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 Areale piemontese indicativo 

Inquadramento sistematico:  

Amphibia, Caudata 

Famiglia Salamandridae 

 

Allegato direttiva: IV (D)  

 

Lista Rossa italiana / europea:  

Vulnerabile (VU) / Vulnerabile (VU) 

 

Riconoscimento  

La Salamandra di Lanza ha dimensioni 

medio-grandi (fino a 16 cm coda inclusa) ed 

è molto simile alla più comune Salamandra 

pezzata (Salamandra salamandra) da cui si 

distingue agevolmente per la colorazione 

uniformemente nera, invece che nera con 

vistose macchie da giallo ad arancio.  

 

Habitat  

Vive esclusivamente sull’Arco Alpino, a quote 

comprese tra 1300 (ma generalmente si 

incontra più in alto) e oltre 2400 metri, in 

ambienti di prateria alpina, margini di 

torbiere e boschi, sovente in vicinanza di 

ruscelli. E’ una specie vivipara, slegata dalla 

presenza di acqua per la riproduzione.  

 

Status e presenza in Piemonte  

Specie endemica (esclusiva) di alcune vallate 

delle Alpi Cozie piemontesi e di limitate aree 

limitrofe del versante francese. Le 

popolazioni sono considerate stabili. Tuttavia 

il loro esiguo numero e il loro isolamento fa sì 

che la specie sia ritenuta vulnerabile (VU) 

secondo le categorie IUCN. 

 

Minacce 

Nel complesso questa salamandra non è da 

considerarsi minacciata, anche se localmente 

l’eccessiva frequentazione turistica risulta 

poco compatibile con la conservazione dei 

suoi habitat (alta Val Po,  alta Val Pellice) e, 

laddove esistono strade d’alta quota che 

attraversano gli habitat della specie, il 
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traffico automobilistico è causa diretta della 

morte di numerosi esemplari ogni anno. 

 

Misure di conservazione 

E’ necessario regolamentare il traffico 

automobilistico sulle strade che attraversano 

gli habitat della specie e regolamentare il 

pascolo nelle aree con densità maggiori di 

salamandre, per evitare il degrado degli 

habitat e ridurre il rischio di calpestamento. 

  

Metodi di monitoraggio 

La specie è attiva tra giugno e agosto, 

soprattutto nelle prime ore dopo il 

crepuscolo, ma può essere osservata anche 

di giorno durante le giornate piovose o 

nebbiose; la stima delle popolazioni 

necessita di metodi di cattura / marcatura / 

ricattura. 

 

Note 

La Salamandra di Lanza è senza dubbio una 

delle specie faunistiche più interessanti del 

Piemonte, regione in cui vive gran parte della 

popolazione mondiale. La protezione della 

specie e dei suoi habitat, oltrechè dovuta per 

legge, è uno degli obiettivi di primaria 

importanza nella gestione dei siti in cui essa 

è presente. 
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