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Indagini idrobiologiche – secondo rapporto tecnico 

Novembre 2013 

 

Prosegue l’attività di monitoraggio scientifico dell’ecosistema lacustre del 
Pusiano. 
A seguito dei risultati preliminari esposti nel report di Ottobre, sono emersi 
interessanti spunti di approfondimento in diversi ambiti. Tra questi un ruolo di 
primaria importanza spetta senza dubbio alla necessità di raccogliere il 
maggior numero possibile di informazioni riguardanti l’ittiofauna. 
A tale proposito, si è deciso di avviare una campagna di acquisizione dati che 
coinvolga direttamente i pescatori. Chi frequenta le acque del lago per la 
pesca, infatti, è in grado di fornire preziosi dati che, raccolti ed organizzati in 
modo opportuno, non solo permettono di disporre del monitoraggio del 
pescato, ma coinvolgendo i pesatori in un progetto che preveda la raccolta 
sistematica di alcune semplici informazioni, consentono di acquisire dati 
indispensabili anche per approfondire lo studio dell’ittiofauna. 
Ed è proprio con questa finalità che è stata predisposta una scheda per la 
raccolta sistematica di tali informazioni. 
I pescatori che intendono dare il proprio contributo al monitoraggio scientifico, 
quindi, non devono fare altro che richiedere i moduli, compilarne uno per ogni 
cattura e restituirli ad Egirent: una semplice operazione che pone il pescatore 
in un ruolo attivo nel monitoraggio del lago e consente ai tecnici di organizzare 
una importante banca dati che, rielaborata, resa pubblica e mantenuta in 
costante aggiornamento, sarà di sicuro interesse ed utilità per tutti gli 
appassionati. Ma non solo: per i pescatori interessati a fornire un contributo 
continuativo e più organizzato alla ricerca, c’è la possibilità di partecipare ad 
uno specifico programma di monitoraggio più approfondito. A tale proposito è 
possibile manifestare la propria disponibilità ad Egirent, che con il supporto 
scientifico degli ittiologi e degli idrobiologi provvederà a coordinare le attività. 
 
La scheda può essere scaricata dal sito www.lagopusiano.com, all’interno della 
sezione di approfondimento scientifico, oppure richiesta direttamente al 
servizio di vigilanza di Egirent. 
 
Di seguito si riporta comunque la scheda di rilevazione dati. Sebbene la 
compilazione sia semplice ed intuitiva, vengono fornite delle brevi spiegazioni 
volte a chiarire meglio lo scopo di quanto richiesto in ogni sezione della scheda 
stessa. 
 
I tecnici e lo staff di Egirent ringraziano fin da ora chiunque intenda partecipare 
al progetto, fornendo il proprio prezioso contributo al monitoraggio scientifico 
di questo interessantissimo lago. 
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CODICE DEL CAMPIONE 
 

(da compilare a cura di Egirent) 

 

 

Rilevatore (Nome e Cognome):  

Contatti: Tel. e-mail 

 
Nella prima parte della scheda vengono richieste, facoltativamente, le 
generalità del pescatore, compresi i recapiti, nel caso sia necessario un 
contatto per ulteriori informazioni riguardanti la cattura. Lo spazio “CODICE 
DEL CAMPIONE”  viene compilato a cura di Egirent. Si specifica che i dati 
personali ed i recapiti eventualmente indicati non saranno divulgati a terzi e 
saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti, per le sole finalità previste dal 
monitoraggio scientifico. 
 

SPECIE ITTICA (nome comune) 

 

  

 
Nella seconda sezione va annotata la specie ittica a cui si riferisce la scheda-
cattura. Deve essere indicato il nome comune della specie (es Tinca, Pesce 
persico, Cavedano ecc…), specificando se l’animale è stato trattenuto o meno, 
rispettando comunque i limiti ed i divieti previsti dal regolamento. 
 

LUOGO DELLA CATTURA 

Comune  

Località  

Postazione CarpFishing  

Data:  Ora:  

 
La compilazione della terza parte della scheda serve per identificare il luogo 
generico della cattura. Se la cattura è stata effettuata in una postazione di 
carpfishing, va riportato il codice della stazione. Nello spazio “LOCALITA’ “ è 
utile segnare se la cattura è avvenuta nei pressi di una boa Egirent codificata.  
 

ALTRI DATI DELLA CATTURA 

Condizioni meteo:  

Profondità stimata a cui è avvenuta la cattura:  

Distanza da riva stimata a cui è avvenuta la cattura:  

 
Questa sezione consente di registrare informazioni importanti relative alle zona 
frequentata dal pesce al momento della cattura. Si tratta di dati importanti e 

Esemplare trattenuto   Esemplare liberato   
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fondamentali per comprendere le abitudini della specie. Se si dispone di dati di 
temperatura, questi vanno annotati nello spazio “CONDIZIONI METEO”, 
specificando se si tratta di temperatura dell’aria o dell’acqua.  
 

DATI BIOMETRICI 

Lunghezza totale (mm dall’apice del muso all’estremità della coda)  

Peso (in grammi)  Scaglia SI NO 

Condizioni generali  

OSSERVAZIONI PARTICOLARI E NOTE 

 

 
L’ultima parte della scheda, infine, si riferisce alla raccolta dei dati biometrici 
principali, quali lunghezza e peso dell’animale. Vanno inoltre annotate le 
condizioni generali e la presenza di segni particolari come lesioni, ferite, 
cicatrici, parassiti o altro. A tal proposito può essere utilizzato anche lo spazio 
“OSSERVAZIONI PARTICOLARI E NOTE”. Sempre in questo spazio, poi, è utile 
indicare se sono state scattate fotografie e, nel caso, farne avere copia ad 
Egirent, come allegati alla scheda. La compilazione della sezione “SCAGLIA”, 
infine, non è richiesta nell’ambito di questo monitoraggio. 
 
NOTA: 
Fermo restando che qualsiasi fotografia dell’animale che si intende allegare 
alla scheda è di notevole importanza, le immagini a scopo scientifico 
dovrebbero essere scattate, nel limite del possibile, come nell’esempio sotto 
riportato, ritraendo l’animale di lato, a fianco di un riferimento metrico.  
 

 

 


