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Tra le attività di monitoraggio messe in campo e le indagini scientifiche svolte 
negli ultimi mesi, è stata valutata l’opportunità di realizzare anche un 
programma di ispezione diretta degli habitat acquatici, da quelli litoranei a 
quelli dei fondali più profondi, nonché una serie di uscite di monitoraggio ittico 
mediante la tecnica del visual census. 
 
Il visual census è un metodo di indagine della fauna ittica e degli ecosistemi 
acquatici definito verso la fine degli anni’50, ma che solo di recente è stato 
impiegato anche in Italia in modo più sistematico. Si tratta di una metodica 
altamente conservativa, che non contempla cioè né la cattura né il 
danneggiamento dei pesci.  Le prime applicazioni hanno interessato ecosistemi 
marini, ma ben presto la validità del metodo si è rivelata efficace anche nelle 
acque interne, sia dei laghi che dei corsi d’acqua. 
In concreto il metodo prevede l’osservazione diretta dei pesci presenti. Tali 
osservazioni, riguardanti essenzialmente le specie e la relativa abbondanza, 
vengono messe in relazione alle caratteristiche dell’habitat esplorato. Tali 
attività vengo svolte di norma da operatori subacquei che, seguendo un piano 
di rilievo predefinito, annotano su appositi registri gli avvistamenti. 
 
Solitamente questo metodo viene utilizzato in aggiunta ed a completamento 
di altre tecniche di campionamento diretto dei pesci, sia conservativi come 
l’elettropesca, che non conservativi come i censimenti con le reti da posta. 
 
Lo svantaggio principale del visual census è associato al fatto che necessita di 
un elevato grado di preparazione degli operatori i quali, oltre ad avere una 
adeguata padronanza degli aspetti legati alle immersioni, devono possedere 
anche una specifica competenza in materia di riconoscimento in situ della 
fauna ittica. Non solo: spesso in ambienti di piccole dimensioni, la presenza 
stessa dell’operatore rappresenta un elemento di disturbo che provoca nei 
pesci specifiche risposte comportamentali come, ad esempio, la fuga. 
 
A fronte di quanto esposto, in accordo con Egirent, si è deciso di sperimentare 
comunque anche questo tipo di monitoraggio, a completamento di quello 
ordinario. Tuttavia, a fronte di esperienze già condotte da Centro Studi Biologia 
e Ambiente in casi analoghi, si è ritenuto opportuno applicare una variante del 
visual census che impiega al posto degli operatori subacquei, un apposito 
sistema di osservazione dell’ambiente lacustre mediante tecniche di 

videoripresa.  
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A tale proposito, il sistema messo a punto e già ampiamente collaudato, 
prevede principalmente l’utilizzo di microtelecamere montate su supporti 
manovrati dall’esterno, sia da riva che da natante, al quale si affiancano 
postazioni fisse, ma ad angolo e direzione di ripresa variabili controllati in 
remoto. Ciò consente di esplorare  visivamente l’ambiente subacqueo senza 
che questa azione spaventi gli animali o costituisca un elemento di disturbo.  
La tecnica permette di ottenere importanti informazioni riguardanti 
l’ecosistema subacqueo e l’etologia delle specie osservate. Si tratta in sostanza 
di una metodologia non invasiva di visual census indiretta, attuata senza 
l’impiego di sommozzatori, che permette di contenere rischi, gli svantaggi ed i 
costi del visual census tradizionale. 
 
 

 

Schema di funzionamento dell’impianto utilizzato sul lago di Pusiano. 

              

Esempio di raccolta ed analisi di filmati ed immagini (Fiume Lambro, CSBA) 
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Al fine di predisporre al meglio l’attrezzatura e l’impianto, durante i mesi di 
novembre e dicembre sono state effettuate alcune uscite di test e di 
calibrazione del sistema che dal mese di gennaio sarà applicato per l’indagine 
del lago di Pusiano. I risultati ottenuti già in questa fase sono decisamente 
soddisfacenti ed incoraggianti. In particolare sono state messe a punto 
soluzioni tecniche ed impiantistiche che permettono di acquisire informazioni 
video anche in condizioni di assenza di luce mediante illuminatori IR oltre a 
lampade LED di tipo tradizionale. 
 
Nel corso del prossimo anno i risultati delle osservazioni andranno pertanto ad 
arricchire i consueti report tecnici mediante nuovi contenuti, prevedendo altresì 
la pubblicazione periodica sul web di brevi filmati quali sintesi significative che 
documentano l’ambiente sommerso del lago di Pusiano.  
 

  

  

  

Alcune delle immagini ricavate dai filmati realizzati nel corso dei recenti test del sistema di 

videomonitoraggio in uso sul lago di Pusiano (Foto CSBA). 




