
Controllo dell’efficacia delle rivitalizzazioni ‐  Imparare insieme per il futuro

Protocollo per i rilievi sul campo set di indicatori 7 : Pesci
Dati dell'intestazione ; versione 1.01

Dati principali (progetto, rilievo)

0_01 Codice progetto (ID): 0_03 Località:

0_02 Corso d'acqua: 0_04 Rilievo: □ Prima □ Dopo 1  □ Dopo 2

□ APPROFONDITO

Tratto di pesca elettrica

7_01 Posizione: □ = sottosezione  □ diverso (7_05 a 7_08) 7_05 Coord.-X tratto inferiore:

7_02 Lunghezza pescata [m]: 7_06 Coord.-Y tratto inferiore:

7_03 Larghezza media pescata [m]: 7_07 Coord.-X tratto superiore:

7_04 Superficie pescata [m2]: 7_08 Coord.-Y tratto superiore:

Informazioni sulla pesca elettrica

Data: 7_09 giorno: 7_10 mese: 7_11 anno:

7_12 Meteo: □ soleggiato / ombreggia□ nuvoloso/nebbia □ neve/pioggia

7_13 Deflusso: □ appropriato □ parzialmente appropriato □ non è appropriato

7_14 Torbidità: □ nessuno □ basso □ media □ alto

7_15 Temperatura acqua: 7_16 Conducibilità [μS/cm]:

Ora: 7_17 passaggio 1 partenza: 7_19 passaggio 2 partenza: 7_21 passaggio 3 partenza:

7_18 passaggio 1 fine: 7_20 passaggio 2 fine: 7_22 passaggio 3 fine:

Organizzazione

7_23 Nome responsabile pesca:

7_24 Nome responsabile misura:

Strum. 1: 7_25 Tipo: □ stazionario □ mobile 7_26 Marca: 7_27 Potenza [kW]:

Strum. 2: 7_28 Tipo: □ stazionario □ mobile 7_29 Marca: 7_30 Potenza [kW]:

Strum. 3: 7_31 Tipo: □ stazionario □ mobile 7_32 Marca: 7_33 Potenza [kW]:

7_34 Sbarramento inferiore: □ filetto □ diga elettrica  □ ostacolo  □ nessuno

7_35 Sbarramento superiore: □ filetto □ diga elettrica  □ ostacolo  □ nessuno

7_36 Numero di anodi: 7_37 Percentuale superficie raggiunta con l'anodo [%]:

7_38 Problemi di mortalità: □ no □ si (-> commenti) 7_41 Problema conduci.: □ no □ si (-> commenti)

7_39 Problema selettività taglia: □ no □ si (-> commenti) 7_42 Problema dell'anodo: □ no □ si (-> commenti)

7_40 Problema selettività specie: □ no □ si (-> commenti) 7_43 Problema idrologico: □ no □ si (-> commenti)

7_44 Commenti rilievo pesci:

Abbreviazioni/codici per il protocollo per i rilievi sul campo "dati grezzi"

Misurazione e pesatura del pesce pescato: Tutti i pesci sono determinati a livello di 
specie e misurati e pesati singolarmente (I = Individuale nella variabile 7_65 ). 
Eccezione: semplificazione per le catture di massa di pesce < 10 cm : 

I primi 100 pesci della specie: misurati e pesati singolarmente (I = individuo nella 
variabile 7_65) o pesati in gruppi (G = gruppo nella variabile 7_65)

A partire da 100 pesci per specie:  non più misure di lunghezza. Conteggio e pesatura 
in gruppi (numero di pesci e peso totale del gruppo; G = gruppo nella variabile 7_65).

Deformazioni/Anomalie (Variabile 7_68): 
O - occhi fortemente sporgenti 
S- scaglie mancanti su alcune parti 
B - mancanza di copertura branchiale 
I - infezione fungina 
P - pinna atrofizzata
Altro: deformità scheletrica e lesioni legate alla 
malattia (-> commenti)
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Valutazione:

7_45 Fonti specie tipiche*:

Indicatore 7.1 (Composizione del popolamento ittico)

7_46 Densità di pesce [Ind./ha]*: 7_47 Punteggio densità di pesci*:

7_48 Biomassa pesci [kg/ha]*: 7_49 Punteggio biomassa*:

7_50 Numero specie ittiche tipiche*: 7_51 Punteggio specie ittiche tipiche*:

7_52 Numero specie estranee*: 7_53  Punteggio specie ittiche estranee*:

7_54 Punteggio dominanza*:

7_55 Valore normalizzato*:

Indicatore 7.2 (Struttura d’età del popolamento ittico)

7_56 Valore normalizzato*:

Indicatore 7.3 (Appartenenza del popolamento ittico alla gilda ecologica)

7_57 Punteggio numero di gilde*: 7_58 Punteggio forza della gilda*:

7_59 Valore normalizzato *:

7_60 Commenti sulla valutazione dei pesci:

* Valore non misurato direttamente sul campo, ma ottenuto, ad esempio, mediante calcolo, sulla base dei dati del campo (dati grezzi).
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0_01  Codice progetto (ID): 7_09 giorno:                      7_10 mese:                         7_11 anno:  

7_61 7_63 7_65 7_66 7_67 7_68 7_69 7_70 7_71

N° Numero Individuo/
gruppo

Lunghezza 
tot. [mm]

Peso [g] Deformazioni/Anomalie Commenti Marcatura
[1/0 -> sì/no]

Passaggio
[1/2/3]
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Specie di pesce
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