
 
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 
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 Areale indicativo 

Inquadramento sistematico:  

Amphibia, Caudata 

Famiglia Salamandridae  
 

Sinonimi: Triturus carnifex p.p.  
 

Allegato direttiva: II (B) e IV (D)  
 

Lista Rossa italiana / europea:  

Quasi minacciato (NT) / A minor rischio (LC) 
 

Riconoscimento  

Il Tritone crestato italiano è facilmente 

riconoscibile in tutte le stagioni per il colore 

delle parti ventrali rosso o arancio con estese 

macchie nere. La femmina e i giovani hanno 

dorso nero con una caratteristica linea gialla in 

corrispondenza della colonna vertebrale, che 

tende a sbiadire nelle femmine vecchie; il 

maschio in fase terrestre ha il dorso nerastro, 

mentre in fase acquatica è provvisto di una 

vistosa cresta vertebrale dentellata e di due 

creste caudali; in questa stagione mostra 

inoltre sulla coda una banda argentata ben 

visibile.  

Habitat  

Ambienti vari in prossimità di zone umide 

naturali (stagni, paludi, lanche) o artificiali 

(laghetti, canali, risaie), preferibilmente con 

ricca vegetazione acquatica e privi di ittiofauna; 

la specie è più frequente in aree poco 

antropizzate, soprattutto in pianura e collina, 

raramente fino a 1000 metri di quota. Il Tritone 

crestato ha costumi acquatici da marzo a 

giugno-luglio, in seguito si sposta a terra, dove 

viene osservato molto raramente.  
 

Status e presenza in Piemonte 

La specie è ancora abbastanza diffusa in alcuni 

settori della regione, mentre nelle aree più 

antropizzate si è molto rarefatta oppure è 

localmente scomparsa (per es. nell’area 

risicola).  

Recenti monitoraggi sembrano dimostrare un 

notevole declino della specie, con una 

riduzione stimata (su dati preliminari) 

valutabile intorno al 40% dei siti riproduttivi 

negli ultimi 20 anni. 
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Minacce 

Oltre alla distruzione o all’alterazione dei siti 

riproduttivi, la principale minaccia è costituita 

dall’immissione di ittiofauna (autoctona e non) 

e di altre specie acquatiche (per es. gamberi) 

nei siti riproduttivi. Negli ultimi 20 anni la 

presenza della specie sembra essersi 

drasticamente ridotta nelle risaie, dov’era in 

precedenza piuttosto diffusa, a causa delle 

mutate pratiche agronomiche. 
 

Misure di conservazione 

La conservazione della specie può essere 

garantita unicamente tramite la salvaguardia 

dei suoi habitat riproduttivi, in cui dev’essere 

vietata l’immissione di ittiofauna o altra fauna 

acquatica, la realizzazione di nuovi stagni 

idonei ad ospitare la specie (preferibilmente 

aventi carattere di stagionalità, con periodi di 

prosciugamento completo dalla tarda estate 

all’inverno successivo). La realizzazione dei 

fossi nelle camere di risaia (permettendo la 

sopravvivenza degli organismi acquatici 

durante le ripetute pratiche delle asciutte) può 

essere un buono strumento per permettere la 

sopravvivenza della specie, insieme alla 

riduzione dell’impiego di sostanze nocive 

all’ecosistema (alghicidi, erbicidi, insetticidi 

etc.). 
 

Metodi di monitoraggio 

La specie può essere individuata ricercandola 

nei siti riproduttivi durante la primavera 

(adulti) e l’inizio dell’estate (fasi larvali), 

prestando attenzione a disinfettare gli 

strumenti e gli stivali ogni qual volta ci si sposti 

da un sito a quello successivo. All’inizio della 

stagione riproduttiva, con un po’ di esperienza, 

è possibile individuare le caratteristiche uova 

bianche deposte singolarmente sulla 

vegetazione acquatica; questo metodo è 

particolarmente fruttuoso nel caso di 

popolazioni costituite da un ridotto numero di 

individui, in cui gli adulti sono molto difficili da 

rilevare. 

Note  

Tutte le specie piemontesi del genere Triturus 

s.l. (Lissotriton vulgaris, Ichthyosaura alpestris) 

sono minacciate dalla scomparsa degli habitat 

e meriterebbero di essere inserite negli allegati 

della Direttiva Habitat.  
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Larva (Foto R. Sindaco) 

 


