
Livelli di conoscenza 

SSS
Libellule

1 - Sensibilizzazione
Sviluppare un interesse generale per la natura e gli uccelli. Famigliarizzarsi con la sistematica e il suo significato per la protezione dell'ambiente. Questo livello di formazione 

è rivolto agli educatori e tutti gli appassionati della natura. Certificazione: nessuna certificazione prevista.

2 - Formazione 

elementare

Acquisire una visione d’insieme della diversità di un gruppo tassonomico e delle conoscenze di base della sua biologia ed ecologia. Questo livello può permettere 

d’identificare e reclutare i futuri specialisti della fauna e flora indigena. È destinato a persone interessate soprattutto da un gruppo d’organismi specifico.

3 - Formazione di base Acquisire delle conoscenze d’identificazione delle famiglie, dei generi principali e delle specie più comuni in Svizzera (Giura e Altipiano) ovvero ~40 specie allo stadio adulto e 

identificazione delle exuvie (e larve) per le famiglie e i generi. Conoscere gli elementi più importanti della morfologia, del ciclo di sviluppo e dell’ecologia delle libellule. Usare 

la letteratura scientifica per la determinazione delle specie, padroneggiare i metodi di raccolta, le tecniche di conservazione e saper gestire i dati trasmettendoli alla banca 

dati nazionale di referenza. Questo livello è destinato a persone desiderose di continuare la loro formazione in modo più approfondito.

4 - Formazione come 

specialista

Acquisire delle conoscenze all’80-90% delle specie del gruppo e studiare i generi più difficili da identificare allo stadio adulto; creare una collezione di referenza. Gli elementi 

riguardanti la morfologia, il ciclo di sviluppo e l’ecologia delle specie sono approfonditi e le problematiche di conservazione introdotte. L’identificazione delle exuvie e dei 

stadi larvali sono completate dai metodi associati alla ricerca di questi stadi. Un primo livello include la fauna di una o due regioni biogeografiche, il secondo livello l’insieme 

della fauna svizzera. Questo livello è destinato alle persone desiderose di partecipare a dei progetti di monitoraggio ed esecuzione di mandati di determinazione delle specie.

5 - Formazione come 

esperto/a

Conoscenze di tutte le specie della fauna svizzera e delle regioni limitrofe e di ciò che è rilevante per il gruppo. Questo livello può comportare livelli intermediari. 

Aggiornamento e acquisizione continua di nuove conoscenze. Controllare la qualità delle determinazioni di specie e formare degli specialisti.



Livelli di conoscenza 

SSS
Ortotteri

1 - Sensibilizzazione
Sviluppare un interesse generale per la natura e gli uccelli. Famigliarizzarsi con la sistematica e il suo significato per la protezione dell'ambiente. Questo livello di formazione 

è rivolto agli educatori e tutti gli appassionati della natura. Certificazione: nessuna certificazione prevista.

2 - Formazione 

elementare

Acquisire una visione d’insieme della diversità di un gruppo tassonomico e delle conoscenze di base della sua biologia ed ecologia. Questo livello può permettere 

d’identificare e reclutare i futuri specialisti della fauna e flora indigena. È destinato a persone interessate soprattutto da un gruppo d’organismi specifico.

3 - Formazione di base Acquisire delle conoscenze d’identificazione delle famiglie, dei generi principali e delle specie più comuni sul territorio svizzero (Giura e Altipiano) ovvero ~50 specie semplici 

a mediamente difficili da determinare. L’identificazione è basata sulla morfologia degli adulti e viene abbordata anche l’identificazione delle larve solo ai loro ultimi stadi. 

L'approccio di un'identificazione attraverso il canto è trattato per i più tipici/particolari. Conoscere gli elementi più importanti della morfologia, del ciclo di sviluppo e 

dell’ecologia degli ortotteri. Usare la letteratura scientifica per la determinazione delle specie, padroneggiare i metodi di raccolta, le tecniche di conservazione e saper gestire 

i dati trasmettendoli alla banca dati nazionale di referenza. Questo livello è destinato a persone desiderose di continuare la loro formazione in modo più approfondito.

4 - Formazione come 

specialista

Acquisire delle conoscenze all’80-90% delle specie del gruppo e studiare i generi più difficili da identificare allo stadio adulto; creare una collezione di referenza. Gli elementi 

riguardanti la morfologia, il ciclo di sviluppo e l’ecologia delle specie sono approfonditi e le problematiche di conservazione introdotte. L’identificazione degli stadi larvali 

sarà dettagliata. Un primo livello include la fauna di una o due regioni biogeografiche, il secondo livello l’insieme della fauna svizzera. Questo livello è destinato alle persone 

desiderose di partecipare a dei progetti di monitoraggio ed esecuzione di mandati di determinazione delle specie.

5 - Formazione come 

esperto/a

Conoscenze di tutte le specie della fauna svizzera e delle regioni limitrofe e di ciò che è rilevante per il gruppo. Questo livello può comportare livelli intermediari. 

Aggiornamento e acquisizione continua di nuove conoscenze. Controllare la qualità delle determinazioni di specie e formare degli specialisti.



Livelli di conoscenza 

SSS
Farafalle diurne

1 - Sensibilizzazione
Sviluppare un interesse generale per la natura e gli uccelli. Famigliarizzarsi con la sistematica e il suo significato per la protezione dell'ambiente. Questo livello di formazione 

è rivolto agli educatori e tutti gli appassionati della natura. Certificazione: nessuna certificazione prevista.

2 - Formazione 

elementare

Acquisire una visione d’insieme della diversità di un gruppo tassonomico e delle conoscenze di base della sua biologia ed ecologia. Questo livello può permettere 

d’identificare e reclutare i futuri specialisti della fauna e flora indigena. È destinato a persone interessate soprattutto da un gruppo d’organismi specifico.

3 - Formazione di base Acquisire delle conoscenze d’identificazione delle famiglie, dei generi principali e delle specie più comuni sul territorio svizzero (Giura e Altipiano) ovvero ~100 specie 

semplici a mediamente difficili da determinare. Conoscere gli elementi più importanti della morfologia, del ciclo di sviluppo e dell’ecologia delle specie. Usare la letteratura 

scientifica per la determinazione delle specie, padroneggiare i metodi di raccolta, le tecniche di conservazione e saper gestire i dati trasmettendoli alla banca dati nazionale 

di referenza. Questo livello è destinato a persone desiderose di continuare la loro formazione in modo più approfondito.

4 - Formazione come 

specialista

Acquisire delle conoscenze all’80-90% delle specie del gruppo e studiare i generi più difficili da identificare allo stadio adulto; creare una collezione di referenza. Gli elementi 

riguardanti la morfologia, il ciclo di sviluppo e l’ecologia delle specie sono approfonditi e le problematiche di conservazione introdotte. I metodi complementari (ricerca di 

uova) e la conoscenza degli stadi pre-imaginali saranno trattati. Un primo livello include la fauna di una o due regioni biogeografiche, il secondo livello l’insieme della fauna 

svizzera. Questo livello è destinato alle persone desiderose di partecipare a dei progetti di monitoraggio ed esecuzione di mandati di determinazione delle specie.

5 - Formazione come 

esperto/a

Conoscenze di tutte le specie della fauna svizzera e delle regioni limitrofe e di ciò che è rilevante per il gruppo. Questo livello può comportare livelli intermediari. 

Aggiornamento e acquisizione continua di nuove conoscenze. Controllare la qualità delle determinazioni di specie e formare degli specialisti.


