
 

Sistema di controllo della qualità (CQ) per la determinazione degli EPT nell’ambito del 

programma «Controllo dell’efficacia delle rivitalizzazioni – Imparare insieme per il futuro» 

dell’UFAM  

 

 

Osservazioni preliminari sul CQ delle specie EPT  

L’indicatore relativo ai macrozoobenthos, sviluppato per controllare l’efficacia delle 

rivitalizzazioni dei corsi d’acqua, deve tenere conto di tutte le larve EPT rilevate, essendo 

presenti contemporaneamente numerose specie o taxa di diversa taglia (a diversi stadi di 

sviluppo). Durante la classificazione in laboratorio è importante che tutto il materiale EPT 

venga classificato e analizzato. Le larve vengono determinate per quanto possibile da 

specialisti riconosciuti. Nessuna di esse dev’essere eliminata; gli esemplari di difficile 

identificazione possono essere conservati in una provetta come «resto non determinabile». 

 

Le specie EPT vengono identificate da specialisti riconosciuti. Il processo di validazione delle 

conoscenze tecniche per grado tassonomico di riconoscimento è in fase di definizione presso 

il CSCF (cfr. sito internet del CSCF). Nel frattempo, una lista attuale di esperti raccomandati 

per il controllo di qualità può essere richiesta al Centro svizzero per la cartografia della fauna 

selvatica (CSCF). Il nome dell'esperto selezionato deve essere indicato sul protocollo del 

laboratorio EPT. Si richiede di restituire l'elenco delle specie EPT corretto (cioè dopo il CQ). 

La lista dei taxa da identificare per ciascun livello di determinazione del gruppo EPT è messa 

a disposizione dal CSCF. 

 

Gli esemplari identificati vengono etichettati e archiviati ai fini del CQ per ciascuna stazione e 

combinazione substrato-velocità di deflusso in funzione delle dimensioni del progetto e 

d’intesa con l’UFAM (secondo le direttive del CSCF). Il resto non determinabile (= materiale 

rilevato ma non identificato) viene raccolto in appositi flaconi PET Pulvis, uno per ciascuna 

stazione e famiglia EPT da spedire al CQ.  

 

I protocolli di laboratorio IBCH modificati, le liste delle specie, l’elenco delle stazioni e le 

etichette standard vengono forniti insieme al materiale per il CQ. 

 

Il materiale EPT viene imballato per stazione e data dagli specialisti addetti alla 

determinazione (bustina con chiusura a pressione o bidone bianco).  

 

 

CQ relativo alla determinazione delle specie EPT 

Il CQ viene effettuato da esperti esterni nominati dal CSCF al fine di garantire la qualità dei 

dati prima del loro inserimento nel database nazionale. 

 

Questo è un controllo a campione dei singoli campioni di EPT.  

Un importo massimo di 250 franchi (IVA inclusa) per ogni ordine dell'EPT, vale a dire un 

totale di 750 franchi (IVA inclusa), può essere concesso per il controllo della qualità per 

sondaggio tramite l'obiettivo 1 degli accordi di programma.  

 



 

Per i sondaggi del monitoraggio degli effetti di APPROFONDITO 2020-2024, l'importo totale è 

di 2 x 750 franchi (IVA inclusa), dato che ci sono due sondaggi (1x rilievo della sezione di 

rivitalizzazione + 1x sezione di controllo). 

 

Una volta che i dati sono stati convalidati dagli esperti e verificati dal cantone, vengono 

inviati all'UFAM via e-mail a wiko_revit@bafu.admin.ch e il materiale archiviato viene 

depositato presso il Museo zoologico di Losanna (cfr. direttive concernenti l’archiviazione). 

 

 

CQ relativo alla determinazione di taxa non EPT 

I taxa non EPT vengono archiviati per taxa e il materiale viene conservato a livello centrale 

secondo le direttive del CSCF.  

 

Link: 

CSCF, cfr. http://www.cscf.ch/cscf/it/home/projekte/makrozoobenthos/sammlung-und-

archivierung.html  Direttive sull’archiviazione dei campioni di macrozoobenthos (in 

francese, previsto aggiornamento) 

 

CSCF, in elaborazione  CQ per la determinazione delle specie EPT: processo di validazione 

delle conoscenze tecniche per grado di determinazione (in elaborazione) 

 

 

 

Ulteriori raccomandazioni per le attività sul campo e di laboratorio: 

 

Le 2 finestre temporali previste per i rilievi (cfr. pubblicazione 2019 dell’UFAM, scheda 

tecnica 6) sono importanti per conoscere l’evoluzione della fauna EPT dopo una 

rivitalizzazione. La seconda finestra fornisce un importante valore aggiunto per la 

conoscenza delle specie.  

In sede di rilievo, a integrazione della griglia di campionamento va scattata una foto per 

ciascuna combinazione substrato-velocità di deflusso. 

 

 

 

 

Sandra Knispel, Pascal Stucki & André Wagner, 16.12.2019 

Modificato da Eawag, 09.07.2021 


