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Glossario con termini riguardanti anfibi e rettili così come termini 
generali usati nella conservazione della natura

 
 

Alloctono Non indigeno  

Amplesso Accoppiamento degli anuri : il maschio stringe la femmina con le 
zampe anteriori ; la fecondazione è esterna, senza copulazione 

Antropogenico Di origine umana 

Acquatico Che vive nell’acqua 

Autoctono Indigeno 

Autotomia Capacità di separare e abbandonare una parte del proprio corpo 

Biotopo Habitat che ospita una fauna e una flora particolare 

BIOP Monitoraggio sugli effetti della protezione dei biotopi in Svizzera  

BRIN (KRVG) Biotopi per rettili d’interesse Nazionale. Lista e perimetri non 
vincolanti degli habitat più importanti di un cantone 

Callosità Ispessimenti rugosi della pelle che appaiono sulle dita e gli 
avambracci degli anuri maschi durante il periodo di riproduzione 
per permettergli, durante l’amplesso, di aderire meglio alla 
femmina 

Carena, (squama) carenata Ispessimento cheratinico che forma una piega longitudinale in 
mezzo alle squame 

Cloaca   Orifizio del corpo comune per gli organi sessuali, gli organi 
escretori e gli intestini 

Colubridi acquatici o semi-
acquatici 

Colubridi del genere Natrix, dipendenti dall’acqua. In Svizzera : 
Natrice dal collare, tessellata, viperina 

Distanza critica di fuga Distanza a partire dalla quale un’animale fugge all’avvicinarsi 
dell’uomo o di un predatore 

Ecologia, ecologico Ramo della biologia che si occupa delle interazioni tra le diverse 
specie e le relazioni con il loro habitat 

Esuvia Strato corneo superficiale cutaneo che si stacca dopo la muta 

Forma nominale Sottospecie con nome identico a quello della specie. La forma 
nominale della salamandra pezzata (Salamandra salamandra) è la 
sottospecie salamandra 

Gelatina Rivestimento esterno, molle e trasparente che avvolge le uova 
degli anfibi 

Habitat primario Habitat naturale o di origine di una specie, prima che l’uomo ne 
modifichi il paesaggio. Contrario di habitat secondario o 
antropogenico 

Habitat secondario Habitat creato dall’attività umana che una specie può occupare in 
aggiunta o in sostituzione del suo habitat primario 

Emipene Organo riproduttivo dei maschi del gruppo degli squamati 
(lucertole, serpenti, anfisbene). I maschi presentano due emipeni 

Erpetofauna Insieme degli anfibi e dei rettili di una regione 

Erpetologia Scienza che studia gli anfibi e i rettili 
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Ibrido, ibridazione Animale ottenuto tramite l’incrocio di due specie distinte 

Incubazione Periodo di sviluppo embrionale delle uova. Nelle specie vivipare 
si parla di periodo di gestazione 

Giovane Giovane animale sessualmente immaturo 

Lunghezza della coda Lunghezza misurata che va dalla cloaca fino all’estremità della 
coda 

Lunghezza testa+tronco Lunghezza misurata dalla punta del muso dell’animale fino alla 
cloaca, senza la coda 

Lunghezza totale Lunghezza misurata dalla punta del muso all’estremità della coda 

Melanismo, melanico Colorazione nera associata alla maggior parte delle specie di 
rettili, più raramente agli anfibi 

Metamorfosi Negli anfibi, trasformazione dallo stadio larvale a quello adulto 

Morfologia, morfologico Aspetto esterno di un animale 

Neotenia, neotenico Maturità sessuale che viene raggiunta allo stadio larvale 

NFA Nuova equalizzazione finanziaria 

National prioritäre Arten Conservazione e sviluppo delle specie prioritarie a livello 
nazionale  

Olocene Periodo caldo che segue l’ultima glaciazione e che si estende nel 
corso degli ultimi 10'000 anni 

Organo di Jacobson Organo olfattivo degli anfibi e dei rettili 

Olfatto, olfattivo sinonimo di odore 

Oviparo, oviparità Che si riproduce deponendo delle uova 

Parassita Animale che si nutre a spese di un altro animale senza uccidere il 
proprio ospite 

Ghiandole paratoidi Ghiandole sottocutanee a secrezione esterna posizionate dietro 
la testa dei rospi e delle salamandre 

Patogeno In grado di causare malattie 

Folidosi Squamatura dei rettili 

Fisiologia, fisiologico Relativo al funzionamento dell’organismo 

Poichilotermia, 
poichilotermico 

Individuo a temperatura corporea variabile che dipende dalla 
temperatura ambientale 

Deposizioni massive Deposizione delle uova di alcuni anuri concentrata su diversi 
giorni 

Predatore Animale che si nutre di una preda (lat. praeda), quindi di un altro 
animale 

Ruderale Si dice di un luogo soggetto all’attività umana, generalmente 
povero di vegetazione. Si usa anche per piante nate in tali luoghi 

Sacco vocale Evaginazione della cavità boccale degli anuri che si gonfia d’aria 
in modo da fungere da cassa di risonanza per i suoni emessi 
durante il gracidio 

Sentieroni e teleferiche 
d’esbosco 

Sentiero di foresta non stabilizzato che serve all’evacuazione del 
legno abbattuto fino a un luogo di carico 

Semi-acquatico Che vive nell’acqua e sulla terra ferma 

Spermatogenesi Processo durante il quale si producono gli spermatozoi 

Spermatofora Piccolo pacchetto di spermatozoi che i maschi dei tritoni e delle 
salamandre  depongono per terra durante il periodo della 
riproduzione 
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Spermateca Organo che viene anche chiamato ricettacolo seminale, è situato 
nelle vie genitali femminili e permette di immagazzinare gli 
spermatozoi 

Spermatozoo Cellula sessuale maschile munita di un flagello e capace di 
spostarsi per fecondare l’uovo, cellula sessuale femminile 

Squama sopraoculare Squama della testa di un rettile posizionata direttamente sopra 
l’occhio 

Termoregolazione Regolazione della temperatura dell’organismo 

Tubercolo metatarsale Tubercolo che appare alla base del primo dito del piede di certi 
anuri 

Ubiquitario Organismo che si può trovare un po’ dappertutto, in diversi tipi di 
habitat 

Viviparo, viviparità Animale che si riproduce partorendo figli vivi e già sviluppati. In 
Svizzera sono vivipare le due specie di vipera, la coronella 
austriaca, l’orbettino, la lucertola vivipara e le due specie di 
salamandra 

WAP-CH Programma forestale svizzero 

Zooplancton Insieme di piccoli invertebrati acquatici, soprattutto crostacei che 
servono da nutrimento alla maggior parte degli anfibi 

 


