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SCOPO DEL LAVORO

Argomento di questo elaborato è l’impatto sulla produzione primaria, nei laghi di alta quota del 

Parco Nazionale del Gran Paradiso, del Salmerino di fonte o di fontana (Salvelinus fontinalis), un 

salmonide alloctono originario del Nord America, introdotto nel Parco negli anni ‘60.

L’eventuale alterazione, indotta da Salvelinus fontinalis, sulla concentrazione di clorofilla–a, indice 

di biomassa fitoplanctonica, è stata quantificata tramite il confronto fra laghi in cui la specie è stata 

introdotta e laghi in cui essa è tuttora assente. In particolare si cerca di dimostrare se la presenza del 

salmonide  inneschi  un  effetto  a  cascata  tra  predatore  alloctono  e  produttori,  che  favorisca  un 

incremento della biomassa fitoplanctonica.

L’analisi dei campioni ha inoltre permesso di quantificare la trofia dei bacini lacustri indagati.

Il lavoro si inserisce in uno studio più ampio, che nei periodi estivi del 2006 e 2007 ha riguardato 

anche  il  rilievo  delle  batimetrie  dei  laghi,  campionamenti  dei  macroinvertebrati  litorali  e  di 

zooplancton (Tiberti, 2008) ed un’ulteriore serie di campionamenti del fitoplancton per le analisi 

sulla clorofilla-a in Luglio 2007 (Roncalli, 2007).

Foto 1. Campionamenti nel lago Rosset.
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INTRODUZIONE

CONTESTO SPERIMENTALE

Salvelinus fontinalis è un salmonide ad ampia  valenza ecologica,  che spesso forma popolazioni 

riproduttive stabili  nei laghi in cui è stato introdotto (Lapini  & Paradisi,  2006). Le popolazioni 

oggetto ella ricerca sono acclimatate (Alessio et al., 1987). 

Essendo  un  predatore  visuale,  si  ciba  sostanzialmente  di  macroinvertebrati  e  meso-

macrozooplancton. 

Analoghi studi in laghi oligotrofi di alta quota hanno dimostrato che la pressione predatoria dei 

pesci sullo zooplancton altera i rapporti ecologici all’interno della rete trofica (Eby et al., 2006). I 

crostacei  planctonici  appartenenti  a  specie  di  taglia  grande  hanno un vantaggio  competitivo,  in 

assenza  di  predatori  alloctoni,  nell’approvigionamento  delle  risorse  trofiche  rispetto  ai  taxa  di 

dimensioni più piccole. Quando l’abbondanza del macrozooplancton diminuisce per predazione, i 

rotiferi e le specie di microzooplancton sono favoriti, perché si indebolisce la competizione con i 

taxa  zooplanctonici  di  maggiori  dimensioni.  Tuttavia,  essendo  questi  più  piccoli  organismi 

consumatori primari e filtratori meno efficienti, la pressione di pascolo sul fitoplancton diminuisce. 

Ne consegue un incremento di densità  di  quest’ultimo nell’epilimnio. I pesci  possono stimolare 

ulteriormente la produzione primaria, incrementando la disponibilità di fosforo per il fitoplancton: 

nutrendosi  infatti  di  macroinvertebrati  bentonici  ed  eliminando  i  prodotti  di  rifiuto  nella  zona 

pelagica, attuano un trasferimento dei nutrienti dal sedimento alla colonna d’acqua (Schindler et al., 

2001). Questo effetto indiretto è noto in ecologia come effetto a cascata (Cascading effect, Figura 

1): il predatore ha un impatto benefico indiretto sulle prede poste a due livelli trofici sotto il suo, 

riducendo l’abbondanza dei loro predatori diretti (mesopredator release) (Abrams, 1984). Tuttavia 

non sempre è possibile osservare questa dinamica, e la possibilità dell’instaurarsi di un controllo 

dall’alto (predazione mediato) sui produttori fitoplanctonici è un argomento controverso in ecologia.

Inoltre, quando popolazioni di anfibi sono presenti all’interno dell’ecosistema considerato (nel caso 

del Parco, Rana temporaria), la predazione sulle uova ed i girini può provocare ingenti diminuzioni 

nella loro densità, se non addirittura locali estinzioni (Bradford et al., 1998; Kats e Ferrer, 2003; 

Knapp e Matthews, 2000; Knapp et al. 2001): è dunque da non sottovalutare la connessione con 

l’ambiente terrestre, che indirettamente può risultare alterata a causa della modificazione dei flussi 

di energia e di nutrienti ( Matthews et al., 2002) per effetto della presenza dal salmonide.
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Gli effetti dell’introduzione di Salvelinus fontinalis in un habitat così delicato possono tradursi in un 

aumento del controllo mediato dalla predazione (top-down) (Eby et al., 2006) e nell’alterazione 

della rete alimentare del lago con l’incremento della sua trofia.

Figura 1. Effetti dell’introduzione di salmonidi sulle catene trofiche dei laghi alpini della Sierra 

Nevada:  rapporti  trofici  diretti  (frecce  blu)  e  indiretti  (frecce  bianche);  l’intensità  del  rapporto 

ecologico è rappresentata dallo spessore della freccia (Eby et al., 2006).
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L’ECOSISTEMA LACUSTRE DI ALTA QUOTA

Si  definisce  lago d’alta  quota  una  raccolta  d’acqua  permanente,  situata  a  quote  elevate,  in  cui 

almeno gli strati più profondi non sono soggetti alle variazioni giornaliere di temperatura (Carton e 

Stoch, 2006). Solitamente la superficie non è molto estesa, trattandosi di bacini di pochi ettari di  

dimensioni.

La copertura di neve e ghiaccio che sovrasta la superficie lacustre permane per circa sette mesi 

l’anno.  Questi  laghi  temperati  dimittici  sono pertanto  soggetti  ad omeotermia  lungo la  colonna 

d’acqua solo in autunno ed in tarda primavera, periodi in cui avviene il rimescolamento dei nutrienti  

tra ipolimnio ed epilimnio.  Generalmente la trasparenza è elevata,  ed il  grado di  trofia è molto 

modesto, trattandosi di ambienti acquatici classificabili come oligotrofi o ultraoligotrofi (Carton, 

2006). 

Molte  caratteristiche proprie  del  bacino imbrifero di  un lago influenzano l’apporto di  elementi, 

molecole e particolato di dimensioni più o meno estese (Bronmark e Hansson, 2006) determinando 

in  grande  parte  il  chimismo  dell’acqua:  l’estensione  del  bacino,  la  sua  altitudine,  la  copertura 

vegetale e l’uso del suolo, la litologia e la pedologia sono tutte caratteristiche in grado di alterare il 

chimismo della frazione di acqua piovana che si riversa nel lago. 

Differenti  morfologie lacustri  influenzano le  caratteristiche fisiche del  bacino, come turbolenza, 

circolazione,  temperatura  e  stratificazione  termica  dell’acqua,  ma  possono  anche  influire 

ingentemente  sull’attività  fotosontetica  (Morabito,  1997),  suggerendo  che  i  processi  che  hanno 

formato  un  lago  possano  essere  di  considerevole  importanza  biologica  (Bronmark  & Hansson, 

2006). Il ruolo della forma della conca lacustre come variabile in grado di influenzare la biologia di 

un lago è confermata da Ryder et al. (1974): gli autori hanno elaborato un indice morfoedafico che 

pone in relazione il rapporto tra solidi disciolti totali e la profondità media, con la produttività ittica. 

Le aree d’alta quota delle Alpi sono tra le regioni zoogeografiche in cui l’inizio della colonizzazione 

postglaciale si è verificato più tardi (Jersebak et al., 2001): molti laghi hanno meno di 10000 anni e 

alcuni si  stanno ancora originando per effetto del  ritiro dei ghiacciai.  Perciò l’attuale quadro di  

distribuzione  degli  organismi  acquatici  è  una  conseguenza  dei  recenti  eventi  postglaciali  e  le 

comunità si trovano spesso in uno stadio di successione prematuro. Una marcata riduzione della 

biodiversità è individuabile con l’incremento dell’altitudine dei laghi, a causa dell’inasprirsi delle 

condizioni ambientali generali. 

Un laghetto d’alta quota costituisce un ambiente particolarmente selettivo per la comunità biotica 

(Stoch, 2006). Tra i vari problemi che gli organismi devono affrontare vi sono l’esteso periodo di 

copertura del manto ghiacciato e nevoso (che riduce notevolmente l’illuminazione superficiale), la 
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scarsità  di  nutrienti  (soprattutto  per  quanto  riguarda  i  laghi  su substrati  cristallini)  e  la  grande 

quantità di raggi UV (che penetrano in molti casi fino a profondità elevate, data la trasparenza). Tali 

parametri  influiscono,  sia  direttamente  sia  indirettamente,  su  tutto  il  popolamento  lacustre. 

E’dunque comprensibile la presenza all’interno di un laghetto alpino di specie ben adattate a questi 

rigori, ma anche quella di organismi eurieci ad ampia distribuzione.

Normalmente la comunità biotica comprende quattro livelli trofici: produttori (planctonici ma anche 

bentonici),  consumatori  primari  (erbivori  zooplanctonici  o  bentonici),  consumatori  secondari 

(prevalentemente invertebrati nectonici e bentonici, ma sicuramente poco importanti in termini di 

biomassa  e  con  impatto  ecologico  poco  significativo  sulle  proprie  prede)  e  decompositori 

(principalmente batteri, planctonici e bentonici) (Giussani, 1984). 

All’interno del lago è possibile individuare una successione spaziale di taxa, poichè con la distanza 

dalla riva e con la profondità variano i valori dei parametri ambientali ed ecologici che favoriscono 

la  sopravvivenza  di  alcune  specie  piuttosto  che  altre. Allontanandosi  dall’ambiente  litorale, 

diminuisce l’apporto di materiale e di nutrienti esogeni, e la biocenosi risente in minore misura delle 

variazioni stagionali e giornaliere del livello medio dell’acqua. Con la profondità diminuiscono la 

quantità  di  luce  e  la  temperatura,  ma anche la  quantità  di  raggi  UV.  Dato che  la  fotosintesi  è 

impossibile al di sotto della zona eufotica (in corrispondenza della quale la luce utilizzabile per la 

fotosintesi rappresenta l’1% di quella che penetra in superficie), oltre ad una certa profondità, le 

acque  buie  e  fredde  della  zona  afotica  rappresentano  il  luogo  dove  avviene,  da  parte  dei 

decompositori, la degradazione della sostanza organica prodotta nella porzione superiore.

La semplicità della rete trofica e la scarsa diversità biologica rendono questi habitat particolarmente 

sensibili  alla  presenza  di  specie  alloctone.  Infatti,  secondo  il  modello  “Biotic  Resistence”,  la 

biodiversità  di  una  comunità  influenza  la  sua  capacità  di  resistere  all’introduzione  di  specie 

esotiche: nelle comunità con un’alta biodiversità ci sono maggiori possibilità che esistano specie in 

grado di escludere l’invasore per predazione, competizione e parassitismo; per la ragione opposta, le 

comunità povere di specie sono molto più vulnerabili (Shurin, 2000; Brönmark & Hansson, 2006), 

nonostante le specie introdotte siano spesso in difficoltà nell’acclimatamento.

L’assenza di popolamenti  ittici  naturali  non è casuale,  data l’elevata  efficacia delle  barriere che 

ostacolano la risalita dei pesci dai torrenti e laghi più a valle (forte pendenza e lunghezza dei difficili  

tratti di versante da percorrere, limitata portata dei ruscelli emissari dei laghetti).
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Piante acquatiche delle rive e dei fondali

Per  quanto  riguarda  la  vegetazione  (Cantonati,  2006),  solamente  alle  quote  più  modeste  o  in 

particolari condizioni microclimatiche sono presenti piante superiori acquatiche e di riva, soprattutto 

laddove maggiore è il carico trofico e l’apporto di materiale (ovvero in corrispondenza della foce 

dell’immissario). Briofite e licheni segnano la linea di livello massimo dell’acqua. La  presenza di 

alghe verdi filamentose e carofite è ridotta principalmente alle rive e ai bassi fondali. Infatti questi 

due gruppi algali sono frequenti nei laghi di alta quota ma in moderata quantità, a meno che non si 

verifichino eccessivi ed anomali apporti di materiale organico dalle rive (dovuti a pascolo intenso o 

a scarichi di stalle e rifugi) o fenomeni di acidificazione marcata (legata agli inquinanti atmosferici).  

I  gruppi  che  costituiscono  la  maggioranza  della  biomassa  fitobentonica  sono  diatomee  e 

cianobatteri.  Queste  microalghe  si  rinvengono  sia  sulla  roccia  (epilithon),  sia  all’interno  del 

sedimento (epipelon).

Il popolamento planctonico: il fitoplancton

Le specie  algali  planctoniche  caratteristiche  del  popolamento  lacustre  di  alta  quota  non 

rappresentano  specie  endemiche,  essendo  il  risultato  di  una  selezione,  ad  opera  delle  rigide 

condizioni ambientali,  delle specie presenti nei bacini progressivamente più bassi (Tolotti  et  al., 

2006).

Il  fitoplancton  è  costituito  da  numerose  specie  dotate  di  adattamenti  locomotori  per  spostarsi 

laddove i parametri ambientali sono più favorevoli: sono presenti infatti crisoficee, dinoflagellati, 

criptoficee e cloroficee. Prive di flagelli per il movimento autonomo sono le diatomee planctoniche 

e numerose specie di cianobatteri.

Adattamenti  particolari  alla  vita  in  questi  ecosistemi  sono  le  migrazioni,  sia  stagionali  che 

giornaliere,  tra  gli  strati  superiori  e  quelli  inferiori  della  colonna  d’acqua.  Le  specie  prive  di 

possibilità  locomotorie  rispondono alle avversità  con fluttuazioni considerevoli  nella  numerosità 

della popolazione nel corso dell’anno (Cantonati, 2006).

Un vantaggioso adattamento alimentare è la mixotrofia, caratteristica soprattutto dei dinoflagellati, 

ovvero il passaggio da un metabolismo autotrofo ad uno eterotrofo a seconda della disponibilità di 

risorse.

Soprattutto gli organismi privi di movimento autonomo, si difendono dai raggi UV tramite pigmenti 

protettivi  all’interno  del  corpo  e  in  superficie,  come  carotenoidi  ed  amminoacidi  affini  alle 

microsporine (MAAs).
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Dato che le dure condizioni ambientali dei laghi di alta montagna si ripetono in tutto il mondo, e 

dato che queste alghe hanno ottime capacità di diffusione grazie allo sviluppo di forme di resistenza, 

non stupisce il fatto che il fitoplancton dei laghetti alpini sia spesso dominato da specie cosmopolite 

ad ampia diffusione.

La luce è il fattore fisico più importante che caratterizza la distribuzione verticale del popolamento. 

Un’eccessiva esposizione ai raggi UV è dannosa, e del resto la scarsa  illuminazione che raggiunge i 

fondali non permette un rapporto positivo tra fotosintesi e respirazione. Conseguenza del diverso 

grado di penetrazione in acqua delle differenti lunghezze d’onda della luce è la distribuzione delle 

associazioni algali in base alla profondità, legata all’optimum di intensità luminosa (dipendente da 

qualità e quantità di pigmenti fotosintetici) caratteristico per ciascun taxon algale. 

All’interno del popolamento vi è una variazione quantitativa legata ai particolari momenti dell’anno 

(Girardelli, 1981): in inverno la maggior parte della scarsa biomassa fitoplanctonica è concentrata in 

superficie, data la scarsità di luce (a causa dell’inclinazione con la quale i raggi solari raggiungono 

la supeficie, ma per effetto soprattutto della copertura di ghiaccio e neve che rappresentano uno 

schermo efficace); in estate, una maggiore distribuzione negli strati intermedi della colonna d’acqua 

è associata ad una più elevata biomassa algale e dunque ad una più intensa produzione primaria. 

Il  popolamento  fitoplanctonico  varia  tuttavia  anche  qualitativamente  (Morabito,  1997):  si  può 

individuare una successione stagionale legata alla presenza o meno di stratificazione nella colonna 

d’acqua (che inibisce la completa circolazione dei nutrienti), alle condizioni di luce e temperatura, 

nonché ai rapporti ecologici interspecifici (predazione e competizione). Si passa in particolar modo 

da specie a strategia-r tipiche del periodo mittico (principalmente diatomee), a specie a strategia-k 

caratteristiche dei periodi più stabili (organismi flagellati).

Rapporti ecologici tra i produttori planctonici e gli altri livelli trofici

Per quanto riguarda i rapporti ecologici del fitoplancton con il resto della comunità planctonica, è 

possibile individuare due meccanismi di controllo del popolamento (Morabito, 1997). Il controllo 

Top-down è esercitato dallo zooplancton, il quale rigenera i nutrienti rendendoli disponibili nella 

colonna d’acqua; può altresì influire negativamente sullo sviluppo algale attraverso la predazione 

(grazing), di cui risentono maggiormente le alghe di minori dimensioni (diatomee). 

Il controllo Bottom-up è invece esercitato dai batteri, i quali possono entrare in competizione con il 

fitoplancton per i nutrienti (in particolar modo per il fosforo) oppure instaurare con esso un rapporto 

di mutualismo. Si osserva che in condizioni di oligotrofia (rapporto C:P elevato) la crescita batterica 

è  limitata  dal  fosforo  e  si  instaura  la  competizione  con  le  alghe  (nella  quale  queste  risultano 

svantaggiate) per questo elemento; quando i nutrienti aumentano (C:P basso) la crescita batterica è 
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inibita  dal  fatto  che  anche  il  carbonio  diventa  un  fattore  limitante  (l’assimilazione  del  fosforo 

richiede infatti  l’utilizzo di questo elemento come fonte di energia),  pertanto la competizione si 

riduce tendendo verso una forma di cooperazione, con le alghe che producono C per i batteri ed 

utilizzano il P da questi mineralizzato. 

Studi condotti all’interno dell’ultraoligotrofo lago Paione Superiore (Callieri et al., 2002), hanno 

evidenziato come la competizione tra batteri e fitoplancton sia risolta all’inizio della stagione estiva 

(quando  la  limitazione  ad  opera  del  P  favorisce  i  batteri)  dagli  organismi  mixotrofi  con  la 

batteriotrofia. Quando in piena estate il rapporto tra C e P comincia a diminuire grazie all’aumento 

della concentrazione di P, provocato dalla predazione di  Daphnia su produttori e decompositori, i 

batteri diventano meno competitivi e c’è un graduale aumento dell’attività fotosintetica.

La produzione primaria ed il grado di trofia 

Se  in  mare  e  nei  laghi  profondi  le  alghe  planctoniche  rappresentano  il  principale  gruppo  di 

produttori primari, non si deve comunque dimenticare che la fotosintesi è altresì svolta dalle piante 

acquatiche e dalle  alghe bentoniche,  tanto che la  produzione da parte di  queste  è  in  molti  casi 

superiore a quella del fitoplancton (Giussani & de Bernardi, 1984). Tuttavia, in un laghetto alpino di 

alta quota,  il  basso grado di  trofia e le  condizioni  ambientali  generali  (principalmente il  clima) 

limitano  fortemente  lo  sviluppo  delle  alghe  bentoniche  ma  soprattutto  delle  macrofite  costiere 

(Cantonati,  2006).  Non è  comunque  chiaro  quale  sia  il  reale  rapporto  tra  produzione  primaria 

derivata dal popolamento algale planctonico rispetto a quella derivata dalle alghe bentoniche. 

La bassa produzione di un laghetto alpino è dettata soprattutto dalla scarsità di nutrienti disponibili, 

soprattutto  di  carbonio,  azoto  e  fosforo;  tuttavia  è  quest’ultimo  il  fattore  limitante  principale 

(Lacroix, 1991). Un aumento del grado di trofia (ossia disponibilità di nutrienti primari) provoca un 

incremento della biomassa algale (Ghirargelli, 1981). Tralasciando gli effetti che può provocare su 

tutto  l’ecosistema  lacustre,  rammento  solo  che  la  presenza  del  Salmerino  può  determinare 

un’incremento dei nutrienti in ambiente pelagico mediante il trasferimento del fosforo bentonico 

(quello degli organismi predati) tramite l’escrezione (Schindler et al., 2001); inoltre la predazione 

sullo  zooplancton  di  grandi  dimensioni  riduce  la  pressione  di  pascolo  sul  popolamento  di 

fitoplancton (Cantonati et al., 2006), che dunque è favorito nella crescita.

Per  quanto riguarda la  misura del  grado di  trofia di  un lago, vi  sono differenti  metodologie di 

classificazione: oltre alla misurazione diretta dei nutrienti quali fosforo ed azoto, vengono sovente 

considerati utili quei parametri che descrivono le conseguenze di una certa concentrazione di sali 

nutritivi (Marchetti, 1993) all’interno della colonna d’acqua. Carton (2006) riprende la metodologia 

seguita dall’OECD e classifica i bacini lacustri in cinque livelli trofici (Tabella 1), a seconda della 
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quantità  di  fosforo,  della  concentrazione  di  clorofilla  e  della  trasparenza  misurata  con disco  di 

Secchi.

Classi di trofia FOSFORO
media annua in 
mg/m3

CLOROFILLA 
media annua in 
mg/m3 (valore max.)

TRASPARENZA 
media annua in m 
(valore min.)

Ultraoligotrofia <4 <1 (<2,5) >12 (>6)
Oligotrofia <10 <2,5 (<8) >6 (>3)
Mesotrofia 10-35 2,5-8 (8-25) 6-3 (3-1,5)
Eutrofia 35-100 8-25 (25-75) 3-1,25 (1,5-0,7)
Ipereutrofia >100 >25 (>75) <1,5 (<0,7)

Tabella  1. Classificazione  in  classi  di  trofia  proposta  dall’OECD (Organization  for  Economics 

Cooperation and Development). (Da Carton, 2006 modificato).

Morabito (1997) evidenzia come ad un aumento del grado di  trofia, vi  sia una variazione nella 

composizione  specifica  di  alghe  planctoniche.  Si  possono  pertanto  individuare  più  associazioni 

fitoplanctoniche, ognuna caratteristica di un determinato stato trofico ed ecologico.

E’evidente  che  in  condizioni  di  naturalità  i  laghi  alpini  sono  nella  maggior  parte  dei  casi 

classificabili come ultraoligotrofi ed oligotrofi.

Il popolamento planctonico: lo zooplancton

Lo zooplancton (Stoch, 2006) è costituito sia da specie rare e tipiche di ambienti alpini sia da specie 

tolleranti  o  euriecie.  Questo  perché  i  laghi  in  questione  sono  di  origine  relativamente  recente, 

dunque ancora costituiti da comunità insature; inoltre anche per questi organismi la persistenza della 

coltre ghiacciata,  la scarsità  di  nutrimento e l’abbondanza di  raggi UV sono un fattore di  forte 

selezione.

Spesso  i  rotiferi  rappresentano  una  parte  consistente,  se  non  dominante,  dei  popolamenti 

zooplanctonici  e  sono sempre  presenti  in  quantità  più o meno significative  nei  laghi  del  Parco 

(Tiberti, 2008); sono per la maggior parte filtratori ed hanno dimensioni inferiori ai 500 micron. 

I cladoceri sono microcrostacei di dimensioni che variano tra i 0,5 ed i 3 mm; prevalgono i filtratori  

(fitofagi e detritivori), mentre pochi sono i predatori di rotiferi e piccoli microcrostacei. 

I  copepodi  hanno dimensioni  comprese tra  0,3 e  5  mm,  e  presentano elevata  suscettibilità  alle 

variazioni dei parametri  ecologici.  Sono microcrostacei principalmente fitofagi,  ma molte specie 

sono predatrici. 

Una  caratteristica  che  rende  rotiferi  e  cladoceri  particolarmente  adattati  ai  rigori  climatici  è  la 

strategia riproduttiva: la partenogenesi ciclica. Con tale meccanismo la riproduzione avviene per 
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partenogenesi nei periodi favorevoli (tarda primavera ed estate), mentre si ha riproduzione sessuale 

con la comparsa di maschi all’avvicinarsi dei periodi sfavorevoli, questi ultimi trascorsi dalle uova 

durature all’interno di particolari strutture protettive (come gli efippi, nei cladoceri); in primavera 

dalle uova escono larve che si sviluppano in adulti partenogenetici, con il ritorno alle fasi iniziali del 

ciclo riproduttivo. I copepodi sono invece principalmente univoltini a riproduzione anfigonica, e 

non tutte  le  specie  producono uova durature.  Sono forse il  gruppo zooplanctonico  più  delicato 

rispetto al  variare delle condizioni ambientali; del resto la strategia riproduttiva e le colorazioni 

sovente  brillanti  (adattamento  per  la  protezione  dai  raggi  UV)  di  numerose  specie,  li  rende 

particolarmente suscettibili all’impatto dei pesci introdotti dall’uomo.

I macroinvertebrati

La disponibilità di nutrimento per gli organismi bentonici è costituita sostanzialmente dagli apporti  

organici provenienti dal dilavamento dei circostanti terreni, dagli immissari e dalla sedimentazione 

degli  organismi  morti.  I  filtratori  sono  poco  adattati  a  tale  ambiente,  ritrovandosi  talora  in 

corrispondenza degli immissari. I tagliuzzatori sono praticamente assenti, data l’assenza o scarsità di  

macrofite. Pascolatori e raschiatori di perifiton si rinvengono soprattutto nella zona litorale, mentre 

il  gruppo  trofico  sicuramente  prevalente  è  costituito  da  collettori  raccoglitori  e  dai  predatori 

(Lencioni  et  al.,  2001).  L’ambiente sublitorale  è quello  che ospita  la  maggior  parte  della  fauna 

macrobentonica, poiché la profondità non è ancora troppo elevata e vi è la maggiore quantità di 

nutrienti e nicchie ecologiche (zona ecotonale tra litorale e fondale).

Tra i Tricladi si rinviene talvolta la  Crenobia alpina, predatrice di acque ben ossigenate, come i 

poco  abbondanti  Irudinei.  Gli  Oligocheti  abitano  le  zone  più  profonde  e  limose,  nutrendosi  di 

sostanza organica in decomposizione. I Gasteropodi sono rari e soprattutto associati ad’acque su 

substrato carbonatico. Rarissimi anche gli Anfipodi. Gli Idracari sono presenti e talvolta abbondanti 

soprattutto nella fascia litorale e sublitorale. Tra gli esapodi, sono presenti più ordini, soprattutto 

legati all’ambiente acquatico nelle fasi larvali: gli Efemerotteri sono ottimi detritivori, brucatori e 

predatori.  Gli  Odonati  possono talora  essere  rinvenuti,  ma  a  quote  più  modeste;  i  Plecotteri  si 

trovano soprattutto nella fascia litorale, così come i Tricotteri, che rappresentano assieme ai Ditteri il  

gruppo maggiormente rappresentato nei laghi di alta quota. A questi ultimi appartengono le famiglie 

dei prevalenti Chironomidi (limicoli dei fondali), Limonidi, Culicidi, Ceratopogonidi, Empididi ed 

Antomidi; i ditteri sono particolarmente abbondanti poiché generalmente eurieci, e sono un gruppo 

che occupa praticamente tutte le nicchie trofiche disponibili.
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I  Coleotteri  sono  gli  unici  insetti  del  popolamento  che  conducono  la  vita  intera  in  acqua, 

frequentando  sostanzialmente  le  acque  litorali;  la  famiglia  più  diffusa  è  quella  dei  Ditiscidi, 

predatori che allo stadio adulto possono anche volare per colonizzare altri laghi (Stoch, 2006).

Gli anfibi: la Rana temporaria

Secondo Sindaco (2001)  Rana temporaria è l’unica specie del Parco segnalata oltre i 2000 m di 

quota.

Presente in taluni laghetti  da noi indagati,  è tra le rane rosse la specie che presenta dimensioni 

maggiori. Specie inclusa nella direttiva Habitat (allegato V), è ben adattata a basse temperature ed è 

attiva fin dalla primavera; in montagna è prevalentemente diurna, con la stagione riproduttiva che 

coincide con l’estate.

L’introduzione di  Salvelinus fontinalis può costituire un fattore di minaccia e causa di estinzioni 

locali per gli anfibi a ciclo vitale complesso e perciò anche per Rana temporaria, per via dell’attiva 

predazione  su  uova  e  girini  (Kats  e  Ferrer,  2003). La  conseguente  interruzione  delle  attività 

riproduttive  della  specie  si  traduce  inoltre  in  una  interruzione  dei  trasferimenti  energetici 

dall’ecosistema terrestre a quello lacustre: le uova vengono prodotte in grande quantità, i girini si 

nutrono  di  perifiton  e  vanno  incontro  ad  un’intensa  predazione  ad  opera  anche  di  predatori 

macroinvertebrati,  ma  mettono  anche  a  disposizione  una  grande  quantità  di  nutrienti  sia  per  i 

produttori che per i decompositori.

Il Salmerino di fonte

Salvelinus fontinalis (MITCHILL, 1815) è un salmonide autoctono delle acque fredde e temperate 

del Nordamerica. Presenta colori sgargianti,  con vermicolature dorsali gialle su fondo bruno che 

scendendo lungo i fianchi evolvono in punteggiature; si distingue dal Salmerino alpino anche per 

via della zonatura bianca e nera al margine delle pinne pettorali ed anale.

La colonizzazione del territorio europeo è avvenuta per cause antropiche, verso la fine del XIX 

secolo, in seguito alla volontaria introduzione a scopo commerciale e ludico; sovente questa specie 

aliena ha provocato gravi alterazioni degli ecosistemi in cui è riuscita ad acclimatarsi  (Lapini e 

Paradisi, 2006). 

L’introduzione in Italia è avvenuta in seguito a ripetute  immissioni  in numerosi laghi e torrenti 

alpini,  soprattutto  in  Val  d’Aosta,  Piemonte,  Lombardia  e  Trentino,  ed  in  alcuni  laghi  nord-

appenninici. Sovente la sopravvivenza delle popolazioni, poiché in molte ocasioni l’introduzione 
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non è andata a buon fine (soprattutto in ambiente lotico, dove la competizione con la trota risulta  

perdente), è assicurata da semine di avannotti.

Il parco nazionale del Gran Paradiso ha accolto questa specie negli anni ’60, a scopo di attrattiva 

turistica.  Paradossale  è  in  tal  senso  il  parere  positivo  degli  scienziati  (Tortonese,  1954),  che 

probabilmente non si rendevano ancora conto di quanto potesse potenzialmente essere deleteria per 

un  ecosistema  così  delicato  l’introduzione  di  un  pesce;  né  tantomeno  ci  si  poneva  ancora  il 

problema delle specie aliene: il Salvelinus alpinus (a distribuzione oloartica) è parente stretto del S. 

fontinalis e forma sulle Alpi popolazioni relitte glaciali con un notevole pregio genetico; non si 

capisce perché non si siano preferite sue (seppur sbagliate per l’ulteriore motivazione che questa 

specie sembra endemica da noi solo in Trentino) introduzioni.

Studi condotti in ambiente lacustre hanno evidenziato che Salmerini sono molto più adattabili delle 

trote, nell’accaparramento delle risorse trofiche e negli adattamenti fisiologici (Cavalli et al., 1997) 

e riproduttivi (Muus e Dahlström, 1967). L’habitat è costituito da fiumi e laghi anche di quote più 

elevate, con acque pulite, fresche e ben ossigenate (Greenhalgh e Carter, 2001). 

Le popolazioni di Salmerino di fonte acclimatate nei laghetti alpini di alta quota (normalmente non 

frequentati data l’inaccessibilità) sono costituite da individui con accrescimento corporeo lento e 

limitato  (lunghezza  e  peso  corporeo  che  raramente  superano  i  50  cm  ed  il  chilogrammo), 

probabilmente in relazione alle caratteristiche climatiche e alle disponibilità trofiche (Alessio et al., 

1987). Il periodo riproduttivo è anticipato ad un breve intervallo autunnale (anziché in pieno inverno  

come nelle popolazioni di quote basse), con la produzione di circa 2000 uova/kg delle dimensioni di  

circa  4  mm,  deposte  in  apposite  buche  nuziali;  la  schiusa  avviene  in  tarda  primavera  ed  è 

leggermente posticipata rispetto a popolazioni di pianura.

Salvelinus fontinalis si nutre sostanzialmente di piccoli pesci ed invertebrati, essendo un predatore 

visuale. L’analisi  dei contenuti  stomacali  (Tiberti,  2008) rivela che la dieta estiva presso i laghi 

studiati è costituita per l’88% da invertebrati terrestri e per la restante parte principalmente da larve 

acquatiche di ditteri.  Studi condotti  in un lago oligotrofo di alta quota (Dawidowicz e Gliwicz, 

1982) hanno concluso che generalmente la dieta passa da insetti terrestri a macrobenthos quando la 

superficie  si  ghiaccia,  mentre  unicamente  allo  zooplancton  quando  il  sedimento  diventa 

inaccessibile a causa della scarsità di ossigeno in primavera negli strati profondi; quando il ghiaccio 

superficiale si scioglie la dieta diventa più varia grazie all’aumento delle risorse trofiche.
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Figura 2.  Salvelinus fontinalis 
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AREA DI STUDIO

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è stato il primo parco nazionale istituito in Italia e occupa 

circa 70000 ettari di territorio montuoso, estendendosi fra la provincia di Torino (Valle dell’Orco e 

val Soana) e di  Aosta (valle  di  Cogne, Valsavarenche e val di  Rhème).  Domina il  paesaggio il  

massicio del Gran Paradiso, che raggiunge i 4061 m di altitudine.

Il substrato roccioso, che è stato ampliamente modellato soprattutto dall’azione glaciale, è costituito 

prevalentemente da rocce metamorfiche (soprattutto ortogneiss, ma anche anfiboliti e serpentiniti 

con  differenti  gradi  di  scistosità),  coperti  solo  occasionalmente  da  calcari  e  calcescisti  (Carta 

Geologica d’Italia, foglio 41).

L’area è caratterizzata da un ambiente prevalentemente alpino.  Tuttavia  si nota una successione 

altitudinale che parte dai boschi a latifoglie caratteristici del fondovalle (prevalentemente faggete e 

castagneti), per lasciare posto più in quota a pecceti e lariceti, fino ad arrivare a praterie, pascoli ed 

ambienti rocciosi, che oltre il limite delle nevi perenni lasciano spazio ai ghiacciai (Scotta et al., 

1999).

La ricchezza in corsi d’acqua è testimoniata dai numerosi torrenti che si gettano a capofitto dalle 

valli  sospese, ma anche da una grande quantità  di  laghi di  varia  origine,  tra  i  quali  si  possono 

annoverare  quelli  ampliati  o  creati  dall’uomo  per  la  costruzione  di  dighe.  Del  resto  la  rete 

idrografica  superficiale  (permessa  da  un  substrato  prevalentemente  siliceo)  è  in  buona  parte 

alimentata da ghiacciai,  che seppur in preoccupante arretramento (Mercalli,  2007), costituiscono 

ancora un’importantissima ed insostituibile riserva idrica.

Il  clima (più umido in corrispondenza delle  vallate piemontesi)  varia da montano ad alpino.  In 

particolar modo, all’interno dell’area effettivamente coperta  dalle ricerche (mai al  di  sotto della 

linea degli alberi), i rigori climatici caratterizzati da inverni lunghi (9 mesi di copertura nevosa) e 

rigidi (sempre sotto i -3°C) ed estati brevi (3 mesi) e fresche (temperature che non superano quasi 

mai  i  15°C)  determinano  in  particolar  modo  le  caratteristiche  fisiche  e  biologiche  dei  laghetti 

analizzati.
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Le indagini sono state effettuate nei seguenti laghi (Tabella 2):

Nome del lago Valle di appartenenza Q

(m s.l.m.)

S

(m2)

V

(m3)

Pm

(m)

Pmax 

(m)

CIVETTA Valle dell’Orco 2568 21401 70378 3,29 7,2

DJOUAN Valle dell’Orco             2515 13341 19801 1,48 3,0

LEITAZ Valle dell’Orco             2701 62171 244604 3,93 11,0

LILLET Valle dell’Orco             2765 36249 233088 6,43 13,2

MOTTA Valle di Piantonetto 2656 101396 1257404 12,40 51,0

NERO 1 Valsavarenche 2747 44691 466374 10,44 22,1

NERO 2 Valsavarenche 2671 17121 41623 2,43 6,0

NIVOLET superiore Valsavarenche 2538 34482 162081 4,70 17,1

ROSSET Valsavarenche 2703 168643 3347146 19,85 46,9

TREBECCHI superiore Valsavarenche 2729 14172 48917 3,45 7,5

TREBECCHI inferiore Valsavarenche 2723 14812 61785 4,17 8,1

Tabella 2. Elenco e caratteristiche dei laghi studiati.Q=quota  S=superficie  V=volume  

Pm=profondità media  Pmax=profondità massima.(Tiberti, 2008 modificato).
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MATERIALI E METODI

Periodo della ricerca

La ricerca sul campo è stata effettuata all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, durante un 

tirocinio svolto tra il 19 ed il 30 Agosto 2007. 

L’analisi dei campioni è avvenuta i giorni 4 e 5 Settembre 2007 presso il MARLAB laboratorio di 

Ecologia (DipTeRis), Università di Genova.

 

Clorofilla-a e stima della biomassa fitoplanctonica

La stima della biomassa autotrofa,  conseguentemente della produzione primaria,  di  un ambiente 

acquatico si può ottenere tramite la misura della clorofilla-a in ambiente planctonico. Tale pigmento 

è infatti indispensabile per il processo di fotosintesi, costituisce circa l’1-2% del peso secco della 

sostanza organica delle alghe ed è presente in quantità differente a seconda del gruppo tassonomico, 

anche in relazione agli altri pigmenti fotosintetici (tra cui clorofilla-b e clorofilla-c, che però sono 

assenti in numerosi gruppi algali). 

La clorofilla-a si degrada naturalmente, a causa della perdita o sostituzione di atomi o molecole 

legate all’anello tetrapirolico centrale. Anche se questo può avvenire in cellule intatte, la maggior 

parte dei processi di trasformazione avviene con la morte cellulare, e la clorofilla-a è trasformata in 

sostanze non più fotosinteticamente attive, note come feopigmenti. Si conoscono alcune decine di 

questi composti secondari, anche se per la maggior parte di essi non è ancora chiaro né quali siano i  

fattori ambientali responsabili, né quale sia la serie di reazioni che portano alla formazione (Yakobi 

et al., 2001). Si ritiene comunque che la loro quantità rispetto a quella della clorofilla attiva sia 

indice del grado di vitalità del popolamento algale: quest’ultimo è dunque tanto più giovane quanto 

più nelle analisi il rapporto tra clorofilla-a e feopigmenti è alto.

Tra i metodi utilizzati per l’analisi della clorofilla-a, si è scelta la tecnica fluorimetrica: infatti questa 

è molto più sensibile di  quella spettrofotometrica e necessita di  un volume ridotto di campione 

(Belli et al., 2003).

Per analizzare l’impatto che l’introduzione del Salmerino ha avuto sulla concentrazione planctonica 

di clorofilla-a nei laghetti in cui è stato introdotto, si è utilizzato un metodo sincronico: si sono 

pertanto analizzati  11 laghi,  paragonabili  per  quota  e  parametri  ambientali,  distinti  in  base  alla 

presenza o meno di Salvelinus fontinalis (Tabella 3).

Per standardizzare i risultati si sono effettuati i rilevamenti in un breve arco di tempo, di modo da 

ridurre al minimo gli effetti delle variazioni stagionali dei popolamenti di fitoplancton.
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Nome lago Presenza di Salvelinus

CIVETTA Assente
DJOUAN Presente
LEITAZ Presente
LILLET                                     Assente
MOTTA                                     Assente
NERO 1                                     Presente
NERO 2                                     Presente
NIVOLET superiore Assente
ROSSET                                    Presente
TREBECCHI superiore             Assente
TREBECCHI inferiore               Assente

Tabella 3. Presenza/assenza di Salmerino di fonte nei laghi studiati.

Metodi di campionamento

Raggiunto con un canotto il punto di maggiore profondità del lago ed ancorata l’imbarcazione alla 

boa precedentemente fissata, si raccolgono e ripongono in un comune secchio un litro d’acqua alla 

base, uno a metà della colonna d’acqua ed uno in superficie. 

Per raccogliere l’acqua a differenti profondità si è utilizzata una bottiglia in plastica rigida, collegata 

tramite la parte basale ad un’ancora (un sasso sufficientemente pesante), tramite il collo (al quale è 

legata) ad una corda graduata (ad ogni tacca corrisponde un metro). Il recipiente è provvisto di due 

tappi: uno esterno, da utilizzare quando lo si immerge per farlo scendere a fondo, l’altro inserito 

all’interno della bottiglia e collegato al primo tramite una corda. Calata lentamente la bottiglia fino 

alla profondità voluta, basta dare uno strattone con la corda per stapparla e farla riempire di acqua; 

tirando verso la superficie, il tappo interno va ad occludere il collo. In tal modo si ha la sicurezza 

che l’acqua all’interno del contenitore sia quella corrispondente alla profondità voluta.

Raggiunta  la  riva  e  montato  l’apparato  di  filtrazione,  si  procede  con  il  pompaggio  dell’acqua 

raccolta. Piegato accuratamente il filtro, lo si avvolge in carta stagnola e ripone in surgelatore, per 

conservarlo a basse temperature (-20°C).

L’apparato di filtrazione (Foto 3) consiste in pezzi separati da montare all’occorrenza:

-  Bicchiere metallico con coperchio

-  Pinza 
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-  Cono

-  Filtro GF/F Whatman 

-  Beuta codata

-  Anello di gomma

-  Pompa a vuoto

Foto 2. Apparato di filtrazione.

Tramite la pinza si collegano bicchiere, cono con dentro il filtro e la beuta. La pompa a vuoto va 

inserita con il foro di aspirazione all’interno dell’anello di plastica fissato all’attacco laterale della 

beuta.  Occorre  filtrare  tanta  acqua  quanto  basta  per  fare  assumere  al  filtro  una  colorazione 

sufficientemente  intensa;  occorre  inoltre  segnare  la  quantità  di  acqua  filtrata,  di  modo  da 

proporzionarla alla concentrazione di clorofilla per standardizzare i risultati di laboratorio.

Determinazione fluorimetrica della clorofilla-a e dei feopigmenti

In laboratorio si  inserisce in provetta ogni filtro e  lo si  colloca al  buio per  circa 10 minuti.  Si  

aggiungono dunque per ogni provetta 3 mL di acetone tamponato al 90%, ed altri 3 mL in seguito 
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allo  sminuzzamento  del  filtro  con apposita  bacchetta  di  vetro.  Dopo una  vortexata  standard,  si 

ripone ogni provetta in freezer a -20°C per 24 ore.

Le provette sono dunque ricollocate al buio per altri 10 minuti; si ripete l’operazione di vortexaggio, 

ma a maggiore intensità rispetto alla precedente. Dopo il passaggio in centrifuga e lasciate a riposo 

per 10 minuti, le provette vengono collocate in spettrofluorimetro (Perkin-Elmer) precedentemente 

tarato con acetone. Dopo una prima lettura, ad ogni provetta si aggiungono 130 μL di HCl 0,1 N, 

tenendola a riposo per 1 minuto prima di effettuare la seconda lettura.

Per estrarre i pigmenti fotosintetici contenuti in ogni filtro si utilizza un solvente, comunemente 

acetone al 90% poiché è quello che da un’estrazione più efficiente senza l’alterazione dei pigmenti. 

Per permettere ai pigmenti di uscire dalle cellule si conserva la soluzione per 24-48 h in freezer; la 

centrifugazione successiva serve a allontanare il particolato (cellule e residui di filtro), di modo che 

rimanga il puro estratto dei pigmenti in acetone. Quest’ultimo è analizzato dallo spettrofluorimetro 

(che rivela la fluorescenza della clorofilla) per la stima della biomassa fitoplanctonica.

La fluorescenza è la capacità di  una sostanza di assorbire la luce in una determinata lunghezza 

d’onda e di emetterla in un’altra più lunga. La clorofilla-a in acetone al 90% riceve eccitazione 

massima a 430 nm di lunghezza d’onda, mentre il massimo di emissione è a 668 nm. Il fluorimetro  

non fa nient’altro che eccitare la soluzione e leggere la conseguente emissione. Pertanto, la misura 

sarà tanto più grande quanto più alta la concentrazione di pigmenti.

Va comunque ricordato che all’interno dell’estratto, i feopigmenti, feofitina-a e feoforbide-a, sono 

spettralmente simili alla clorofilla-a. La prima lettura (F0) indica quindi sia quest’ultima sia i suoi 

due prodotti di degradazione; aggiungendo HCl si converte tutta la clorofilla-a in feofitina-a, ed 

oggetto della seconda lettura (Fa) sono dunque solo i due feopigmenti.

La concentrazione di clorofilla-a viene calcolata secondo la formula:

V*Rmax/(Rmax-1)*(Fo-Fa)*Fn*1000/Vol

La concentrazione dei feopigmenti viene calcolata secondo la formula:

V*Rmax/(Rmax-1)*Fn(Rmax*Fa-F0)*1000/Vol

Dove:

V = volume dell’estratto acetonico in mL

Fo = lettura prima dell’acidificazione con HCl
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Fa = lettura dopo l’acidificazione con HCl

Fn = fattore medio della concentrazione degli standards, calcolato tramite la regressione lineare 

delle letture (F0) dipendenti dalle concentrazioni note. L’Rquadro deve essere almeno 0,9999

Rmax =  fattore  di  acidificazione,  calcolato  facendo  la  media  fra  tutti  i  rapporti  F0/Fa  degli 

standards

Vol = volume del campione d’acqua filtrato in mL

I parametri di calibrazione dello strumento per tutte le analisi effettuate sono i seguenti: 

Acetone: 6 mL

SLIT 10 nm

AUTOZERO 0,232

Rmax 6,796625 

Fn 0,4 
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La batimetria dei laghi

Il giorno 18-8-2007 sono state misurate la batimetria e la profondità massima del lago Lillet. 

Per fissare dei transetti lineari sulla superficie lacustre è stata utilizzata una corda metrica assicurata 

a due estremità della riva e tesa a pelo d’acqua. L’operazione è proseguita servendosi del canotto,  

per misurare ogni 10 metri la profondità del lago con una corda metrica appesantita a una estremità, 

lungo i medesimi transetti lineari.

Tale procedimento è stato effettuato 5 volte lungo il perimetro lacustre, delle quali quattro disposte a 

raggera rispetto ad un punto fisso; una serie  di  campionamenti  è stata invece effettuata  tra due 

sponde differenti rispetto alle altre (Figura 2).

Figura 3. Transetti lineari. Il percorso effettuato è stato il seguente: 1-2, 2-3, 3-1, 4-1, 5-1.

I  dati  raccolti  sono stati  utilizzati  per  l’elaborazione  della  carta  batimetrica  del  lago tramite  il 

software di cartografia digitale Arc View 3.2 (Tiberti, 2008).

Il rilievo della batimetria di laghi ha permesso di ricavare il valore dei parametri morfometrici dei 

laghi e in particolare del loro volume, utilizzato come variabile ambientale nell’analisi dei dati.
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ANALISI DEI DATI E DISCUSSIONE

I dati spettrofluorimetrici

Le tabelle 4 e 5 riassumono i risultati ottenuti dalle analisi della clorofilla negli 11 invasi studiati.

Stazione Vol filtrato

 (ml)

Prima lettura Seconda lettura Clorofilla 

(µg/l)

Feopigmenti 

(µg/l)

CIVETTA 2720 420,899 113,924 0,355 0,407
DJOUAN 2400 312,798 78,279 0,307 0,285
LEITAZ 3000 773,527 512,357 0,274 2,838
LILLET 1550 365,361 82,941 0,573 0,400
MOTTA 2760 538,571 127,541 0,468 0,372
NERO 1 2110 754,047 178,559 0,858 0,683
NERO 2 2900 466,114 98,186 0,399 0,217
NIVOLET 2500 955,155 272,606 0,858 1,127
ROSSET 1700 386,651 151,067 0,436 1,181
TREBECCHI SUP 2660 290,234 58,107 0,274 0,122
TREBECCHI INF 2520 332,083 67,741 0,330 0,158

Tabella  4.  Analisi  spettrofluorimetriche  dei  campioni.  La  seconda  lettura  è  quella  avvenuta  in 

seguito all’aggiunta di HCl.

Nome Salmerino S V Pm Pmax Chl-a Feo CPE Chl-a/ Feo
(m2) (m3) (m) (m) (µg/l) (µg/l) (µg/l)
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CIVETTA Assente 21401 70378 3,29 7,2 0,4 0,4 0,8 0,9
DJOUAN Presente 13341 19801 1,48 3,0 0,3 0,3 0,6 1,1
LEITAZ Presente 62171 244604 3,93 11,0 0,3 2,8 3,1 0,1
LILLET Assente 36249 233088 6,43 13,2 0,6 0,4 1,0 1,4
MOTTA Assente 101396 1257404 12,40 51,0 0,5 0,4 0,8 1,3
NERO 1 Presente 44691 466374 10,44 22,1 0,9 0,7 1,5 1,3
NERO 2 Presente 17121 41623 2,43 6,0 0,4 0,2 0,6 1,8
NIVOLET superiore Assente 34482 162081 4,70 17,1 0,9 1,1 2,0 0,8
ROSSET Presente 168643 3347146 19,85 46,9 0,4 1,2 1,6 0,4
TREBECCHI superiore Assente 14172 48917 3,45 7,5 0,3 0,1 0,4 2,2
TREBECCHI inferiore Assente 14812 61785 4,17 8,1 0,3 0,2 0,5 2,1

Tabella 5. Dati relativi a batimetria (superficie S, volume V, profondità media Pm e massima Pmax) 

ed elaborazione dei dati spettrofluorimetrici (concentrazione di clorofilla-a Chl-a, feopigmenti Feo, 

pigmenti cloroplastici equivalenti CPE e rapporto tra clorofilla e feopigmenti Chl-a/Feo)

Confrontando i valori di concentrazione di clorofilla-a con i valori di riferimento riportati in Tabella 

1, è  possibile  affermare  che  tutti  i  laghi  analizzati  sono  ultraoligotrofi,  coerentemente  con  le 

caratteristiche  tipiche  dei  laghi  d’alta  quota.  Infatti,  i  valori  variano da  0,3 µg/l  (Laghi  Leitaz, 

Trebecchi superiore ed inferiore, Djouan) a 0,9 µg/l  (Lago Nero 1). 

Anche la concentrazione di feopigmenti è bassa, variando da 0,1 µg/l (Lago Trebecchi inferiore) ai 

2,8 µg/l (Lago Leitaz), ma con un range più ampio di valori rispetto a quelli di clorofilla-a. 

La somma dei pigmenti cloroplastici attivi e di quelli inattivi (Figura 4) varia da 0,4 µg/l del lago 

Trebecchi superiore ai 3,1 µg/l del Leitaz, non mostrando comunque una significativa differenza tra 

laghi con e laghi senza pesci (F = 1,27 , p = 0,293). 

Il  rapporto tra  clorofilla-a  e  feopigmenti,  che si  può interpretare  come il  grado di  maturità  del 

popolamento fitoplanctonico, varia da estremamente basso (0,1 del lago Leitaz) a relativamente alto 

(2,2 del Trebecchi superiore); dunque si riscontrano sia situazioni in cui il popolamento algale è 

giovane, sia altre in cui è esso appare senescente. 
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Clorofilla e Feopigmenti

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

CIV
ETTA

DJO
UAN

LE
IT

AZ

LI
LL

ET

M
OTTA

NERO 1

NERO 2

NIV
OLE

T s
up

er
ior

e

ROSSET

TREBECCHI i
nf

er
ior

e

TR
EBECCHI s

upe
rio

re

Laghi

C
P

E
 (

µ
g

/l 
)

Feo

Chl-a

Figura 4. Dati relativi al CPE, con la ripartizione tra la concentrazione di clorofilla-a (in verde) e 

feopigmenti (in marrone). I laghi privi di pesci sono i primi sei da sinistra.
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Il confronto fra le dimensioni dei laghi (Tabella 6) ci permette di affermare che le differenze tra 

laghi con e senza fauna ittica alloctona non sono significative, come dimostrato dall’analisi della 

varianza.

Source DF SS MS F p

Salmerino 1 7,32643E+11  7,32643E+11  0,72  0,419

Error 9 9,20116E+12  1,02235E+12

Total 10 9,93380E+12
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Tabella 6. Analisi della varianza nel confronto tra volume del lago e presenza/assenza di Salvelinus.
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Confrontando la concentrazione di clorofilla-a con la presenza/assenza di Salmerino ed assumendo 

come covariata il volume del lago, non si può affermare (F=0,07, p=0,803) che la presenza del pesce 

determini una differenza nella concentrazione del pigmento (Tabella 7).

Source                DF                Seq SS        Adj SS   Adj MS             F p

Vol     1 0,00015  0,00004 0,00004 0,00  0,981
Salmerino    1 0,00426 0,00426 0,00426 0,07 0,803
Error            8 0,51196 0,51196 0,06400

Total           10 0,51636
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Tabella 7. Analisi della varianza nel confronto tra concentrazione di clorofilla-a e presenza/assenza 

di Salvelinus, utilizzando il volume come covariata.

Anche la concentrazione di feopigmenti (F=1,27, p=0,293; Tabella 8), il CPE (F= 1,27, p=0,293; 
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Tabella 9) ed il rapporto  tra clorofilla-a e feopigmenti (F=0,99, p=0,349; Tabella 10) non appaiono 

correlati con la presenza del pesce.

          
Source     DF  Seq SS   Adj SS  Adj MS F P

Vol 1 0,2710  0,0667  0,0667  0,11  0,753

Salmerino 1 0,7994  0,7994  0,7994  1,27  0,293

Error       8 5,0387  5,0387  0,6298

Total 10 6,1091
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Tabella 8. Analisi della varianza nel confronto tra concentrazione di feopigmenti e presenza/assenza 

di Salvelinus, utilizzando il volume come covariata.

Source     DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P

Vol   1  0,2383    0,0599 0,0599  0,08  0,781
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Salmerino  1  0,6871  0,6871  0,6871  0,95  0,358

Error   8  5,7765  5,7765  0,7221

Total  10  6,7018
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Tabella 9. Analisi della varianza nel confronto tra CPE e presenza/assenza di Salvelinus, utilizzando 

il volume come covariata.

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Volume 1 0,7861 0,4673 0,4673 1,18 0,308
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Salmerino 1 0,3906 0,3906 0,3906 0,99 0,349
Errore 8 3,1597 3,1597 0,3950
Totale 10 4,3364
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Tabella 10. Analisi della varianza nel confronto tra concentrazione di clorofilla-a e presenza/assenza 

di Salvelinus, utilizzando il volume come covariata.

Anche per quanto riguarda la quantità media di clorofilla-a, non sembrano esserci differenze tra i  

laghi con e senza pesci (Figura 5), come confermato dall’analisi della covarianza (F=0,07, p=0,803), 

pertanto non appare evidente alcuna differenza di produttività fra laghi con e senza Salmerino.
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Figura 5. Medie dei risultati relativi a clorofilla-a, feopigmenti, CPE e rapporto tra clorofilla-a e 

feopigmenti. In rosso i laghi con pesci, in blu quelli senza.
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CONCLUSIONI

L’analisi dei dati mette in evidenza che la presenza di Salmerino non determina un’aumento della 

concentrazione di clorofilla-a in ambiente pelagico, all’interno dei siti studiati. Pertanto non è stato 

possibile dimostrare l’effetto a cascata che il salmonide potrebbe determinare sul fitoplancton.

Ciò non vuol dire per forza che il modello ecologico “effetto cascata” sia sbagliato, ma è probabile  

che  questo  si  manifesti  in  maniera  differente  rispetto  alle  aspettative.  Infatti  gli  studi  sullo 

zooplancton (Tiberti, 2008) hanno dimostrato come  Salvelinus non determini una diminuzione in 

termini di biomassa nei popolamenti lacustri, ma provochi una variazione dei rapporti di dominanza 

tra  le  specie  di  differenti  taglia  corporea,  con  lo  spostamento  verso  condizioni  ecologiche  più 

favorevoli ai taxa di minori dimensioni. E’possibile che questo effetto si ripercuota anche all’interno 

del popolamento fitoplanctonico, manifestandosi con variazioni nella composizione dei taxa dovuta 

a un effetto selettivo del grazing che potrebbe non influenzare la quantità totale del fitoplacton. Non 

è detto infatti che zooplanctonti di grandi dimensioni abbiano la stessa dieta di quelli di dimensioni 

medio-piccole,  per  cui  è  possibile  che  nei  laghi in  cui  domina il  primo gruppo di  consumatori 

primari siano sfavorite per grazing talune alghe, mentre nei laghi in cui il salmonide favorisce il 

secondo gruppo zooplanctonico siano sfavorite le alghe da esso pascolate. Il risultato dunque non 

sarebbe  un’aumento  della  biomassa  algale  totale,  ma  semplicemente  una  variazione  nella 

competitività  tra  taxa  e  dunque  un  cambiamento  nelle  abbondanze  relative  del  popolamento 

fitoplanctonico.

Un’altra  spiegazione  potrebbe essere  trovata  nel  popolamento  batterico:  nei  laghi  di  alta  quota 

l’ambiente planctonico è in molti casi mantenuto in uno stato di eterotrofia per la maggior parte 

dell’anno, a causa degli alti tassi di respirazione batterica durante l’estesa stagione invernale ed i 

periodi primaverili di bassa produzione primaria (Nelson et al., 2008). E’possibile dunque che il 

controllo bottom-up da parte dei batteri  sul fitoplancton non sia interferito dall’introduzione dei 

salmonidi,  perché  anche  con  l’incremento  del  fosforo  in  ambiente  pelagico  sarebbe  comunque 

favorita la proliferazione batterica rispetto a quella fitoplanctonica. Effettivamente un’aumento di 

fosforo corrisponderebbe proprio  a quella  diminuzione del  rapporto C:P che rende i  batteri  più 

competitivi riapetto alle alghe. La possibile risposta del fitoplancton potrebbe essere lo spostamento 

verso una maggiore componente fagotrofa delle alghe mixotrofe (che contengono scarse quantità di 

clorofilla, in relazione alla loro dieta).

Vorrei inoltre porre l’attenzione su una componente del popolamento lacustre che è stata per molto 

tempo sottovalutata dai limnologi, ovvero il fitobenthos. Recenti studi hanno dimostrato che esso 

gioca un ruolo fondamentale all’interno del biota (Tolotti, 2001; Andersson, 2005; Bonilla et al., 

2005). Infatti, il metabolismo annuale eterotrofo che caratterizza numerosi laghi di alta quota se si 
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considera  solamente  l’ambiente  pelagico,  si  scopre  essere  autotrofo  se  vengono considerati  nel 

bilancio anche le componenti bentonica e litorale, che possono quindi rappresentare un notevole 

serbatoio di carbonio per tutta la biocenosi.

Studi condotti in laghi svedesi (Andersson, 2005) hanno evidenziato che un incremento di nutrienti 

primari all’interno del lago può andare a influire positivamente sulle alghe bentoniche piuttosto che 

su quelle planctoniche,  per effetto di  una probabile competizione in cui  risulta avvantaggiato il 

fitobenthos. Sono dunque di grande importanza non solo i rapporti ecologici all’interno del biota 

planctonico, ma anche quelli che si vengono ad instaurare con quello bentonico, che a mio parere 

andrebbe maggiormente studiato all’interno dei laghi da noi indagati.

Un’ulteriore  spiegazione  della  discrepanza  tra  i  dati  reali  e  quelli  teorizzati  risiede 

nell’inadeguatezza  del  metodo  utilizzato.  Studi  sulle  relazioni  tra  biomassa  fitoplanctonica  e 

concentrazione di clorofilla-a (Felip & Catalan, 2000), hanno dimostrato che ad un incremento della 

prima non ne corrisponde necessariamente uno nella concentrazione del pigmento. La spiegazione 

potrebbe risiedere nel fatto che, mentre la crescita del popolamento algale è influenzata soprattutto 

dalla quantità di nutrienti disponibili, la concentrazione di clorofilla-a dipende anche da altri fattori, 

quali  la  quantità  di  luce  che  raggiunge  il  lago  in  un  determinato  momento,  la  temperatura  e 

soprattutto  i  rapporti  di  dominanza  tra  i  taxa  all’interno  del  popolamento  fitoplanctonico.  In 

particolar modo la concentrazione di clorofilla diminuisce con l’aumento di dimensioni della cellula 

(che dipende sia dalla specie, sia dalla variabilità intraspecifica), e le alghe mixotrofe contengono 

quantità di pigmento fotosintetico tanto più scarse quanto più la loro dieta è rivolta alla fagotrofia.

Concludendo,  si  suggerisce  di  ampliare  le  indagini  alla  zona  litorale  e  bentonica  dei  laghi,  e 

possibilmente anche alla componente batterica della biocenosi, per avere un quadro più chiaro ed 

una  comprensione  maggiormente  olistica  delle  dinamiche  che  regolano  l’ecosistema  lacustre. 

E’doveroso a questo scopo indagare a quale profondità si protrae la zona eufotica, per comprendere 

quanto sia esteso il popolamento fitobentonico. Si potrebbero inoltre utilizzare altri indicatori del 

grado di trofia, come ad esempio la misura delle concentrazioni di fosforo, per poter confrontare i 

dati con quelli relativi alla clorofilla-a e poter individuare eventuali differenze.

34



RINGRAZIAMENTI

Ogni  persona  si  manifesta  al  mondo  con  ciò  che  compie,  ma  i  colori  e  le  passioni  che  può 

trasmettere sono il frutto di un viaggio mai solitario. Ogni tappa è una persona,un luogo, un sapore 

ed un odore,  ma soprattutto  una parte di  cuore che viene riempita  attraverso l’esperienza delle 

emozioni. 

E’per questo che voglio ringraziare chi, tramite l’affetto, l’aiuto o entrambi i doni, ha contribuito 

alla stesura di questa mia relazione, piccola testimonianza di un viaggio difficile da comprendere in 

ogni sua parte, ma ricco di sentimento.

Grazie  mamma,  grazie  papà…per  esortarmi  con  il  vostro  sorriso  a  diventare  qualcuno  per 

mantenerlo; ma soprattutto per incitarmi ad essere, in ogni circostanza ed evenienza, semplicemente 

me stesso… 

Grazie Freddy…perché consideri tuo fratello come un amico e perché sei in questo ricambiata.

Grazie nonna Anna, grazie nonno Beppe…per essere sempre fieri di me e di quello che faccio, per 

ogni volta che mi accogliete all’entrata di casa con le braccia aperte.

Grazie nonna Gingia, grazie nonno Peppino…perché il ricordo delle serate e delle vacanze insieme 

sarà sempre vivo in me, così come l’indimenticabile esempio di coraggio, determinatezza ed onestà.

Grazie a tutta quanta la mia famiglia… perché è e sempre sarà oggetto di profondo rispetto ed 

affetto.

Grazie amici veri, presenti e passati …perché la spalla sulla quale verso le lacrime e lo specchio col  

quale  mi  confronto  quotidianamente  sono  fiori  che  profumano  tutto  l’anno.  Sento  di  dover 

esprimere qualcosa di più di un ringraziamento, per essermi stati vicini in questi mesi di travolgente 

paranoia, ad Andre, Fra, Laura, Nicola (ogni mia pedalata è dedicata a te, in attesa che tu possa 

tornare a compierne infinite altre), T’ai, Viola e a tutte e tutti coloro che mi hanno donato almeno un 

sorriso in questo periodo difficile.

Grazie Rocco…per la compagnia, i consigli, l’aiuto, l’amicizia. 

Un  ringraziamento anche ad Achaz, per avermi concesso il privilegio di vivere un mese in mezzo 

alle meraviglie della montagna. E alle guardie del PNGP, per la (seppur un poco agitata) convivenza 

al Bastalon.

35



Grazie ad Alessandro e Mariapaola del MARLAB, per le analisi spettrofluorimetriche ma anche e 

soprattutto per la gentilezza e la disponibilità.

Grazie alle mie amiche bibliotecarie…per avere sopportato le mie infinite richieste di libri, articoli e 

riviste, ma anche per le battaglie condotte assieme per una biblioteca più dignitosa.

Non un ringraziamento, ma una dedica di infinita unione, al mondo delle bellezze naturali…che mi 

fa piangere urlare, sorridere. Vivere ogni giorno con la semplicità e festosità di un bambino che 

rincorre una farfalla in mezzo al prato. 

36



BIBLIOGRAFIA

AAVV, 1959. CARTA GEOLOGICA D’ITALIA. Foglio 41. Scala 1:100 000

AAVV, 2001. Fauna italiana inclusa nella direttiva habitat. Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio - Direzione generale per la protezione della natura. 228-229

AAVV, 2006. Quaderni habitat n°14. Laghetti  di alta quota. Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del Territorio. Museo Friulano di storia naturale

ABRAMS P. A., 1984. Foraging time optimization and iteractions in food webs. Amer. Naturalist 
124: 80-96.

ALESSIO G., FORNERIS G. & CONFORTINI I, 1978. Indagini preliminari su accrescimento, biologia 
ed ambientamento del Salmerino di fontana,  Salvelinus fontinalis MITCH., in un ecosistema 
lacustre di alta quota. Atti soc. ital. Sci. nat. Museo  civ. Stor. nat. Milano, 128 (1-2): 138-152, 
15 VI

ANDERSSON E., 2005. Benthic-pelagic macrobial interactions and carbon cycling in clearwater 
lakes. Acta universitatis uppsanliensis Uppsala.

BARON J., LAFRANÇOIS T. & OJIMA D.,  2006.  A survey of the impacts of fish introduction and 
removal on zooplankton af alpine lakes in Rocky Mountain National Park, USA. Colorado State 
University

BELLI M., CENTRIOLI D., DE ZORZI P., SANSONE U., CAPRI S., PAGNOTTA R. & PETTINE M., 2003. 
Metodi analitici per le acque. Volume III. Sezione 9000. Indicatori biologici; ppg. 1137-1142 

BERBENNI PAOLO, 2000. Le acque del Parco Nazionale dello Stelvio in Lombardia. Consorzio del 
Parco Nazionale dello Stelvio - Comitato di Gestione per la Regione Lombardia

BONILLA S., VILLENEUVE V. & VINCENT W.F., 2005. Benthic and plantonic algal communities in 
a high arctic lake: pygment structure and contrasting responses to nutrient enrichment. J. Phycol. 
41: 1120-1130

BRADFORD D.F., COOPER S.D., JENKINS T.M., JR., KRATZ K., SARNELLE O. & BROWN A.D., 1998. 
Influences of natural acidity and introduced fish on faunal  assemblages in California alpine 
lakes. Can. J. Fish. Acquat. Sci. 55: 2478-2491 

BRANCELJ A., ŠIŠKO M., LAMI A., APPLEBY P., LIVINGSTONE D.M., REJEC-BRANCELJ I. & OGRIN 
D.,  2000. Changes  in the trophic level  of an Alpine lake,  Jezero v Ledvici (NW Slovenia), 
induced by earthquakes and climate change. J.Limnol., 59(suppl.1):29-42

BRANCELJ A.,  1999.  The  extinction  of  Arctodiaptomus  alpinus (Copepoda)  following  the 
introduction of charr into a small alpine lake Dvojno Jezero (NW Slovenia). Acquatic ecology 
33: 355-361

BRÖNMARK C. & HANSSON L. A., 2006. The Biology of Lakes and Ponds. 2nd Edition. Biology 
of Habitats. Oxford University Press.

37



BROOKS J.L. &DODSON S.I., 1965. Predation, body size and composition of plankton. Science 
Vol.150:28-35

CALLIERI C., BERTONI R. & CORNO G., 2002. Dynamics of bacteria and mixotrophic flagellates in 
an Alpine lake in relation to Daphnia population development. J.Limnol., 61(2):177.182

CALLIERI C., PUGNETTI A. & MANCA M., 1999.  Carbon partitioning in the food web of a high 
mountain lake: from bacteria to zooplankton. J.Limnol., 58(2):144-151

CAMARERO L.,  FELIP M.,  VENTURA M.,  BARTUMEUS F.  &  CATALAN J.,  1999.  The  ralative 
importance of the planktonic food web in the carbon cycle of an oligotrophic mountain lake in a 
poorly vegetated catchment (Redò, Pyrenees). J.Limnol., 58(2):203-212

CATALAN J.,  BALLESTEROS E.,  CAMARERO L.,  FELIP M. & GACIA E.,  1992.  Limnology in the 
Pyrenean lakes. Limnetica 8: 27-38

CAVALLI L., CHAPPAZ R. & GILLES A., 1998.  Diet of Arctic charr (Salvelinus alpinus (L.)) and 
Brown trout (Salmo trutta L.) in simpatry in two high altitude alpine lakes. Hydrobiologia 386: 
9-17

CORNO G., 2006. Are grazer-induced adaptations of bacterial  abundance and morfology time 
dependent? J.Limnol., 65(1):35-40

CURRIE D.J.  & KALFF J.,  1984.  Can bacteria  outcompete phytoplankton for phosphorous? A 
chemostat test. Microb. Ecol. 10: 205-216

EBY L.A.,  ROACH W.J.,  CROWDER L.B.  &  STANFORD J.A.,  2006.  Effects  of  stocking-up 
freshwater food webs. Trends in ecology and evolution, Vol.21 No.10

FELIP M.,  BARTUMEUS F.,  HALAC S.  & CATALAN J.,  1999.  Microbial  plankton  assemblages, 
composition and biomass, during two ice-free periods in a deep high mountain lake (Estany 
Redò, Pyrenees). J. Limnol., 58(2): 193-202

FELIP M.  &  CATALAN J.,  2000.  The  relationship  between  phytoplankton  biovolume  and 
chlorophyll  in  a  deep  oligotrophic  lake:  decoupling  in  their  spatial  and  temporal  maxima. 
Journal of Plankton Research 22(1): 91-105

GARIBALDI L.,  BRIZZIO M.C.,  VARALLO A.  &  MOSELLO R.,  1997.  The  improving  trophic 
conditions of lake Endine (northern Italy). Mem.Ist.Ital.Idrobiol., 56:23-36

FOTT J., BLAŽO M., STUCHLIK E. & STRUNECKY O., 1999. Phytoplankton in three Tatra Mountain 
lakes of different acidification status. J. Limnol. 58(2): 107-116

GHIRARDELLI E. 1981. La vita nelle acque. UTET. 65-69, 468-475, 516-521

GIUSSANI G.  &  DE BERNARDI RICCARDO,  1984.  Conoscere  un  lago.  Documenta  dell’istituto 
italiano di idrobiologia dott.  Marco de Marchi n°4. Consiglio nazionale delle ricrche istituto 
italiano di idrobiologia- Verbania Pallanza

GREENHALGH M. & CARTER S.  2001. Riconoscere i  pesci d’acqua dolce d’Italia  e d’Europa. 
Muzzio pocket guide

38



GUILIZZONI P., LAMI A. & MARCHETTO A., 1992.  Plant pigment ratios from lake sediments as 
indicators of recent acidification in alpine lakes. Limnol.Ocenogr., 37:1565-1569

http://courses.washington.edu/ocean220/misc/Chla_method_newton.pdf

http://www.lagodibolsena.org/noteambientali/19fitoplancton.pdf

HAWES I. & SMITH R., 1994. Seasonal dynamics of epilithic periphyton oligotrophic lake Taupo, 
New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 28: 1-12

JANNAUER G.A., 2001. Is what has been measured of any direct relevance to the success of the 
macrophyte in its particular environment? J.Limnol., 60(suppl.1):33-38

JERSABEK C. D., BRANCELJ A., STOCH F. & SCHABETSBERger, 2001. Distribution and ecology of 
copepods in mountainous  regions of Eastern Alps. Hydrobiologia 453/454: 309-324. 

KALCHEV R.,  BOTEV I.,  HRISTOZOVA M,  NAIDENOW W.,  RAIKOVAPETROVA G.,  STOJNEVA M, 
TEMNISKOVA-TOPALOVA D. & TRICHKOVA T., 2004. Ecological relations and temporal changes in 
the pelagial of the high mountain lakes in the Rila Mountains (Bulgaria). J.Limnol. 63(1):90-100

KAMENIK C., KOINIG K.A., SCHMIDT R., APPLEBY P.G., DEARING J.A., LAMI A., THOMPSON R. & 
PSENNER R.,  2000.  Eight  hundred  yers  of  environmental  changes  in  a  high  Alpine  lake 
(Gossenköllesee, Tyrol) inferred from sediment records. J.Limnol. 59(suppl.1):43-53

KATS L.B. & FERRER R.P., 2003. Alien predators and amphibian declines: review of two decades 
of science and the transition to conservation. Diversity and Distributions 9: 99-110 

KAWECKA B. & GALAS J., 2003. Diversity of epilithic diatoms in high mountain lakes under the 
stress of acidification (Tatra Mts, Poland). Ann. Limnol. Int.- J. Lim. 39(3): 239-253

KNAPP R. A., MATTHEWS K. R. AND SARNELLE O., 2001. Resistance and resilience of alpine lake 
fauna to fish introductions. Ecological Monographs, 71: 401-421. 

KNAPP,  R.A. & MATTHEWS, K.R., 2000. Non-native fish introductions and the decline of the 
mountain yellow-legged frog from within protected areas. Conserv. Biol. 14, 428-438

LAMI A. & BUCHACA T.- Sedimentary pigment analysis: C, N, S elemental analysis.  European 
mountain  lake  ecosystem:  regionalisations,  diagnostic  and  socio-economic  evaluation. 
Emerge19

LACROIX G., 1991. Laghi e fiumi mondi viventi. Ecoguide

LAUGASTE R. & LESSOK K., 2004. Planctonic algae and epiphyton of the littoral in Lake Peipsi, 
Estonia. Limnologica 34: 90-97

LEAVITT P.R., CUMMING B.F. & SMALL J.P., REASONER M., PIENITZ R. & HODGSON D.A., 2003. 
Climatic control of ultraviolet radiation effects on lakes. Limnol. Oceanogr. 48(5): 2062-2069

LENCIONI V. & B. MAIOLINI (a cura di), 2002. L’ecologia di un sistema acquatico alpino (Val de 
la Mare, Parco Nazionale dello Stelvio). Natura alpina

39

http://www.lagodibolsena.org/noteambientali/19fitoplancton.pdf
http://courses.washington.edu/ocean220/misc/Chla_method_newton.pdf


LORENZEN C.J.,  1997.   Determination  of  chlorophyll  and pheo-pigments:  spectrophotometric 
equations. Limnol. Ocenogr., Vol.12, No. 2. (Apr., 1997). pp 343-346

LUKAVSKÝ J., 1994. Algal flora of lakes in the High Tatra Mountains (Slovakia). Hydrobiologia 
274:65-74

LULLIÈ A., AKTAN Y., CASIDDU P. & SECHI N., 2001. The trophic status of Bidighinzu reservoir 
(Sardinia( before and after the diversion of waste waters. J.Limnol., 60(2):135-142, 

MARCHETTI R. (a cura di), 1993- Ecologia applicata. Società italiana di ecologia. 80-87,711-724

MARGARITORA G.,  FERRARA O.&VAGAGGINI D.,  2001  Predatory  impact  of  the  mosquitofish 
(Gambusia  holbrooki Girard)  on  zooplanktonic  populations  in  a  pond  at  Tenuta  di 
Castelporziano (Rome, Central Italy). J. Limnol., 60(2): 189-193

MATTHEWS K.R., KNAPP R.A.& POPLE K.L., 2002. Garter snake distribution in high elevation 
ecosystems: is there a link with declining amphibians and nonnative trout introductions? Journal 
of herpetology 36: 16-22 

MEDINA SÀNCHEZ J.M., VILLAR ARGAIZ M., SÀNCHEZ CASTILLO P., CRUZ PIZARRO L. & CARRILLO 
P., 1999. Structure changes in a planktonic food web: biotic and abiotic controls. J. Limnol.,  
58(2): 213-222

MERCALLI L. 2007- Ghiacciaio Basei 2007: prosegue l’arretramento (GranParadiso 2007). Luca 
Mercalli, SMI redazione Nimbus -  3 settembre 2007

MORABITO G.,  1997.  Dinamica  stagionale  delle  comunità  algali  e  analisi  microscopica  del 
fitoplancton. Corso di formazione Criteri e Metodologie per lo studio e il controllo delle alghe in 
acque destinate alla potabilizzazione AGAC- Reggio Emilia, 2-5 Giugno 1997

MUUS B.J. & DAHLSTRÖM P. 1967. Guida dei pesci d’acqua dolce. Edagricole.

NARDELLO I., MARCELLI M. & LAZZARA L.- Stime di biomassa e produzione primaria nel canale 
di  Sicilia,  attraverso  misure  di  fluorescenza  in  vivo  della  clorofilla-a. 
http://www.xiicongresso.societaitalianaecologia.org

NELSON C.E., CARLSON C.A.& MELACK J.M., 2008. Nutrient deposition and alteration of food 
web structure in ahigh-elevation lakes of the Sierra Nevada: response by microbial comunities. 
University of California; Water resource center.

NYGAARD K. & TOBIESEN A., 1993. Bakterivory in algae:  a survival strategy during nutrient 
limitation. Limnol. Oceanogr., 38(2): 273-279

PECHLANER R., 1971. Factors that control the production rate and biomass of phytoplankton in 
high-mountain lakes. Mitt. Internat. Verein. Limnol. 19:125-145

PUGNETTI A. & BETTINETTI R., 1999. Biomass and species structure of the phytoplankton of an 
high mountain lake (Lake Paione superiore, Central Alps, Italy). J. Limnol., 58(2): 127-130

RAVERA O.  & SCOTTO S.,  1999.  A sampler-incubator  for  studying  zooplankton  grazing  and 
phytoplankton production. J.Limnol., 58(1):49-57

40



RUGGIERO A., SOLIMINI A.G. & CARCHINI G., 2004. Limnological aspects of an Apennine shallow 
lake. Ann. Limnol.- Int. J. Lim. 40 (2), 89-99

RICHARDS F.  &  THOMPSON T.G.,  1952.  The  estimation  and  characterization  of  plankton 
populations by pigment analyses. II. A spectrophotometric method for the estimation of plankton 
pigments. J. Marine Res. 11: 156-172

RODHE W., 1962. Sulla produzione di fitoplancton in laghi trasparenti di alta montagna.  Mem. 
Ist. Ital. Idrobiol. 15: 21-28

RODHE W., HOBBIE J.E., WRIGHT R.T., 1965. Phototrophy and heterotrophy in high mountain 
lakes. Vech. Internat. Verein. Limnol. 16: 302-313

RYDER R. A.,KERR S. R., LOLVRUS K. H.& REGIER H. A., 1974. The morphoedaphic index, a fish 
yield  estimator,  review and  evaluation.  Journal  of  the  Fisheries  Research  Board  of  Canada 
31:663-688.

SAHUN B., AKAR B., 2004.  Epipelic and Epilithic Algae of K..kg.l Lake (G.m.ßhane-Turkey). 
Turc. J. Biol. 29: 57-63

SCOTTA M., VARESE P., SINDACO R., DELLA BEFFA G., 1999. La flora, la vegetazione e la fauna. 
In: Studi propedeutici per il Piano del Parco. Aosta

SCHINDLER D.E.,  KNAPP R.A.  & LEAVITT P.R.,  2001.  Alteration  of  nutrient  cycles  and algal 
production resulting from fish introductions into mountain lakes. Ecosystems 4: 308-321, 

SELIG U., MICHALIK M. & ÜBENER T., 2006 Assessing P status and trophic level of two lakes by 
speciation of particulate phosphorus forms. J.Limnol., 65(1):17-26

SHURIN J.  B.,  2000.  Dispersal  limitation,  invasione  resistance,  and  the  structureof  pond 
zooplankton communities. Ecology, 81: 3074-3086.

SIMONA M.,  BARBIERI A.,  VERONESI M.,  MALUSARDI S.  & STRASKRABOVÀ V.,1999.  Seasonal 
dinamics of plankton ina mountain lake in the southern Alps (Laghetto inferiore, Switzerland). 
J.Limnol., 58(2):168-178

SINDACO R., 2001. Anfibi e Rettili del Parco Nazionale del Gran Paradiso.- Riv. Piem. St. Nat.,  
22: 251-259

ŠTEFKOVÁ E.,  2006.  Epilithic  diatoms  of  mountain  lakes  of  Tatra  Mountains  (Slovakia). 
Biologia, Bratislava, 61(suppl.18): S101-S108

STRAŠKRABROVÁ V., CALLIERI C., CARRILLO P., CRUZ.PIZARRO L., FOTT J.,HARTMAN P, MACEK M., 
MEDINA SÁNCHEZ J.M., NEDOMA J. & ŠIMEK K., 1999. Investigations on pelagic food webs in 
mountain lakes-aims and methods. J. Limnol., 58(2): 77-87

THOMPSON R.,  KAMENIK C.  &  SCHMIDT R.,  2005.  Ultra-sensitive  Alpine  lakes  and  climate 
change. J.Limnol., 64(2):139-152

41



TIBERTI R., 2008- Impatto ecologico del Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis) presso i 
laghi del Parco Nazionale Gran Paradiso. Tesi di Laurea magistrale, Università degli studi di 
Pavia.

TILSER M.M., 1973. Diurnal periodicity in the phytoplankton assemblage of a high mountain 
lake. Limn. Oceanogr. 18(1): 15-30

TOLOTTI M., 2001. Phytolankton and littoral  epilithic diatoms in high mountain lakes of the 
Adamello-Brenta  regional  park  (Trentino,  Italy)  and  their  relation  to  trophic  status  and 
acidification risk. J.Limnol., 60(2):171-188

TOLOTTI M., MANCA M., ANGELI N.,  MORABITO G., THALER B., ROTT E.  & STUCHLIK, 2006. 
Phytoplankton and zooplankton associations in a set  of Alpine high altitude lakes: geografic 
distribution and ecology. Hydrobiologia 562:99-122

TONOLLI V., 1954. Stabilità e produttività del limnobio alpino. Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 8:29-70

TONOLLI V., 1964.  Introduzione allo studio della limnologia (ecologia e biologia delle acque 
dolci). Consiglio nazionale delle ricrche istituto italiano di idrobiologia- Verbania Pallanza

TORTONESE E., 1954. I pesci del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Boll. Ist. Mus. Zool. Univ.-  
Torino, Vol 4°-1953-54- n°6

VADEBONCOEUR Y.  &  KALFF J., 2006.  Substratum  as  a  driver  of  variation  in  periphyton 
chlorophyll  and  productivity  in  lakes.  Journal  of  the  Northamerican  Benthological  Society 
25(2): 379-392

VINEBROOKE R..  Littoral  ecology of  rocky mountain  lakes  and ponds.  University  of  Regina 
limnology LAB. http://www.uregina.ca/biology/faculty/leavitt/lab/labsite.htm

WELSCHMEYER N.A., 1994. Fluorometric analysis of chlorophyll a in the presence of chlorophyll 
b and pheopigments. Limnol. Oceanogr. 39(8): 1985-1992

WINDER M.  MONAGHAN M.T.  &  SPAAK P.,  2001.  Have  human  impacts  changed  alpine 
zooplankton diversity over the past 100 years?. Arctic, Antarctic and Alpine Research 33(4): 
467-475

YACOB Y.Z.,  OSTROVSKY I.  & TALBOT H.M.,  2001.  Occurnence  of  high  concentrations  of  a 
unique  degradation  product  of  chlorophyll-a  in  particles  reciding  below  the  thermocline 
throughout a period of oxygen depletion in lake Kinneret. J.Limnol., 60(2): 201-207

ZERUNIAN S., 2003. Quaderni di conservazione della natura  n°17. Piano d’azione generale per la 
conservazione  dei  Pesci  d’acqua  dolce  italiani.  Ministero  dell’Ambiente  e  della  tutela  del 
Territorio, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica

  

42


