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Siti di riproduzione di anfibi 
 
Gli anfibi sono il gruppo di animali maggiormente esposto al pericolo d'estinzione in Svizzera: il 
70% delle specie indigene figura infatti sulla relativa Lista rossa. La riproduzione di tutte le specie 
di anfibi presenti in Svizzera, ad eccezione della Salamandra nera, dipende dalla presenza di corpi 
idrici. 
 
Allo scopo di proteggere le specie anfibie minacciate in Svizzera, la Confederazione ha allestito 
l’Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi, entrato in vigore nel 2001. L’inventario designa i 
principali siti di riproduzione a livello nazionale e la relativa Ordinanza incarica i Cantoni di 
provvedere alla loro protezione e manutenzione. Allo stesso scopo il Cantone ha provveduto ad 
allestire gli Inventari per i siti d’importanza cantonale e locale. 
Oasi di sussistenza e al tempo stesso fulcri di diffusione, gli oggetti iscritti nell’inventario mirano a 
favorire e a conservare a lungo termine le popolazioni di anfibi. 
L’inventario conta attualmente 828 oggetti, per una superficie totale pari a quasi 13'900 ettari. In 
Ticino sono censiti 65 oggetti d’importanza nazionale e 149 d’importanza cantonale I siti 
comprendono corpi d'acqua e zone umide di diverso tipo: pozze, stagni e laghetti, prati umidi o 
complessi idrici più estesi ubicati all'interno di paludi o zone golenali. Tutti gli oggetti inventariati si 
contraddistinguono o per la presenza di un'elevata varietà di specie anfibie o per il fatto di essere 
utilizzati come siti di riproduzione o habitat temporanei da specie minacciate o da consistenti 
popolazioni di alcune specie particolari. Questi ambienti, divenuti sempre più rari, sono 
d'importanza vitale, non solo per gli anfibi, ma anche per numerose altre specie animali e vegetali 
minacciate. 
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Gli interventi a favore dei siti di riproduzione riguardano prevalentemente il mantenimento o la 
neoformazione di corpi d‘acqua in grado di garantire il ciclo vitale degli anfibi, sia dal profilo 
idrologico che da quello ecomorfologico e strutturale. 
 
Di seguito vengono presentati i progetti realizzati in Ticino a favore di questo gruppo faunistico e 
dei suoi biotopi. 
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Biotopo 

Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale Cà del Boscat (oggetto 464) 

 
 
Comune 

Stabio. 
 
Intervento 

Valorizzazione di siti di riproduzione di anfibi. 
 
Esecuzione 

I lavori sono stati assegnati con procedura di concorso ad invito all'Azienda Contrabi Sa di Biasca. 
La progettazione e la direzione lavori sono state affidate su incarico diretto allo Studio di 
consulenza ambientale Maddalena & associati sagl di Gordevio 
 
Periodo 

Inverno 2014. 
 
Descrizione 

L’obiettivo mirava a contenere il disseccamento del biotopo ed il suo progressivo interramento. Sì 
è proceduto quindi al taglio della vegetazione arbustiva e arborea, al riscavo dello stagno e alla 
nuova impermeabilizzazione del fondo con un telo plastico. 
 

  

Figure 84 e 85: biotopo prima (foto sinistra) e al termine dei lavori (foto destra) 
 
Costi e finanziamento 

Progetto UNP Nr. 2581 
Progettazione e dl: fr.6588.- 
Interventi: fr. 30'257.30  
 
Il costo totale degli interventi: fr. 36'845.30; a carico del CQ 2011-2015 fr. 30’257 .30 
Il contributo cantonale è stato di fr. 10'590.05 . 

 
Il tasso di sussidio della Confederazione è pari al 65%. 
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Biotopo 

Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale Ex pescicoltura di Golino (oggetto 139) 

 
 
Comune 

Centovalli (Intragna). 
 
Intervento 

Valorizzazione di siti di riproduzione di anfibi. 
 
Esecuzione 

I lavori sono stati assegnati con procedura di concorso ad invito alla ditta Gamboni & Salmina di 
Gordola. 
La progettazione e la direzione lavori sono state affidate su incarico diretto allo Studio di 
consulenza ambientale Maddalena & associati sagl di Gordevio. 
 
Periodo 

Inverno 2013. 
 
Descrizione 

Gli interventi hanno riguardato la trasformazione in stagni delle vecchie vasche della pescicoltura, 
con parziale riempimento e rimodellamento delle sponde. Inoltre in 5 delle 8 vasche interessate 
dagli interventi si è proceduto anche all’impermeabilizzazione del fondo con stuoie bentonitiche.  
Anche il vecchio sistema di alimentazione delle vasche è stato rinnovato ed adattato alle nuove 
esigenze. Pure l’area circostante le vasche è stata risistemata e valorizzata (gestione della 
vegetazione, taglio arbusti, formazione pietraie e aree ruderali). 
 

  
     n                                         
Figure 86 e 87:  vasche prima (a sinistra) e al termine del lavoro (a destra)  
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Figure 88 e 89:  dettagli della fase esecutiva 

 

Costi e finanziamento 

Progetto UNP Nr. 2422, 2421, 2322 
Progettazione: fr. 6'480.-  
Direzione lavori: fr. 15'120.-  
Esecuzione: fr. 212'743.80 
 
Il costo totale degli interventi ammonta a fr. 234'343.80 
Il contributo cantonale è stato di fr. 82'020.35 . 

 
Il tasso di sussidio della Confederazione è pari al 65%. 
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Biotopo 

Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale Bosco Agnuzzo (oggetto 211) 

 
 
Comune 

Muzzano 
 
Intervento 

Valorizzazione di siti di riproduzione di anfibi. 
 
Esecuzione 

I lavori sono stati assegnati con procedura di concorso ad invito all’azienda forestale Destefani 
Roberto di Aranno. 
La progettazione e la direzione lavori sono state affidate su incarico diretto allo Studio di 
consulenza ambientale Oikos 2000 di Monte Carasso. 
 
Periodo 

Autunno-inverno 2014-15. 
 
Descrizione 

Gli interventi avevano quale obiettivo la valorizzazione degli specchi d’acqua presenti e della fascia 
di canneto lungo la riva lacustre, nonché degli interventi forestali di lotta alla Quercia americana. 
 
I lavori di valorizzazione hanno riguardato i seguenti interventi: 
• spurgo degli stagni (160 mc); 
• decespugliamento dei roveti e dirado selettivo della vegetazione arbustiva e arborea attorno 

agli stagni; 
• estirpazione dei salici lungo la riva lago allo scopo di favorire il canneto lacustre (450 m2); 
• interventi test su alcune querce americane allo scopo di favorire la colonizzazione della fauna 

saproxilica e lo sviluppo di un sottobosco formato da essenze autoctone (200 m2). 
 

 

Figura 90:  Specchi d’acqua ripristinati 
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Figure 91 e 92:  riva lago prima degli interventi (sinistra) e riva lago dopo gli interventi (destra)  
 

Costi e finanziamento 

Progetto UNP Nr. 2701, 2687, 2686 
Progettazione: fr. 9'727.05  
Direzione lavori: fr. 12'859.60  
Esecuzione: fr. 77'405.45 
 
Il costo totale degli interventi ammonta a fr. 99'992.10 
Il contributo cantonale è stato di fr. 62’402.30  

 
 
Il tasso di sussidio della Confederazione è pari a ca il 38%. 
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Biotopo 

Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale di Pra Vicc (oggetto 238). 

 
 
Comune 

Mendrisio (Genestrerio) 
 
Intervento 

Valorizzazione siti di riproduzione di anfibi. 
 
Esecuzione 

I lavori sono stati assegnati con procedura di concorso ad invito all’Azienda forestale Eco2000 SA 
di Riva San Vitale. 
La progettazione e la direzione lavori sono state affidate su incarico diretto allo studio di 
consulenza ambientale Oikos 2000 sagl, Monte Carasso. 
 
Periodo 

Inverno 2014. 
 
Descrizione 

Gli obiettivi degli interventi erano quelli di ripristinare i valori naturali della riserva e di smaltire in 
modo corretto le acque piovane. 
 

Gli interventi realizzati sono i seguenti: 

• sfalcio e decespugliamento dalla vegetazione erbacea e arbustiva dell’area d’intervento, con 
sradicamento delle ceppaie; 

• spurgo dello stagno a nord-est 
• scarifica degli ambienti terrestri (20cm) per combattere la proliferazione della Verga d’Oro; 
• creazione di un canale naturale per il deflusso delle acque; 
• creazione di una duna in sabbia per favorire la deposizione delle uova della Testuggine 

d’acqua 

 
Figura 93:  settore di intervento 
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Costi e finanziamento 

Progetto UNP Nr. 2564, 2602, 2585 
Progettazione: fr.3’719.55 
Direzione lavori: fr. 8'674.10  
Esecuzione: fr. 44'713.10  
 
Il costo totale degli interventi ammonta a fr. 57'106.75 
Il contributo cantonale è stato di fr. 20'854.75 
 

Il tasso di sussidio della Confederazione è pari a ca il 63%. 
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Biotopo 

Sito di riproduzione di anfibi d’importanza cantonale Pavu’ (oggetto 344) 

 
 
Comune 

Mendrisio  
 
Intervento 

Valorizzazione di siti di riproduzione di anfibi e misure in favore degli anfibi (passaggi faunistici). 
 
Esecuzione 

I lavori sono stati assegnati con procedura su incarico diretto alle ditte Gianini & Colombo di 
Chiasso, Prosegur di Lugano, Walo Bertschinger di Taverne e Eco2000 di Riva San Vitale. 
La progettazione e direzione lavori è stata affidata su incarico diretto allo Studio di consulenza 
ambientale Maddalena e associati sagl di Gordevio. 
 
Periodo 

Autunno 2015. 
 
Descrizione 

Gli interventi hanno quale obiettivo la realizzazione di misure per la messa in sicurezza del 
corridoio di migrazione per gli anfibi lungo la tratta che interessa la strada cantonale che da 
Rancate porta a Besazio. 
 
I lavori di valorizzazione hanno riguardato i seguenti interventi: 
• realizzazione di due sottopassi per anfibi sotto la strada cantonale; 
• posa di barriere per anfibi lungo la tratta di strada cantonale situata all’interno del corridoio di 

migrazione degli anfibi. 
 

 

Figure 94 e 95:  dettaglio barriere (sinistra) e sottopasso anfibi (destra). 
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Costi e finanziamento 

Progetto UNP Nr. 2796, 2835, 2943, 2944, 2945 
 
Capitolati e direzione lavori: fr. 17'820.- 
Esecuzione interventi posa barriere e sottopassi per anfibi: fr. 86'883.15  
 
Il costo totale degli interventi ammonta a fr. 104'703.15 a carico del CQ 2011-2015 fr. 94'767 .15 
Il contributo cantonale è di fr. 66'267.25 . 
 
Il tasso di sussidio della Confederazione è pari a ca il 30%. 
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Biotopo 

Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale di Torrazza (oggetto 378). 

 
 
Comune 

Novazzano 
 
Intervento 

Valorizzazione siti di riproduzione di anfibi. 
 
Esecuzione 

La progettazione è stata affidata su incarico diretto allo studio di consulenza ambientale 
Maddalena & associati sagl di Gordevio. 
 
Periodo 

Estate 2014. 
 
Descrizione 

Il progetto prevede il ripristino della funzionalità e dei valori naturali della riserva, in particolare con 
lo spurgo e la nuova impermeabilizzazione di alcuni specchi d’acqua. 
 

Costi e finanziamento 

Progetto UNP Nr. 2700 
Progettazione: fr. 7'668.- 
 
Il costo della progettazione degli interventi ammonta a fr. 7'668.-  
Il contributo cantonale è stato di fr. 2'683.80 . 

 

Il tasso di sussidio della Confederazione è pari al 65%. 
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Biotopo  

Sito di riproduzione di anfibi d’importanza nazionale (oggetto 250) di Molino-Colombera. 

 
 
Comuni 

Stabio 
 
Intervento 

Interventi a favore di una specie  
 
Esecuzione 

La progettazione è stata affidata su incarico diretto allo Studio di consulenza ambientale 
Oikos2000 sagl di Monte Carasso. 
 
Periodo 

Autunno 2015. 
 
Descrizione 

La progettazione ha quale obiettivo la valorizzazione del sito a favore della Testuggine palustre 
europea (Emys orbicularis), in particolare favorendo lo sviluppo della vegetazione palustre, con il 
taglio selettivo della vegetazione arborea e con la formazione di siti idonei alla deposizione delle 
uova di tartaruga, nonché la regolazione del regime idrico della palude e dello stagno. 

 
Costi e finanziamento 

Progetto UNP Nr. 2336 
Progettazione: fr. 18'345.30 
 
Il costo totale della progettazione ammonta a fr. 18'345.30  
Il contributo cantonale è stato di fr. 10'986.45  
 
Il tasso di sussidio della Confederazione è pari a ca il 40%. 
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Biotopo  

Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale Pozza est di Motto (oggetti 2555); cartello 
informativo. 

 
 
Comune: 

Sessa 

Intervento 

Testo, impostazione grafica e realizzazione cartello informativo 
 
Esecuzione 

L’aelaborazione del testo del cartello è stata assegnata su incarico diretto al biologo indipendente 
Flavio Del Fante di Astano. 
L’impostazione grafica e la realizzazione del cartello è stata assegnata su incarico diretto allo 
studio grafico BAKA Sa di Savosa 
 

Periodo 

Estate 2014 
 
Descrizione  
Realizzazione di un cartello informativo e didattico concernente l’utilizzazione del sito di 
riproduzione di anfibi di Motto. Stampa cartello formato 1200x840 mm su lastra di alluminio e lacca 
di protezione. 

 
Figura 96:  cartello informativo Pozza ad est di Motto 
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Costi e finanziamento 

Progetto UNP Nr. 2334, 2266 
Testo e grafica: fr. 4'154.80  
 
Il costo totale degli interventi ammonta a fr. 4'154.80 
Il contributo cantonale è stato di fr. 1'454.20  

Il tasso di sussidio della Confederazione è pari al 65%. 




