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1. Presentazione
WEB-FAUNA è una scheda on-line per la raccolta delle segnalazioni sulla fauna selvatica della
Svizzera e delle regioni limitrofe. Tutte le specie appartenenti alla fauna svizzera, di competenza di
CSCF e karch (tutte le specie animali ad eccezione degli uccelli, vedi www.natportal.ch) possono
essere inserite in questo portale.
Per le differenze esistenti tra i gruppi trattati, dagli Insetti ai Mammiferi, la maschera d’inserimento
rappresenta un compromesso, di conseguenza non tutti i campi hanno uguale importanza per tutte le
specie e quindi sono da utilizzare secondo necessità. Come aiuto alla compilazione è stata elaborata
la presente guida e sono stati aggiunti sul sito alcuni “riquadri esplicativi”.
La maschera per l’inserimento dei dati è composta principalmente da tre finestre. La prima è la più
importante, dove vengono inseriti: il nome della specie animale, il luogo e la data dell’osservazione. Le
due finestre successive servono per l’inserimento di informazioni aggiuntive, come il numero di
individui osservati e la tipologia dell’habitat dove è stata fatta l’osservazione. Le restanti finestre
riguardano il profilo dell’utente, l’esportazione dei dati, il caricamento (upload) di file di immagini, audio
o testo.
Ulteriori informazioni sull’utilizzo di WEB-FAUNA si possono trovare nelle FAQ.
I dati inseriti non confluiscono direttamente nella banca dati centrale del CSCF e del KARCH. Le
osservazioni vengono prima convalidate e solo periodicamente inserite nella banca dati centrale.
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2. Pagina iniziale
2.1 Registrazione
Tutti coloro che intendono inserire le proprie osservazioni, devono prima registrarsi nel sito. La
registrazione è semplice e necessaria solo al primo accesso. Le informazioni personali servono, in
alcuni casi, per contattare il/la osservatore/trice e completare e convalidare le segnalazioni. Questi dati
sono confidenziali e protetti da accessi indesiderati, secondo le norme sulla protezione dei dati
personali. Per effettuare la registrazione bisogna cliccare nella pagina iniziale su Registrarsi,
dopodiché si apre una nuova pagina Creazione del proprio Account (vedi sotto).

2.2 Creazione del proprio account (area utente)

Vanno riempiti tutti i campi obbligatori (con
l’asterisco *). Questa è la condizione
necessaria perché le osservazioni siano prese
in considerazione e attribuite a una persona e
in un secondo tempo siano convalidate e
salvate nella banca dati centrale.

2.3 Indirizzo e-mail
L’indirizzo e-mail va inserito in due campi per evitare errori di battitura al momento della registrazione.
A questo punto, al vostro recapito e-mail sarà inviata automaticamente dall’amministratore del sistema
una password, la quale vi permetterà di accedere alla maschera per l’inserimento dei dati. Al vostro
indirizzo e-mail, inoltre, l’amministratore della banca dati, in determinati casi, vi potrà contattare per
correggere indicazioni poco precise o per ottenere maggiori informazioni sulle segnalazioni.
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2.4 Login
Una volta riempita la scheda, bisogna cliccare
su Invia. In breve tempo, al massimo cinque
minuti, riceverete al vostro indirizzo e-mail un
messaggio creato automaticamente contenente
la vostra password d’accesso al vostro account
e alle maschere d’inserimento. Potete quindi
accedere alla pagina iniziale di WEB-FAUNA
(login) e inserire nel primo campo l’indirizzo di
posta elettronica precedentemente registrato e
nel secondo campo la password appena
ricevuta.

2.5 Password dimenticata
Se dimenticate la password, potete contattare semplicemente WEB-FAUNA per ottenere una nuova
password. Per ricevere l’aiuto necessario cliccate nella pagina di accesso di WEB-FAUNA al link Password
dimenticata. Inserite l’indirizzo e-mail per ottenere, sempre via e-mail e al massimo in cinque minuti, una
nuova password. Entrati nuovamente nell’Account personale, potrete cambiare la password scegliendone
una più facile da ricordare, cliccando l’opzione Cambiare password dal menù a sinistra nella pagina.

2.6 Impostazioni personali della pagina iniziale
Una volta completato il login, il vostro indirizzo e-mail appare nella prima riga (vedi esempio sotto). In questa
pagina sono a disposizione diverse opzioni nel menù a sinistra (Pagina iniziale, Inserimento dati interattivo,
Ricerca dati) e la gestione del vostro Account (Modifica del profilo e Cambiare password).

In qualsiasi momento si può uscire dal sito scegliendo l’opzione logout. Dopo essere usciti, per rientrare
nell’Account personale si dovrà nuovamente partire da login e inserire l’indirizzo e-mail e la password.
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3. Inserimento delle osservazioni
Una volta entrato nella pagina di benvenuto, selezionare l’opzione sul menu a sinistra Inserimento dati
interattivo.
L’inserimento dei dati si svolge in tre passaggi, ognuno in una pagina differente. Nella prima finestra si
immettono: il gruppo animale, la specie, il metodo di osservazione/cattura e d’identificazione; inoltre vanno
specificati il luogo esatto e la data dell’osservazione. Nelle seguenti due pagine si possono inserire delle
informazioni complementari. I campi contrassegnati da un asterisco (*) vanno riempiti obbligatoriamente, in
quanto rappresentano l’informazione minima necessaria per poter inserire l’osservazione nella banca dati.

3.1. Gruppo animale, specie animale e data
3.1.1 Inserimento del gruppo e della specie animale
La segnalazione dell’animale avviene su due livelli. Il primo passo è la selezione del gruppo animale a cui
appartiene la specie osservata (p. es. Mammifero, Rettile) e poi il nome della specie, scelto all’interno del menù
a tendina. I nomi nelle due liste sono in ordine alfabetico.
Per evitare la consultazione di lunghe liste nei menù a tendina, è attivo l’aiuto all’inserimento del dato.
Questo strumento si basa sul principio di affidare al computer la ricerca di tutte le parole contenenti una
sequenza di caratteri scelta dall’utente.
Per esempio: è possibile digitare “mam” per Mammiferi (senza Pipistrelli) nel campo del gruppo animale e
poi digitare “ny” o “procio” per selezionare Nyctereutes procyonoides (Cane procione) nel campo della
specie. Nota bene: i nomi popolari si possono usare solo per le specie appartenenti ai Vertebrati.
Importante! Verificate sempre il nome della specie risultante dall’aiuto all’inserimento! In alcuni casi, quando i nomi
sono simili, è necessario aggiungere o completare la sequenza di caratteri iniziale per trovare il nome desiderato.
Esempio: per inserire la specie “Capriolo”, la seguenza “capr” non è sufficiente a definire il nome della specie in
modo univoco in quanto corrisponde anche a Stambecco (Capra ibex) e a Camoscio (Rupicapra rupicapra).
Bisognerà quindi digitare “capre” o “capri” per selezionare il nome del Capriolo (Capreolus capreolus). L’aiuto è
attivo contemporaneamente sia sull’elenco dei nomi scientifici sia su quello dei nomi popolari.
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L’aiuto all’inserimento serve anche semplicemente a ridurre i nomi nella lista nel menù a tendina, per poi
selezionare quello giusto tra i pochi rimasti. Nel caso precedente è possibile digitare “capr” e scegliere quindi
Capriolo nella lista estremamente corta generata nel menù a tendina.
3.1.2 Selezione del metodo di determinazione
Nel campo “Metodo di determinazione ” va inserito il metodo utilizzato per identificare la specie o, in altri
casi, cosa si è osservato in particolare che ha permesso l’identificazione della specie. Questa informazione è
di grande importanza in quanto serve a verificare e convalidare l’osservazione. Anche per questo campo è
attivo l’aiuto alla scelta nel menù a tendina. Prima di ogni categoria “Metodo di determinazione” c’è un codice
numerico. La selezione della categoria desiderata può avvenire mediante l’inserimento di una sequenza di
caratteri che compongono il nome (non necessariamente le lettere iniziali) o attraverso il codice numerico
e/o per scelta diretta dalla lista del menù.
Esempio:
Digitare “11” o “gene” per selezionare la categoria “111 determinato geneticamente”
O “100” o “vista” per “100 determinato a vista”
Nel caso si voglia selezionare la categoria “109 determinato da fotografia”, digitando “10” apparirà invece la
categoria “100 determinato a vista” e non quella desiderata in quanto la ricerca avviene in base alla
classificazione ordinale dei metodi. In questo caso l’ordine è crescente rispetto al codice numerico del
metodo. Per trovare la categoria desiderata basta aggiungere lettere o numeri a quanto digitato
precedentemente o selezionare direttamente la categoria nella lista offerta dal menù a tendina.
3.1.3 Inserimento della data
Le indicazioni sulla data vanno inserite nei campi: giorno, mese e anno. Il sistema permette di indicare date
incomplete e di diminuire gli errori nella comunicazione delle date. L’inserimento dell’anno è l’unica
informazione obbligatoria, ma è vivamente raccomandato, in quanto utile, fornire sempre la data completa.
Il campo supplementare Precisione della data permette di specificare l’intervallo di imprecisione della data,
se esiste, in giorni, mesi e anni. Il campo è numerico quindi vanno inserite delle cifre, le lettere non sono
ammesse!
Esempio:
Mese = “Agosto”, Anno = “2008” e la “Precisione della data” = “1” sta ad indicare una osservazione fatta
nell’estate 2008 (mese di agosto più o meno 1 mese, quindi il periodo da luglio a settembre).
Altro esempio:
Giorno = “10”, Mese = “Aprile”, Anno = “2009” e una “Precisione della data” = “10” sta a indicare
un’osservazione fatta tra il 1 e il 20 di aprile 2009.
3.2 Coordinate e luogo
Per ogni segnalazione viene richiesto sia il nome del luogo sia le rispettive coordinate geografiche precise
ricavabili dalle carte nazionali svizzere. Questa doppia informazione è un valido aiuto per identificare
eventuali errori d’inserimento dei dati e quindi correggerli (p.es. trascrizione errata delle coordinate).
3.2.1 Paese, Regione, Cantone e Località
Il Paese e la regione (Dipartimento, Cantone o Provincia a dipendenza dello stato interessato) devono
essere scelti dal menù a tendina del primo e del secondo campo della sezione “Informazioni geografiche”.
Nel campo Abitato più vicino va inserito il nome dell’agglomerato di case, nucleo o paese presente su una
carta topografica svizzera più vicina alla località precisa dell’osservazione. La combinazione tra Abitato più
vicino e Località è molto utile per poter distinguere le denominazioni frequenti di luoghi in comuni diversi (p.
es. Costa, Molino, Madonna, Saleggi, Moos, Egg, Forst, Boden, La Tourbière ecc.).
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3.2.2 Coordinate
Le coordinate devono essere inserite con il formato a 6 cifre secondo il reticolo chilometrico svizzero, senza
punto, virgola e apostrofo.
Esempio: “Coord X” = 556400 e “Coord Y” = 124000
3.2.3 Precisione del luogo
L’informazione relativa alla precisione delle coordinate immesse è molto importante. Più è precisa
l’indicazione del luogo, maggiori saranno le possibilità di utilizzo in futuro delle osservazioni raccolte (p. es.
definizione spazialmente precisa di misure di conservazione e/o base per il ri-campionamento nell’ambito di
programmi di monitoraggio). Incoraggiamo quindi tutte le persone che inoltrano le proprie segnalazioni al
CSCF, a fornire possibilmente almeno una precisione all’ettaro, ancor meglio se maggiore.
3.2.4 Altitudine
L’altitudine rappresenta un’importante informazione ecologica della specie che sarebbe sempre interessante
avere. La distribuzione altitudinale di una specie può variare a seconda della regione e modificarsi nel corso
del tempo, in particolar modo in relazione ai mutamenti climatici. Il campo è numerico quindi vanno inserite
delle cifre, le lettere non sono ammesse!
Le indicazioni altitudinali fornite dagli osservatori sono sempre prese in considerazione. Questa informazione
inoltre permette la verifica della coerenza delle indicazioni geografiche mediante un modello digitale del
terreno.
3.2.5 Commenti
E’ possibile l’introduzione di un piccolo commento o una breve nota per un massimo di 255 battute.
3.2.6 Caricare file immagine e audio nella maschera
Su WEB-FAUNA si ha la possibilità di caricare immagini o altri tipi di file in aggiunta alle proprie osservazioni.
Selezionare (v) quindi il campo al termine della pagina. Dopo aver concluso l’inserimento dell’osservazione,
si aprirà un’ulteriore pagina che vi permetterà di allegare i file (cfr. punto 3.4).

3.3 Informazioni complementari
La seconda e la terza pagina della maschera d’inserimento permettono l’aggiunta di informazioni
complementari alle osservazioni. Queste riguardano in particolare il numero di individui osservati, il sesso,
l’età, il comportamento e l’habitat in cui sono stati avvistati.
3.3.1 Stadio di sviluppo e sesso
3.3.1.1 Abbondanza
Nel caso dei Mammiferi (Vertebrati), il campo Numero d’individui serve a indicare il numero totale degli individui
osservati indipendentemente dal sesso e dall’età. Invece per tutti gli altri gruppi animali, il campo serve a
indicare solo il numero di adulti, il cui sesso non è stato possibile determinare. Il numero di maschi o femmine
adulti è da indicare nei rispettivi campi Numero di maschi e Numero di femmine. Sono inoltre a disposizione
anche i campi per gli altri stadi di sviluppo giovane (juvenil) e sub-adulto. Nel caso dei Vertebrati è considerato
juvenil l’individuo che è ancora dipendente dalla madre (quindi non svezzato nei Mammiferi) e sub-adulto
quando è indipendente, ma non ha ancora raggiunto la maturità sessuale.
3.3.1.2 Collezioni
Il numero di individui raccolti e conservati in una collezione viene inserito nel campo Numero di esemplari in
collezione.
I dati quantitativi forniti dagli osservatori non vengono considerati valori rappresentativi e comparabili delle
dimensioni di una popolazione di una specie in una determinata regione. Solo la raccolta sistematica, con
l’applicazione di un metodo specifico da parte di tutti gli osservatori, potrebbe portare a una valutazione
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quantitativa e un confronto tra popolazioni. Ciò non toglie che un dato quantitativo è d’aiuto nella stima del
potenziale riproduttivo di una specie in un luogo determinato. In questo senso le conferme della riproduzione
sono di grande valore per le specie indigene, quanto meno per valutare lo stato delle popolazioni e la loro
possibile evoluzione (regressione, stabilità, progressione).
In questa pagina vanno inseriti solo valori assoluti (conversione delle classi di frequenze e degli indici di
abbondanza). Questa regola permette di semplificare l’elaborazione delle informazioni quantitative; per
esempio si possono sommare direttamente i numeri di individui, le classi di frequenza no!
Incoraggiamo quindi tutti gli osservatori sul campo a fornire sempre le proprie segnalazioni in numeri assoluti
o in stime quantitative anche grossolane, evitando la semplice indicazione di presenza (X), per esempio nel
seguente modo:
- indicare con valori reali il numero di individui osservati minore di dieci (≤ 10)
- stimare per un numero di individui maggiore di dieci un valore e tradurlo in cifre (cfr. “…CSCF de A à Z…”).
3.3.2 Informazioni sull’habitat e l’ambiente circostante
Le informazioni contenute in questa maschera permettono una descrizione abbastanza dettagliata
dell’habitat in cui vivono le specie osservate, indipendentemente che siano aree omogenee, a mosaico o con
strutture complesse.
Per utilizzare nel miglior modo le potenzialità di questa descrizione, l’osservatore è tuttavia costretto a fare
delle scelte per riempire i vari campi e deve considerare: l’ambiente complessivo (superficie maggiore
dell’ettaro > ha), l’habitat principale (dominante) e i più importanti habitat adiacenti e/o inclusi in quello
dominante.
Le informazioni necessarie che descrivono l’habitat di specie animali di ampia distribuzione sono
sostanzialmente diverse da quelle di specie rare o localizzate in habitat particolari. Per le prime è sufficiente
una descrizione generale della struttura del paesaggio e dell’habitat osservato, mentre per le seconde è utile
una caratterizzazione precisa del luogo di osservazione con una descrizione dettagliata.
L’insieme dei concetti utilizzati sono tratti dalla seguente opera di riferimento (F/D): Delarze, R. & Y. Gonseth
(2008). Guide des milieux naturels de Suisse. Rossolis, Bussigny. 424 p / Delarze, R. & Y. Gonseth (2008).
Lebensräume der Schweiz. hep Verlag AG, Bern, 424 p.

Anche in questo caso, come per la scelta nei campi Specie e Metodo di determinazione, le informazioni sugli
habitat disponibili sono elencate nel menù a tendina.
3.3.2.1 Descrizione dell’ambiente
Con ambiente si definisce la struttura generale del paesaggio nella quale si situa l’habitat principale osservato e copre,
nella maggior parte dei casi, una superficie che supera ampiamente l’ettaro.
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Esempi: “32 zona urbana, nucleo villaggio, centro cittadino” per una osservazione fatta in un giardino in un
centro cittadino.
“1 Zona dominata da habitat naturali” per una osservazione in un parco nazionale.
3.3.2.2 Descrizione dell’habitat
Questo campo descrive l’habitat dominante nel quale l’osservazione è stata fatta. Bisogna prendere come
riferimento l’ettaro circostante all’osservazione per definire adeguatamente l’habitat.
Gli habitat sono divisi in nove grandi tipologie: 1) ambienti acquatici, 2) rive e zone umide, 3) ambienti
rocciosi-sassosi, 4) prati e pascoli, 5) margini erbacei e cespugli, 6) foreste, 7) ambienti ruderali e pionieri, 8)
piantagioni e colture 9) ambienti urbani. Queste sono ulteriormente suddivise in sottocategorie. In caso di
dubbio sul tipo di habitat osservato si può utilizzare una tipologia più generica, gerarchicamente appena
superiore.
Esempio: “6.-2 Faggeta” nel caso in cui non si conoscono i sottotipi di faggeta.
3.3.2.3 Descrizione della “Struttura del paesaggio”
In molti casi è utile completare la descrizione dell’habitat con quella della struttura paesaggistica a cui
appartiene; spesso nel caso di osservazioni di Vertebrati questa è più facile da definire.
Così la tipologia dominante “4.-2.2 Prateria semiarida medioeuropea a Forasacco” può essere associata a
una scarpata stradale, a un prato da sfalcio o anche a un pascolo.
3.3.2.4 Habitat adiacenti e inclusi
In questi campi si possono aggiungere fino a sei descrizioni di habitat complementari, tre per quelli inclusi e
altri tre per quelli contigui all’habitat principale.
3.3.2.5 Influenze umane
In questo campo si può indicare l’impatto antropico più rilevante sull’habitat visitato (menù a tendina).
3.3.2.6 Informazioni relative al substrato
Il tipo di substrato sul quale sono stati osservati gli individui è importante per l’ecologia di molti Invertebrati
(pianta ospite, sotto una corteccia di legno morto, ecc.). Questa informazione può essere inserita nel campo
Substrato.

3.4 Aggiunta di fotografie, suoni e file di testo
Per ciascuna osservazione è possibile aggiungere fino a tre file di fotografie.
Bisogna cliccare su Sfoglia per cercare nelle proprie cartelle del disco fisso i file (foto, audio, testo), quindi
selezionarli. Dopo aver aggiunto tutti i file che si vogliono allegare, bisogna cliccare su Carica. Assicurarsi
che il file o l’insieme dei file allegati non superi i 2 MB. Se questo limite viene superato, i file vengono rifiutati
senza però compromettere il salvataggio delle vostre osservazioni.
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Attenzione: È necessario essere l’autore/rice delle immagini inviate e queste devono essere pertinenti
all’osservazione a cui sono allegate. Non inviare immagini trovate su libri o Internet.

3.5 Conferma
Dopo aver terminato l’inserimento dei dati, si apre una pagina di conferma in cui si può controllare
nuovamente che le informazioni inserite siano corrette, in caso contrario si possono ancora modificare. Le
osservazioni sono inviate al momento del clic su conferma. Cliccando su modifica potrete tornare
nuovamente alle tre pagine (maschere) d’inserimento dati e modificare, eventualmente correggere o
aggiungere informazioni.

3.6 Inserimento di ulteriori osservazioni (serie di osservazioni)
Dopo che il pacchetto di dati è stato definitivamente confermato e inviato, si apre una nuova pagina nella
quale, da una parte sono riassunti i dati immessi e dall’altra è possibile continuare l’inserimento di nuove
osservazioni, cliccando semplicemente su Continuare. Le informazioni dell’ultimo inserimento rimangono
memorizzate e quindi è possibile iniziare una nuova segnalazione mantenendo alcuni campi invariati (p. es.
la stessa specie, lo stesso luogo e descrizione ecc) e modificare solo uno o pochi campi.
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4. Ricerca ed esportazione delle osservazioni
4.1 Ricerca dei dati
Avete la possibilità di cercare e visualizzare le osservazioni già trasmesse al CSCF e KARCH per mezzo di
WEB-FAUNA cliccando su Ricerca dei dati nel menù sulla sinistra. La ricerca può basarsi su diversi criteri:
gruppo faunistico, specie, località, data e stato di convalida del dato. La ricerca è possibile anche con una
combinazione libera dei diversi criteri. Cliccando su Avvio ricerca senza aver specificato nessun criterio,
appariranno tutti i propri dati.
La ricerca avviene solo sui dati propri. Con questo strumento non è possibile la ricerca e la consultazione di
osservazioni fatte da altre persone.
L’insieme dei dati inseriti e convalidati vengono a fine anno trasferiti da WEB-FAUNA alla banca dati centrale del
CSCF e KARCH. A questo punto le osservazioni non saranno più accessibili attraverso questo strumento, quindi è
sconsigliato usare WEB-FAUNA come archivio. Si può però in ogni momento richiedere un estratto della banca dati
centrale del CSCF e KARCH completo di tutti i dati raccolti dall’osservatore in tutti gli anni di collaborazione.

4.2 Esportazione dei dati
WEB-FAUNA permette di esportare l’insieme delle proprie osservazioni inserite, cliccando su Esporta i dati
nella finestra dell’opzione Ricerca dei dati. Attenzione: l’esportazione interessa l’insieme completo dei propri
dati, non è possibile esportare solo una parte/selezione.
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5 Annotazioni aggiuntive
5.1 Elaborazione e convalida dei dati
La qualità e l’attendibilità dei dati inseriti nella banca dati sono un obbiettivo di grande importanza, in quanto
dati corretti permettono numerose possibilità di utilizzo, di analisi e di valorizzazione di questi ultimi, quali p.
es.: l’elaborazione di carte di distribuzione reali e potenziali, analisi fenologiche e altitudinali delle specie,
calcolo delle tendenze del grado di minaccia nell’ambito delle revisioni delle liste rosse, identificazione di
aree particolari meritevoli di misure di conservazione o con presenza di specie minacciate o ricche in numero
di specie.
Si è reso quindi necessario costituire uno strumento adeguato anche per la convalida delle informazioni di
competenza del CSCF e KARCH, come avviene per l’avifauna da parte del Comitato di Omologazione
Svizzero (COS), il quale verifica le osservazioni ornitologiche inusuali, accidentali, o quelle fenologiche o
corologiche atipiche.
La convalida supera le procedure classiche di controllo d’integrità dei dati (coerenza e completezza) applicati
fino ad ora. Questo strumento prevede una verifica sistematica attraverso una richiesta precisa di chiarimenti
all’osservatore del dato da controllare o la verifica degli esemplari nelle collezioni.
La scelta delle segnalazioni che meritano una verifica approfondita è effettuata dai collaboratori scientifici del
CSCF sulla base dei criteri sopraccitati per Odonati, Ortotteri, Ropaloceri, Coleotteri del legno, Mammiferi e,
con l’aiuto di specialisti esterni, per gli altri gruppi.
È possibile seguire l’iter di convalida dei propri dati selezionando lo stato di convalida nella maschera
“Ricerca dei dati”. Sono possibili le seguenti categorie: non trattato, accettato, da convalidare, dubbioso,
respinto, cancellato.
non trattato: il dato non è ancora stato preso in esame;
accettato: il dato è stato preso in esame e considerato plausibile;
da convalidare: il dato è stato preso in esame ma l’identificazione della specie richiede alcune verifiche
supplementari. In questo caso l’osservatore verrà contattato;
dubbioso: il dato è stato preso in esame ed è considerato dubbioso dopo che si è preso contatto con
l’osservatore ed è stata confermata la convalida. Il dato è conservato nella banca dati centrale, ma codificato
come dubbioso;
respinto: il dato è stato preso in esame e considerato come non plausibile dopo che si è preso contatto con
l’osservatore ed è stata confermata la convalida. Il dato non verrà trasferito nella banca dati centralizzata;
cancellato: il dato è considerato non plausibile e verrà cancellato.
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