
Protocollo tecnologico e metodologico per la verifica degli sposta menti dei cefali, 
accrescimento e sopravvivenza 

 

Attività A3.4: Posizionamento del sistema e controllo degli spostamenti, della sopravvivenza 
e dell'accrescimento dei cefali marcati con PIT. 

 

Gli studi sulla marcatura e ricattura si configurano come uno metodo indispensabile per raccogliere 
dati sulla biologia e l’ecologia degli organismi acquatici a fini della ricerca di base, la gestione e la 
conservazione (McFarlane et al., 1990). Attraverso la ricattura di individui marcati e quindi 
riconoscibili, è possibile effettuare valutazioni sui tassi di crescita, verificarne i movimenti, studiarne 
l’home-range, effettuare stime della popolazione e identificarne l’origine (Wydoski and Emery, 1983). 
Nel vasto panorama delle tecniche di marcatura disponibili, solo alcune consentono la raccolta di 
informazioni senza che sia necessaria la ricattura fisica dell’animale o addirittura il sacrificio. I metodi 
di marcatura interna (ovvero l’inserimento di tags all’interno del corpo degli animali vivi in modo non 
invasivo), attraverso l’utilizzo di sistemi PIT (passive integrated trasponder), si contraddistingue per 
essere un versatile strumento telemetrico capace di consentire una rapida identificazione degli 
individui marcati anche in remoto, attraverso l’impiego di antenne radio a corto raggio (Prentice et 
al., 1990).  
L’utilizzo dei PIT tags in M. cephalus (Linnaeus, 1758) ad oggi non è mai stato documento. Questa 
specie ittica ha un importante ruolo economico e culturale sia in Sardegna sia in altre regioni del 
Mediterraneo ed oltre (Crosetti, 2015) e ad oggi è stata oggetto solo di un’indagine sulla marcatura 
a carattere esplorativo che non ha utilizzato questa tipologia di marcatura (Fraiola and Carlson, 
2016). 
La presente Task è orientata alla conduzione di esperimenti per valutazioni quantitative della 
sopravvivenza alla marcatura, sull’adattamento al rilascio, sulla crescita e il comportamento di M. 
cephalus allevato e introdotto in un ambiente naturale. Queste pratiche di allevamento e rilascio, 
attualmente in fase avanzata in Sardegna, fanno parte di un programma di stock enhancement 
attuato attraverso il presente progetto che ha lo scopo di sviluppare e trasferire alle aziende le 
pratiche le per il riequilibrio dello stock di M. cephalus nelle lagune della Sardegna. Questa specie 
infatti, negli ultimi decenni, ha evidenziato un decremento in termini di produzione condizionando 
inevitabilmente la filiera collegata della produzione di bottarga locale (RAS, 2017). 
Il piano di lavoro è stato sviluppato con due fasi sperimentali distinte: 
 Inizialmente è stata eseguita una prova di marcatura su individui selvatici di M. cephalus rilasciati 

e osservati in ambiente controllato (vasca). Questo esperimento è stato incentrato sulla 
validazione della tecnica di marcatura attraverso l’analisi della ritenzione dei PIT tags nella cavità 
corporea dell’animale, sul loro corretto posizionamento e sulla sopravvivenza degli individui 
marcati; 

 Successivamente è stata praticata una marcatura e rilascio in un ambiente lagunare circoscritto. 
Esemplari di M. cephalus allevati, sono stati marcati, rilasciati e monitorati in remoto e ricatturati 
con lo scopo di studiare il tasso di sopravvivenza, la crescita e i movimenti all’interno 
dell’ambiente di rilascio. 
Lo scopo è la definizione e validazione di un protocollo di marcatura e rilascio di M. cephalus 
funzionale al progetto TECNOMUGILAG. 

 

 



Tecnologia di marcatura con sistemi PIT 

Il sistema di marche denominate PIT (passive integrated trasponder) sono uno strumento di 
marcatura telemetrico che rientra nella categoria dei RFID (radio frequency identification 
devices). Il loro utilizzo si è consolidato negli anni ’80 nel campo della conservazione, dello studio 
comportamentale e della gestione delle risorse naturali (Prentice e Park, 1984; Gibbons and 
Andrews, 2004). 

Questi devices si presentano come dei piccoli trasponditori di dimensioni tra gli 8-22 mm di 
lunghezza e 2 mm di diametro (Fig.1), composti da un piccolo circuito integrato contenente un 
condensatore e un’antenna di circa 1200 spire di rame avvolte intorno and una parte centrale di 
ferrite. Generalmente sono incapsulati all’interno in un involucro biologicamente inerte di vetro, 
studiato per essere inserito sotto la cute dell’animale attraverso l’uso di appositi iniettori 
ipodermici (denominati anche guns) (Fig.1). La sterilità dell’operazione può essere raggiunta 
disinfettando la strumentazione o ricorrendo a PIT tags pre-impacchettati in implanter sterili usa 
e getta rapidamente impiegabili sul campo (Fig.1). In alternativa alla versione sottocutanea, 
posso essere anche impiegate varianti progettate per una applicazione esterna tramite adesivi 
(Biomark, Inc. 2020a). 

 

 
Fig. 1. Esempi di tags da 22, 12 e 8 mm (sinistra), implanters usa e getta e gun per l’inserzione 
ipodermica (destra) (Biomark, Inc. 2020b). 

 

Ogni PIT tag è associato ad un codice alfanumerico univoco di 10-17 caratteri (Fig.2), che 
caratterizza distintamente l’animale marcato rendendone possibile una precisa identificazione. 
La definizione univoca del codice alfanumerico viene garantita a livello internazionale attraverso 
degli accordi tra case costruttrici. I codici per i tag sono generati da algoritmi e programmati nel 
microchip prima dell’assemblamento del tag. Esistono standard internazionali (ISO 11784/11785 
compliant) e ICAR approved (International Committee for Animal Recording ICAR) che regolano 
anche la produzione di molti tags e il modo in cui i codici vengono formattati. Ogni produttore 
impiega controlli di qualità ridondanti prima della distribuzione, rendendo la possibilità di codici 
duplicati molto rara (Biomark, Inc. 2020a). 

 

 

 
Fig. 2. Esempio di codice alfanumerico identificativo a 17 caratteri impiegato nei PIT tag. 

 

Il codice identificativo viene emesso dal tag sotto sollecitazione di un dispositivo di rilevamento 
capace di registrarlo, quale un’antenna fissa o un lettore portatile. La sollecitazione avviene per 
mezzo di un’onda radio a corto raggio della medesima frequenza del tag, capace di alimentarne 



i circuiti senza che in quest’ultimo sia necessaria una batteria interna (caratteristica che li rende 
particolarmente durevoli nel tempo) (Fig.3). A una maggiore dimensione del tag corrisponde una 
migliore capacità di individuazione da parte del rilevatore (Biomark, Inc. 2020a).  

 

 
Fig. 3. Un rilevatore (rappresentato in questo caso una antenna associata ad una centralina) 
genera un’onda radio a corto raggio capace di sollecitare un PIT operante alla medesima 
frequenza, il quale risponde con un’onda radio contente le informazioni relative al suo codice 
identificativo.  

 

Il sito di inserzione del PIT tag varia a seconda dell’anatomia della specie impiegata e della 
dimensione dell’individuo. Di prassi un’applicazione efficiente prevede il suo posizionamento 
all’interno di una cavità corporea vicina al baricentro dell’animale (nei pesci pelagici 
generalmente individuata nella cavità addominale), nella quale la sua presenza non comporti nel 
tempo disagio al soggetto marcato (Fig.4) (Skov et al., 2020). La zona di inserzione può o meno 
necessitare di una suturazione a seconda della fisiologia dell’animale impiegato, condizione 
sconsigliata in quanto fonte di ulteriore stress per l’individuo (e possibile sito di infezione) (Skov 
et al. 2005). La lettura del tag avviene nell’arco di millisecondi e in generale i tassi di rilevamento 
risultano particolarmente elevati (95-100%), così come l’accuratezza delle identificazioni (100%) 
(Gibbons and Andrews, 2004).  

 
Fig. 4. Esempio di tecnica di marcatura sulla specie Salmo salar. 

 

All’interno del panorama delle tecniche di marcatura ad oggi disponibili, i PIT tags si 
contraddistinguono per una serie di caratteristiche, riassumibili in: 

• l’assenza di interferenza con la fisiologia dell’animale e con le sue interazioni con l’ambiente 
esterno, contrariamente a tecniche di marcatura esterna quali visual tags o fin-clipping (Thorstad 
et al., 2013); 

• uno spettro illimitato di combinazioni identificative (Biomark, Inc. 2020a) ed un’elevata 
persistenza nel tempo rispetto all’uso marcatura tramite elastomeri (Fraiola and Carlson, 2016); 

• non necessitano il sacrificio dell’animale per procedere all’identificazione come invece 
avviene nella marcatura con code wire tags (Vander Haegen et al., 2011). 



Al contempo però questa strumentazione risulta economicamente più onerosa rispetto alle 
precedenti, richiede una specifica preparazione da parte dell’operatore scientifico per un suo 
utilizzo ottimale e può risultare anatomicamente invasiva per alcuni organismi (Gibbons and 
Andrews, 2004). Inoltre, l’efficienza del rilevamento da parte delle antenne può essere 
compromessa da differenti fattori, tecnologici e ambientali quali:  

• l’angolazione e la velocità del movimento dell’animale in prossimità del rilevatore (Castro-
Santos et al., 1996);  

• il numero di tags presenti simultaneamente nella medesima area (situazione potenzialmente 
problematica in caso di animali a spostamento gregario) (Castro-Santos et al., 1996); 

• presenza campi elettromagnetici esterni al rilevatore (Castro-Santos et al., 1996); 

• elevata quantità di sali minerali disciolti nell’acqua, capaci di smorzare il campo 
elettromagnetico di rilevamento (problematica relativa all’impiego di tags di piccole dimensioni in 
ambiente marino) (Biomark, Inc. 2020a). 

Queste problematiche sono minimizzabili in fase di progettazione sperimentale e generalmente 
reputate di limitata sconvenienza in relazione all’elevata quantità di dati ottenibili attraverso 
questa strumentazione (Johnson, 2012). 

 

Monitoraggio in remoto tramite antenne pass-through  

I sistemi di marcatura sopradescritti hanno la possibilità di essere associati a sistemi di 
rilevamento automatici, i quali possono registrare informazioni temporali e spaziali direttamente 
sul campo evitando costanti sforzi di ricattura legati alle campagne di ricattura. 

La metodologia prevede il posizionamento di antenne stazionarie lungo uno o più luoghi di 
transito degli individui marcati. La collocazione delle antenne deve avvenire in punti dove è 
scoraggiata la permanenza degli animali nella zona di lettura per evitare il rilevamento di altri 
individui di passaggio (Fig.5) (Thorstad et al., 2013). Una risoluzione a tale problematica è 
l’inserimento di una soglia temporale minima di rilevamento può essere impostata per evitare 
che la lettura di un singolo tag venga ripetuta più volte in breve tempo (Fig.5). La direzione del 
movimento dell’animale e la sua velocità sono identificabili attraverso una lettura sequenziale in 
due punti differenti (tipicamente attraverso due antenne distanziate integrate nella medesima 
struttura) (Fig.5) (Gibbons and Andrews, 2004). 



 
Fig. 5. Esempio di movimenti e relative registrazioni. L’antenna rappresentata è composta da 
due distinte colonne di rilevamento, posizionate alle due estremità di una struttura quadrangolare 
di sostegno. Nella fig.A un pesce marcato identificato come - 779 (ultimi 3 caratteri del codice 
del relativo PIT tag) si muove in prossimità della colonna 1 in direzione della colonna 2, e il 
movimento viene registrato. Nella fig.B due pesci marcati - 65E e - 1D0 si muovono 
contemporaneamente in prossimità della colonna 1, ma solo il tag - 65E viene registrato. 
Contemporaneamente - 779 si muove verso la colonna 2 e il movimento viene registrato. Nella 
fig.C - 65E cambia direzione tornando indietro, e il movimento non viene registrato per via della 
soglia temporale minima di rilevamento (nell’esempio 30 s.). Poco più tardi - 1D0 si muove verso 
la colonna 2 e il movimento viene registrato. 

 

Le diverse tipologie di antenne impiegabili possono essere essenzialmente suddivise sulla base 
della modalità di rilevamento in due categorie: antenne pass-by e antenne pass-through. 

Nella Task prevista dal progetto TECNOMUGILAG, è stata utilizzata l’antenna a tecnologia pass-
through, progettata per rilevare gli animali marcati che si muovono attraverso un’area circoscritta 
(come una via d’accesso o un’entrata). L’antenna presenta una geometria quadrangolare, 
installata su di un supporto fisico e sommersa nella colonna d’acqua (Fig.6). La rilevazione può 
avvenire sia nell’apertura dell’antenna che nelle immediate vicinanze dei suoi lati. 

 

  



 
Fig. 6. Antenne pass-through stazionaria (in alto a sinistra), pass-by sommersa stazionaria (in 
alto a destra), pass-by emersa stazionaria (Biomark, Inc. 2020a). 

Le antenne utilizzate hanno impiegato batterie ausiliarie per garantire una continuità del 
rilevamento in caso di blackout elettrici, e un’alimentazione continua fornita dall’impianto della 
Cooperativa Pescatori Tortolì. 

In aggiunta all’antenna sopra descritta, è stata utilizzata un’antenna manuale portatile (Fig. 7) 
per la rapida rilevazione sul campo  

 

 
Fig. 7. Esempi di rilevatori portatili RFID (Biomark, Inc. 2020b). 

 

Metodologia di marcatura adottata  

La marcatura di M. cephalus adottata durante il progetto si è articolata in due fasi, la prima 
propedeutica alla seconda: 

• Marcatura “in laboratorio”: si è testato l’utilizzo di PIT tags da 12 mm su 15 esemplari selvatici 
di M. cephalus (Lfc media 18 cm) osservati in vasca condizionata e controllata (durata 
esperimento 10 giorni) per valutarne la sopravvivenza e la corretta inserzione della marca nella 
cavità addominale; 

• Marcatura “sul campo”: in diverse fasi temporali si sono marcati e rilasciati in ambiente 
lagunare controllato, esemplari selvatici con PIT tags da 12 mm. Questo ambiente è stato anche 
oggetto di monitoraggio in remoto con le antenne per un periodo di ca. cinque mesi, e con 
successive ricatture degli esemplari. 

 

Gli individui di allevamento sono nati e cresciuti all’interno dell’avannotteria sperimentale della 
Fondazione IMC (International Marine Center, Torregrande, OR), a partire da un pool di 
riproduttori provenienti dalla laguna di Tortolì. Gli esemplari di M. cephalus appartenevano a due 
schiuse differenti condotte nei seguenti periodi: 

• Ottobre 2018 (individui marcati il 16/01/20), esemplari che hanno attraversato un periodo di 
accrescimento in vasca presso la società agricola Coghe Srl (Guspini - SU); 

• Settembre 2019 (individui marcati il 28/07/20), esemplari prelevati direttamente dalla 
Fondazione IMC. 



La lunghezza alla forca media degli esemplari allevati presentava valori pari a 12.03 ± 2.48 cm, 
quindi superiori ai 9 cm, la dimensione alla quale la sopravvivenza della specie è ipotizzata 
essere comparabile a quella di individui selvatici di pari dimensioni (Leber et al., 1996). Gli 
esemplari selvatici impiegati provenivano dalla foce del fiume Rio Pramaera (Lotzorai - NU), 
dove sono stati catturati per mezzo di bertovelli nei mesi di luglio 2019 (per l’esperimento di 
marcatura in vasca) e tra ottobre-luglio 2019 e 2020 per la marcatura e rilascio in laguna. 

 

Protocollo operativo  

È stato delineato un protocollo operativo per la travaso-trasporto-marcatura-rilascio riassumibile 
nei seguenti punti (Fig. 8): 

1. Prelievo (in avannotteria/nelle vasche di accrescimento/in natura)  
2. Trasporto al sito di rilascio  
3. Acclimatazione pre-rilascio 
4. Marcatura  

a. anestesia 
b. misurazione 
c. tagging  
d. risveglio 

5. Rilascio  
6. Monitoraggio  

a. visivo  
b. remoto 

7. Ricattura 

 
Fig. 8. Panoramica delle fasi operative. 

Il prelievo e trasporto ai siti di studio è avvenuto tramite autovetture-furgone utilizzando vasche 
in polietilene di ca. 300 litri mantenendo costante i parametri ossigeno e temperatura. Il trasporto 
degli individui provenienti dall’avannotteria ha necessitato circa tre ore di viaggio. 

  

Acclimatazione 

Prima di essere sottoposti alla procedura di marcatura, gli animali hanno attraversato un periodo 
di acclimatazione alla salinità utilizzando il protocollo di Saleh (1991). Questo è utile al fine di 
evitare lo shock osmotico causato da un rapido cambiamento di salinità. L’incremento della 
salinità è avvenuto tramite una parziale sostituzione dell’acqua in vasca con acqua salata fino 
ad ottenere un incremento di 5 psu, ripetendo l’operazione ogni 2 ore fino al raggiungimento 
della salinità dell’ambiente di rilascio. Un’operazione analoga è stata effettuata per la 
temperatura, aumentando di 1°C ogni ora fino al raggiungimento della temperatura ambientale 
(Fig.19).  

 



 
Fig. 9. Schema del processo di acclimatazione. 

  

 

Marcatura 

La fase di marcatura (Fig. 10) ha previsto l’uso di 2 vasche cilindriche dalle seguenti 
caratteristiche:  

• una impiegata per l’anestesia degli animali, senza ossigenatore dal volume di 10 l; 

• una vasca destinata alla “rianimazione” degli animali, dotata di ossigenatore e sottoposta a 
costante ricambio di acqua del volume di ca. 200 l.  

 

 
Fig. 10. Passaggi fondamentali del processo di marcatura. 

 

L’anestesia è avvenuta tramite aggiunta di eugenolo nella prima vasca sotto forma di olio 
essenziale di chiodi di garofano Erba Vita, attraverso una pratica assodata per diverse specie 
(Javahery et al., 2012). Sono state somministrate 15 gocce (0.625 μL) per 10 L di acqua ogni 10 
individui sedati. Una volta anestetizzati gli esemplari sono stati pesati, misurati tramite ittiometro 
(Lfc - lunghezza alla forca) e sottoposti a marcatura (Fig.21). 

  

Per la marcatura sono stati utilizzati dei PIT tags Biomark HDX12 (12mm x 2.12mm operanti a 
134.2 kHz), inseriti nella cavità addominale con l’ausilio dell’apposito gun Biomark MK25. 
L’anatomia del pesce ha portato a scegliere la cavità addominale come regione ottimale per 
ospitare il tag. Il punto di iniezione più idoneo per raggiungerla è stato identificato nella zona 
latero-ventrale, tra la fine della pinna pettorale e l’ano, in direzione dalla pinna caudale verso il 
capo. Nell’operazione gli individui sono stati impugnati col dorso sul palmo della mano, tra pollice, 
medio e anulare (capo rivolto verso il pollice, ventre verso l’esterno verso operatore). L’ago è 
stato mantenuto parallelo al corpo dell’individuo (a un’angolazione di circa 15°) e una leggera 
pressione è stata esercitata con il medio e l’anulare per facilitarne l’ingresso (Fig. 11). 

  



 
Fig. 11. Tecnica di marcatura impiegata per M. cephalus. 

 

A seguito dell’inserzione si è avuta la premura nel ricoprire di muco il solco dell’incisione per 
diminuire la possibilità di infezione. Ogni marcatura è stata testata sul momento tramite il 
rilevatore portatile Biomark HPR Plus Reader e registrata digitalmente attraverso il software 
Biomark Tag Manager (Fig. 12).  

 

 
Fig. 12. Rilevamento del tag (sinistra) e rianimazione degli individui marcati (destra). 

 

 

 

 

  



Prova sperimentale di marcatura in vasca 

La prova sperimentale in vasca è mirata a testare la tecnica di marcatura (ovvero il corretto 
posizionamento del tag nella cavità addominale del pesce) e la sopravvivenza del pesce 
marcato. 

L’esperimento è stato condotto in tre vasche coniche da 350 l munite di ossigenatore che hanno 
ospitato 5 individui sub-adulti selvatici cadauna. Gli animali impiegati presentavano una 
lunghezza tra i 13.5 e 17.2 cm (media 16.02 ± 1.67 cm), peso tra 24.28 e 75 g (media 37.80 ± 
12.39 g) e fattore di condizione di Fulton (K=100*P/Lfc³) (Busacker et al., 1990) K tra 0.63 e 1.15 
(media 0.90 ± 0.31). Il giorno antecedente la procedura di marcatura gli individui sono stati tenuti 
a digiuno (ca. 24 h). Una volta marcati i pesci sono stati riposti nelle vasche e sottoposti a 
osservazione per un periodo di 10 giorni durante i quali sono stati alimentati con mangime 
aspecifico della Skretting (Skretting, Stavanger, Norway) somministrato a partire dal secondo 
giorno. Decorsi i 10 giorni i muggini sono stati soppressi e dissezionati per valutare il 
corretto/errato posizionamento dei tags nella cavità addominale. 

Questa fase sperimentale è stata condotta presso il Laboratorio Sperimentale di Acquacoltura 
dell’Università di Cagliari presso il Consorzio Ittico Santa Gilla (località Sa Illetta, SS 195 km 
3,500). 

 

Marcatura e rilascio in laguna di esemplari selvatici e allevati 

Questa fase è stata svolta presso lo Stagno di Tortolì, in un canale perilagunare parallelo alla 
linea di costa gestito dall’omonima cooperativa di pescatori (Cooperativa Pescatori di Tortolì), 
partner istituzionale del progetto Tecnomugilag (Fig. 13). In questo ambiente è stata 
documentata la presenza di esemplari selvatici di M. cephalus tale da far ritenere idoneo il sito 
all’esperimenti di marcatura e rilascio. Il canale è delimitato da due chiuse: una superiore 
regolante il flusso di acque salmastre provenienti dalla laguna ed una inferiore comunicante con 
le acque più salate della foce della laguna.  

All’interno del canale è stato circoscritto uno specchio d’acqua con pali in metallo ed una rete di 
contenimento a di maglia 1.1 cm (Fig. 14). La rete ha delimitato una superficie di ca. 300m² 
caratterizzata da un fondale sabbioso-fangoso con una profondità media di 1.45 m (0.6 m in 
prossimità della costa e 2.3 m nella zona più profonda). La superficie è stata ulteriormente divisa 
in due recinti di pari dimensioni comunicanti tramite un’apertura di 1.60m (L) x 1m (H). È stato 
previsto un sistema incrociato di corde sulla sommità del recinto di contenimento per scongiurare 
la predazione da uccelli ittiofagi e le sue pareti sono state oggetto di una periodica pulizia da bio-
incrostazioni per mantenere un buon ricambio idrico all’interno del recinto. In parallelo agli 
esperimenti è stata condotto un monitoraggio dei parametri fisico-chimici tramite sonda multi-
parametrica, attività svolta dall’unità di ricerca dell’Università di Sassari.  



 
Fig. 13. Posizione (in alto) e panoramica (in basso) del sito di studio. 

 

 
Fig. 14. Il doppio recinto all’interno del canale (la freccia rossa indica la zona di comunicazione 
di 1.60 m tra i due recinti). 

 

All’interno dei recinti i pesci si sono alimentati autonomamente con quanto naturalmente 
presente nella catena trofica lagunare ad eccezione dei mesi di settembre e ottobre 2020. In 
questi mesi sono stati regolarmente alimentati per 3 giorni/settimana con 500 g di mangime 
(Gruppo Veronesi, S. Martino Buon Albergo, Verona, Italia) somministrato in alternanza in uno 
dei due recinti alle 13:30 circa di ogni lunedì, martedì e venerdì. Periodicamente sono stati 
raccolti i parametri ambientali di salinità, temperatura e ossigeno disciolto dell’acqua. 

  



Monitoraggio in remoto 

Il monitoraggio degli esemplari rilasciati nel recinto è stato effettuato in remoto attraverso l’uso 
di un’antenna stazionaria sommersa Biomark Lite, collocata verticalmente nella zona di 
comunicazione tra i due recinti (Fig. 15). L’antenna si componeva di due colonne di rilevamento 
situate ai lati di una struttura quadrangolare di supporto in HDPE (polietilene ad alta densità). Le 
due colonne di rivelamento presentavano un’altezza di 1 m, una distanza di 1.60 m l’una dall’altra 
e una impostazione pass-by con capacità di lettura stimata per un raggio di 15 cm su ciascun 
lato. La raccolta e archiviazione dati è avvenuta automaticamente tramite due circuiti auto-tuning 
IS1001 Reader Board (Fig. 15) associati all’antenna (uno per ciascuna colonna), situati 
all’interno di una centralina collegata alla rete elettrica e dotata di batterie di emergenza 
(autonomia stimata di ca. 180 h). 

 

 

 
Fig. 15. Posizionamento dell’antenna (sinistra) e centralina (destra). 

 

Ricattura 

Questa fase ha avuto lo scopo di valutare l’accrescimento dei singoli esemplari marcati. Tramite 
l’ausilio di una rete da pesca a circuizione del tipo “trattina”, sono state effettuate 3 operazioni di 
ricattura (04/06, 18/06, 15/10 e 12/11) per un totale di 75 individui ricatturati con PIT tag. La 
ricattura ha impiegato il medesimo protocollo per la somministrazione dell’anestesia durante la 
marcatura. Infatti, una volta ricatturati, gli esemplari, sono stati anestetizzati e identificati tramite il 
rilevatore portatile HPR, pesati (in g) e misurati (Lfc in cm). Successivamente, al risveglio 
dall’anestesia, gli individui sono stati reintrodotti nel recinto. 

L’accrescimento giornaliero è stato calcolato in peso e lunghezza con la seguente formula:  

- ln (peso alla ricattura) – ln (peso al rilascio) /giorni di rilascio *100 

- ln (lunghezza alla ricattura) – ln (lunghezza al rilascio) /giorni di rilascio *100 

 


