
Capitolo 2

Paleolimnologia: evoluzione a lungo termine
del lago

Questo capitolo riporta i risultati ottenuti nella parte del Progetto SALTO avente come 
obiettivo la ricostruzione delle variazioni ambientali che hanno interessato il Lago di Tovel e 
il suo bacino attraverso lo studio dei sedimenti lacustri in modo da ricostruire i cambiamenti 
che il lago ha subito nel corso del tempo e come essi possano aver condizionato il fenomeno 
dell’arrossamento del lago. Con tecniche di sismica ad alta risoluzione è stata ottenuta una 
nuova e dettagliata batimetria del lago ed è stata scoperta una grande frana sublacustre 
verosimilmente provocata dallo smottamento che causò l’occlusione del paleoemissario e 
un aumento di livello di ben 21 m nel 1597/98. Tramite lo studio di carote “lunghe” è stata 
documentata l’origine post-glaciale del lago e la sua evoluzione fi no ai giorni nostri. I tassi 
di sedimentazione sono estremamente ridotti e il record sedimentario degli ultimi 60 anni 
è generalmente compreso nei primi 5 cm. Le diatomee hanno permesso di ricostruire lo 
stato trofi co del lago (fosforo totale) e, in particolare, di evidenziare come la Baia Rossa 
presentasse livelli trofi ci mediamente più elevati rispetto a quelli del Bacino Principale. Le 
variazioni nei pigmenti algali, nelle cisti di alghe crisofi te e nei cladoceri hanno consentito 
di identifi care periodi caratterizzati da livello del lago più basso e/o da coperture invernali 
di ghiaccio più prolungate. Il carotenoide astaxantina è stato trovato diffusamente nelle 
carote campionate, ma solo in quelle della Baia Rossa si è potuto riscontrare un aumento 
nella parte centrale del record. Tuttavia, l’ astaxantina presenta un elevato coeffi ciente 
di degradazione e non è risultata essere un marker sicuro del dinofl agellato responsabile 
dell’arrossamento, in quanto è stata trovata anche in cisti di altre specie di dinofl agellati. I 
chironomidi hanno indicato una situazione di oligotrofi a per il Bacino Principale del lago e 
hanno consentito di identifi care periodi con idrologia vivace. L’esame dei pollini conferma 
gli importanti cambiamenti nell’importanza relativa delle foreste e dei pascoli nel bacino 
idrografi co di Tovel.
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RIASSUNTO - Drastiche variazioni di livello ed evoluzione sedimentaria nel Lago di Tovel (Parco Naturale 
Adamello-Brenta, Trentino) - Dati proxy ottenuti da 30 carote di sedimento e informazioni derivanti da rilievi 
sismici con alta risoluzione mostrano che la storia sedimentologica e limnologica del Lago di Tovel (1178 m 
s.l.m.) è stata infl uenzata signifi cativamente da dinamiche di versante del bacino idrografi co tipicamente montano 
del lago. Il lago ha avuto origine da ghiaccio morto (massa separatasi dal corpo principale del ghiacciaio) come 
testimoniano i depositi proglaciali alla base del record sedimentario. Un incremento del livello lacustre nel 
1597/1598, responsabile di un aumento della profondità massima da ~20 a 39 m, ha determinato instabilità sui 
versanti sommersi, causando la deposizione di mass-fl ow sediments (sedimenti da frana subacquea) con spessore 
massimo di 2,5 m nella parte settentrionale del lago e minimo di 0,5 m nella parte meridionale, per un volume 
complessivo di sedimenti movimentati pari a 113.000 m3. Di conseguenza, il fondo lacustre presenta una morfologia 
accidentata, responsabile di importanti differenze nei tassi di sedimentazione che variano da 0,07 cm anno-1 sulle 
parti in rilievo a 0,18 cm anno-1 nelle depressioni. L’età della parte sommatale dei depositi da fl usso di massa 
è stata utilizzata per convalidare le datazioni dei sedimenti laminati più recenti, che sono stati datati con 210Pb 
e 137Cs. Evidenti differenze spaziali nella distribuzione dei sedimenti nel lago suggeriscono come sia rischioso 
interpretare dati proxy da un unico sito di carotaggio, anche quando le dimensioni del lago sono limitate. Questo 
è particolarmente vero in aree montane, dove crolli in roccia, movimenti di massa e instabilità di versante di 
dimensioni considerevoli possono avere effetti rilevanti sui laghi.

SUMMARY - Dramatic lake-level changes and sedimentological history of Lake Tovel (Adamello-Brenta 
Natural Park, Trentino) - Proxy data from 30 sediment cores and information from a seismic survey show that the 
sedimentological and limnological history of Lake Tovel (1178 m a.s.l.) has been signifi cantly infl uenced by slope 
dynamics of its mountainous catchment. The lake represents a dead-ice lake with pro-glacial deposits at the base 
of its sedimentary record. A lake level rise in 1597/1598, that increased maximum water depth from ~20 to 39 m, 
caused slope instabilities, leading to the deposition of mass-fl ow sediments with a maximum thickness of 2.5 m in the 
northern part of the lake and less than 50 cm in the southern part, resulting in a total volume of more than 113,000 m3. 
Consequently, a rough lake bottom morphology was produced, which led to distinct differences in sedimentation 
rates of 0.07 cm yr-1 on sills and 0.18 cm yr-1 within depressions. The age of the top of the mass-fl ow deposits was 
used to validate the ages of the younger, laminated sediments, which were dated by 210Pb and 137Cs. Distinct spatial 
differences in sediment distribution within the lake show that it is risky to interpret proxy data from only one coring 
site, even if the lake is very small. This is especially true in mountainous areas, where rock falls, mass movements and 
slope instabilities of a signifi cant size may have considerable effects on lakes.

Parole chiave: sedimenti lacustri, sismica, frana sublacustre, laminazioni, datazione radio-isotopica, Dolomiti di 
Brenta, Olocene
Key words: lake sediments, seismic survey, slump, laminations, radiometric dating, Brenta Dolomites, Holocene

§Versione italiana del lavoro Kulbe et al. (2005) arricchita con una fi gura a colori (Fig. 6).
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1. INTRODUZIONE

I laghi di montagna sono ecosistemi sensibili che 
reagiscono rapidamente e direttamente ai cambia-
menti ambientali. In parecchi lavori recenti (Agustí-
Panareda & Thompson 2002; Battarbee et al. 2002; 
Bradley et al. 2003; Ohlendorf et al. 2003; Sturm et 
al. 2003) è stata evidenziata l’importanza dei laghi 
di montagna e dei loro archivi sedimentari per una 
migliore comprensione delle cause e delle dimensioni 
dei cambiamenti climatici passati e recenti, e per il 
monitoraggio dell’inquinamento diffuso di origine 
antropica.

Il Lago di Tovel, una delle principali attrazioni del 
Parco Naturale Adamello-Brenta, è famoso dalla se-
conda metà del diciannovesimo secolo. Per quasi 150 
anni, infatti, un intenso colore rosso si è sviluppato 
nella baia poco profonda del lago (Freshfi eld 1875). 
Tuttavia, questo fenomeno è pressoché cessato dopo il 
1964. L’arrossamento delle acque del lago era causato 
dal carotenoide astaxantina (Frassanito et al. 2006), 
prodotto dal dinofl agellato descritto da Marchesoni nel 
1941 con il binomio specifi co di Glenodinium sangui-
neum. Le cause e le condizioni della comparsa, svilup-
po e fi ne del fenomeno sono tuttora oggetto di discus-
sione. Le intense fi oriture estive di dinofl agellati rossi, 
la sintesi e l’accumulo del caroteonoide, e la brezza 
che spira regolarmente da NE favorendo l’accumulo di 
cellule di dinofl agellati nella baia poco profonda di SO 
sono gli aspetti principali identifi cati da Baldi (1941) 
per il verifi carsi del fenomeno. Tutti questi aspetti 
sono stati studiati di recente (per esempio, Cantonati 
et al. 2003). Numerose ipotesi sono state proposte 
per spiegare la scomparsa del fenomeno dell’arrossa-
mento: variazioni nel bilancio dei nutrienti del bacino 
e del lago imputabili alle modalità di allevamento 
del bestiame che avrebbero modifi cato gli ingressi 
di fosforo, la produttività del lago e la disponibilità 
dei principali nutrienti algali (P e N) (Perini Aregger 
1968; Dodge 1970; Paganelli et al. 1980; Fuganti & 
Morteani 1999; Cantonati et al. 2003); maggiori pre-
cipitazioni in primavera ed estate causate da specifi che 
condizioni locali; il riscaldamento globale combinato 
con una diminuzione delle precipitazioni nelle Alpi; la 
deposizione di pesticidi dovuta al trasporto atmosferico 
dalla vicina Val di Non (Perini Aregger 1968; Dodge 
1970; Paganelli et al. 1980; Fuganti & Morteani 1999; 
Cantonati et al. 2003).

L’arrossamento del lago, e in particolare la sua 
scomparsa, è sia di interesse scientifi co che socio-
economico (turismo). Così, nel 2001 è stato avviato il 
progetto SALTO per studiare in modo approfondito le 
condizioni passate e presenti dell’ecosistema lacustre, 
utilizzando metodi biologici, geochimici, mineralogi-
ci e sedimentologici. L’obiettivo principale di questo 
lavoro è presentare i risultati di una ricerca sulla storia 
sedimentaria postglaciale del lago, mettendo in risal-

to l’importanza, per questo tipo di ricerche nei laghi 
di montagna, dell’infl uenza di versanti dinamici e la 
necessità di utilizzare dati ottenuti dallo studio di pa-
recchie carote prelevate lungo transetti.

2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE
 DEL LAGO

Il Lago di Tovel è situato a 1178 m s.l.m. nelle 
Dolomiti di Brenta (Parco Naturale Adamello-Brenta, 
46°15′40″N, 10°49′40″E; Fig. 1) e il suo bacino im-
brifero di alimentazione è caratterizzato da dolomia e 
calcari carsici. Il lago ha una superfi cie di 382.000 m2, 
un volume di 7,4 x 106 m3 e una profondità massima 
di 39 m. Morfologicamente, può essere diviso in un 
bacino principale centrale profondo (39 m), un pic-
colo bacino orientale separato dal bacino principale 
da una dorsale, e una baia di scarsa profondità a sud-
ovest, che non supera i 5 m e si prosciuga in inverno. 
Il lago si colloca in un’area di frana tardiglaciale e 
si ritiene che si sia formato in seguito alla fusione di 
ghiaccio morto. Oetheimer (1992) sostiene che una 
frana abbia sbarrato un antico emissario, causando 
nel 1597/1598 un incremento di livello di 21 m che 
ha portato il lago ad assumere una morfologia molto 
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Fig. 1 - Batimetria del Lago di Tovel (intervallo profondità 
tra isobate: 7 m, tono di grigio più scuro: 39,5 m) e localiz-
zazione dei siti di carotaggio. I siti carotati nel 2001 sono 
rappresentati da triangoli e quelli carotati nel 2003 da cir-
conferenze con croce. Immissari ed emissario superfi ciali: 
linee continue = principali; linee tratteggiate = secondari.
Fig. 1 - Bathymetry of Lake di Tovel (7 m contour inter-
val, darkest grey-tone: 39.5 m) and coring locations. Sites 
cored in 2001 are shown as open triangles and those cored 
in 2003 as open circles with a cross. Infl ows and outfl ow: 
solid lines = main; dashed lines = secondary.
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simile a quella attuale. La datazione di questo evento 
si deve alla presenza di un tronco radicato collocato 
18 m sotto il livello medio attuale.

L’acqua in prossimità del fondo è pressoché anos-
sica, in parte a causa della morfologia montana del 
bacino del lago, che riduce molto la capacità del vento 
di generare episodi di rimescolamento. Il mixolimnion 
è debolmente stratifi cato da giugno a ottobre e coperto 
da uno spesso strato di ghiaccio da dicembre ad aprile. 
Il Lago di Tovel è stato classifi cato come meromittico e 
oligotrofi co, identifi cando il fosforo quale fattore limi-
tante (Cordella et al. 1980; Paganelli et al. 1988). Il lago 
riceve acqua da immissari superfi ciali (tutti stagionali o 
temporanei) e da sorgenti sublacustri. Il livello lacustre, 
che varia fi no a 8 m, è basso in inverno e all’inizio della 
primavera, quando gli immissari sono gelati, e general-
mente elevato in primavera dopo la fusione delle nevi 
(Biondi et al. 1981; Lami et al. 1991; Paganelli 1992; 
Fuganti & Morteani 1999; Corradini et al. 2001).

Fig. 2 - Sezione sismica Q5 attraversante il lago in direzione N-S. La carota a pistone TOV01-7 è localizzata sulla linea 
sismica; la carota a pistone TOV01-8 è proiettata perpendicolarmente sulla sezione sismica. Si notino le diverse facies 
sismiche del deposito da frana subacquea e dei depositi regolarmente stratifi cati e l’erosione e/o deformazione alla base della 
parte prossimale (settentrionale) dell’unità di frana subacquea.
Fig. 2 - Seismic section Q5 crossing the lake in a N-S direction. Piston core TOV01-7 is located on this seismic line; piston 
core TOV01-8 is projected perpendicularly on to the seismic section. Note the different seismic facies of mass-fl ow deposits 
and regular bedded deposits, and the erosion and/or deformation at the base of the proximal (northern) mass-fl ow unit.

3. METODI

3.1. Indagine sismica

Per ottenere informazioni sulla morfologia del ba-
cino e sullo spessore dei sedimenti non consolidati, 
oltre che per identifi care i siti di campionamento più 
adatti da cui estrarre una sequenza continua e indi-
sturbata di sedimento, nell’ottobre del 2001 è stata 
eseguita una dettagliata mappatura del lago tramite 
indagine sismica. È stato effettuato un rilievo sismico 
ad alta risoluzione, a canale singolo e con una sorgente 
di impulsi 3,5 kHz (Geoacoustics), utilizzando un ca-
notto che spingeva un catamarano su cui era collocata 
la sorgente di impulsi. Una densa griglia di 11 linee 
sismiche corrispondenti a ~8 km di profi li sismici ha 
consentito di rilevare l’architettura 3D del riempimen-
to sedimentario del bacino (Figg. 2, 3). Il posiziona-
mento preciso del natante è stato ottenuto con un GPS. 
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L’intervallo di emissione era pari a 300 millisecondi 
(ms). I dati sismici sono stati archiviati digitalmente 
nel formato SEG-Y, e quindi elaborati e interpretati 
in laboratorio con i software SPW e KingdomSuite. 
Rumori superfi ciali costanti, causati delle vibrazioni 
della sorgente di impulsi stessa, sono stati digitalmen-
te sottratti dal segnale. Sono stati applicati un fi ltro 
bandpass (1400-6500 Hz) e un controllo automatico 
di ricezione con una fi nestra di 50 ms.

3.2. Carotaggi e sub-campionamenti

Sulla base dei risultati ottenuti con la sismica ad 
alta risoluzione, sono stati scelti i siti più adatti dove 
campionare carote corte a gravità e carote lunghe a 
pistone (Fig. 1). Durante due campagne nel 2001 e nel 
2003 sono state campionate 27 carote a gravità con un 
carotiere UWITEC (8 kg di peso e tubi per carote di 
PVC trasparente di 63 mm di diametro) e un carotiere 
a gravità EAWAG-63 (30 kg di peso e tubi per carote 
di PVC trasparente di 63 mm di diametro). Carote con 
lunghezze comprese tra 10 e 22 cm sono state ottenute 
da quattro stazioni nella baia poco profonda dove in 
passato si verifi cava l’arrossamento. Tre carote (da 60 
a 96,5 cm) sono state prese a profondità intermedie e 
20 (lunghezze comprese tra 37 e 78 cm) sono state re-
cuperate dalla parte più profonda del lago. Tre carote a 
pistone sono state estratte dalla parte centrale del lago, 
utilizzando un carotiere a pistone UWITEC (tubi per 
carote di PVC trasparente di 63 mm di diametro). Uno 
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Fig. 3 - Linee sismiche (tratteggiate) e distribuzione e spes-
sore dello smottamento sublacustre del 1597/1598. Immis-
sari ed emissario superfi ciali: linee continue = principali; 
linee tratteggiate = secondari.
Fig. 3 - Seismic lines (dashed) and distribution and thick-
ness of the slump of 1597/1598. Infl ows and outfl ow: solid 
line = main; dashed line = secondary.

dei siti per i carotaggi a pistone (TOV01-8, 490 cm) 
si trova nella parte settentrionale del bacino centrale 
del lago e due siti (TOV01-5, 721 cm, e TOV01-7, 
734 cm) in quella meridionale. Tutte le carote sono 
state aperte per poterne osservare le caratteristiche li-
tologiche e per fotografarle. Sulla base delle informa-
zioni così ottenute, parecchie carote sono state sub-
campionate con una risoluzione di 0,5 cm nei primi 
20 cm e a intervalli di 1 cm al di sotto di questi. Un 
approccio multi-proxy (sedimentologia, geochimica, 
mineralogia) è stato successivamente adottato per ca-
ratterizzare i sedimenti. Carote selezionate sono state 
sub-campionate per estrarne pollini, pigmenti e altri 
parametri biologici.

3.3. Caratteristiche fi siche

Le proprietà fi siche del sedimento sono state misu-
rate in tutte le carote di lunghezza superiore ai 50 cm 
utilizzando un “Multi Sensor Core Logger” (Geotek) 
automatizzato. Questa tecnica consente di misurare in 
continuo in maniera non invasiva la velocità delle onde 
P, la densità umida totale e la suscettibilità magnetica. 
Queste proprietà fi siche possono essere utilizzate sia 
per correlare tra loro carote diverse che per correlare 
tra loro sezioni di carota in parte sovrapposte all’inter-
no di uno stesso carotaggio.

3.4. Metodi sedimentologici,
mineralogici e geochimici

Il contenuto in acqua è stato calcolato sulla base 
della differenza in peso tra campione umido e cam-
pione secco. La densità del sedimento secco è stata 
misurata con un picnometro di vetro. Un analizzatore 
di particelle laser (Malvern Mastersizer) è stato utiliz-
zato per determinare la granulomentria di sedimenti 
<150 µm. Prima di effettuare le misure, i campioni 
(~40 mg) venivano sospesi in 3 ml di una soluzione 
0,01% di Calgon per evitare la formazione di coaguli. 
La composizione mineralogica di campioni seleziona-
ti di sedimento è stata misurata tramite diffrazione dei 
raggi X utilizzando un diffrattometro Scintag XDS 
2000 a 45 kV e 40 mA con radiazione Cu K-alpha 
tra 4° e 70° (2 θ), e il programma di analisi grafi ca 
MacDiff 4.2.5. I contenuti di carbonio (TC) e azoto 
totale (TN) sono stati misurati con un Euro EA-CNS 
(Hekatech), che riscalda i campioni fi no a una tem-
peratura di 1000 °C. Successivamente, il gas viene 
separato da un sistema gas-cromatografi co e deter-
minato da un sensibile sistema calore-conducibilità. 
Il contenuto in carbonio inorganico totale (TIC) del 
sedimento è stato analizzato tramite culometria (UIC 
Coulometrics), un procedimento nel quale ciascun 
campione è trattato con acido cloridrico caldo (2 
mol l-1) per convertire la frazione di TIC in CO

2
. Il 

quantitativo di carbonio organico totale (TOC) è stato 
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calcolato sottraendo l’aliquota di TIC dal contenuto in 
carbonio totale (TC).

3.5. Datazioni

Per le datazioni sono state misurate le attività di 
210Pb e 137Cs su campioni liofi lizzati in una sonda 
Geli per un tempo minimo di 24 h, valutando diretta-
mente la radiazione γ. Le attività del 210Pb sono state 
determinate da conteggi cumulativi a 46,5 keV e le at-
tività 137Cs da conteggi a 662 keV. Le attività del 137Cs 
sono state usate per identifi care i picchi di attività del 
Cs relativi al 1963 (fallout atmosferico dovuto ai test 
atomici) e al 1986 (incidente di Chernobyl). La curva 
di decadimento del 210Pb non supportato è stata utiliz-
zata per stimare i tassi di sedimentazione dal 1900.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1. Indagine sismica

La fi gura 1 mostra la batimetria del lago. La pic-
cola baia nella porzione sud-occidentale del lago 
differisce dal bacino principale. Presenta pendii di 
riva di modesta inclinazione e una profondità che è 
generalmente inferiore ai 5 m. Il bacino principale 
si caratterizza invece per versanti molto ripidi a sud, 
pendii più dolci a nord e una zona profonda collo-
cata circa a -39 m. Oetheimer (1992) ha supposto 
che il piccolo catino orientale fosse profondo ~20 m. 
Successivi rilievi di sismica hanno confermato questa 
ipotesi e mostrato grossolanamente le dimensioni di 
questo catino (Figg. 1, 3).

Nel bacino più profondo il segnale acustico rivela 
immagini di 5-8 m di sedimento regolarmente strati-
fi cato con rifl essi sismici laterali coerenti (Fig. 2). La 
penetrazione sismica, tuttavia, è stata in parte masche-
rata, forse da gas liberi, causando l’impossibilità di 
determinare chiaramente la morfologia del substrato. 
Le parti stratifi cate si collocano sopra e sotto un’unità 
intercalata caratterizzata da una facies sismica caoti-
co/trasparente (Fig. 2). Questa unità (Fig. 2) raggiun-
ge uno spessore di 2,5 m nella parte settentrionale del 
bacino centrale, assottigliandosi verso sud. Essa viene 
interpretata come un deposito da frana subacquea con 
un volume interpolato di 113.000 m3 (Fig. 3) coprente 
un’area di ~300 x 150 m con uno spessore massimo 
di 250 cm. La litologia delle carote di sedimento con-
sente di affi nare i risultati ottenuti tramite la sismica 
e rivela che questa unità è la parte prossimale, di tipo 
debris-fl ow, di un esteso deposito di fl usso di mas-
sa. La parte distale della frana subacquea può essere 
identifi cata nei dati della sismica in forma di un’unità 
più sottile (Fig. 2) con una transizione graduale verso 
i sovrastanti sedimenti stratifi cati. Questa unità può 
essere mappata in tutto il bacino profondo e coincide 

nelle carote con litologie molto più fi ni rispetto a quel-
le delle parti prossimali. I dati sismici mostrano anche 
che la frana subacquea è omogeneamente ricoperta da 
sedimenti più recenti, che sono ben stratifi cati e spessi 
meno di 1 m.

4.2. Mineralogia del sedimento

Dettagliate analisi per diffrazione a raggi-X dei 
sedimenti delle carote TOV01-5V e TOV01-6V mo-
strano che questi consistono prevalentemente di dolo-
mite. Calcite e quarzo sono componenti minoritarie. 
I sedimenti rispecchiano chiaramente la mineralogia 
della roccia madre del bacino imbrifero del lago. Non 
sono stati identifi cati minerali di rigenerazione dal-
l’alterazione delle rocce o da processi di diagenesi.

4.3. Stratigrafi a del sedimento

Dal punto di vista sedimentologico, sono state ana-
lizzate in dettaglio tre carote a pistone (con lunghezze 
fi no a 734 cm) e 19 carote corte a gravità (fi no a 76 
cm di lunghezza). La localizzazione dei punti di caro-
taggio è mostrata in fi gura 1. Sulla base di queste 22 
carote di sedimento, possono essere distinte 4 unità 
stratigrafi che principali e 5 sub-unità. Due carote rap-
presentative saranno descritte in dettaglio di seguito 
(Figg. 4, 5). Le carote TOV01-8 e TOV01-6V sono 
state prelevate nella parte settentrionale del bacino 
principale, dove si è depositata la parte principale del 
fl usso di massa. Le carote TOV01-7 e TOV01-5V pro-
vengono, invece, dalla parte meridionale del bacino 
principale e rappresentano la parte distale dei depositi 
di fl usso di massa. I sedimenti più superfi ciali, succes-
sivi all’evento di frana, di ambedue le carote a gravità 
(TOV01-5V, -6V) sono stati analizzati in dettaglio. 
Queste carote sono anche state utilizzate per le data-
zioni isotopiche (137Cs, 210Pb).

Dalla fi gura 6 appare chiaramente che i sedimenti 
della baia sud-occidentale poco profonda e vecchia 
~400 anni differiscono completamente da quelli del 
bacino principale, nel quale la sedimentazione ha avu-
to luogo dal postglaciale. Le particelle nella baia poco 
profonda sedimentano in un ambiente ossigenato. Il 
processo viene infl uenzato dal vento e dall’azione 
delle onde, nonché dalla bioturbazione, così come 
da frequenti periodi invernali nei quali il livello del 
lago diminuisce talmente (~5 m) che il fondo rimane 
esposto. Questi fattori si traducono in sedimenti quasi 
omogenei.

La constatazione del fatto che anche i sedimenti dal 
pendio del bacino principale non erano laminati pare 
suggerire che la presenza o assenza di ossigeno, a cau-
sa del marcato effetto sulla bioturbazione, sia il fattore 
più importante nel determinare se i sedimenti saranno 
omogenei o laminati. Al contrario di quanto accade 
nella baia poco profonda e sul pendio sublacustre, la 
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Fig. 4 - Sedimentologia della carota TOV01-7 presa nella parte meridionale del Bacino Principale (parte distale dei depositi 
di smottamento) che mostra le seguenti unità litologiche: 2a, limo carbonatico; 2b, sedimenti stratifi cati; 3a, materiale relativo 
allo smottamento, granulomentria a ciottoli; 3b, smottamento, granulometrie grossolane; 3c, smottamento, granulometrie 
fi ni; 4, sedimenti laminati. Sono anche riportati i valori di densità, di velocità delle onde P e di suscettibilità magnetica.
Fig. 4 - Sedimentology of core TOV01-7 from the southern part of the lake (distal part of the slump deposits) showing the 
following lithological units: 2a, carbonaceous ooze; 2b, stratifi ed sediments; 3a, slump, stony grain sizes; 3b, slump, coarse 
grain sizes; 3c, slump, fi ne grain sizes; 4, laminated sediments. Also shown are the values of density, P-wave velocity and 
magnetic susceptibility.

sedimentazione nel bacino principale, profondo 39 m, 
è caratterizzata da condizioni pressoché anossiche e 
da assenza di disturbo da parte del vento o delle onde. 
Le condizioni prevalentemente stabili e tranquille si 
traducono in sedimenti laminati con strati marker che 
possono essere identifi cati in tutto il bacino principale 
(Fig. 6).

4.3.1. Unità 1

L’unità 1 è stata rinvenuta solo nella carota 
TOV01-7 nella parte meridionale del bacino princi-
pale e include 25 cm di ghiaia alla base, sormontati 
da sabbia ghiaiosa (Fig. 4). Viene interpretata come 
il sedimento depositato nell’ultima fase di fusione del 
corpo di ghiaccio morto. I granuli di limo e argilla 

sono stati dilavati in un sistema ad alta energia di 
torrenti generati dal ghiaccio in corso di fusione. Lo 
stesso meccanismo è stato descritto per i sedimenti 
alla base della serie del Lago Soppensee, un lago della 
Svizzera centrale generatosi in seguito alla fusione di 
ghiaccio morto (Sturm dati inediti).

4.3.2. Unità 2

L’unità 2 è divisa in due sub-unità, 2a e 2b (Figg. 
4, 5). Un limite netto separa l’unità 1 dalla 2a nella 
carota TOV01-7. In ambedue le carote rappresentative 
(TOV01-7, -8) i sedimenti dell’unità 2a sono costi-
tuiti da fango carbonatico/dolomitico a grana fi ne e 
molto compatto. Questi sedimenti omogenei variano 
nel colore da grigio scuro a chiaro. Presentano valori 
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Fig. 5 - Sedimentologia della carota TOV01-8 presa nella parte settentrionale del Bacino Principale (parte prossimale dei 
depositi di smottamento), che mostra le seguenti unità litologiche: 1, sedimenti ghiaiosi; 2a, limo carbonatico; 2b, sedimenti 
stratifi cati; 3a, materiale relativo allo smottamento, granulometria a ciottoli; 3b, smottamento, granulometrie grossolane; 3c, 
smottamento, granulometrie fi ni; 4, sedimenti laminati. Sono anche riportati i valori di densità, di velocità delle onde P e di 
suscettibilità magnetica.
Fig. 5 - Sedimentology of core TOV01-8 from the northern part of the lake (proximal part of the slump deposits), showing the 
following lithological units: 1, gravelly sediments; 2a, carbonaceous ooze; 2b, stratifi ed sediments; 3a, slump, stony grain 
sizes; 3b, slump, coarse grain sizes; 3c, slump, fi ne grain sizes; 4, laminated sediments. Also shown are the values of density, 
P-wave velocity and magnetic susceptibility.

medi elevati di velocità delle onde P (~1700 m s-1) e di 
densità (2,1 g cm-3), con modestissime variazioni (Fig. 
5). Anche i cambiamenti nella suscettibilità magnetica 
sono molto ridotti. L’unità 2a è stata recuperata com-
pletamente solamente in una carota della parte meri-
dionale del lago (TOV01-7) e presenta uno spessore 
di 440 cm. L’unità 2a viene interpretata come la fase 
iniziale di sedimentazione lacustre. Il lago si trovava 
in posizione proglaciale e l’acqua di fusione del ghiac-
ciaio era in grado di trasportare sedimenti grossolani 
nel bacino lacustre. Non abbiamo potuto rinvenire 
alcuna indicazione di formazione di suolo e/o erosione 
nel bacino di alimentazione in questo periodo.

L’unità 2b differisce dalla 2a per una velocità 
generalmente minore delle onde P e per una densità 

più bassa (Figg. 4, 5). Questo deriva da cambiamenti 
nella litologia: la successione dei sedimenti cambia 
da omogenea a ben stratifi cata e talora laminata con 
livelli di sabbia e livelli ricchi di materia organica 
all’interno del fango dolomitico. Inoltre, sono state 
osservate alcune successioni di livelli gradati che 
interpretiamo come il risultato di correnti di torbida. 
L’unità 2b è spessa il doppio nella carota più distale 
TOV01-7 (185 cm) rispetto alla carota TOV01-8 (90 
cm).

L’unità 2b rappresenta un periodo di tempo con un 
maggior numero di aree libere dai ghiacci nel bacino 
di alimentazione, il che si traduce in una sedimen-
tazione più eterogenea rispetto all’unità 2a, con una 
granulometria più grossolana e un contenuto più ele-



82 Kulbe et al. Variazioni di livello ed evoluzione sedimentaria nel Lago di Tovel

vato di carbonio organico, così come singoli livelli di 
sabbia e livelli di resti legnosi.

4.3.3. Unità 3

L’unità 3 consiste di sedimento molto più grosso-
lano rispetto alle unità sottostanti e sovrastanti ed è 
stata suddivisa in tre sub-unità (Figg. 4, 5). Solo la 
carota TOV01-8 mostra il sedimento dell’unità 3a. I 
sedimenti di questa unità hanno uno spessore di 100 
cm e consistono di ghiaia e ciottoli con diametri fi no a 
8 cm. L’unità 3b, spessa 25 cm nella carota TOV01-8 
e 15 cm nella carota TOV01-7, è dominata da ghiaia 
più fi ne rispetto a quella presente nell’unità 3a. L’unità 
3c si caratterizza per granulometrie fi ni in ambedue 
le carote. 60 cm di sedimenti dell’unità 3c sono stati 

rinvenuti nella carota TOV01-8 e 20 cm nella carota 
TOV01-7.

Si ritiene che l’unità 3 includa i sedimenti della 
frana subacquea, riconoscibili anche nei dati della 
sismica. Questa frana subacquea ha avuto un forte 
impatto sulla superfi cie del fondo del lago, poiché 
un grosso volume di materiale (almeno 113.000 m3) 
è stato rilasciato nel bacino centrale del lago. Sulla 
base del nostro modello per la datazione (vedi più 
sotto) e considerata l’ampia proporzione di compo-
nenti non-lacustri quali pietre e ghiaia, supponiamo 
che il fl usso sia stato innescato dalla frana di massi 
datata dendrocronologicamente su tronchi radicati nel 
lago, che dovrebbe essersi verifi cata tra l’inverno del 
1597 e l’estate del 1598 (Oetheimer 1992). La frana 

Fig. 6 - Paragone tra 8 carote di sedimento prelevate in diverse aree del Lago di Tovel, con indicazione dei livelli marker (p.e. 
M1, M2, M3, M4 e M5) e il limite superiore dei sedimenti da frana subacquea (MF).
Fig. 6 - Comparison of 8 sediment cores from different areas of Lake Tovel, showing marker layers (e.g. M1, M2, M3, M4 
and M5) and the upper boundary of the mass-fl ow sediments (MF).
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ha sbarrato il lago a est, causando un raddoppiamento 
della profondità che ha così raggiunto il valore attuale 
di 39 m. Un’altra ipotesi (Borsato 2006) assume che 
l’innalzamento del livello del lago sia stato innescato 
da un lento e continuo movimento di detrito lungo il 
pendio piuttosto che da un singolo evento catastrofi co. 
In ogni caso, ambedue le teorie porterebbero a predire 
lo stesso effetto sull’ambiente deposizionale lacustre 
e quindi non modifi cano l’interpretazione del fl usso 
di massa come orizzonte che funge da marker tempo-
rale nel Lago di Tovel. Inoltre, non implicherebbero 
l’otturazione dell’antico emissario e il conseguente 
effetto diga sul lago, che avrebbe causato un rapido 
innalzamento del livello lacustre e la formazione del 
nuovo emissario. Non c’è dubbio, comunque, che 
l’incremento del livello abbia causato instabilità nei 
nuovi versanti sublacustri che infi ne hanno rilasciato 
materiale nel lago sotto forma di un’estesa frana sub-
acquea. Gli alberi sulla riva antica sono morti ben 
presto dopo l’innalzamento delle acque e la datazio-
ne dei tronchi radicati riportata da Oetheimer (1992) 
fornisce un utile argomento a favore di ambedue le 
teorie. Le immagini ottenute tramite sismica delle 
geometrie del deposito di fl usso e lo studio delle due 
carote a pistone provenienti dalla parte settentriona-
le (TOV01-8) e meridionale (TOV01-7) del lago, in 
combinazione con i risultati relativi alle 27 carote a 
gravità, indicano che il punto di origine della frana 
subacquea è la parte settentrionale del lago. Lo spes-
sore del sedimento del fl usso di massa nella carota 
a pistone estratta nella parte settentrionale, che alla 
base contiene persino pietre, è pari a quasi 250 cm, 
mentre lo spessore dei sedimenti della frana subac-
quea nella carota proveniente dalla parte meridionale 
è inferiore di quasi sei volte (35 cm) e non include 
l’unità prossimale basale a ghiaia (unità 3a; Figg. 4, 
5). Inoltre, l’unità 2b ha uno spessore doppio nella 
carota a pistone presa a sud rispetto a quella presa a 
nord. Questo concorda molto bene con uno scenario 
che implica una frana subacquea dal versante setten-
trionale. L’energia erosiva di una frana subacquea è 
molto più grande nelle aree prossimali, dove i versan-
ti del bacino lacustre sono ripidi, e determina un’alta 
velocità di fl usso. Dopo lo scorrimento attraverso il 
fondo relativamente orizzontale del bacino lacustre, 
l’energia e, di conseguenza, il potere erosivo, si sono 
considerevolmente ridotti. Quindi, interpretiamo lo 
spessore più sottile dell’unità 2b nella parte setten-
trionale del lago, rispetto a quella meridionale, come 
il risultato dell’erosione dovuta al movimento della 
massa. Questa erosione può anche essere chiaramen-
te riconosciuta sulla sezione sismica che visualizza la 
base della frana subacquea, dove ha inciso ed eroso 
il substrato, probabilmente deformando il sedimento 
del bacino piano sottostante (Fig. 2), come è sta-
to osservato anche per altri fl ussi di massa lacustri 
(Schnellmann et al. 2002).
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4.3.4. Unità 4

L’unità 4 è stata rinvenuta completa in ciascuna 
carota campionata nella regione profonda del Lago 
di Tovel. Questa unità sommitale, che copre in tutto il 
lago l’unità relativa alla frana subacquea, consiste di 
sedimenti siltosi laminati che possono essere correlati 
in dettaglio con una risoluzione fi no a 1 cm. Le singole 
lamine sono formate da diversi quantitativi di carbonio 
organico e dolomite. L’unità 4 presenta i valori più 
bassi di velocità delle onde P e di densità (Figg. 4, 5). 
Sono stati individuati sottili strati rappresentanti torbi-
diti con un contenuto relativamente elevato di sabbia. 
L’unità 4 è caratterizzata da una variabilità frequente 
nei valori di carbonio organico totale (TOC), di azoto 
totale (TN) e del contenuto in acqua (Figg. 7, 8). Lo 
spessore del sedimento dell’unità 4 in ciascuna stazio-
ne di carotaggio dipende dalla sua distanza dal punto 
di origine della frana subacquea (p. e. TOV01-5V, -6V, 
vedi Figg. 7, 8), poiché la successione di sedimenti più 
recente dell’unità 4 pareggia il rilievo del lago creato 
dalla frana subacquea. Lo spessore del sedimento del-
l’unità 4 aumenta dai 30 cm della parte settentrionale ai 
54 cm in quella meridionale. Questo tipo di sedimento 
rappresenta una fase durante la quale il bacino si è 
stabilizzato dopo l’evento franoso e di fl usso di massa 
sublacustre: il risultato è una serie con lamine ricche 
in sostanza organica e lamine siltose dolomitiche con 
sottili livelli di sabbia torbiditica (Figg. 7, 8).

Fig. 7 - Parametri sedimentologici e geochimici della carota 
TOV01-5V (parte distale dei depositi di smottamento).
Fig. 7 - Sedimentological and geochemical parameters of 
TOV01-5V (distal part of the slump deposits).



84 Kulbe et al. Variazioni di livello ed evoluzione sedimentaria nel Lago di Tovel

4.4. Datazione e modello per l’attribuzione
delle età

I sedimenti del Lago di Tovel sono stati datati 
utilizzando diverse metodiche (Tab. 1). La frana è 

un marker temporale, datato con esattezza con tec-
niche dendrocronologiche, che ha avuto luogo nel 
1597/1598 AD (Oetheimer 1992). Lo spessore dei se-
dimenti laminati successivi alla frana subacquea varia 
da ~30 cm a ~54 cm, in dipendenza dalla distanza del 
sito di carotaggio dal luogo di origine della frana e 
alla risultante topografi a batimetrica. In questo modo, 
i tassi di sedimentazione variano da un minimo di 
0,07 cm anno-1 nella parte sudorientale del lago a un 
massimo di 0,18 cm anno-1 nella parte settentrionale. 
Questa incongruenza nei tassi di accumulo nelle di-
verse parti del lago infl uenza anche l’interpretazione 
delle datazioni radiometriche per le carote TOV01-
5V, TOV01-6V e TOV03-13 mostrate nelle fi gure 9 e 
10. I profi li di 137Cs delle tre carote su cui sono state 
eseguite le misure presentano tutti curve con un pic-
co, invece della tipica curva a due picchi che general-
mente si ottiene in questi casi. Inoltre, il profi lo della 
carota TOV01-6V raggiunge il valore più elevato nel 
campione preso più in alto (Fig. 9b).

Il picco di 137Cs corrisponde ai test atomici del 
1963 o all’incidente di Chernobyl del 1986? Se il pic-
co nei sedimenti delle carote TOV01-5V e TOV03-13 
(Figg. 9a, 9c) corrispondesse al 1963, i tassi di sedi-
mentazione sarebbero di poco inferiori all’ambito di 
variazione calcolato utilizzando come riferimento la 
frana del 1598 (0,05 e 0,06 cm anno-1). Assumendo 
invece che il picco del 137Cs sia riferito al 1986, si 
calcolano tassi di sedimentazione di 0,12 e 0,13 cm 
anno-1 che corrisponderebbero bene con i valori più 
elevati calcolati utilizzando la data dell’evento di fl us-
so di massa. Considerando con la dovuta attenzione 
il fatto che le carote TOV01-5V e TOV03-13 pro-
vengono da aree con elevate tassi di sedimentazione 
(p.e. TOV03-13: 0,13 cm anno-1), è verosimile che il 
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Fig. 8 - Parametri sedimentologici e geochimici della carota 
TOV01-6V (parte prossimale dei depositi di smottamento; non 
è stata determinata la granulometria dei 20 cm sommitali).
Fig. 8 - Sedimentological and geochemical parameters of 
TOV01-6V (proximal part of the slump deposits; grain sizes 
in the uppermost 20 cm of the core were not analyzed).

Metodo Carota
Età

[A.D.]
Profondità del sedimento

[cm]
Tasso di sedimentazione

[cm anno-1]

Frana/dendrocronologia Tutte 1598 30-54 0,07-0,13
137Cs TOV01-5V 1986 1,5-2 0,12
137Cs TOV01-5V 1963 1,5-2 0,05
137Cs TOV01-6V ? Parte sommitale carota ?
137Cs TOV03-13 1986 2-2,5 0,13
137Cs TOV03-13 1963 2-2,5 0,06
210Pb TOV01-5V 0-11,5 0,18
210Pb TOV01-6V 0-9 0,09
210Pb TOV03-13 0-11 0,18
210Pb Modello CRS TOV03-13 0-11 0,08

Tab. 1 - Paragone tra i tassi di sedimentazione del Lago di Tovel determinati da tre carote di sedimento (TOV01-5V, TOV01-
6V e TOV03-13) e dall’evento di frana del 1597/1598.
Tab. 1 - Comparison of sediment rates in Lake di Tovel determined from three sediment cores (TOV01-5V, TOV01-6V and 
TOV03-13) and the 1597/1598 rock fall event.
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Fig. 10 - Modello di età radiometrica della carota TOV03-
13: vengono mostrate le date calcolate secondo il modello 
CRS e i tassi di accumulo di massa (MAR), i massimi di 
fallout del 1986 e del 1963 determinati con le misure del 
137Cs e il profi lo del rapporto di attività 137Cs/210Pb U (non 
supportato).
Fig. 10 - Radiometric age model of TOV03-13 showing the 
CRS model dates and mass accumulation rates (MAR), the 
1986 and 1963 fallout maxima determined from the 137Cs 
measurements and the profi le of the 137Cs/210Pb U (unsup-
ported) activity ratio.

picco del 137Cs nelle carote TOV01-5V e TOV03-13 
marchi in effetti l’incidente di Chernobyl del 1986 
(Figg. 9a, 9c) e non i test atomici in atmosfera del 
1963. L’assenza di un secondo picco potrebbe essere 
dovuta alle concentrazioni molto elevate di 137Cs nei 
campioni più recenti che maschererebbero il picco 
più vecchio e, di conseguenza, più piccolo del 1963. 
Inoltre, intervalli di campionamento di 0,5 cm corri-
spondono a un intervallo temporale di ~4-7 anni. I rap-
porti tra attività 137Cs/210Pb non-supportato mostrano 
chiaramente un secondo picco a 3,5-4 cm nelle carote 
TOV01-5V e TOV03-13, che rifl ette l’apice dei test 
nucleari atmosferici nel 1963 (Fig. 10). Nei sedimenti 
della carota TV01-6V non è riconoscibile un secondo 
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Fig. 9 - Profi li di attività di fallout di 210Pb e di 137Cs non 
corretti in carote proveninti della zona a massima profon-
dità del Lago di Tovel. A: TOV01-5V (parte distale dei 
depositi di smottamento). B: TOV01-6V (parte prossimale 
dei depositi di smottamento). C: TOV03-13 (parte distale 
dei depositi di smottamento).
Fig. 9 - Profi les of fallout activities of unsupported 210Pb 
and of 137Cs in sediment cores from the deepest part of 
Lake Tovel. A: TOV01-5V (distal part of the slump depo-
sits). B: TOV01-6V (proximal part of the slump deposits). 
C: TOV03-13 (distal part of the slump deposits).

picco distinto, ma un rapporto tra attività più elevato 
a 1-1,5 cm.

I dati di 210Pb delle carote TOV01-5V e TOV03-13 
suggeriscono tassi di sedimentazione più elevati (0,18 
cm anno-1 in ambedue i casi) rispetto a quelli calco-
lati utilizzando ciascuno degli altri metodi. Sono stati 
considerati incerti perché la diminuzione di attività 
del 210Pb nei due campioni più recenti di TOV03-13 è 
inusuale (Figg. 9a, 9c). Inoltre, le datazioni con 210Pb 
delle due carote sovrastimano i tassi di sedimentazio-
ne, probabilmente perché un piccolo cambiamento nel 
gradiente del versante ripido dalla retta dei dati 210Pb 
avrebbe un effetto marcato sui tassi di sedimentazione 
risultanti. Inoltre, si potrebbe utilizzare un gradiente 
diverso per i primi 2-4 cm di TOV01-6V e TOV03-13. 
Ciò nonostante anche la datazione con il 210Pb indica 
che il picco del 137Cs sia riferito al 1986.

Le varizioni non-monotoniche nelle attività 
del 210Pb precludono l’utilizzo del modello della 
Concentrazione Iniziale Costante (Constant Initial 
Concentration, CIC). Abbiamo quindi applicato il 
modello del Tasso di Apporto Costante (Constant Rate 
of Supply, CRS) (Appleby & Oldfi eld 1978; Appleby 
2001) ai profi li 210Pb, per esempio, a TOV03-13 (Fig. 
10). I calcoli eseguiti applicando il CRS sono in buon 
accordo con le misure di 137Cs (Fig. 10), indicando 
chiaramente che il picco di 137Cs registra il fallout 
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di Chernobyl del 1986. Il modello suggerisce anche 
un periodo di sedimentazione rapida ~50 anni fa, che 
concorda bene con la granulometria del sedimento, 
nel quale è riconoscibile una sequenza di clasti via 
via più fi ni verso l’alto (da sabbia ad argilla) tra i 4 e 
i 5,5 cm.

In conclusione, i tassi di sedimentazione calcolati a 
partire dalla data dell’evento di frana subacquea sono 
molto attendibili. Presentano un ambito di variazione 
da 0,07 a 0,13 cm anno-1, in dipendenza della morfo-
logia del fondo del lago dopo l’evento di frana.

5. CONCLUSIONI

Sulla base di una precedente esplorazione dei fon-
dali con tecniche di sismica, sono state prelevate dal 
Lago di Tovel nel 2001 e nel 2003 27 carote a gravità 
e 3 carote lunghe a pistone. Lo studio dei sedimenti ha 
rivelato una storia sedimentaria complessa in questo 
bacino lacustre. Nel 1597/1598 un rilevante evento 
franoso ha completamente alterato le condizioni di 
sedimentazione e determinato un raddoppiamento 
della profondità del lago. Ha inoltre innescato, nella 
parte settentrionale del lago, una grande frana subac-
quea che si è depositata in tutto il bacino principale 
profondo.

La nuova mappa batimetrica realizzata rivela un ba-
cino lacustre centrale profondo 39 m con ripide pareti 
verso nord e verso sud. A est del Bacino Principale, e 
da esso separato da una piccola dorsale, esiste un altro 
piccolo sottobacino. I risultati della sismica e detta-
gliate analisi delle carote di sedimento hanno rivelato 
l’esistenza di depositi da frana subacquea con uno 
spessore massimo di 2,5 m nella parte settentrionale 
del lago e di 50 cm nella parte meridionale. In accordo 
con la geometria della frana subacquea, i sedimenti 
sono molto più grossolani a nord che a sud. L’evento è 
una conseguenza della instabilità dei versanti sublacu-
stri, causata dall’innalzamento del livello dell’acqua 
da ~20 a 39 m.

La sedimentazione nel Lago di Tovel è general-
mente caratterizzata da sedimenti da ghiaccio morto 
/ pro-glaciali, sedimentazione da frana subacquea, 
sedimentazione da dilavamento del bacino e bio-
produttività autoctona. I tassi di sedimentazione 
basati su datazioni ottenute con 210Pb, 137Cs, il mo-
dello CRS e la dendrocronologia, mostrano valori 
molto eterogenei per un lago di taglia relativamente 
piccola, con un ambito di variazione da 0,07 a 0,18 
cm anno-1. Il picco del 137Cs misurato nelle carote 
di sedimento è stato causato dal fallout successivo 
all’incidente di Chernobyl. I rapporti di attività 
137Cs/210Pb hanno consentito di identifi care i picchi 
imputabili ai test nucleari del 1963, e tutte le date 
137Cs sono in buon accordo con la cronologia otte-
nuta con il 210Pb.

La condizione di meromissi relativamente stabile 
di questo lago oligotrofo – che esisteva persino prima 
del raddoppiamento della profondità –, è probabil-
mente dovuta a una combinazione di caratteristiche 
topografi che (catino infossato tra i monti) e alla lunga 
durata della copertura da parte del ghiaccio (cinque 
mesi). Ambedue questi fattori contribuiscono a scher-
mare il corpo d’acqua dai venti in primavera e in au-
tunno.

Persino nel periodo antecedente la frana, quando il 
lago non raggiungeva la metà della profondità attuale, 
i sedimenti erano laminati e stratifi cati. Lo studio di 
sedimenti moderni e antichi del Lago di Tovel porta 
a formulare l’ipotesi che il lago sia sempre stato me-
romittico, anche prima dell’innalzamento del livello 
delle acque. Questo concorda con la condizione me-
romittica del lago attuale (Oetheimer 1992; Corradini 
et al. 2001).

In particolare, quando vengono presi in considera-
zione laghi piccoli vi è la tendenza a fondare ricostru-
zioni paleoambientali su dati proxy ottenuti da poche 
o, nel peggiore dei casi, persino da una singola carota 
di sedimento. La validità di questo approccio si basa 
sull’assunzione che la distribuzione orizzontale del 
materiale sedimentante sia infl uenzata solamente dal 
cosiddetto effetto imbuto (Ohle 1962). I nostri studi 
sul Lago di Tovel dimostrano che questa è una sup-
posizione alquanto rischiosa che può determinare seri 
errori nell’interpretazione dei risultati. I sedimenti di 
piccoli laghi possono avere una struttura complessa. 
Nel caso di piccoli laghi delle Alpi, con un bacino 
che include ambiti altitudinali estesi, la complessità 
strutturale accentuata che ne deriva rende i carotaggi 
multipli una necessità ineludibile se si vuole avere 
una ragionevole certezza di evitare seri errori di in-
terpretazione.
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