
Dati di monitoraggio ittico. 

Sono i dati contenuti nella banca dati relativa ai monitoraggi ittici condotti nei corpi idrici dal 1990.  

Trattasi di dati in parte qualitativi ed in parte quantitativi rilevati sul territorio della Regione FVG da 

personale ETP o autorizzato da ETP, con l’utilizzo di differenti sistemi di campionamento.  

I dati più recenti sono geo riferiti mediante la precisazione delle coordinate geografiche dei punti di inizio e 

fine del transetto.  

Al momento il file è disponibile il formato .xls e a breve sarà disponibile in formato utilizzabile con GIS. 

Per ottenere i dati  è sufficiente inviare una mail a etp@regione.fvg.it precisando il periodo e il tratto di 

corpo idrico di interesse.  

 

Dati di ripopolamento ittico 

Sono disponibili in formato .xls i dati riferiti agli anni successivi al 2000, relativi alle immissioni di specie 

ittiche realizzate dall’Ente tutela pesca .  

Per richiedere i dati è sufficiente inviare una mail a  etp@regione.fvg.it  precisando il periodo, la specie, la 

pezzatura e il tratto di corpo idrico di interesse.  

 

 

Dati relativi agli studi sui gamberi d’acqua dolce 

Sono disponibili informazioni in forma aggregata ed elaborata dati oggetto di pubblicazione o consegnati 

alla Commissione europea sotto forma di report periodici, frutto degli studi effettuati sui gamberi d’acqua 

dolce nell’ambito del progetto LIFE10 NAT/IT/000239 RARITY. Tali dati sono anche pubblicati nell’area 

download del sito web www.life-rarity.eu. 

Sono disponibili i dati dei monitoraggi sulle popolazioni di gamberi eseguiti nella regione negli anni 2012, 

2013 e 2014 in formato MS Access, nonché i dati geo riferiti delle attività del progetto RARITY.  

Per ottenere i dati  è sufficiente inviare una mail a etp@regione.fvg.it precisando il periodo e il tratto di 

corpo idrico di interesse.  

 

 

Dati relativi agli studi sull’anguilla  

Sono disponibili in forma aggregata ed elaborata i dati relative allo studio dei flussi migratori dell’anguilla e 

del ripopolamento con la medesima specie realizzati da ETP nell’ambito del Piano regionale di gestione 

dell’anguilla in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di relazioni periodiche prodotte per la Regione in 

ottemperanza alle previsioni di legge, che si possono richiedere a etp@regione.fvg.it  precisando l’anno di 

interesse. I dati sono disponibili dall’anno 2011.  

 


