplophyllum albicans (L.) Dum.   LC       
Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dum.   LC       
Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dum.   LC       
Eremonotus myriocarpus (Carring.) Pears.   LC       
Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi   VU D2      
Fossombronia caespitiformis Rabenh.   DD      presenza in Svizzera incerta 

Fossombronia foveolata Lindb.   RE      unico ritrovamento nel 1909, ulteriori 
ricerche infruttuose 

Fossombronia incurva Lindb.   VU D2   R  unico ritrovamento nel 1990 
Fossombronia pusilla (L.) Nees   VU D2      
Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb.   VU D2      
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Nome Cat. Criteri UICN OPN BC EU W Osservazioni 

Frullania cesatiana De Not.   VU D2 §REG    
Frullania dilatata (L.) Dum.   LC       
Frullania fragilifolia (Tayl.) Gott. & al.   LC       
Frullania inflata Gott.   VU D2   V   
Frullania jackii Gott.   NT A2b      

Frullania parvistipula Steph.   CR B2ab(iii,iv) §CH BC E  
attestata solo nella Kandertal, lavori 
di costruzione ne hanno ridotto la 
popolazione principale 

Frullania tamarisci (L.) Dum.   NT A2b      

Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees   CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)     probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1963 

Gymnocolea inflata (Huds.) Dum.   LC       
Gymnomitrion apiculatum (Schiffn.) K. Müll.   VU D2      
Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda   LC       
Gymnomitrion corallioides Nees   NT A2b      
Gymnomitrion obtusum (Lindb.) Pears.   VU D2      
Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees   VU D2   R   
Harpalejeunea ovata (Hook.) Steph.   VU D2      
Harpanthus flotovianus (Nees) Nees   VU D2      
Harpanthus scutatus (Web. & Mohr) Spruce   EN B1ab(i,iv)+2ab(iv)      
Hygrobiella laxifolia (Hook.) Spruce   VU D2      
Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph.   EN  A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      

Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.   CR B1ab(iv)+2ab(iv) §REG E VU

ultimo ritrovamento nel 1894, 
ritrovamento più recente piuttosto-
dubbio; altre ricerche di singole 
popolazioni senza esito, minacciata 
a livello mondiale 

Jungermannia atrovirens Dum.   LC       
Jungermannia borealis Damsh. & Vána   VU D2      
Jungermannia caespiticia Lindenb.   VU D2      
Jungermannia confertissima Nees   NT D2      
Jungermannia exsertifolia Steph.   NE       
Jungermannia exsertifolia Steph. subsp. 

cordifolia (Dum.) Vána VU D2      

Jungermannia gracillima Sm.   LC       
Jungermannia hyalina Lyell   LC       
Jungermannia leiantha Grolle   VU A2b     in regressione soprattutto nel Giura 
Jungermannia obovata Nees   LC       
Jungermannia polaris Lindb.   LC       
Jungermannia pumila With.   VU D2      
Jungermannia sphaerocarpa Hook.   LC       
Jungermannia subelliptica (Kaal.) Lev.   VU D2      

Jungermannia subulata Evans   DD      riconosciuta come specie in Europa 
dal 1969, non ancora trovata in CH 

Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle   EN B1ab(iv)+2ab(iv)     dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Kurzia trichoclados (K. Müll.) Grolle   VU D2      
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.   LC       
Lejeunea lamacerina (Steph.) Schiffn.   VU D2     unico ritrovamento nel 1986 
Lejeunea ulicina (Tayl.) Gott. & al.   LC       
Lepidozia reptans (L.) Dum.   LC       
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Nome Cat. Criteri UICN OPN BC EU W Osservazioni 

Lophocolea bidentata (L.) Dum.   LC       
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum.   LC       
Lophocolea minor Nees   LC       
Lophozia ascendens (Warnst.) Schust.   LC    R   
Lophozia badensis (Gott.) Schiffn.   LC       
Lophozia bantriensis (Hook.) Steph.   LC       
Lophozia bicrenata (Hoffm.) Dum.   VU A2b      
Lophozia capitata (Hook.) Mac.   NE       
Lophozia capitata (Hook.) Mac. subsp. laxa 

(Lindb.) Bisang EN B1ab(iv)+2ab(iv)     dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Lophozia collaris (Nees) Dum.   LC       
Lophozia decolorans (Limpr.) Steph.   LC    R   
Lophozia excisa (Dicks.) Dum.   LC       
Lophozia gillmanii (Aust.) Schust.   VU D2      
Lophozia grandiretis (Kaal.) Schiffn.   VU D2      
Lophozia heterocolpos (Hartm.) Howe   LC       
Lophozia incisa (Schrad.) Dum.   NE       
Lophozia incisa (Schrad.) Dum. subsp. incisa  LC       
Lophozia incisa (Schrad.) Dum. subsp. opacifolia 

(Culm.) Schust. & Damsh. LC       

Lophozia longidens (Lindb.) Mac.   LC      minacciata nel Giura 
Lophozia longiflora (Nees) Schiffn.   LC       
Lophozia obtusa (Lindb.) Evans   LC       
Lophozia perssonii Buch & S. Arnell   VU D2      
Lophozia sudetica (Hüb.) Grolle   LC       

Lophozia turbinata (Raddi) Steph.   EN D2     unico ritrovamento nel 1986, upgra-
ding previsto 

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum.   LC       
Lophozia wenzelii (Nees) Steph.   LC       

Lunularia cruciata (L.) Dum.   LC      probabilmente introdotta, verosimil-
mente in espansione 

Mannia androgyna (L.) Evans   CR B2ab(iv)     attestata solo in Ticino 

Mannia fragrans (Balb.) Frye & Clark   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Mannia pilosa (Hornem.) Frye & Clark   VU D2      
Mannia triandra (Scop.) Grolle   VU D2 §REG BC V   

Marchantia paleacea Bertol.   VU D2   K  
probabilmente estinta, unico ritrova-
mento nel 1923, ulteriori ricerche 
infruttuose 

Marchantia polymorpha L.   LC       
Marsupella adusta (Nees) Spruce   VU D2   K   
Marsupella alpina (Limpr.) H. Bern.   VU D2      
Marsupella boeckii (Aust.) Kaal.   VU D2     ultimo ritrovamento nel 1976 
Marsupella brevissima (Dum.) Grolle   LC      attestata solo in Vallese 
Marsupella commutata (Limpr.) H. Bern.   VU D2      
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum.   LC       
Marsupella funckii (Web. & Mohr) Dum.   LC       
Marsupella revoluta (Nees) Dum.   CR A2b; B2ab(iv)   R   
Marsupella sparsifolia (Lindb.) Dum.   VU D2      
Marsupella sphacelata (Lindenb.) Dum.   LC       
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Marsupella sprucei (Limpr.) H. Bern.   LC       
Metzgeria conjugata Lindb.   LC       
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) Evans   LC       
Metzgeria furcata (L.) Dum.   LC       
Metzgeria temperata Kuw.   LC      descritta per la prima volta nel 1976 
Moerckia blyttii (Mørch) Brockm.   LC       
Moerckia hibernica (Hook.) Gott.   EN A2b      

Mylia anomala (Hook.) S. Gray   NT      dipendente dalla protezione delle 
paludi, minacciato sull’Altopiano 

Mylia taylorii (Hook.) S. Gray   VU D2      
Nardia breidleri (Limpr.) Lindb.   VU D2      
Nardia compressa (Hook.) S. Gray   NT D2      
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.   LC       
Nardia insecta Lindb.   VU D2     ultimo ritrovamento nel 1982 
Nardia scalaris S. Gray   NE       
Nardia scalaris S. Gray subsp. scalaris  LC       
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.   LC       

Odontoschisma denudatum (Mart.) Dum.   NT D2     dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Odontoschisma elongatum (Lindb.) Evans   NT      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Odontoschisma macounii (Aust.) Underw.   VU D2      
Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dum.   VU D2      

Oxymitra incrassata (Brotero) Sérgio & Sim-Sim   VU D2     attestata solo in Vallese, dipendente 
dalla protezione dei terreni secchi 

Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal.   LC       
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum.   LC       
Pellia epiphylla (L.) Corda   LC       

Pellia epiphylla (L.) Corda subsp. epiphylla  DD      

la sottospecie borealis si differenzia 
unicamente dall’analisi cromosomica 
e non vi sono prove sicure della sua 
presenza 

Pellia neesiana (Gott.) Limpr.   LC       
Peltolepis quadrata (Saut.) K. Müll.   EN B2ab(iv)      
Plagiochasma rupestre (R. & G. Forst.) Steph.   VU D2     regressione non chiara 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum.   LC       

Plagiochila britannica Paton   VU D2     
descritta per la prima volta nel 1979 
e trovata in Svizzera la prima volta 
nel 1995 (HODGETTS 1995) 

Plagiochila exigua (Tayl.) Tayl.   VU D2      
Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb.   LC       
Pleurocladula albescens (Hook.) Grolle   LC       
Pleurocladula islandica (Nees) Grolle   VU D2     tassonomia non chiara 
Porella arboris-vitae (With.) Grolle   VU A2b     fortemente minacciata sull’Altipiano 
Porella cordaeana (Hüb.) Moore   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.   NE       

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. subsp. baueri 
(Schiffn.) Vand. Bergh. DD      

stando allo stato delle conoscenze 
più recenti, si tratterebbe di un ibrido 
tra. P. platyphylla e P. cordaeana 

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. subsp. platyphylla  LC       
Preissia quadrata (Scop.) Nees   LC       
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Ptilidium ciliare (L.) Hampe   LC       
Ptilidium pulcherrimum (G. Web.) Vainio   LC       
Radula complanata (L.) Dum.   NE       
Radula complanata (L.) Dum. subsp. complanata LC       
Radula complanata (L.) Dum. subsp. 

lindenbergiana (Hartm. f.) Schust. LC       

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle   VU D2      
Riccardia incurvata Lindb.   VU D2      

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Riccardia multifida (L.) S. Gray   LC       
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.   LC       
Riccia bifurca Hoffm.   CR B1ab(iv)+2ab(iv)      
Riccia breidleri Steph.   VU D2 §CH BC V   

Riccia canaliculata Hoffm.   RE      
ultimo ritrovamento nel 1907, ricerca 
mirata di alcune popolazioni senza 
esito 

Riccia cavernosa Hoffm.   CR B2ab(iv)      
Riccia ciliata Hoffm.   VU D2      

Riccia ciliifera Lindenb.   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Riccia crozalsii Lev.   VU D2      

Riccia fluitans L.   VU D2     dipendente dalla protezione delle 
paludi e zone alluvionali 

Riccia glauca L.   LC       

Riccia gougetiana Dur. & Mont.   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Riccia huebeneriana Lindenb.   EN D2   R  unico ritrovamento nel 1984, upgra-
ding previsto 

Riccia ligula Steph.   VU D2   V  
probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1935, ulteriori 
ricerche infruttuose 

Riccia michelii Raddi   VU D2      

Riccia nigrella DC.   VU D2     solo in Vallese e Ticino, dipendente 
dalla protezione dei terreni secchi 

Riccia rhenana Lorb.   DD      
identificabile con certezza solo dal 
numero cromosomico, distribuzione 
non abbastanza conosciuta 

Riccia sorocarpa Bisch.   LC       

Riccia subbifurca Croz.   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Riccia trichocarpa Howe   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Riccia warnstorfii Limpr.   VU D2      
Ricciocarpos natans (L.) Corda   VU D2 §CH     

Riella notarisii (Mont.) Mont.   RE    E  
ultimo ritrovamento nel 1917, ricerca 
mirata di tutte le popolazioni senza 
esitoo 

Sauteria alpina (Nees) Nees   VU D2      
Scapania aequiloba (Schwaegr.) Dum.   LC      rara nell’Altopiano 
Scapania apiculata Spruce   VU D2     ultimo ritrovamento nel 1977 
Scapania aspera M. & H. Bernet   LC       
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Scapania calcicola (H. Arnell & J. Persson) Ingh.   VU D2      
Scapania compacta (A. Roth) Dum.   VU D2     ultimo ritrovamento nel 1969 
Scapania crassiretis Bryhn   VU D2      
Scapania curta (Mart.) Dum.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Scapania cuspiduligera (Nees) K. Müll.   LC       

Scapania degenii K. Müll.   DD    R  
presenza in Svizzera incerta, unico 
ritrovamento non chiaramente 
identificabile 

Scapania gymnostomophila Kaal.   CR B2ab(iv)     probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1924 

Scapania helvetica Gott.   VU D2 §REG    
Scapania hyperborea Jørg.   VU D2     unico ritrovamento nel 1992 
Scapania irrigua (Nees) Nees   NE       
Scapania irrigua (Nees) Nees subsp. irrigua  LC       

Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.   VU D2 §REG BC E  
probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1909, ricerca mirata 
di tutte le popolazioni senza esito 

Scapania mucronata Buch   NT D2      

Scapania nemorea (L.) Grolle   LC      minacciata nel Giura e nell’Altopiano 
orientale 

Scapania paludicola Loeske & K. Müll.   LC       
Scapania paludosa (K. Müll.) K. Müll.   LC       
Scapania praetervisa Meyl.   VU D2      
Scapania scandica (H. Arnell & Buch) Macv.   LC       
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle VU D2 §REG    
Scapania subalpina (Lindenb.) Dum.   LC       
Scapania uliginosa (Lindenb.) Dum.   LC       
Scapania umbrosa (Schrad.) Dum.   LC       
Scapania undulata (L.) Dum.   LC       
Scapania verrucosa Heeg   VU D2   R   

Sphaerocarpos texanus Aust.   EN D2     nuovo ritrovamento del 2002 
(Basilea), upgrading previsto 

Targionia hypophylla L.   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum.   LC       
Tritomaria exsecta (Schrad.) Loeske   LC       
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske   NT A2b      
Tritomaria polita (Nees) Jørg.   LC       
Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch   LC       
Tritomaria scitula (Tayl.) Jørg.   LC       

        
Muschi – Musci        
Acaulon muticum (Hedw.) C. Müll.   CR A2b; B2ab(ii,iii,iv)     declino marcato a causa 

dell’intensificazione agricola 

Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll.   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Aloina aloides (K. F. Schultz) Kindb.   CR B2ab(iv)     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb.   VU D2      
Aloina rigida (Hedw.) Limpr.   NT D2      

Amblyodon dealbatus (Hedw.) P. Beauv.   VU A2b     fortemente minacciata nel Giura, 
ultimo ritrovamento nel 1903 
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Amblystegium compactum (C. Müll.) Aust.   VU D2     probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1921 

Amblystegium confervoides (Brid.) Schimp.   LC       

Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp.   VU D2     dipendente dalla protezione delle 
acque 

Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.   VU D2      
Amblystegium jungermannioides (Brid.) A. J. E. 

Smith   LC       

Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp.   LC       
Amblystegium saxatile Schimp.   VU D2   R   
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.   NE       
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. subsp. 

juratzkanum (Schimp.) Ren. & Card. LC       

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. subsp. 
serpens  LC       

Amblystegium subtile (Hedw.) Schimp.   LC       
Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens.   LC       
Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.   LC       
Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp.   LC       
Amphidium mougeotii (B. & S.) Schimp.   LC       

Anacamptodon splachnoides (Brid.) Brid.   RE    E  
ultimo ritrovamento nel XIX secolo, 
ricerca mirata della maggior parte 
delle popolazioni restata vana 

Andreaea crassinervia Bruch   VU D2   R   
Andreaea frigida Hüb.   VU D2   R   
Andreaea heinemannii Hampe & C. Müll.   VU D2 §REG R   
Andreaea nivalis Hook.   NT D2      
Andreaea rothii Web. & Mohr   NE       
Andreaea rothii Web. & Mohr subsp. falcata 

(Schimp.) Lindb. VU D2 §REG    

Andreaea rothii Web. & Mohr subsp. rothii  VU D2 §REG   motivi della regressione non chiari 
Andreaea rupestris Hedw.   NE       
Andreaea rupestris Hedw. subsp. alpestris 

(Thed.) C. Jens. LC       

Andreaea rupestris Hedw. subsp. rupestris  LC       
Anoectangium aestivum (Hedw.) Mitt.   LC       
Anoectangium hornschuchianum (Hook.) ex 

Hornsch.   EN A2b   V   

Anomobryum julaceum (Gaertn., Meyer & 
Scherb.) Schimp.   NT D2      

Anomodon attenuatus (Hedw.) Hüb.   LC       
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.   LC       
Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp.   VU D2   R  attestata solo in Ticino 
Anomodon rugelii (C. Müll.) Keissl.   LC       
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl.   LC       
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.   NE       
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. subsp. 

curtipendula  LC       

Aongstroemia longipes (Somm.) B., S. & G.   VU D2      

Archidium alternifolium (Hedw.) Schimp.   CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)     
attualmente attestata solo in Ticino, 
ultimo ritrovamento al nord delle Alpi 
nel 1905 



 

70 UFAFP, FUB & NISM: Lista Rossa delle briofite 2004 

Nome Cat. Criteri UICN OPN BC EU W Osservazioni 

Arctoa fulvella (Dicks.) B., S. & G.   VU D2      
Atrichum angustatum (Brid.) B., S. & G.   LC      attestata solo al sud delle Alpi 
Atrichum tenellum (Röhl.) B., S. & G.   LC       
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.   LC       
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr.   VU D2      
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.   LC       
Barbula acuta (Brid.) Brid.   NE       
Barbula acuta (Brid.) Brid. subsp. acuta  LC       
Barbula acuta (Brid.) Brid. subsp. icmadophila 

(C. Müll.) Podp. VU D2      

Barbula asperifolia Mitt.   VU D2 §CH  R  specie delle cime alpine, verosimil-
mente poco raccolta 

Barbula bicolor (B., S. & G.) Lindb.   VU D2   V   
Barbula convoluta Hedw.   LC       
Barbula cordata (Jur.) Braithw.   NE       
Barbula cordata (Jur.) Braithw. subsp. cordata  VU D2      
Barbula crocea (Brid.) Web. & Mohr   LC       

Barbula ehrenbergii (Lor.) Fleisch.   VU D2     
probabilmente estinta, unico ritrova-
mento nel 1921, ulteriori ricerche 
infruttuose 

Barbula enderesii Garov.   VU D2   V  ultimo ritrovamento nel 1981 
Barbula fallax Hedw.   LC       
Barbula gigantea Funck   LC       
Barbula hornschuchiana K. F. Schultz   LC       
Barbula johansenii Williams   VU D2      
Barbula lurida (Hornsch.) Lindb.   NE       
Barbula lurida (Hornsch.) Lindb. subsp. lurida  LC       
Barbula reflexa (Brid.) Brid.   LC       

Barbula revoluta Brid.   CR B2ab(ii,iv)     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.   NE       
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt. subsp. 

andreaeoides (Limpr.) Culm. VU D2      

Barbula rigidula (Hedw.) Mitt. subsp. glauca 
(Ryan) Podp. VU D2   V   

Barbula rigidula (Hedw.) Mitt. subsp. rigidula  LC       
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt. subsp. verbana 

(Nich. et Dix.) Podp. VU D2 §REG   attestata solo in Ticino 

Barbula sinuosa (Mitt.) Garov.   VU D2      
Barbula spadicea (Mitt.) Braithw.   LC       
Barbula tophacea (Brid.) Mitt.   NT D2      
Barbula unguiculata Hedw.   LC       
Barbula vinealis Brid.   NE       
Barbula vinealis Brid. subsp. cylindrica (Tayl.) 

Bouv. VU D2      

Barbula vinealis Brid. subsp. vinealis  CR B2ab(iv)     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Bartramia halleriana Hedw.   LC       
Bartramia ithyphylla Brid.   LC       
Bartramia pomiformis Hedw.   LC       
Bartramia subulata B. & S.   VU D2   V   
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Blindia acuta (Hedw.) B., S. & G.   LC       
Blindia caespiticia (Web. & Mohr) C. Müll.   VU D2      
Brachydontium trichodes (Web.) Milde   CR B2ab(iv)   R   
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.   LC       
Brachythecium campestre (C. Müll.) Schimp.   VU D2      

Brachythecium erythrorrhizon Schimp.   NT D2     trovata finora solo nella parte 
occidentale della Svizzera 

Brachythecium fendleri (Sull.) Jaeg.   LC       
Brachythecium geheebii Milde   CR B2ab(iv)   R   
Brachythecium glaciale Schimp.   LC       
Brachythecium glareosum (Spruce) Schimp.   LC       
Brachythecium latifolium Kindb.   VU D2      
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Milde   LC       
Brachythecium oxycladum (Brid.) Jaeg.   LC    R   
Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp.   LC       
Brachythecium populeum (Hedw.)Schimp.   LC       
Brachythecium reflexum (Starke) Schimp.   LC       
Brachythecium rivulare Schimp.   LC       
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.   LC       
Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) 

Schimp.   NE       

Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) 
Schimp. subsp. rotaeanum (De Not.) Amann DD      status ambiguo, probabilmente non 

era stata identificata correttamente 
Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) 

Schimp. subsp. salebrosum  LC       

Brachythecium starkei (Brid.) Schimp.   NE       
Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. subsp. 

curtum (Lindb.) Amann DD      distribuzione esatta sconosciuta, 
probabilmente non vista 

Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. subsp. 
starkei  LC       

Brachythecium trachypodium (Brid.) Schimp.   VU D2      
Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb.   LC       
Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp.   LC       
Braunia alopecura (Brid.) Limpr.   VU D2   R  presente solo nel sud della Svizzera

Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.   LC      presente solo nella Svizzera centrale 
e in Ticino 

Brotherella lorentziana (Mol.) Loeske   VU D2   R  
attestata solo dal 1951, zona 
d’occorrenza delimitata da Obwaldo 
e dalla pianura della Linth. 

Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giac.  LC       
Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen   NE       
Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen 

subsp. alpigenum (Vent.) Giac. VU D2   R   

Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen 
subsp. recurvirostre  LC       

Bryoerythrophyllum rubrum (Geh.) Chen   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)     attestata solo nella Svizzera occi-
dentale 

Bryum algovicum C. Müll.   VU D2      
Bryum alpinum With.   NT D2      
Bryum archangelicum B., S. & G.   VU D2     ultimo ritrovamento nel 1977 
Bryum arcticum (R. Br.) B., S. & G.   VU D2      
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Bryum arcticum (R. Br.) B., S. & G. subsp. 
arcticum  DD      tassonomia non chiara 

Bryum arcticum (R. Br.) B., S. & G. subsp. 
arcuatum (Limpr.) Amann DD      tassonomia non chiara 

Bryum arcticum (R. Br.) B., S. & G. subsp. 
helveticum (Philib.) Amann DD      tassonomia non chiara 

Bryum arcticum (R. Br.) B., S. & G. subsp. 
inflatum (Philib.) Amann DD      tassonomia non chiara 

Bryum argenteum Hedw.   NE       
Bryum argenteum Hedw. subsp. argenteum  LC       
Bryum argenteum Hedw. subsp. veronense (De 

Not.) Amann VU D2 §REG    

Bryum bicolor Dicks.   NE       
Bryum bicolor Dicks. subsp. bicolor  LC       
Bryum bicolor Dicks. subsp. dixonii (Nich.) Podp. DD      presenza in Svizzera incerta 
Bryum blindii B., S. & G.   VU D2   R   

Bryum caespiticium Hedw.   LC      sottospecie probabilmente minaccia-
te 

Bryum caespiticium Hedw. subsp. badium (Brid.) 
Lindb. DD      tassonomia non chiara 

Bryum caespiticium Hedw. subsp. caespiticium  DD      tassonomia non chiara 
Bryum caespiticium Hedw. subsp. comense 

(Schimp.) Amann DD      tassonomia non chiara 

Bryum caespiticium Hedw. subsp. culmannii 
(Limpr.) Giac. DD      tassonomia non chiara 

Bryum caespiticium Hedw. subsp. kunzei (Hoppe 
& Hornsch.) Podp. DD      tassonomia non chiara 

Bryum caespiticium Hedw. subsp. pseudokunzei 
(Limpr.) Lindb. DD      tassonomia non chiara 

Bryum caespiticium Hedw. subsp. ruebelianum 
Podp. DD      tassonomia non chiara 

Bryum capillare Hedw.   LC       
Bryum colombii Meyl.   DD      tassonomia non chiara 
Bryum creberrimum Tayl.   NT D2      

Bryum donianum Grev.   DD      distribuzione e status tassonomico 
troppo poco conosciuti 

Bryum dunense Smith & Whitehouse   DD      presenza in Svizzera incerta 
Bryum elegans Brid.   LC       
Bryum funckii Schwaegr.   VU D2      
Bryum gemmiferum R. Wilczek & Demaret   VU D2     unico ritrovamento nel 2003 
Bryum gemmiparum De Not.   CR B1ab(iv)+2ab(iv)      
Bryum imbricatum (Schwaegr.) B. & S.   LC       
Bryum intermedium (Brid.) Bland.   VU D2      
Bryum intermedium (Brid.) Bland. subsp. 

arctogaeum (Hag.) Podp. DD      tassonomia non chiara 

Bryum intermedium (Brid.) Bland. subsp. 
engelbergense (Gret. & Meyl.) Podp. DD      tassonomia non chiara 

Bryum intermedium (Brid.) Bland. subsp. 
intermedium  DD      tassonomia non chiara 

Bryum intermedium (Brid.) Bland. subsp. 
microstegium (B., S. & G.) Podp. DD      tassonomia non chiara 

Bryum klinggraeffii Schimp.   LC       

Bryum knowltonii Barnes   VU D2     probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1921 
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Bryum mesodon Amann   DD      distribuzione attuale sconosciuta 
Bryum mildeanum Jur.   CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)     ultimo ritrovamento nel 1979 
Bryum muehlenbeckii B., S. & G.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Bryum neodamense C. Müll.   CR B2ab(iv)   V   
Bryum neodamense C. Müll. subsp. 

neodamense  DD       

Bryum neodamense C. Müll. subsp. ovatum (J. 
Lange & C. Jens.) Kindb. DD       

Bryum pallens Sw.   LC       

Bryum pallescens Schwaegr.   LC      sottospecie probabilmente minaccia-
te 

Bryum pallescens Schwaegr. subsp. pallescens  DD      tassonomia non chiara 
Bryum pallescens Schwaegr. subsp. 

subrotundum (Brid.) Amann DD      tassonomia non chiara 

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer 
& Scherb.   NE       

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer 
& Scherb. subsp. bimum (Schreb.) Hartm. LC       

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer 
& Scherb. subsp. pseudotriquetrum  LC       

Bryum radiculosum Brid.   VU D2      
Bryum rubens Mitt.   LC       

Bryum ruderale Crundw. & Nyh.   VU D2     descritta per la prima volta nel 1963, 
presenza anteriore sconosciuta 

Bryum rutilans Brid.   VU D2      
Bryum sauteri B., S. & G.   VU D2      
Bryum schleicheri DC.   LC       
Bryum stirtonii Schimp.   VU D2   K   
Bryum subapiculatum Hampe   NT D2      
Bryum subelegans Kindb.   LC       
Bryum torquescens De Not.   LC       
Bryum turbinatum (Hedw.) Turn.   LC       
Bryum uliginosum (Brid.) B. & S.   NE       
Bryum uliginosum (Brid.) B. & S. subsp. 

uliginosum  RE      ultimo ritrovamento nel 1918, ulteriori 
ricerche infruttuose 

Bryum versicolor B. & S.   CR A2b;B2ab(ii,iv) §CH  R   
Bryum violaceum Crundw. & Nyh.   LC       

Bryum weigelii Spreng.   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Buxbaumia aphylla Hedw.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)     sull’Altopiano verosimilmente estinta, 
ultimo ritrovamento nel 1916 

Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.   NT A2b §REG BC V  minacciata sull’Altopiano 
Callicladium haldanianum (Grev.) Crum   VU D2      

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.   VU D2     dipendente dalla protezione delle 
paludi  

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi  

Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.   VU D2     dipendente dalla protezione delle 
paludi  

Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb.   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi  

Calliergon stramineum (Brid.) Kindb.   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi  
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Calliergon trifarium (Web. & Mohr) Kindb.   NT A2b     dipendente dalla protezione delle 
paludi  

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske   LC       
Campylium calcareum Crundw. & Nyh.   LC       
Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange   LC       

Campylium elodes (Lindb.) Kindb.   VU D2     dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Campylium halleri (Hedw.) Lindb.   LC       

Campylium polygamum (Schimp.) J. Lange   EN B1ab(iv)+2ab(iv)     dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Campylium stellatum (Hedw.) J. Lange & C. 
Jens.   NE       

Campylium stellatum (Hedw.) J. Lange & C. 
Jens. subsp. protensum (Brid.) C. Jens. LC       

Campylium stellatum (Hedw.) J. Lange & C. 
Jens. subsp. stellatum  LC       

Campylopus atrovirens De Not.   NT A2b      
Campylopus atrovirens De Not. subsp. adustus 

(De Not.) Kindb. DD       

Campylopus atrovirens De Not. subsp. atrovirens  DD       
Campylopus brevipilus B., S. & G.   DD      presenza in Svizzera incerta 
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.   LC       
Campylopus fragilis (Brid.) B., S. & G.   LC       
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.   LC      neofita, sembra in espansione 
Campylopus oerstedianus (C. Müll.) Mitt.   VU D2   R   
Campylopus pilifer Brid.   VU D2      
Campylopus pyriformis (K. F. Schultz) Brid.   LC       
Campylopus schwarzii Schimp.   LC       
Campylopus subulatus Schimp.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Campylopus subulatus Schimp. subsp. schimperi 

(Milde) Dix. DD      tassonomia non chiara 

Campylopus subulatus Schimp. subsp. subulatus  DD      tassonomia non chiara 
Campylostelium saxicola (Web. & Mohr) B., S. & 

G.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)   R   

Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.   VU A2b     
dipendente dalla protezione delle 
paludi, fortemente minacciata 
sull’Altopiano 

Ceratodon heterophyllus Kindb.   DD      presenza in Svizzera incerta 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.   NE       
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. subsp. 

conicus (C. Müll.) Dix. VU D2      

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. subsp. 
purpureus  LC       

Cinclidium stygium Sw.   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi  

Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B. & S.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)     dipendente dalla protezione delle 
acque 

Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumg.   LC      dipendente dalla protezione delle 
acque 

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv.   LC      dipendente dalla protezione delle 
acque 

Cinclidotus mucronatus (Brid.) Mach.   CR B2ab(iv)     dipendente dalla protezione delle 
acque 
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Cinclidotus riparius (Brid.) Arnott   LC      dipendente dalla protezione delle 
acque 

Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout   LC       
Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) Loeske & 

Fleisch.   LC       

Cirriphyllum germanicum (Grebe) Loeske & 
Fleisch.   VU D2   K   

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout   LC       
Cirriphyllum reichenbachianum (Hüb.) Wijk & 

Marg.   VU D2      

Cirriphyllum tommasinii (Boul.) Grout   LC       
Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr   LC       

Cnestrum alpestre (Hüb.) Mog.   VU D2     probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1906 

Cnestrum schisti (Web. & Mohr) I. Hag.   VU D2      
Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb.   NT A2b      
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce   LC       
Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth   LC       
Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske   LC       
Cratoneuron falcatum (Brid.) G. Roth   LC       
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce   LC       

Crossidium aberrans Holz. & Bartr.   VU D2     attestata solo in Vallese, primo 
ritrovamento nel 1990 

Crossidium squamiferum (Viv.) Jur.   VU A2b; D2      
Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr   VU D2      
Cryphaea lamyana (Mont.) C. Müll.   DD    V  presenza in Svizzera incerta 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.   LC       
Ctenidium procerrimum (Mol.) Lindb.   EN A2b      
Cynodontium bruntonii (Sm.) B., S. & G.   NE       
Cynodontium bruntonii (Sm.) B., S. & G. subsp. 

bruntonii  VU D2      

Cynodontium fallax Limpr.   NT D2      
Cynodontium gracilescens (Web. & Mohr) 

Schimp.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      

Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp.   NE       
Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp. 

subsp. polycarpon  LC       

Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp. 
subsp. strumiferum (Hedw.) Dix. LC       

Cynodontium tenellum (B., S. & G.) Limpr.   VU D2      
Cyrtomnium hymenophylloides (Hüb.) T. Kop.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Desmatodon cernuus (Hüb.) B. & S.   CR B1ab(iv)+2ab(iv)   V   
Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid.   LC       

Desmatodon laureri (Schultz) B. & S.   RE    V  
ultimo ritrovamento nel 1858, ricerca 
mirata di tutte le popolazioni senza 
esito 

Desmatodon leucostomus (R. Br.) Berggr.   NT D2      
Desmatodon systylius Schimp.   CR A2b; B2ab(iv)   V   
Desmatodon wilczekii Meyl.   DD      tassonomia non chiara 
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr.   VU D2     unico ritrovamento nel 1997 
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.   LC       
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
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Dicranella crispa (Hedw.) Schimp.   DD      presenza in Svizzera incerta 
Dicranella grevilleana (Brid.) Schimp.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.   LC       
Dicranella howei Ren. & Card.   VU D2     primo ritrovamento nel 1993 
Dicranella palustris (Dicks.) E. Warb.   LC       
Dicranella rufescens (With.) Schimp.   VU A2b      
Dicranella schreberiana (Hedw.) Crum & Anders.  LC       
Dicranella staphylina Whitehouse   LC       
Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.   LC       
Dicranella varia (Hedw.) Schimp.   LC       
Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth.   CR B2ab(iv)   K   
Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt.   LC       
Dicranodontium uncinatum (Harv.) Jaeg.   CR A2b; B2ab(iv)      
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Milde   LC       
Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde   LC       
Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C. E. O. 

Jensen   DD      riconosciuta da poco come specie: 
finora due soli ritrovamenti 

Dicranum bergeri Hoppe   NT      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Dicranum bonjeanii De Not.   LC       
Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb.   DD      da poco riconosciuta come specie 

Dicranum dispersum Engelmark   DD      descritta per la prima volta nel 1999, 
da allora un solo ritrovamento 

Dicranum elongatum Schwaegr.   LC      sottospecie probabilmente maggior-
mente minacciate 

Dicranum flagellare Hedw.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Dicranum fulvum Hook.   LC       

Dicranum fuscescens Sm.   LC      sottospecie probabilmente maggior-
mente minacciate 

Dicranum fuscescens Sm. subsp. congestum 
(Brid.) Kindb. DD       

Dicranum fuscescens Sm. subsp. fuscescens  DD       
Dicranum groenlandicum Brid. DD      presenza in Svizzera incerta 
Dicranum majus Sm.   LC       
Dicranum montanum Hedw.   LC       
Dicranum muehlenbeckii B., S. & G.   DD      recentemente suddivisa in più specie
Dicranum polysetum Sw.   LC       
Dicranum scoparium Hedw.   LC       

Dicranum spadiceum J. E. Zetterst.   DD      riconosciuta da poco come specie, 
non sembra tuttavia essere rara 

Dicranum spurium Hedw.   VU D2      
Dicranum tauricum Sap.   LC       
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.   LC  §REG BC V   
Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr   LC       
Distichium capillaceum (Hedw.) B., S. & G.   LC       
Distichium inclinatum (Hedw.) B., S. & G.   LC       

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.   RE  §REG BC E EN unico ritrovamento nel 1979, ulteriori 
ricerche infruttuose 

Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe   LC       
Ditrichum heteromallum (Hedw.) Britt.   LC       
Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.   VU D2      
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Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe   EN A2b ; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Ditrichum zonatum (Brid.) Braithw.   NT D2      
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.   LC       
Drepanocladus cossonii (Schimp.) Loeske   LC       
Drepanocladus exannulatus (Schimp.) Warnst.   LC      minacciata sull’Altopiano 

Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst.   NT      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.   VU A2b      
Drepanocladus pseudostramineus (C. Müll.) G. 

Roth   VU D2      

Drepanocladus revolvens (Sm.) Warnst.   LC       

Drepanocladus sendtneri (H. Müll.) Warnst.   CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)     
probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1972, ricerca mirata 
di alcune popolazioni senza esito 

Drepanocladus sordidus (C. Müller) Hedenäs   DD      riconosciuta da poco come specie, 
finora solo un ritrovamento 

Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.   LC       

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.   NT  §CH BC   dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Dryptodon patens (Hedw.) Brid.   LC      minacciata sull’Altopiano 
Encalypta affinis Hedw. f.   NE       
Encalypta affinis Hedw. f. subsp. affinis  CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Encalypta affinis Hedw. f. subsp. macounii 

(Aust.) Horton DD      unico ritrovamento nel 1859, nuove 
ricerche necessarie 

Encalypta alpina Sm.   LC       
Encalypta ciliata Hedw.   LC       
Encalypta longicolla Bruch   CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)   V   
Encalypta microstoma Bals. & De Not.   LC    R   
Encalypta rhaptocarpa Schwaegr.   NE       
Encalypta rhaptocarpa Schwaegr. subsp. 

rhaptocarpa  LC       

Encalypta rhaptocarpa Schwaegr. subsp. 
spathulata (C. Müll.) Amann & Meyl. DD      tassonomia non chiara 

Encalypta streptocarpa Hedw.   LC       
Encalypta vulgaris Hedw.   LC       
Entodon cladorrhizans (Hedw.) C. Müll.   NE       
Entodon cladorrhizans (Hedw.) C. Müll. subsp. 

cladorrhizans  RE    V  ultimo ritrovamento nel 1916, ricerca 
ripetuta in seguito senza esito 

Entodon cladorrhizans (Hedw.) C. Müll. subsp. 
schleicheri (Schimp.) Giac. VU A2b; D2   V   

Entodon concinnus (De Not.) Par.   LC       
Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe   CR B1ab(iv)+2ab(iv)   E   

Ephemerum minutissimum Lindb.   LC      dipendente dalle misure di compen-
sazione ecologica 

Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boul.   CR B2ab(iv)   R  dipendente dalla protezione dei prati 
secchi 

Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe   VU D2     dipendente dalle misure di compen-
sazione ecologica 

Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.   VU D2      
Eucladium verticillatum (Brid.) B., S. & G.   NE       
Eucladium verticillatum (Brid.) B., S. & G. subsp. 

styriacum (Glow.) Amann DD      tassonomia non chiara 
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Eucladium verticillatum (Brid.) B., S. & G. subsp. 
verticillatum  LC       

Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac.   LC       
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp.   LC       
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn.   LC       
Eurhynchium pumilum (Wils.) Schimp.   VU D2      
Eurhynchium schleicheri (Hedw. f.) Jur.   LC       

Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur.   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Eurhynchium striatulum (Spruce) Schimp.   LC       
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.   NE       
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. subsp. 

striatum  LC       

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. subsp. 
zetterstedtii (Størm.) Podp. LC       

Fabronia ciliaris (Brid.) Brid.   VU D2     attestata solo al sud delle Alpi 
Fabronia pusilla Raddi   VU D2     attestata solo al sud delle Alpi 
Fissidens adianthoides Hedw.   LC       
Fissidens bryoides Hedw.   NE       
Fissidens bryoides Hedw. subsp. bryoides  LC       

Fissidens bryoides Hedw. subsp. curnovii (Mitt.) 
Dix. EN D2     

probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1915, upgrading 
previsto 

Fissidens celticus J.A. Paton   VU D2      

Fissidens crassipes B., S. & G.   LC      dipendente dalla protezione delle 
acque 

Fissidens dubius  P. Beauv.   LC       
Fissidens exilis Hedw.   NT D2      
Fissidens grandifrons Brid.   EN A2b   R   
Fissidens osmundoides Hedw.   LC       
Fissidens rivularis (Spruce) B., S. & G.   VU D2      
Fissidens rufulus B., S. & G.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Fissidens taxifolius Hedw.   NE       
Fissidens taxifolius Hedw. subsp. taxifolius  LC       
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.   DD      tassonomia non chiara 
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. subsp. 

incurvus (Röhl.) Waldh. DD      tassonomia non chiara 

Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. subsp. 
minutulus (Sull.) Kindb. DD      tassonomia non chiara 

Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. subsp. 
pusillus (Wils.) Kindb. DD      tassonomia non chiara 

Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. subsp. 
viridulus  DD      tassonomia non chiara 

Fontinalis antipyretica Hedw.   LC      sottospecie probabilmente maggior-
mente minacciate 

Fontinalis antipyretica Hedw. subsp. antipyretica  DD      tassonomia non chiara 
Fontinalis antipyretica Hedw. subsp. gigantea 

(Sull.) Kindb. DD      tassonomia non chiara 

Fontinalis antipyretica Hedw. subsp. gracilis 
(Lindb.) Kindb. DD      tassonomia non chiara 

Fontinalis hypnoides Hartm.   VU D2      

Fontinalis squamosa Hedw.   VU D2     probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento attorno al 1900 
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Funaria attenuata (Dicks.) Lindb.   EN D2     ultimo ritrovamento nel 1911, 
upgrading previsto 

Funaria fascicularis (Hedw.) Lindb.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Funaria hygrometrica Hedw.   LC       

Funaria microstoma Schimp.   CR B1ab(iv)+2ab(iv)   K  
probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nella prima metà del XX
secolo 

Funaria muhlenbergii Turn.   CR B2ab(iv)     
recenti segnalazioni solo in Vallese, 
dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Funaria obtusa (Hedw.) Lindb.   CR B1ab(iv)+2ab(iv)     probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1934 

Funaria pulchella Philib.   CR B2ab(i,iv)     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Grimmia affinis Hornsch.   LC       
Grimmia anodon B., S. & G.   LC       
Grimmia anomala Schimp.   NT D2      
Grimmia apiculata Hornsch.   VU D2   K   
Grimmia atrata Hoppe & Hornsch.   VU D2   R  ultimo ritrovamento nel 1970 
Grimmia caespiticia (Brid.) Jur.   LC    R   
Grimmia crinita Brid.   EN A2b      
Grimmia decipiens (K. F. Schultz) Lindb.   VU D2      
Grimmia dissimulata E. Maier   DD      descritta per la prima volta nel 2002 
Grimmia donniana Sm.   LC       
Grimmia elatior Bals. & De Not.   LC       
Grimmia elongata Kaulf.   VU D2      
Grimmia funalis (Schwaegr.) B., S. & G.   LC       
Grimmia hartmanii Schimp.   LC       
Grimmia incurva Schwaegr.   LC       
Grimmia laevigata (Brid.) Brid.   LC       

Grimmia lisae De Not.   DD      da poco riconosciuta come specie, 
unico ritrovamento nel 1998 

Grimmia montana B., S. & G.   LC       
Grimmia muehlenbeckii Schimp.   LC       
Grimmia orbicularis Wils.   LC       
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.   NE       
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. subsp. ovalis  LC       
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.   LC       
Grimmia sessitana De Not.   LC    R   
Grimmia sudetica Schwaegr.   LC       
Grimmia teretinervis Limpr.   VU D2   V   
Grimmia tergestina B., S. & G.   LC       
Grimmia torquata Grev.   NT D2      
Grimmia trichophylla Grev.   NT D2      
Grimmia unicolor Hook.   NT D2      
Gymnostomum aeruginosum Sm.   LC       
Gymnostomum calcareum Nees, Hornsch. & 

Sturm   LC       

Gymnostomum viridulum Brid.   VU D2      
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.   LC       
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Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb.   VU D2     attestata solo in Ticino 
Haplohymenium triste (Ces.) Kindb.   VU D2   V  attestata solo in Ticino 
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.   LC       

Hedwigia stellata Hedenäs   VU D2     
descritta per la prima volta nel 1994, 
vecchi campioni di H. ciliata in parte 
riverificati 

Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats.   LC       
Herzogiella striatella (Brid.) Iwats.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp.   LC       
Heterocladium heteropterum Schimp.   NE       
Heterocladium heteropterum Schimp. subsp. 

heteropterum  LC      presente solo nel sud della Svizzera

Homalia besseri Lobar.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp.   LC       
Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins.   LC       
Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp.   LC       
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.   LC       
Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske   LC       
Hookeria lucens (Hedw.) J.E. Sm.   LC       
Hydrogrimmia mollis (B., S. & G.) Loeske   LC       

Hygrohypnum alpestre (Hedw.) Loeske   VU D2     probabilmente estinta, unico ritrova-
mento nel 1928 

Hygrohypnum alpinum (Lindb.) Loeske   EN A2b      

Hygrohypnum cochlearifolium (Vent.) Broth.   CR B2ab(iv)     
probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1932, ricerca mirata 
di alcune popolazioni senza esito 

Hygrohypnum duriusculum (De Not.) Jamieson   NT D2      
Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Broth.   VU D2      
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.   LC       
Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske   VU D2      

Hygrohypnum norvegicum (Schimp.) Amann & 
Meyl.   VU D2     

probabilmente estinta, unico ritrova-
mento nel 1929, ulteriori ricerche 
infruttuose 

Hygrohypnum ochraceum (Wils.) Loeske   VU D2      
Hygrohypnum polare (Lindb.) Loeske   VU D2     unico ritrovamento nel 1995 
Hygrohypnum smithii (Sw.) Broth.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      

Hygrohypnum styriacum (Limpr.) Broth.   VU D2   R  probabilmente estinta, unico ritrova-
mento nel 1880 

Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp.   LC       
Hylocomium pyrenaicum (Spruce) Lindb.   LC       
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.   LC       
Hylocomium umbratum (Hedw.) Schimp.   LC       
Hymenostylium recurvirostre (Hedw.) Dix.   LC       
Hyophila involuta (Hook.) Jaeg.   VU A2b; D2      
Hypnum bambergeri Schimp.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Hypnum callichroum Brid.   LC       
Hypnum cupressiforme Hedw.   NE       
Hypnum cupressiforme Hedw. subsp. 

cupressiforme  LC       

Hypnum cupressiforme Hedw. subsp. imponens 
(Hedw.) Boul. VU D2      
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Hypnum cupressiforme Hedw. subsp. lacunosum 
(Brid.) Bertsch LC       

Hypnum cupressiforme Hedw. subsp. 
mamillatum (Brid.) Nyl. & Sael. LC       

Hypnum cupressiforme Hedw. subsp. 
resupinatum (Tayl.) Hartm. LC       

Hypnum cupressiforme Hedw. subsp. ericetorum 
(Schwaegr.) Giac. VU D2      

Hypnum fertile Sendtn.   VU D2      
Hypnum hamulosum Schimp.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      

Hypnum lindbergii Mitt.   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Hypnum pallescens (Hedw.) P. Beauv.   LC       

Hypnum pratense (Rabenh.) Hartm.   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Hypnum recurvatum (Lindb. & H. Arnell) Kindb.   LC       
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb.   LC       
Hypnum sauteri Schimp.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv) §REG R   
Hypnum vaucheri Lesq.   LC       
Isopterygium elegans (Brid.). Lindb.   LC       
Isopterygium muellerianum (Schimp.) Jaeg.   LC       
Isopterygium pulchellum (Hedw.) Jaeg.   LC       
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov.   LC       
Isothecium myosuroides Brid.   NT D2      
Kiaeria blyttii (B., S. & G.) Broth.   LC       
Kiaeria falcata (Hedw.) I. Hag.   LC       
Kiaeria starkei (Web. & Mohr) I. Hag.   LC       
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils.   LC       
Leptodon smithii (Hedw.) Web. & Mohr   VU D2      
Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe   VU D2     ultimo ritrovamento nel 1979 
Leptodontium styriacum (Jur.) Limpr.   VU D2   R   
Lescuraea mutabilis (Brid.) I. Hag.   LC       
Lescuraea saxicola (Schimp.) Milde   LC       
Leskea polycarpa Hedw.   LC       
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.   LC  §CH     
Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll.   LC  §CH     
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.   LC       

Meesia longiseta Hedw.   RE  §REG BC R  
ultimo ritrovamento nel 1928, ricerca 
mirata di quasi tutte le popolazioni 
senza esitoo 

Meesia triquetra (Richt.) Ångstr.   NT A2b     dipendente dalla protezione delle 
paludi, minacciata sull’Altopiano 

Meesia uliginosa Hedw.   LC      minacciata sull’Altopiano 

Metzleria alpina Milde  RE  §REG BC E  
ultimo ritrovamento nel 1868, ricerca 
mirata di tutte le popolazioni senza 
esito 

Mielichhoferia elongata (Hook.) Hornsch.   VU D2   K   
Mielichhoferia mielichhoferiana (Funck) Loeske   VU D2   K   
Mnium ambiguum H. Müll.   NT D2      
Mnium hornum Hedw.   LC       
Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv.   LC       
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Mnium spinosum (Voit) Schwaegr.   LC       
Mnium spinulosum B., S. & G.   LC       
Mnium stellare Hedw.   LC       
Mnium thomsonii Schimp.   LC       
Myurella julacea (Schwaegr.) Schimp.   LC       
Myurella tenerrima (Brid.) Lindb.   NT D2      
Neckera complanata (Hedw.) Hüb.   LC       
Neckera crispa Hedw.   LC       

Neckera menziesii Hook.   CR B2ab(i,ii,iv)     nel Giura probabilmente estinta, 
ultimo ritrovamento nel 1939 

Neckera pennata Hedw.   NE       
Neckera pennata Hedw. subsp. pennata  CR B2ab(iv)   V   
Neckera pumila Hedw.   VU D2      
Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb.   VU D2      
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.   LC       
Oncophorus virens (Hedw.) Brid.   LC       
Oncophorus wahlenbergii Brid.   VU D2      
Oreas martiana (Hoppe & Hornsch.) Brid.   VU D2   R   
Oreoweisia torquescens (Brid.) Wijk & Marg.   VU D2   R   
Orthothecium chryseon (Schwaegr.) Schimp.   CR A2b; B2ab(i,ii,iv)      
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp.   LC       
Orthothecium rufescens (Sm.) Schimp.   LC       
Orthothecium strictum Lor.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Orthotrichum affine Brid.   LC       
Orthotrichum alpestre B., S. & G.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Orthotrichum anomalum Hedw.   LC       

Orthotrichum callistomum B., S. & G.   RE      
ultimo ritrovamento nel 1907, ricerca 
mirata di tutte le popolazioni senza 
esito 

Orthotrichum cupulatum Brid.   LC       
Orthotrichum diaphanum Brid.   LC       
Orthotrichum laevigatum Zett.   VU D2     unico ritrovamento nel 1998 

Orthotrichum limprichtii I. Hag.   DD    V  tassonomia non chiara, oggi perlopiù 
inclusa in O. cupulatum 

Orthotrichum lyellii Hook. & Tayl.   LC       

Orthotrichum microcarpum De Not.   CR B2ab(iv)     
probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1946, ricerca mirata 
di alcune popolazioni senza esito 

Orthotrichum obtusifolium Brid.   LC       
Orthotrichum pallens Brid.   LC       
Orthotrichum patens Brid.   NT A2b      

Orthotrichum pulchellum Brunt.   VU D2     unico ritrovamento nel 1993, attesta-
zione anteriore non verificabile 

Orthotrichum pumilum Sw.   LC       
Orthotrichum rivulare Turn.   DD      presenza in Svizzera incerta, 

Orthotrichum rogeri Brid.   VU D2 §REG BC V  probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1904 

Orthotrichum rupestre Schwaegr.   LC       
Orthotrichum scanicum Grönv.   CR A2b; B2ab(ii,iv) §REG E VU minacciata a livello mondiale 
Orthotrichum speciosum Nees   LC       
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Orthotrichum stellatum Brid.   CR B2ab(iv)   R   
Orthotrichum stramineum Brid.   LC       
Orthotrichum striatum Hedw.   LC       
Orthotrichum tenellum Brid.   VU D2      
Orthotrichum urnigerum Myr.   CR B2ab(iv)      
Oxystegus tenuirostris (Hook. & Tayl.) A. J. E. 

Smith   LC       

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.   VU A2b; D2     dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Palustriella pluristratosa Stech & J.-P. Frahm   DD      tassonomia non chiara 
Paraleucobryum albicans (Schwaegr.) Loeske   LC       
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske   NE       
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 

subsp. longifolium  LC       

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 
subsp. sauteri (B., S. & G.) C. Jens. DD    R  tassonomia non chiara 

Phascum curvicolle Hedw.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Phascum cuspidatum Hedw.   LC       

Phascum floerkeanum Web. & Mohr   CR B2ab(iv)   K  probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1909 

Philonotis arnellii Husn.   VU D2      
Philonotis caespitosa Jur.   VU D2      
Philonotis calcarea (B. & S.) Schimp.   LC       
Philonotis fontana (Hedw.) Brid.   LC       
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.   CR B2ab(iv)      
Philonotis rigida Brid.   VU A2b; D2     attestata solo in Ticino 
Philonotis seriata Mitt.   LC       
Philonotis tomentella Mol.   LC       
Physcomitrium eurystomum Sendtn.   VU D2      
Physcomitrium patens (Hedw.) Mitt.   VU D2      
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid.   LC       
Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid.   RE    R  ultimo ritrovamento nel 1866 
Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb.   CR B2ab(iv)      
Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb.   NT D2      
Plagiomnium affine (Bland.) T. Kop.   LC       
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.   LC       
Plagiomnium elatum (B. & S.) T. Kop.   LC       
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop.   LC       
Plagiomnium medium (B. & S.) T. Kop.   NE       
Plagiomnium medium (B. & S.) T. Kop. subsp. 

medium  LC       

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. Kop.   LC       
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop.   LC       
Plagiopus oederianus (Sw.) Crum & Anders.   LC       
Plagiothecium curvifolium Limpr.   LC       
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.   LC       
Plagiothecium laetum Schimp.   LC       
Plagiothecium neckeroideum Schimp.   VU D2   R   
Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg.   LC       
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Plagiothecium piliferum (Hartm.) Bruch   VU D2     probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1911 

Plagiothecium platyphyllum Mönk.   LC       
Plagiothecium roeseanum Schimp.   LC       
Plagiothecium ruthei Limpr.   VU D2      
Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb.   LC       
Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.   LC       
Platygyrium repens (Brid.) Schimp.   LC       
Pleuridium acuminatum Lindb.   LC       

Pleuridium palustre (B., S. & G.) B., S. & G.   VU D2   R  probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1890 

Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh.   LC       

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Pleurozium schreberi (Hedw.) Mitt.   LC       
Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.   LC       
Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.   CR A2b; B2ab(iv)      
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv.   LC       
Pohlia andalusica (Höhn.) Broth.   LC       

Pohlia andrewsii Shaw   NT D2     
descritta per la prima volta nel 1981, 
nessun confronto possibile con la 
situazione anteriore 

Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.   LC       
Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst.   VU D2      
Pohlia camptotrachela (Ren. & Card.) Broth.   VU D2      
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.   LC       
Pohlia drummondii (C. Müll.) Andr.   LC       

Pohlia elongata Hedw.   LC      sottospecie probabilmente maggior-
mente minacciate 

Pohlia elongata Hedw. subsp. elongata  DD       
Pohlia elongata Hedw. subsp. polymorpha 

(Hoppe & Hornsch.) A. J. E. Smith DD       

Pohlia filum (Schimp.) Mart.   LC       
Pohlia lescuriana (Sull.) Grout   VU D2      
Pohlia longicolla (Hedw.) Lindb.   LC       
Pohlia ludwigii (Schwaegr.) Broth.   LC       
Pohlia lutescens (Limpr.) Lindb. f.   NT D2      

Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw   NT D2     
probabilmente più frequente di 
quanto i ritrovamenti lascino suppor-
re 

Pohlia muyldermansii Wilcz. & Demar.   VU D2     unico ritrovamento nel 1984 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.   NE       
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. subsp. nutans  LC       
Pohlia obtusifolia (Brid.) L. Koch   LC       
Pohlia proligera (Breidl.) H. Arnell   NT D2      
Pohlia sphagnicola (B., S. & G.) Broth.   VU D2      
Pohlia vexans (Limpr.) Lindb. f.   VU D2   R   
Pohlia wahlenbergii (Web. & Mohr) Andr.   LC       
Polytrichum alpinum Hedw.   LC       
Polytrichum commune Hedw.   NE       
Polytrichum commune Hedw. subsp. commune  LC       
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Polytrichum commune Hedw. subsp. perigoniale 
(Michx.) Kindb. LC       

Polytrichum formosum Hedw.   NE       
Polytrichum formosum Hedw. subsp. decipiens 

(Limpr.) Loeske VU D2      

Polytrichum formosum Hedw. subsp. formosum  LC       
Polytrichum juniperinum Hedw.   LC       

Polytrichum longisetum Brid.   NT      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Polytrichum piliferum Hedw.   NE       
Polytrichum piliferum Hedw. subsp. piliferum  LC       
Polytrichum sexangulare Brid.   LC       

Polytrichum strictum Brid.   NT      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.   CR A2b; B2ab(iv)      

Pottia heimii (Hedw.) Hampe   VU D2     probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1920 

Pottia intermedia (Turn.) B., S. & G.   LC       
Pottia lanceolata (Hedw.) C. Müll.   VU A2b; D2      
Pottia recta (With.) Mitt.   DD      presenza in Svizzera incerta 
Pottia starckeana (Hedw.) C. Müll.   EN A2b      
Pottia starckeana (Hedw.) C. Müll. subsp. 

minutula (Schwaegr.) Chamb. DD       

Pottia starckeana (Hedw.) C. Müll. subsp. 
starckeana  DD       

Pottia truncata (Hedw.) B. & S.   LC       
Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reim.   LC       
Pseudobryum cinclidioides (Hüb.) T. Kop.   VU D2     ultimo ritrovamento nel 1975 

Pseudoleskea artariae Thér.   CR B1ab(iv)+2ab(iv) §REG R  

zona d’occorrenza molto limitata a 
livello mondiale, attestata solo in 
Ticino e nell’Italia del Nord, ultimo 
ritrovamento nel 1982 

Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske   LC       
Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb.   LC       
Pseudoleskea plicata (Web. & Mohr) Kindb.   LC       
Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Mac. & Kindb.   LC       
Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb.   NE       
Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb. 

subsp. catenulata  LC       

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh.   LC       
Pseudoleskeella rupestris (Berggr.) Hedenäs & 

Söderström   DD    ? R  presenza in Svizzera incerta, 
tassonomia non chiara 

Pseudoleskeella tectorum (Brid.) Broth.   VU D2      
Pterigynandrum filiforme Hedw.   LC       
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.   VU A2b      

Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur.   CR B2ab(iv)   V  
probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1915, ricerca mirata 
di diverse popolazioni senza esito 

Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix.   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Pterygoneurum sampaianum (Mach.) Mach.   DD      tassonomia non chiara 

Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.   VU D2     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 
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Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.   LC      minacciata sull’Altopiano 

Ptychomitrium incurvum (Schwaegr.) Spruce   DD    R  
sono disponibili solo alcune vecchie 
indicazioni, non attestate, e una 
presenza recente dubbia 

Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) B. & S.   VU A2b; D2      
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp.   LC       

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.   DD  §REG BC V  presenza in Svizzera incerta, 
campione d’erbario introvabile 

Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.   LC       
Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid.   LC       
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.   LC       
Racomitrium elongatum Frisv.   LC       
Racomitrium ericoides (Brid.) Brid.   LC       
Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.   VU D2      
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.   NE       
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. subsp. 

affine (Web. & Mohr) Amann LC       

Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. subsp. 
heterostichum  LC       

Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. subsp. 
sudeticum (Funck) Dix. LC       

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.   NT A2b     minacciata sull’Altopiano 

Racomitrium macounii Kindb.   LC      riconosciuta da poco come specie, 
non sembra tuttavia rara 

Racomitrium microcarpum (Hedw.) Brid.   VU D2      
Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) Jameson   VU D2      
Rhabdoweisia crispata (Dicks.) Lindb.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B., S. & G.   LC       
Rhizomnium magnifolium (Horik.) T. Kop.   LC       
Rhizomnium pseudopunctatum (B. & S.) T. Kop.   LC       
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop.   LC       
Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb.   LC       
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.   LC       
Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.   CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)     ultimo ritrovamento nel 1979 
Rhynchostegiella jacquinii (Garov.) Limpr.   VU D2   R   
Rhynchostegiella teesdalei (Schimp.) Limpr.   VU D2      
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.   LC       
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.   NE       
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. 

subsp. confertum  LC       

Rhynchostegium megapolitanum (Web. & Mohr) 
Schimp.   NT D2      

Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.   LC       
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card.   LC       
Rhynchostegium rotundifolium (Brid.) Schimp.   NT D2   R   
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.   LC       
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.   NE       
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 

subsp. calvescens (Kindb.) Giac. LC       

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 
subsp. squarrosus  LC       
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Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.   LC       
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.   LC      minacciata sull’Altopiano 
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth.   EN A2b      
Schistidium agassizii Sull. & Lesq.   VU D2     ultimo ritrovamento nel 1966 
Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G.   DD      tassonomia non chiara 
Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G. 

subsp. apocarpum  DD      tassonomia non chiara 

Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G. 
subsp. atrofuscum (Schimp.) Loeske DD      tassonomia non chiara 

Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G. 
subsp. brunnescens (Limpr.) Loeske DD      tassonomia non chiara 

Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G. 
subsp. confertum (Funck) Loeske DD      tassonomia non chiara 

Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G. 
subsp. papillosum (Culm.) Poelt DD    K  tassonomia non chiara 

Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra   VU D2      
Schistidium rivulare (Brid.) Podp.   DD      tassonomia non chiara 
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. subsp. 

latifolium (Zett.) B. Bremer DD      tassonomia non chiara 

Schistidium rivulare (Brid.) Podp. subsp. rivulare DD      tassonomia non chiara 
Schistidium trichodon (Brid.) Poelt   LC    K   
Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr   VU D2      
Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.   LC       
Scopelophila ligulata (Spruce) Spruce   VU D2   R   

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.   VU A2b     dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Scorpidium turgescens (T. Jens.) Loeske   CR B2ab(iv)     
probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1954, ricerca mirata
di diverse popolazioni senza esito 

Scorpiurium circinatum (Brid.) Fleisch. & Loeske  VU D2      
Seligeria austriaca Schauer   VU D2 §REG K   

Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb.   CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)   K  

probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nella prima metà del XX
secolo, ricerca mirata di alcune 
popolazioni senza esito 

Seligeria calcarea (Hedw.) B., S. & G.   VU D2      

Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.   RE  §REG   unico ritrovamento nel 1885, ulteriori 
ricerche infruttuose 

Seligeria donniana (Sm.) C. Müll.   LC       
Seligeria oelandica C. Jens. & Medel.   VU D2   K   
Seligeria patula (Lindb.) Broth.   VU D2   K  unico ritrovamento nel 1993 
Seligeria pusilla (Hedw.) B., S. & G.   LC       
Seligeria recurvata (Hedw.) B., S. & G.   LC       
Seligeria trifaria (Brid.) Lindb.   LC       
Sematophyllum demissum (Wils.) Mitt.   VU D2   R  attestatasolo in Ticino 

Sphagnum affine Ren. & Card.   VU D2 §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.   NT  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum centrale C.Jens.   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum compactum Lam. & DC.   LC  §CH     
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Sphagnum contortum K. F. Schultz   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum cuspidatum Hoffm.   NT A2b §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum denticulatum Brid.   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum fimbriatum Wils.   VU D2 §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi, eventualmente in espansione

Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.   VU A2b §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum girgensohnii Russ.   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum magellanicum Brid.   NT  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum majus (Russ.) C.Jens.   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum molle Sull.   VU D2 §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum palustre L.   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum papillosum Lindb.   NT  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst.   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.   LC  §CH     
Sphagnum recurvum P. Beauv.   NE       
Sphagnum recurvum P. Beauv. subsp. 

amblyphyllum Russ. NT  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum recurvum P. Beauv. subsp. 
angustifolium Russ. NT  §CH    dipendente dalla protezione delle 

paludi 
Sphagnum recurvum P. Beauv. subsp. 

mucronatum Russ. NT  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum rubellum Wils.   NT  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum russowii Warnst.   NT  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum squarrosum Crome   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum subfulvum Sjörs   VU D2 §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum subnitens Russ. & Warnst.   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum subsecundum Nees   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum tenellum (Brid.) Bory   NT  §CH    
dipendente dalla protezione delle 
paludi, maggiormente minacciata 
sull’Altopiano 

Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Sphagnum warnstorfii Russ.   LC  §CH    dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Splachnum ampullaceum Hedw.   NT D2     
dipendente dalla protezione delle 
paludi, fortemente minacciata 
sull’Altopiano e nel Giura 

Splachnum sphaericum Hedw.   LC       
Stegonia latifolia (Schwaegr.) Broth.   LC       
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Marg.   LC       
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Tayloria acuminata Hornsch.   VU D2      
Tayloria froelichiana (Hedw.) Broth.   LC       

Tayloria hornschuchii (Grev. & Arn.) Broth.   VU D2     unico ritrovamento nel 1936, ulteriori 
ricerche infruttuose 

Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.   VU D2      
Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.   VU D2 §CH BC E   
Tayloria serrata (Hedw.) B., S. & G.   NE       
Tayloria serrata (Hedw.) B., S. & G. subsp. 

serrata  LC       

Tayloria serrata (Hedw.) B., S. & G. subsp. 
tenuis (Dicks.) Amann DD       

Tayloria splachnoides (Schwaegr.) Hook.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)   V   
Tetraphis pellucida Hedw.   LC       
Tetraplodon angustatus (Hedw.) B., S. & G.   EN B1ab(iv)+2ab(iv)      
Tetraplodon mnioides (Hedw.) B., S. & G.   VU A2b; D2      

Tetraplodon urceolatus B., S. & G.   CR A2b; B2ab(iv)   V  
probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1948, ricerca mirata 
di diverse popolazioni senza esito 

Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.   VU D2 §REG    
Tetrodontium repandum (Funck) Schwaegr.   VU D2      
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang.   LC       
Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp.   LC       

Thuidium angustifolium (Hampe & C. Müll.) Jaeg.  EN D2   V  attestata solo in Ticino, upgrading 
previsto 

Thuidium blandowii (Web. & Mohr) Schimp.   RE      
unico ritrovamento nel 1914 (Saas 
Fee), il luogo della raccolta è stato 
distrutto 

Thuidium delicatulum (Hedw.) Mitt.   LC       
Thuidium philibertii Limpr.   LC       
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.   LC       
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.   LC       
Thuidium virginianum (Brid.) Schimp.   CR B2ab(iv)   V  presente solo nel sud della Svizzera
Timmia austriaca Hedw.   LC       
Timmia bavarica Hessl.   LC       
Timmia norvegica Zett.   VU D2      
Timmiella anomala (B. & S.) Limpr.   VU A2b; D2      
Timmiella barbuloides (Brid.) Mönk.   DD      presenza in Svizzera incerta 

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske   LC      dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Tortella bambergeri (Schimp.) Broth.   LC       
Tortella densa (Lor. & Mol.) Crundw. & Nyh.   LC       
Tortella fragilis (Hook. & Wils.) Limpr.   LC       
Tortella humilis (Hedw.) Jenn.   VU D2      
Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr.   LC       
Tortella nitida (Lindb.) Broth.   VU D2     attestata solo in Ticino 
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.   LC       

Tortula atrovirens (Sm.) Lindb.   VU D2     
presente solo in Vallese e in Ticino, 
dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Tortula brevissima Schiffn.   VU D2   R   
Tortula canescens Mont.   CR B2ab(iv)      
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Tortula caninervis (Mitt.) Broth.   NE       
Tortula caninervis (Mitt.) Broth. subsp. spuria 

(Amann) Kramer VU D2     presente solo in Vallese 

Tortula fragilis Tayl.   EN A2b   R   
Tortula inermis (Brid.) Mont.   EN A2b      
Tortula intermedia (Brid.) De Not.   LC       
Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr.   CR B1ab(iv)+2ab(iv)      
Tortula latifolia Hartm.   DD      presenza in Svizzera incerta 
Tortula mucronifolia Schwaegr.   LC       
Tortula muralis Hedw.   LC       
Tortula norvegica (Web.) Lindb.   LC       
Tortula obtusifolia (Schwaegr.) Math.   CR B1ab(iv)+2ab(iv)      
Tortula pagorum (Milde) De Not.   VU D2      
Tortula papillosa Wils.   LC       

Tortula revolvens (Schimp.) G. Roth   VU D2   K  dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb.   NE       
Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. 

subsp. calcicola (Amann) Giac. DD       

Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. 
subsp. ruraliformis (Besch.) Dix. DD       

Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. 
subsp. ruralis  LC       

Tortula sinensis (C. Müll.) Broth.   CR B1ab(iv)+2ab(iv)   R  probabilmente estinta, ultimo 
ritrovamento nel 1913 

Tortula subulata Hedw.   LC       
Tortula virescens (De Not.) De Not.   LC       

Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.   VU A2b; D2     dipendente dalla protezione delle 
paludi 

Trematodon brevicollis Hornsch.   EN A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)      
Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.   LC       

Trichostomum brachydontium Bruch   LC      sottospecie probabilmente minaccia-
te 

Trichostomum brachydontium Bruch subsp. 
brachydontium  DD      tassonomia non chiara 

Trichostomum brachydontium Bruch subsp. 
cuspidatum (Braithw.) Giac. DD      tassonomia non chiara 

Trichostomum crispulum Bruch   LC      sottospecie probabilmente minaccia-
te 

Trichostomum crispulum Bruch subsp. crispulum  DD      tassonomia non chiara 
Trichostomum crispulum Bruch subsp. viridulum 

(Bruch) Giac. DD      tassonomia non chiara 

Ulota bruchii Brid.   LC      riconosciuta da poco come specie, 
non sembra tuttavia rara 

Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar   CR A2b; B2ab(iv)       
Ulota crispa (Hedw.) Brid.   LC       
Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid.   DD      presenza in Svizzera incerta 
Ulota hutchinsiae (Sw.) Hammar   VU A2b; D2      
Ulota rehmannii Jur.   NE       

Ulota rehmannii Jur. subsp. macrospora (Bauer 
& Warnst.) Podp. CR B1ab(iv)+2ab(iv) §REG E  

probabilmente estinta, ultimi ritrova-
menti nel 1936, ulteriori ricerche di 
singole popolazioni infruttuose 
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Voitia nivalis Hornsch.   RE    V  ultimo ritrovamento nel 1863, ulteriori 
ricerche infruttuose 

Weissia brachycarpa (Nees, Hornsch. & Sturm) 
Jur.   LC       

Weissia condensa (Voit) Lindb.   VU A2b; D2      
Weissia controversa Hedw.   LC       

Weissia fallax Sehlm.   DD      riconosciuta da poco come specie e 
riscontrata una sola volta (2003) 

Weissia longifolia Mitt.   NT A2b     dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Weissia rostellata (Brid.) Lindb.   VU D2   R  primo ritrovamento nel 1999 
Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.   CR A2b; B1ab(iv)+2ab(iv)     ultimo ritrovamento nel 1983 
Weissia squarrosa (Nees, Hornsch. & Sturm) C. 

Müll.   VU D2   R   

Weissia triumphans (De Not.) M. Hill   VU D2   K  dipendente dalla protezione dei 
terreni secchi 

Weissia wimmeriana (Sendtn.) B., S. & G.   LC       
Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Tayl.   VU D2     unico ritrovamento nel 2002 
Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt.   DD    V  presenza in Svizzera incerta 
Zygodon gracilis Wils.   VU D2   V   
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.   NE       
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. subsp. 

dentatus (Jur.) Amann & Meyl. NT D2      

Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. subsp. 
rupestris (Lor.) Kindb. VU D2      

Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. subsp. 
viridissimus  LC       
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Abbiamo iniziato la revisione della prima Lista Rossa delle briofite minacciate in 
Svizzera a fine 2001. Tale lavoro sarebbe stato impossibile senza l’aiuto e il soste-
gno di numerosi specialisti. La realizzazione di una simile opera si basa in gran 
parte sull’ampliamento e l’aggiornamento delle informazioni disponibili. Queste 
conoscenze sono considerevolmente migliorate nel corso degli ultimi dieci anni 
grazie all’instancabile lavoro svolto dalle collaboratrici e dai collaboratori volontari 
dell’Inventario della flora muscinale della Svizzera NISM. I nostri vivi ringrazia-
menti vanno pertanto a tutti gli specialisti che hanno contribuito all’acquisizione di 
queste informazioni ponendo così le fondamenta per una valutazione pertinente 
della distribuzione delle briofite in Svizzera: 

Markus Baggenstos, Bruno Bagutti, Josef Bertram, Alois Bettschart †, Christoph 
Bieri, Irene Bisang, Benoît Bressoud, Fritz Brüngger †, Nicolas Dussex, Elizabeth 
Feldmeyer-Christe, François Freléchoux, Jan Frencken †, Johannes & Vera Geibel, 
Patricia Geissler †, Henk Greven, Rolf Hangartner, Michael Häusler, Lars Hedenäs, 
Thomas Held, Rolf Herter, Helen Hilfiker, Rolf Holderegger, Thomas Homm, Hans 
Huber †, Hans Hürlimann, Hans-Ulrich Hurter, Beatriz Iten, Erich Kessler, Hans-
Jürgen Klemenz, Helen Küchler, Meinrad Küchler, Jan Kucera, Max Leimgruber †, 
Luc Lienhard, Renate Lübenau-Nestle, Gerhard Ludwig, Eva Maier, Markus Meier, 
Ludwig Meinunger, Ivo Moser, Rüdiger Mues, Martin Nebel, Jurgen Nieuwkoop, 
Artémis Papert, Jürgen Rettig, Jürg Röthlisberger, Franz Rüegsegger, Michael 
Sauer, Alfons Schäfer-Verwimp, Heinrich Schenk, Frieda Schlumpf, Imelda 
Schmid, Jakob Schneller, Wiebke Schröder, René Schumacker, Gottfried Schwab, 
Hans-Peter Senn, Beatrice Senn-Irlet, Silvia Stofer, Walter Strasser, Lotti Thöni, 
Huub van Melick, Yvonne Veltman, Beatrice Werffeli, Jean-Daniel Wicky, Beat 
Wild, Fredi Zemp. 

Anche due progetti nazionali hanno contribuito attivamente al miglioramento delle 
conoscenze briologiche: il Monitoraggio della biodiversità in Svizzera MBD-CH ed 
il Controllo dell’efficacia della protezione delle paludi e torbiere, i quali hanno 
fornito al NISM nel corso degli ultimi anni più di 15’000 campioni di briofite con 
indicazione della loro localizzazione precisa. Ringraziamo dunque i nostri colleghi 
per la loro collaborazione. 

I nostri ringraziamenti vanno in particolare ai signori Bruno Bagutti, Josef Bertram 
e Fredi Zemp, che non solo hanno messo a nostra disposizione le loro vaste cono-
scenze, ma ci hanno anche accompagnati nel corso delle ricerche sul terreno e ci 
hanno permesso di approfittare dei loro preziosi consigli. Ringraziamo inoltre i 
colleghi austriaci Christian Schröck e Heribert Köckinger, che ci hanno fornito 
indicazioni preziose sull’abbondanza e la tendenza evolutiva delle briofite austria-
che, la maggior parte delle quali delle regioni alpine. 

Esprimiamo infine la nostra viva gratitudine sia a Peter Szövenyi, Sofia Hock, 
Markus Meier e Franz Rüegsegger, che hanno partecipato ad alcune escursioni e ci 
hanno appoggiato nella ricerca di specie rare o scomparse, sia a Barbara Murray, 
Martha Newton e Alfons Schäfer-Verwimp per la verifica di campioni d’erbario. 
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