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Obiettivo della marcatura 

• RICONOSCIMENTO DEL BACINO DI 
APPARTENENZA: i riproduttori selvatici 
dovranno essere prelevati da un solo 
singolo bacino imbrifero per ogni 
incubatoio mobile che verrà installato e 
dovranno esser destinati a ripopolare lo 
stesso bacino di provenienza. 
 

• RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: ogni 
singolo esemplare di riproduttore selvatico 
catturato e da utilizzare per la 
fecondazione artificiale deve essere 
marcato individualmente e sottoposto ad 
analisi genetiche per confermarne la 
purezza.  



Marcatura con elastomero 

Il sistema di marcatura con 
elastomeri VIE (Visible Implant 

Elastomer) consiste 
nell’iniezione mediante una 

siringa ipodermica di un liquido 
fluorescente nel tessuto 

trasparente del pesce che grazie 
all’aggiunta di un agente 
addensante assume una 

consistenza solida ma flessibile 
nelle successive 24 ore.  

Tale sistema di marcatura, essendo visibile esternamente, consente di 
distinguere diversi gruppi di pesci fra loro attraverso l’utilizzo di colori diversi. 

Vantaggi: alta percentuale di ritenzione (90%), minimo impatto sulla 
sopravvivenza dell’animale marcato, basso costo, persistenza nel tempo, rapida 

applicazione e visibilità sia a occhio nudo e sia notturna. 

Limiti: numero limitato di colori disponibili (10) e temperatura.  



Marcatura con nano microchip 

Si tratta di microchip incapsulati all'interno di vetro biocompatibile. L'utilizzo della capsula garantisce 
una protezione dei componenti elettronici e riduce l'insorgenza di irritazioni e infezioni nei tessuti.  

Il transponder è collocato nel muscolo del pesce tramite un ago e trasmette il codice identificativo a 
seguito dell'attivazione causata dalla vicinanza del campo elettromagnetico generato dal lettore posto in 

prossimità dell'animale. 

https://www.youtube.com/watch?v=QxnKcDsx1kg 

Inclinazione siringa: 
angolo 45  

Cavità ago rivolta verso il 
basso 

Vantaggi: codice individuale e univoco per ciascun chip. Si tratta di dispositivi interni, permanenti, con le 
dovute cautele non presentano impatti negativi sull'individuo marcato. Elevato tasso di affidabilità. 
Limiti: i PIT-tag non sono rilevabili a distanza, ma è necessario avvicinare il lettore all’animale che deve 
essere tirato fuori dall’acqua. Dimensioni degli individui marcabili, che non dovrebbero essere inferiori ai 
15 cm. 

1.4 x 8 mm 

https://www.youtube.com/watch?v=QxnKcDsx1kg
https://www.youtube.com/watch?v=QxnKcDsx1kg
https://www.youtube.com/watch?v=QxnKcDsx1kg


Accorgimenti per minimizzare i rischi 

• Qualità dell'acqua nelle vasche di contenimento, idoneità della capienza 
delle vasche in relazione al numero e alla taglia dei riproduttori, in termini 
di spazio e profondità dell’acqua  

• Corretta natura e concentrazione degli anestetici utilizzati  
• Immobilizzazione sufficiente del pesce durante la marcatura 
• Garanzia di un tempo di recupero adeguato dopo l'anestesia  

• Garanzia di condizioni 
appropriate durante le 
operazioni di trasporto delle 
trote facendo in modo che 
l’intera sequenza delle 
operazioni, compreso il 
viaggio, si svolgano nel più 
breve tempo possibile  



Fecondazione artificiale a secco 
Il metodo prevede la spremitura delle uova in recipienti senza 
acqua dove vengono fecondate direttamente con lo sperma. 

La fecondazione artificiale sarà eseguita preferibilmente 
all’interno dell’incubatoio, tenendo presente che temperature 

inferiori a 0 °C possono danneggiare lo sperma prodotto dai 
maschi.  

  
E’ necessaria la presenza di vasche in vetroresina di 

1.50x0.70x0.80 m circa, alimentate da acqua corrente e 
destinate a ospitare i riproduttori durante le operazioni di 

fecondazione artificiale.  



Fecondazione artificiale a secco 
Nell’incubatoio dovrà essere presente un 

tavolo da spremitura, alcuni catini di plastica, 
alcuni guadini di rete morbida e penne d’oca. 
Tutti i contenitori utilizzati per le operazioni 
devono essere puliti e asciutti. Gli operatori 

dovranno indossare stivali di gomma, 
grembiule alto e guanti di gomma.  

x 



Procedimento 

I riproduttori devono essere mantenuti 
separati in base al sesso. Soltanto quelli 

che risultano perfettamente maturi e 
pronti alla deposizione devono essere 

identificati individualmente tramite lettura 
del microchip e destinati alle operazioni di 

fecondazione artificiale.  
 

La prima operazione consiste 
nell’anestesia, che viene effettuata allo 

scopo di evitare stress dovuti alla 
manipolazione e per consentire 

l’emissione di uova e sperma in modo non 
traumatico, grazie alla rilassatezza dei 

muscoli addominali.  



Procedimento 

Non appena le trote cominciano a giacere 
su un fianco, l’operatore afferra una 

femmina e procede alla sua spremitura, 
ovvero il pesce viene tenuto col capo 

rivolto verso l’alto, appoggiato di traverso 
sul grembiule e sull’avambraccio destro, 

mentre la mano sinistra afferra il lobo 
caudale, portando l’apertura genitale al di 

sopra del catino. A questo punto con la 
mano destra si spreme delicatamente 

l’addome mediante movimenti dall’alto in 
basso a più riprese, fino a che le uova 
saranno uscite quasi completamente, 

facendo attenzione a togliere le eventuali 
feci asportandole con un paio di pinzette.  



Procedimento 
A questo punto si aggiunge lo sperma dei 

maschi, seguendo le stesse modalità 
descritte per le femmine. Immediatamente 
si rimescola il tutto con una penna d’oca e 

si lascia riposare 5 minuti, quindi si 
aggiunge acqua limpida fino a sommergere 

completamente le uova. Dopo 15-20 
minuti si lavano accuratamente le uova 

con acqua corrente, fino a quando questa 
fuoriesca completamente limpida.  

Affinché le operazioni di fecondazione artificiale vadano a buon fine, occorre rispettare i 
tempi indicati in quanto, nelle uova appena emesse, il foro attraverso il quale entra lo 

spermatozoo (micropilo) è beante; successivamente l’uovo si indurisce per assorbimento di 
acqua e l’apertura va man mano riducendosi fino a chiudersi del tutto nel giro di qualche 

minuto, rendendo impossibile la fecondazione. Ora le uova sono pronte per essere poste sui 
telai di incubazione.  



Procedimento 
Per il calcolo delle uova 

prodotte, le uova di ogni 
femmina matura devono essere 

pesate e dal peso ottenuto, 
eliminata la tara rappresentata 
dal catino, si risale al numero 

tenendo in considerazione che 
10-11 uova pesano 

mediamente un grammo.  

In genere una femmina di trota 
mediterranea è in grado di 

produrre 2500/3000 uova per 
ogni chilogrammo del proprio 

peso.  

 

I dati delle uova fecondate, unitamente 
alle informazioni biometriche di ogni 
femmina, saranno raccolti nelle apposite 
schede di rilevamento. 
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