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RIASSUNTO - Ricostruzione paleolimnologica degli ultimi 400 anni del Lago di Tovel (Dolomiti di Brenta) - Il Lago 
di Tovel, meromittico e oligotrofi co, era noto per il suo periodico arrossamento delle acque, fenomeno che non si è più 
verifi cato in modo così massiccio a partire dal 1964. Il lago è composto da due sub-bacini differenti per morfometria, 
composizione dei sedimenti e tasso di sedimentazione: 0,202 e 0,032 rispettivamente nel bacino di N-E e nel bacino 
detto Baia Rossa. Questi valori così bassi del tasso di sedimentazione hanno determinato una limitata capacità di 
risoluzione dei fenomeni verifi catisi nel periodo compreso tra il 1900 e il 2001, che sono rappresentati nei primi 9 cm 
della carota prelevata nel bacino di N-E e da soli 0,5 cm in quella prelevata nella Baia Rossa. Questo studio basato 
su un approccio multiparametrico e condotto su più carote ha come obiettivi quelli di ricostruire l’evoluzione del 
fenomeno di arrossamento delle acque e di raccogliere tutte le possibili evidenze sulle cause della sua scomparsa. 
Diverse carote sono state prelevate nel corso del 2001 in stazioni selezionate sulla base di un’accurata indagine 
sismica per evidenziare la struttura degli strati di sedimento e identifi care le aree più idonee. I parametri geochimici 
esaminati (per esempio nutirenti) e biologici (pigmenti algali, cisti di Crisofi te e Cladoceri) indicano variazioni nel 
livello trofi co in corrispondenza dell’evento di frana, variazioni di livello del lago e delle biocenosi in risposta a 
eventi climatici quali la Piccola Età Glaciale. L’analisi dei carotenoidi algali specifi ci ha rivelato la presenza di una 
popolazione stabile di solfo-batteri fotosintetici che indicano la presenza di una permanente anossia dell’ipolimnio. 
Il carotenoide responsabile dell’arrossamento delle acque del Lago di Tovel, l’astaxantina, è stato identifi cato in 
tutti i campioni nella carota prelevata nel bacino di N-E a partire dal 1600 AD. Purtroppo questo carotenoide non 
si è conservato nella Baia Rossa. La concentrazione dei resti dei Cladoceri e la loro diversità sono risultate sempre 
piuttosto basse come era da aspettarsi, in quanto il Lago di Tovel è un tipico lago dominato dai rotiferi nel periodo 
primaverile-estivo e da copepodi in inverno. I resti dello zooplancton si trovano solo nella parte inferiore a 39 cm 
e al disopra di 2,5 cm; nella sezione tra 39 e 2,5 cm sono sostituiti dal chidoride Alona affi nis. Dal confronto tra 
la ricostruzione del fenomeno di arrossamento e le serie meteo-climatiche pluriannuali possiamo escludere che la 
scomparsa di questo fenomeno sia legata alla vicende climatiche.

SUMMARY - Paleolimnological reconstruction over the last 400 years in Lake Tovel (Brenta Dolomites) - The 
meromictic and oligotrophic Lake Tovel (surface area = 0.38 km2, max depth = 38 m, catchment area = 39 km2) 
was renowned because of a spectacular reddening phenomenon (ended in 1964), due to blooms of dinofl agellates 
which accumulated the carotenoid astaxanthin. Two morphometrically different basins exist, with different sediment 
structures and sedimentation rates of 0.202 and 0.032 cm yr-1, respectively for the deepest (N-E basin) and shallow 
(Red Bay). Thus, the temporal resolution is low; the period between 1900 and 2001 is represented by the top 9 cm 
of the core taken in deepest basin and the top ca. 0.5 cm of the “red bay” core. This study is based on a multi-core, 
multiproxy paleolimnological investigation with the aim of reconstructing the historical development of the reddening 
phenomenon and to collect all possible evidences useful for identifying the causes of the ending of the phenomenon. 
Short gravity cores were taken in 2001, after locating an undisturbed area in the deepest part of the main basin by 
a detailed seismic survey. Geochemical (e.g. nutrients) and biological data (plant pigments, Chrysophyte cysts and 
Cladocera) of laminated sediments indicated variations in lake productivity mainly due to slumping phenomena, 
water level fl uctuations and climatic effects during the Little Ice Age. The analysis of the specifi c carotenoid revealed 
a well established population of sulphur photosynthetic bacteria indicating strong bottom anoxic conditions. The 
characteristic carotenoid of the algae causing the reddening, astaxanthin, was detected in all samples from the core 
collected in the deepest basin since 1600 AD. The pigment was not preserved in the sediments of the Red Bay. Cysts 
of the dinofl agellate were very scarce. Concentration of Cladocera remains and the number of taxa were generally 
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low as expected since Lake Tovel is a typical rotifer lake in spring-summer and a copepod lake in winter. Zooplankton 
taxa were not more found from ca. 39 cm to the upper section of the core, only reappearing in the top 2.5 cm sections. 
In this core section, the zooplankton taxa was mostly replaced by the chydorid Alona affi nis. A comparison with the 
long-term meteorological data suggests that we can exclude a climatic affect on the disappearance of the reddening 
phenomenon.

Parole chiave: sedimenti, resti fossili, pigmenti, cladoceri, crisofi te Dolomiti
Key words: sediments, fossil remains, pigments, Cladocera, chrysophytes Dolomites

1. INTRODUZIONE

I sedimenti di un lago sono il risultato di apporti 
derivanti dal bacino imbrifero (input alloctoni) e da 
tutto quello che il lago produce (input autoctoni). Essi 
da un lato ospitano le vaste e diversifi cate comunità 
bentoniche e sono sede di complesse interazioni con le 
acque sovrastanti, dall’altro conservano nel loro spes-
sore materiali che costituiscono il risultato di processi 
avvenuti nella massa d’acqua e nel bacino imbrifero 
durante tutto il tempo di esistenza del lago.

Seguendo un approccio paleolimnologico, si è 
voluta effettuare l’analisi di dettaglio dell’evoluzio-
ne temporale delle condizioni fi siche, chimiche e 
biologiche del Lago di Tovel attraverso lo studio dei 
sedimenti, che rappresentano un archivio naturale di 
informazioni sulle risposte del lago e del suo bacino 
imbrifero a cambiamenti climatici e ad impatti di ori-
gine antropica. Particolare attenzione è stata rivolta al 
ventesimo secolo, durante il quale le acque del Lago 
di Tovel sono andate incontro a periodici fenomeni di 
arrossamento, provocati da bloom algale, terminati 
improvvisamente nel 1964 (Tonolli 1973). Dall’esame 
della pur vasta bibliografi a esistente su questo am-
biente così particolare, si ricava l’impressione che le 
numerose informazioni sugli aspetti fi sici, chimici e 
biologici non consentano di valutare, in mancanza di 
un quadro dettagliato della situazione in epoca storica, 
l’entità dei cambiamenti verifi catesi e la loro connes-
sione con il fenomeno dell’arrossamento. La ricerca 
è stata quindi fi nalizzata al tentativo di ricostruire le 
tappe dell’evoluzione trofi ca del lago in risposta a 
variazioni ambientali, mediante l’analisi stratigrafi ca 
di parametri geochimici, biochimici e biologici su 
alcune carote di sedimento prelevate nel lago 

Ovviamente, una speciale attenzione è stata de-
dicata all’evoluzione temporale dei popolamenti del 
dinofl agellato responsabile dell’arrossamento delle 
acque, Glenodinium sanguineum (March.) sensu 
Baldi (1941), attraverso lo studio cromatografi co del 
suo carotenoide specifi co (astaxantina) e di pigmenti 
specifi ci di altre alghe. In particolare, si ritiene che 
dall’analisi stratigrafi ca del carotenoide astaxantina si 
possano, entro certi limiti, mettere in evidenza le mo-
difi cazioni temporali avvenute a carico della biomassa 
di Glenodinium, in modo da poter verifi care, soprat-
tutto per il ventesimo secolo, l’esistenza e la portata 

del fenomeno dell’arrossamento che nel periodo esti-
vo ha caratterizzato il lago per molto tempo.

Pertanto, gli obiettivi di questo studio sono stati i 
seguenti:
-  ricostruire le caratteristiche dei popolamenti al-

gali e dei Cladoceri;
-  ricostruire dal punto di vista paleoclimatico 

l’ambiente di Tovel, allo scopo di identifi care le 
relazioni tra il lago e il suo bacino imbrifero e 
l’infl uenza che queste hanno avuto sui fenomeni 
di arrossamento;

-  inquadrare l’evoluzione climatica del Lago di Tovel 
rispetto ai cambiamenti climatici globali in atto.

2. AREA DI STUDIO

Il Lago di Tovel (Fig. 1), situato nella valle omo-
nima, si trova sulla destra idrografi ca della Val di Non 
(Trentino nord-occidentale). La Val di Tovel presenta 
un bacino imbrifero di 98,20 km2; quello di compe-
tenza esclusiva del lago è di 39,11 km2. Il lago, le cui 
caratteristiche morfometriche sono riportate in tabella 
1, è situato a 1178 m s.l.m, alla latitudine N 46°15′40″ 
e longitudine E Greenwich 10°49′40″.

Fig. 1 - Batimetria con indicazione dei punti di campiona-
mento delle tre carote analizzate in questo studio.
Fig. 1 - Bathymetry and location of cores.
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La sua forma odierna è stata raggiunta solo pochi 
secoli fa (Kulbe et al. 2004, 2006), ma l’origine della 
conca lacustre va fatta risalire alle fasi tardive dell’ul-
tima glaciazione (Oetheimer 1992).

L’antico lago era più piccolo di quello attuale, 
profondo la metà e di forma semi circolare (Kulbe et 
al. 2005). Tale ipotesi è stata suggerita già in passato 
dalla presenza di una serie di tronchi sommersi e radi-
cati a circa 18 metri di profondità nel golfo di N-E, il 
cui ritrovamento indica che un tempo quel settore del 
lago non era sommerso (Oetheimer 1992).

L’analisi dendrocronologica, basata sullo studio 
degli anelli di accrescimento degli alberi, ha fornito 
importanti indicazioni: l’anello più esterno sancisce 
come data di morte dell’albero l’anno 1597 d.C., ma 
gli anelli degli ultimi anni di vita non indicano una 
diminuzione della crescita, e quindi lasciano supporre 
che l’albero sia stato asfi ssiato bruscamente per un 
processo di riempimento del bacino rapido e non an-
tecedente il 1597.

Lo studio di Kulbe et al. (2004, 2006) ha chiarito 
le cause dell’innalzamento del livello: il distacco par-
ticolarmente abbondante di detriti provenienti dalle 
pareti subacquee a nord del lago avrebbero ostruito il 
passaggio dell’antico emissario posto tra il Dosso del 
lago e questo versante, provocando quindi un aumen-
to di circa 21 metri del livello lacustre, che sarebbe 
quindi immediatamente salito fi no a quota 1180 metri, 
3 metri al di sopra dell’attuale limite.

Le rocce circostanti il Lago di Tovel appartengono 
al Triassico Superiore, al Giurassico e al Cretaceo. 
Sono tutte rocce carbonatiche marine, con talora 
sottili intercalazioni marnose o argillose (Fuganti & 
Morteani 1999). Attorno al lago si trovano anche de-
positi di frana costituiti sia da dolomie che da calcari.

Dal punto di vista batimetrico, come si può notare 
dalla fi gura 1, il lago si articola in due bacini: il più 
grande bacino di N-E, che raggiunge la profondità 
massima di 38,50 m, e quello più piccolo di S-O (chia-
mato “Baia Rossa”, perché un tempo le acque del lago 

si arrossavano proprio in quest’area per l’accumulo 
estivo dell’alga Glenodinium), che può essere consi-
derato un prolungamento del precedente e ha una pro-
fondità massima di circa 7 m (Baldi 1941). Il fondale 
ha natura varia: nella porzione più grande del lago è 
costituito da limo fi ne in prevalenza minerale frammi-
sto a detrito organico; nella “Baia Rossa” è invece per 
lo più di natura clastica (sabbia fi ne, argilla e ghiaia). 
Il livello del lago, soprattutto durante il periodo autun-
nale e invernale (in particolare in febbraio), si abbassa 
di 4-6 metri, per cui l’isobata di -3, -4 metri che divide 
i due bacini affi ora, separando di conseguenza il ba-
cino S-O che spesso rimane all’asciutto. La superfi cie 
del lago rimane generalmente coperta dal ghiaccio da 
dicembre a maggio, periodo nel quale gli apporti idri-
ci superfi ciali e sotterranei sono irrilevanti.

L’anemometria (dal 1972 presso il Lago di Tovel 
fu installata una stazione meteorologica da parte del-
la Stazione Sperimentale Agraria e Forestale di San 
Michele all’Adige) evidenzia una situazione con rare 
giornate di vento forte, prevalentemente con direzione 
N-E; in estate vi è il normale avvicendamento della 
brezza di valle (NE-SO) e di quella di monte, que-
st’ultima meno intensa (Ambrosi 1981).

3. MATERIALI E METODI

Nell’ottobre del 2001 abbiamo partecipato, con-
giuntamente ai colleghi dell’EAWAG di Zurigo e del 
Museo Tridentino, alla campagna per la raccolta delle 
carote di sedimento. Il numero delle carote prelevate 
e le zone di campionamento sono stati stabiliti in base 
ai risultati di studi preliminari condotti fi n dal 1990 
(Guilizzoni et al. 1992a), e in base a indagini relative 
a questo progetto che hanno preso in considerazione 
lo spessore e la natura dei sedimenti rilevati dal-
l’EAWAG mediante operazioni con sismica leggera. 
In più punti del lago si sono prelevate diverse carote 
utilizzando sia la strumentazione dell’EAWAG, che 
ha permesso di raccogliere carote lunghe qualche 
metro, sia un nostro carotatore a gravità (diametro 
del tubo in PVC trasparente di 63 mm) per i sedi-
menti più superfi ciali (circa 70 cm). Le carote da noi 
prelevate e denominate TOV01/1 e TOV01/2 sono 
state trasportate al laboratorio dove si è provveduto 
immediatamente a misurare la suscettività magnetica, 
parametro questo universalmente utilizzato per la cor-
relazione tra carote (Rolih 2004; Kulbe et al. 2004). 
Per questo motivo, parte dell’attività si è concentrata 
sulla ricerca di torbiditi, con particolare riferimento 
a quelle di origine storica e a quelle documentate da 
fotografi e di carote (Fig. 2) prelevate anche nel corso 
di una precedente campagna 1990 (Guilizzoni et al. 
1992a).

Sempre in laboratorio, le carote sono state seziona-
te longitudinalmente per una preliminare descrizione 

Area 382.450 m2

Volume 7.367.610 m3

Profondità massima 38,5 m

Profondità media 19,26 m

Lunghezza 1123 m

Larghezza massima 547 m

Larghezza media 341 m

Linea di costa 3480 m

Indice di sinuosità 1,59

Sviluppo del volume 1,50

Tab. - 1 Dati morfometrici.
Tab. 1 - Morphometric features.
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delle loro principali strutture sedimentarie, e quindi 
sub-campionate (sezioni di 0,5 cm di spessore) per le 
analisi di pigmenti e di resti di organismi fossili. Il 
numero delle sezioni sedimentarie da campionare per 
le analisi chimiche e biologiche è stato deciso tenendo 
presente il seguente criterio generale: descrivere con 
una elevata risoluzione temporale (dell’ordine del de-
cennio) le vicende evolutive del lago e con risoluzione 
superiore quei periodi ritenuti particolarmente signifi -
cativi (es. negli anni immediatamente successivi alla 
scomparsa del fenomeno dell’arrossamento).

Delle molte carote prelevate (17 nel 2001 e 19 nel 
2003), le seguenti tre sono state prese in esame per 
questo studio: la TOV 01/5 (lunga 65,5 cm) e la TOV 

Fig. 2 - Fotografi a delle tre carote analizzate: TOV 01/1V prelevata nella Baia Rossa; TOV 01/5 e TOV 01/2 provenienti dal 
bacino N-E. Si noti, in quest’ultima, il deposito franoso a partire da 35 cm.
Fig.2 - Photograph of cores showing their stratigraphy and the mass-fl ow sediment in core TOV 01/2 from 35 cm to the 
bottom.

01/02 (54,5 cm, utilizzata per la correlazione tra ca-
rote e analizzata per il contenuto di fosforo, dati non 
presentati a causa della presenza di strati sedimentari 
superfi ciali rimaneggiati; Kulbe & Sturm com. pers.), 
prelevate nel bacino principale, e la TOV 01/1V (64,5 
cm), prelevata invece nella Baia Rossa in una zona 
al confi ne con il bacino più profondo (prof. 7 m) e 
meno infl uenzata dalle variazioni di livello (Fig. 1). 
Tale scelta si giustifi ca con la necessità di confrontare 
due contesti sedimentari e morfometrici differenti: da 
una parte il bacino N-E, dove si raggiungono le pro-
fondità maggiori e dove persistono, sul fondale e per 
molti mesi all’anno, condizioni anossiche; dall’altra il 
bacino S-O, maggiormente interessato fi no alla metà 

2
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degli anni ’60 da intensi fenomeni di arrossamento 
delle acque.

Su queste carote sono stati analizzati i parametri di 
seguito elencati.
-  Misure di suscettività magnetica.
-  Parametri geochimici (contenuto in acqua, sostan-

za organica e carbonati per perdita in peso a 60, 
550, 950 °C, rispettivamente), contenuto in car-
bonio, distinguendo la frazione organica da quella 
inorganica; azoto e zolfo mediante analizzatore 
automatico (NA 1500 Fisons) (Rolih 2004).

-  Pigmenti fossili (tramite cromatografi a liquida ad 
alta pressione HPLC e cromatografi a su strato sot-
tile di carotenoidi e clorofi lla; Lami et al. 2000).

-  Resti biologici: cladoceri; l’analisi dei resti fossi-
li di cladoceri è stata effettuata con il metodo di 
Frey (1986). Un subcampione di sedimento umido 
di circa 3 g è stato defl occulato in KOH al 10% 
a caldo per 2 ore e quindi setacciato su una rete 
da 50 µm. Il concentrato così ottenuto è stato ana-
lizzato al microscopio per l’identifi cazione e la 
quantifi cazione dei resti di cladoceri; seguendo le 
indicazioni di Frey (1986) si è ricostruito il nume-
ro di individui a partire dai singoli resti identifi cati. 
I dati dell’abbondanza sono stati quindi riferiti al 
peso secco. Per l’identifi cazione delle entità tasso-
nomiche si veda la bibliografi a citata in Lami et al. 
(2004). Per ogni sezione di sedimento sono state 
inoltre calcolate la ricchezza di specie (S), l’indice 
di diversità (H) e l’indice di equitabilità (eveness, 
e) secondo Shannon & Weaver (1949).

-  Resti biologici: cisti di crisofi cee. Per facilitare 
l’osservazione dei resti algali silicei al microsco-
pio ottico o elettronico, il campione è stato sotto-
posto a trattamenti che eliminano la maggior parte 
del sedimento lasciando inalterati i resti silicei. 
Circa 0,2 g di sedimento secco sono stati sospesi 
in 10 ml di una soluzione al 30% di perossido di 
idrogeno e riscaldati a bagno maria per alcune 
ore. Successivamente, i carbonati sono stati eli-
minati con l’aggiunta di 5 ml di acido cloridrico 
concentrato. I reattivi sono stati asportati con tre 
lavaggi in acqua distillata, lasciando sedimentare 
per 24 ore la sospensione e aspirando con deli-
catezza parte del surnatante. La sospensione così 
ottenuta è stata poi travasata e portata a un volume 
di circa 50 ml. Un’aliquota di tale sospensione è 
stata ulteriormente diluita fi nché non risultasse 
più torbida alla vista e lasciata essiccare su un ve-
trino portaoggetti. Il materiale rimasto è poi stato 
imbevuto con un materiale di montaggio ad alto 
coeffi ciente di rifrazione (Naphrax) e osservato 
al microscopio ottico a contrasto di fase con un 
ingrandimento fi nale di 1000 ingrandimenti. Per 
l’osservazione al microscopio elettronico a scan-
sione, 10 µl della sospensione sono stati diluiti 
a 2 ml e fi ltrati sottovuoto su fi ltri in policarbo-

nato (Nucleopore) con porosità di 0,4 µm. I fi ltri 
sono stati poi montati su un apposito supporto 
e ricoperti con un sottile strato di una lega oro-
palladio utilizzando il metallizzatore S150A della 
Hedwards. I campioni sono stati osservati quindi 
con un microscopio elettronico a scansione Philips 
SEM505, utilizzando una tensione di fi lamento di 
30 kV e operando a 10.000-20.000 ingrandimenti. 
La determinazione delle cisti si è basata essenzial-
mente sull’atlante di Wilkinson et al. (2001).

3.1. Cronologia

La datazione della carota TOV 01/5 è stata effettua-
ta mediante correlazione, sulla base di strati sedimen-
tari marker, con tre carote prelevate nelle vicinanze 
della nostra, TOV 03/13, TOV 01/5V e TOV 01/1V 
dettagliatamente datate da P. Appleby utilizzando il 
metodi del 210Pb secondo il modello CRS (Constant 
Rate of Supply; Appleby & Piliposian 2006).

La TOV 01/1V (Baia Rossa) è stata invece diret-
tamente datata secondo il metodo del 210Pb per i pri-
mi 4,50 cm. La totale assenza di laminazioni non ha 
consentito di effettuare una correlazione stratigrafi ca 
con altre carote. Una datazione approssimativa è stata 
ottenuta tramite il confronto con le analisi pollini-
che effettuate in carote datate provenienti dal bacino 
N-E e in una non datata prelevate nella Baia Rossa 
(Gottardini et al. 2006).

Per quanto riguarda l’età dei singoli strati di sedi-
mento, si vedano Appleby & Piliposian (2006), Kulbe 
et al. (2006) e Rolih (2004); da questi articoli risulta 
che la base delle carote TOV 01/5 e TOV 01/1V corri-
sponde al 1600 AD circa. Le età intermedie tra i livelli 
datati sono state interpolate sulla base dei valori medi 
di sedimentazione.

4. RISULTATI

4.1. Sostanza organica e nutrienti

Carota TOV01/5 (bacino N-E)

Dai risultati analitici ottenuti circa la percentuale 
di peso secco sulla frazione umida (peso umido, p.u.), 
per la TOV 01/5 si nota un andamento abbastanza 
costante (circa 50% p.u.) dalla base fi no in superfi cie 
(Fig. 3). Si possono però notare tre minimi: partendo 
dalla base, il primo (circa 30%) lo si incontra a 54 cm 
(corrispondenti al 1677 circa); il secondo, prossimo 
anch’esso al 30%, a 42 cm (metà del Settecento), il 
terzo, poco più alto (circa 40%), a 23 cm (inizi del-
l’Ottocento); inoltre, dai 4 cm alla superfi cie, ossia da 
metà Novecento a oggi, il peso secco diminuisce pro-
gressivamente fi no a valori prossimi al 30%, a causa 
della maggior quantità d’acqua presente negli strati 
superfi ciali. Questi valori sono inversamente correla-
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ti con il profi lo stratigrafi co della sostanza organica 
(carbonio organico, azoto totale, zolfo totale) e del 
rapporto C:N.

La capacità di ritenzione idrica dei sedimenti mi-
gliora progressivamente con la presenza di sostanza 
organica, la quale porta a un aumento del contenuto 
d’acqua e a una conseguente diminuzione del peso 
secco. Inoltre, dove minimo risulta il peso secco, 
i carbonati registrano i valori più bassi (tra il 40 e 
il 50%, contro un valor medio prossimo all’80%), 
mentre la sostanza organica presenta i valori più alti 
(tra il 15 e il 25%, rispetto a un valor medio di poco 
superiore al 5%). In laghi molto produttivi solita-
mente si assiste a un aumento della concentrazione di 
carbonati a causa dell’intenso processo di fotosintesi, 
che sottraendo CO

2
 all’acqua provoca un’elevata pre-

cipitazione di essi. È chiaro che un tale fenomeno, 
vale a dire un apporto di origine biogenica di carbo-
nato, non si possa ascrivere al Lago di Tovel, ma che 
piuttosto si debba pensare a un aumentato apporto di 
sostanza organica che ha “diluito” la matrice carbo-
natica del sedimento. In tal senso, utile può risultare 
il profi lo del rapporto C:N e del carbonio organico. 
Entrambi presentano un profi lo non continuo, dove le 
interruzioni sono dovute alla ridotta o nulla presenza 
di carbonio organico; quando il carbonio organico è 
presente con valori compresi tra 10 e 20, indicano un 
sensibile apporto alloctono di materiale organico che, 
essendo ricco in acidi umici, presenta un basso con-
tenuto di composti azotati (Guilizzoni et al. 1992a). 
Tale apporto potrebbe quindi essere tra i principali 
responsabili della diluizione dei carbonati riscontra-
bili lungo il profi lo.

La sostanza organica, come detto, presenta due 
massimi ben evidenti a circa 54 e 42 cm, determinati 
da apporti alloctoni, e un terzo (tra il 10 e il 15%), 
meno evidente, a circa 23 cm. Dai 4 cm alla superfi cie 
(a partire dagli anni ’50 circa), mentre il peso secco 
diminuisce, la sostanza organica aumenta progres-
sivamente, come a indicare un piccolo incremento 
della produttività (v. anche l’azoto e lo zolfo), dovuto 
probabilmente agli scarichi delle abitazioni e dell’al-
bergo costruiti nelle vicinanze, che fi no agli anni ’70 
fi nivano direttamente nel lago, ma anche agli apporti 
delle precipitazioni ricche di composti azotati prove-
nienti dalle coltivazioni più a valle.

Un’altra interpretazione relativa ai picchi di sostan-
za organica può essere legata a condizioni anossiche 
o prossime all’anossia tipiche del Lago di Tovel. Dal 
profi lo dell’okenone (carotenoide caratteristico di sol-
fobatteri anaerobi) si osserva come, in corrispondenza 
dei massimi del materiale organico, anche i livelli di 
questo pigmento siano particolarmente alti; in una 
simile situazione, il materiale organico si conserva 
molto bene.

Il profi lo dell’azoto totale (Fig. 3) segue, come 
previsto, quello della sostanza organica; sono rileva-

bili tre massimi alle medesime profondità (dalla base 
alla superfi cie: 0,6, 0,5 e 0,3% del p.s.), con un valor 
medio inferiore allo 0,3% del p.s.; presenta anch’esso 
un progressivo aumento dai 4 cm (AD 1950) fi no in 
superfi cie.

Per quanto riguarda l’andamento dello zolfo totale 
(Fig. 3) si possono notare due picchi, in corrispondenza 
di quelli della sostanza organica, compresi (sempre a 
partire dalla base) tra lo 0,3 e lo 0,4% i primi due, e tra 
0,1 e 0,2% il terzo. Si nota anche la presenza di zolfo 
per i primi 5 cm, sempre in accordo con l’andamento 
degli altri composti organici. In generale, esso mostra 
un profi lo in buon accordo con il rapporto C:N; è proba-
bile che lo zolfo organico presente sia in ugual misura 
alloctono e autoctono. Una maggior concentrazione di 
alghe nel lago produce un incremento di sostanza or-
ganica che sedimenta sul fondo; questa è costituita da 
una complessa miscela di lipidi, carboidrati e proteine, 
le quali, per esempio la cisteina, possono contenere 
zolfo. Lo zolfo inorganico deriva invece da reazioni 
di riduzione dello ione SO

4
 a H

2
S. Ciò si verifi ca in 

relazione a una diminuzione della concentrazione di 
ossigeno nei sedimenti dovuta principalmente all’ossi-
dazione microbica della sostanza organica.

Carota TOV01/1V (bacino S-O)

A differenza della precedente carota, il peso secco 
presenta un valore medio di circa il 20% p.s. (Fig. 4), 
dovuto alla deposizione di materiali più grossolani 
(nel bacino S-O arrivano gli immissari con il loro cari-
co di detriti) nei cui interstizi trova posto una maggior 
quantità d’acqua. Di particolare interesse risulta il pic-
co massimo (oltre il 60%) a circa 46 cm (associabile 
molto probabilmente a un evento di frana subacquea 
o a un abbassamento di livello), in concomitanza del 
quale la sostanza organica, così come l’azoto e lo zolfo 
(seppure in modo minore), presenta un valore minimo 
(inferiore al 5% contro un valor medio di poco inferio-
re al 20%); al contrario, CaCO

3
 presenta un massimo 

superiore all’80%, contro un valor medio compreso tra 
il 50 e il 60%. Uno scenario del genere viene di nor-
ma associato a un considerevole apporto di materiale 
detritico dal bacino (dilavamento del terreno) a seguito 
probabilmente di frequenti precipitazioni. Bisogna 
però ricordare che bassi valori di sostanza organica e 
di altri parametri a essa associati, come ad esempio 
i nutrienti e il C:N, potrebbero essere il risultato del-
l’effetto di diluizione dovuto alla frazione minerale 
presente in abbondanza (Rolih 2004).

Il profi lo della sostanza organica presenta un con-
tinuo alternarsi di massimi e di minimi con un trend 
generale di decrescita dalla base a 46 cm circa, di 
crescita fi no a 34 cm circa, di stabilità fi no a circa 16 
cm. Nell’intervallo compreso approssimativamente 
tra 16 e 8 cm, collocato probabilmente in un periodo 
freddo della Piccola Età Glaciale (AD 1550-1850), la 
sostanza organica presenta nuovamente un avvalla-
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Fig. 3 - Parametri geochimici della carota TOV 01/5. Sono rappresentati il peso secco, la sostanza organica (Sost. org.), i 
carbonati (CaCO

3
), il carbonio organico (C. org), l’azoto totale (Azoto tot.), lo zolfo totale (Zolfo tot.) e il rapporto carbonio 

azoto (C:N).
Fig. 3 - Dry matter, LOI, CaCO

3
, organic carbon, total nitrogen, C:N ratio and sulphur in TOV 01/5 core.
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Fig. 4 - Parametri geochimici della carota TOV 01/1V. Sono rappresentati il peso secco, la sostanza organica (Sost. org.), i 
carbonati (CaCO

3
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azoto (C:N).
Fig. 4 - Dry matter, LOI, CaCO

3
, organic carbon, total nitrogen, C:N ratio and sulphur in TOV 01/1V from the Red Bay.
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mento in cui la percentuale oscilla tra il 10 e il 15%. 
Anche in questo punto il peso secco presenta una ri-
salita su valori compresi tra il 25 e il 30% così come 
il CaCO

3
, che raggiunge una percentuale di poco infe-

riore al 70%. Verso la superfi cie, la sostanza organica 
aumenta nuovamente avvicinandosi, alla sommità, al 
30% su peso secco con ancora, però, la presenza di 
un altro minimo posto a circa 4 cm anch’esso vicino 
al 15%, probabilmente dovuto all’effetto di diluizione 
per l’abbondanza della frazione minerale (v. pigmenti 
totali e singoli).

Il profi lo dell’azoto segue in modo abbastanza 
regolare quello della sostanza organica: il valore 
medio è intorno allo 0,6% del peso secco e presenta 
anch’esso un minimo decisamente rilevante intorno ai 
46 cm circa, prossimo allo 0,3%, e un massimo a 30 
cm circa, vicino allo 1,4%.

Per quanto riguarda lo zolfo, il profi lo è sempre in 
buon accordo con la componente organica presente; 
così come per la carota TOV 01/5, le percentuali risul-
tano molto basse: il picco massimo posto a circa 6 cm 
non raggiunge lo 0,5% p.s.

Il rapporto C:N si mantiene su valori inferiori a 10, 
fatto questo che indicherebbe un apporto in prevalenza 
autoctono di sostanza organica più ricca di composti 
azotati. Il sedimento, in questo caso, è formato princi-
palmente da resti di organismi lacustri e da sali di ori-
gine biogenica. In concomitanza dell’evento di frana 
o di abbassamento di livello (aumentano i cianobatteri 
bentonici, cfr. Fig. 9), il parametro Corg.:Norg. è pres-
soché nullo, a dimostrazione di come l’apporto esterno 
sia di carattere prevalentemente mineralogico.

In conclusione, da un confronto tra le due carote, 
per quello che riguarda i nutrienti, emergono abba-
stanza chiaramente le condizioni di oligotrofi a e per-
tanto di bassa produttività in cui versa il lago. Inoltre, 
è interessante notare come nella Baia Rossa parametri 
quali l’ossigeno, la luce e la temperatura possano 
favorire da un lato una maggior produttività del fi to-
plancton e dall’altro una più spinta degradazione di 
quei composti organici quali i pigmenti fotosintetici. 
Non bisogna inoltre dimenticare che i bassi fondali 
della Baia Rossa favoriscono l’attecchimento delle 
macrofi te (es. caracee e muschi), la cui presenza va 
a incrementare il processo produttivo e il livello di 
biomassa vegetale presente.

4.2. Pigmenti vegetali

Lo studio stratigrafi co dei pigmenti algali e bat-
terici (carotenoidi e clorofi lle) è utile per ricostruire 
l’evoluzione temporale della produttività lacustre e 
della comunità fi toplanctonica; quest’ultimo aspetto 
è reso possibile dal fatto che alcuni pigmenti sono 
caratteristici di determinati gruppi algali (in alcuni 
casi di specie). In defi nitiva, dallo studio dei pigmenti 
“fossili”, come già riportato in precedenza, è possibi-

le ricavare informazioni sullo stato trofi co di un lago 
(Guilizzoni & Lami 2001).

4.2.1. Clorofi lle e carotenoidi totali

Carota TOV01/5 (bacino N-E)

Dai profi li dei pigmenti algali totali relativi alla ca-
rota TOV 01/5 (Fig. 5) si possono notare sei fasi in cui, 
secondo un andamento all’incirca ciclico, la concen-
trazione dei pigmenti totali e quindi della produzione 
vegetale è più elevata rispetto ad altri momenti. Essi 
sono identifi cabili a 57 cm (AD 1660) – dopo una fase 
relativamente costante (dalla base della carota fi no a 
58 cm) –, 42 cm (AD 1735), 33 cm (AD 1765), 24 
cm (AD 1820), 15 cm (AD 1880). Da qui in poi la 
produttività lacustre, inferita soprattutto dai profi li dei 
carotenoidi, aumenta progressivamente fi no ai nostri 
giorni. In generale, tuttavia, le concentrazioni dei pig-
menti totali sono tipiche di laghi a bassa produttività 
(Guilizzoni & Lami 1992; Lami et al. 2000). Il picco 
che si riscontra alla sommità della carota è da asso-
ciarsi alla presenza di pigmenti non degradati o che 
lo sono solo parzialmente in una matrice sedimentaria 
molto diversa da quella sottostante (Leavitt 1993).

Sebbene le concentrazioni dei pigmenti totali sia-
no quelle tipiche di laghi oligotrofi , i valori massimi 
riportati sono tuttavia da attribuirsi a effettivi aumen-
ti di trofi a, poiché nella piattaforma più profonda il 
fattore conservazione è molto buono. Ciò è messo in 
evidenza sia dal profi lo 430 nm: 410 nm (invariato nel 
tempo e con valori elevati; Fig. 5; Guilizzoni et al. 
1992b), sia dal rapporto percentuale di clorofi lla non 
degradata rispetto a quella originariamente presente 
(Fig. 5; Swain 1985); fa eccezione il basso valore a 26 
cm corrispondente al 1820 AD circa in cui la degrada-
zione sembra sia stata più accentuata.

Dalla base della carota a 46 cm i valori del rapporto 
CD:TC – un indice di decomposizione dei pigmenti e 
di stato trofi co di un lago (Gorham et al. 1974; Sanger 
& Gorham 1970) – mostrano un trend crescente; dai 
46 cm ai 36 cm si nota invece una diminuzione; dai 36 
agli 8 cm l’andamento è abbastanza regolare, mentre 
dagli 8 cm verso la superfi cie della carota si riscontra 
nuovamente un leggero trend in diminuzione.

Il progressivo aumento del rapporto riscontrabile 
per circa un secolo, dai primi del ’600 ai primi del 
’700, starebbe a indicare un miglioramento delle 
condizioni di ossigenazione del lago, come è dimo-
strato anche dall’andamento del profi lo del pigmento 
okenone (v. oltre). Un incremento di tale rapporto in 
laghi oligotrofi  è spesso associato anche a un impor-
tante apporto alloctono di sostanza organica, dove i 
carotenoidi presenti risultano più degradati rispetto 
alle clorofi lle e ai suoi derivati. Va ricordato, comun-
que, che l’origine esterna al lago di sostanza organica 
non sembra prevalere quasi mai per il Lago di Tovel 
(cfr. per es. i valori quasi sempre sotto il 10 del rap-
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Fig. 5 - Profi li dei pigmenti vegetali totali nella carota TOV 01/5. CD= derivati della clorofi lla; TC= carotenoidi totali; 430 
nm: 410 nm= rapporto tra la densità ottica a 430 e 410 nm; % di clorofi lla non degradata.
Fig. 5 - Total fossil pigments in TOV 01/5 core: Chlorophyll Derivatives (CD), Total Carotenoids (TC), their ratio, the pig-
ment index 430 nm: 410 nm and the per cent of native chlorophyll.
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porto C:N; Fig. 5). Al contrario, in ambienti come 
Tovel il contributo della vegetazione litorale (caracee 
e muschi) al pool di sostanza organica sedimentaria, 
soprattutto nei momenti di basso livello delle acque, 
può far aumentare in modo signifi cativo il rapporto 
CD:TC (Hodgson et al. 1998).

Per la prima metà del ’700 la situazione sembra in-
vertirsi per la presenza di condizioni più favorevoli alla 
conservazione. Una diminuzione del rapporto è gene-
ralmente associata ad apporto autoctono di pigmenti: 
in questo caso la sostanza organica, prodotta nel lago, 
presenta carotenoidi particolarmente stabili e più dif-
fi cilmente degradabili. Dal 1700 in poi si registrano 
numerose fl uttuazioni più o meno regolari, probabil-
mente causate dai frequenti cambiamenti nelle condi-

zioni redox: in ambiente ossidante è favorita la degra-
dazione dei pigmenti (diminuzione del TC), mentre in 
ambiente riducente il grado di conservazione di queste 
sostanze organiche è decisamente migliore. Nel XX 
secolo le condizioni tornano quelle di inizio ’700.

Carota TOV01/1V (bacino S-O)

Nella carota TOV 01/1V, prelevata nella Baia 
Rossa alla profondità di circa 7 m, i profi li dei pig-
menti algali totali mostrano minori fl uttuazioni nel 
tempo rispetto alla carota estratta dalla zona profonda 
(Fig. 6). Il rapporto 430 nm: 410 nm e la percentuale 
di clorofi lla non degradata stanno a indicare un pro-
gressivo aumento delle condizioni favorevoli a una 
migliore conservazione della sostanza organica.

Tovel 01/5
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Le concentrazioni di pigmenti totali presentano 
un trend decrescente a partire dalla base fi no a 43 cm 
circa; i valori minimi si raggiungono tra i 50 e i 44 cm, 
in concomitanza con il già citato evento di disturbo 
ambientale. Questo considerevole apporto detritico 
potrebbe essere responsabile di un accumulo di mate-
riale in tempi decisamente brevi; in tal caso il tasso di 
sedimentazione medio sarebbe decisamente superiore 
a quello stimato (0,032 cm a-1).

Da 44 a 10 cm le concentrazioni dei pigmenti totali 
tornano su valori pressoché analoghi a quelli presenti 
alla base della carota, mentre il rapporto CD:TC si 
mantiene su valori poco più elevati. È evidente un 

ulteriore aumento di pigmenti a partire da 10 cm fi no 
alla superfi cie della carota. Tale spessore di sedimento 
corrisponde a un intervallo di tempo compreso tra la 
seconda metà del ’700 e il 2001.

Il generale, l’incremento di pigmenti potrebbe es-
sere associato alla combinazione di eventi più o meno 
concatenati: il passaggio da un periodo freddo come la 
Piccola Età Glaciale (AD 1550-1850) a uno decisamen-
te più caldo (1850-1950) e quindi più favorevole all’at-
tività algale; il conseguente scioglimento dei ghiacci, 
responsabile di un signifi cativo aumento delle portate 
degli immissari che possono aver determinato un gene-
rale innalzamento del livello lacustre. L’acqua ha così 
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potuto occupare più stabilmente e per un maggior arco 
di tempo il bacino S-O il quale, durante il periodo fred-
do, come capita attualmente in inverno, doveva essere 
in secca e isolato dal bacino più grande per buona parte 
dell’anno. Inoltre, l’innalzamento del lago, può aver 
intensifi cato l’azione erosiva nei confronti delle sponde 
ricche in sostanza organica proveniente dalla vegeta-
zione circostante, arricchendo le acque di nutrienti utili 
per lo sviluppo dei produttori. Negli anni più recenti 
si nota un picco a 3 cm, comune a tutti i pigmenti (v. 
oltre), in parte dovuto ai bassi contenuti di sostanza or-
ganica a loro volta determinati in parte da una maggior 
presenza di materia minerale arrivata al lago in seguito 
a un evento erosivo di una certa importanza.

Il rapporto CD:TC risulta basso dalla base della 
carota fi no a 50 cm, per poi aumentare con valori 
massimi tra 50 e 44 cm. Anche in questo caso si può 
ipotizzare un apporto dalle rive di tessuti vegetali 
ricchi in clorofi lla e una più spinta degradazione dei 
carotenoidi. CD:TC è costante fi no a 10 cm circa, per 
poi crescere in accordo con i pigmenti totali sino alla 
superfi cie della carota. Tale aumento può essere attri-
buito alla maggior produttività lacustre, come descritto 
in precedenza, e quindi a una maggior concentrazione 
di pigmenti fotosintetici sedimentari.

Dal confronto dei profi li di tale rapporto presen-
ti nelle due carote, appare evidente come nella Baia 
Rossa la conservazione dei pigmenti sia più proble-
matica rispetto a quanto avviene nel più profondo 
bacino N-E. Non avendo a disposizione una datazione 
di dettaglio per la carota prelevata nella Baia Rossa, è 
piuttosto diffi cile confrontare tra loro i vari parametri 
delle due carote.

4.2.2. Pigmenti specifi ci

Carota TOV01/5 (bacino N-E)

Dall’analisi dei profi li dei principali pigmenti 
algali e batterici (Figg. 7, 8) è possibile distinguere 
nella carota TOV 01/5 otto zone.
Zona I: cm 65,5-54 (circa 1623-1677)
  Il ß-carotene, carotenoide comune a tutti gli or-

ganismi vegetali e ai batteri fotosintetici, essendo 
altamente correlato con quasi tutti gli altri carote-
noidi, riassume in sé un po’ tutte le informazioni 
relative all’evoluzione delle alghe considerate 
nelle loro globalità.

  Questa zona presenta diverse fl uttuazioni, con 
un massimo in concentrazione ben evidente in 
prossimità della base (oltre i 200 nMoli g o.m.-1). 
Tale pigmento, una volta raggiunto il sedimento, 
è particolarmente stabile (Leavitt 1993), quindi 
una sua progressiva diminuzione è da associare 
a cambiamenti nella biomassa algale e in misura 
minore a fenomeni di diagenesi favoriti da una 
temporanea migliore condizione di ossigenazio-
ne e illuminazione per le acque ipolimniche più 

profonde. Un’evoluzione in tal senso è data dai 
cambiamenti dei profi li di due pigmenti batterici 
anaerobi: 1) l’okenone, tipico dei solfo-batteri 
rossi fototrofi  anaerobi che utilizzano l’H

2
S come 

donatore di elettroni per la fotosintesi anossi-
genica, e 2) l’isorenieratene, appartenente ai 
solfo-batteri verdi anch’essi fototrofi  anaerobi. 
La peculiarità delle forme batteriche verdi (es. 
Chlorobium) consiste nel saper sfruttare, a diffe-
renza dei primi, intensità luminose più basse; di-
fatti occupano il limite inferiore della zona fotica, 
immediatamente sotto lo strato popolato dai bat-
teri rossi, dove minima è l’intensità luminosa (in-
feriore anche all’1% della radiazione incidente) e 
più alta è la concentrazione di H

2
S. I due profi li 

mostrano chiaramente un trend decrescente, ben 
correlato con l’andamento del ß-carotene (carote-
noide abbondante in questi due gruppi di batteri), 
che si estende a tutte le zone. Nella prima zona, 
pertanto, si incontrano i valori massimi (circa 200 
nMoli g o.m.-1 per l’okenone e oltre 500 nMoli 
g o.m.-1 per l’isorenieratene) nei decenni appena 
successivi alla frana. Il fatto che si trovino ele-
vate concentrazioni di questi due carotenoidi sta 
a signifi care una condizione di totale assenza di 
ossigeno disciolto in uno strato d’acqua comun-
que illuminato. Dal rapporto tra i due carotenoidi 
batterici (okenone/isorenieratene) è possibile ef-
fettuare una stima delle variazioni nelle condizio-
ni di trasparenza delle acque. Brown et al. (1984) 
infatti hanno proposto questo rapporto come un 
proxy storico del “Disco di Secchi”. Pertanto, la 
concentrazione di okenone, quando risulta supe-
riore rispetto all’isorenieratene, testimonia fasi 
in cui le condizioni trofi che erano peggiori, in 
quanto la trasparenza si riduce e di conseguenza 
ne fanno le spese i batteri verdi che, come abbia-
mo detto, occupano strati d’acqua più profondi 
rispetto a quelli rossi (Züllig 1985).

  Il profi lo delle concentrazioni di scitonemina1 + 
scitonemina2, appartenenti tipicamente ai ciano-
batteri (cianofi cee), merita un discorso altrettanto 
specifi co. Si tratta di due pigmenti differenti con lo 
stesso spettro di massimo assorbimento (380 nm), 
che però, dal punto di vista dell’analisi cromato-
grafi a mediante HPLC, si caratterizzano dall’avere 
tempi di ritenzione diversi: il primo, forma ridotta 
e più degradata, “esce” prima dalla colonna cro-
matografi a, e quindi nel cromatogramma, rispetto 
al secondo. Questi pigmenti vengono sintetizzati 
in grandi concentrazioni da alcuni cianobatteri, 
soprattutto bentonici, quando si è in presenza di 
elevate radiazione UVB (Leavitt & Findlay 1994; 
Leavitt & Hodgson 2001). Poiché si tratta di pig-
menti in grado di fornire una protezione cellulare 
effi ciente dai raggi UV che penetrano nelle acque, 
essi risultano particolarmente diffusi nelle alghe 
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di laghi montani e sub-artici dove l’esposizione 
è maggiore. Leavitt et al. (2003) mettono in evi-
denza come per la difesa dagli UV sia importante 
anche il ruolo di fi ltro svolto dalla sostanza orga-
nica disciolta e particellata (DOC e POC) che im-
pedisce alla radiazione di spingersi in profondità. 
Quindi, la presenza di picchi lungo il profi lo (so-
prattutto nella zona VI; AD 1860-1890) potrebbe 
corrispondere, come notato dagli autori qui sopra 
riportati, anche a un periodo arido, con scarse pre-
cipitazioni e carenza di materiale particellato sia 
autoctono che alloctono.

  La fucoxantina è il tipico pigmento delle alghe 
silicee quali le diatomee (Bacillariofi ceae), ab-
bondanti nelle acque di Tovel, e le crisofi cee. Si 
tratta, in genere, di un carotenoide facilmente 
degradabile, quindi la sua presenza cospicua nel 
sedimento (insieme a clorofi lla b) indica, ancora 
una volta, buone condizioni di conservazione in 
questi fondali. Nella Zona I è presente con una 
concentrazione media di poco inferiore a 50 
nMoli g o.m.-1.

  L’alloxantina, pigmento tipico di alghe plancto-
niche (criptofi cee), presenta delle fl uttuazioni con 
un massimo evidente (250 nMoli g o.m.-1) appena 
dopo l’evento di frana. Nei laghi poco profondi 
delle aree remote, delle zone alpine e dei Poli le 
variazioni di alloxantina vengono associate spes-
so a variazioni del livello d’acqua (Lami et al. 
2000; Pienitz et al. 1992).

  La luteina e la zeaxantina, tipici di clorofi cee, cia-
nofi cee e macrofi te, presentano un profi lo molto 
simile a quello dell’alloxantina, con un massimo 
in prossimità della base e diversi altri picchi che 
si susseguono a testimonianza di una maggior 
produttività lacustre.

  Anche l’astaxantina, carotenoide rosso tipico del 
Glenodinium sanguineum, presenta un profi lo 
analogo (Fig. 7).

  L’echinenone, che appartenente alle cianofi cee 
non coloniali, presenta un profi lo più variabile, 
con dei massimi comunque ben correlati con gli 
altri pigmenti.

Zona II: cm 54-44 (circa 1677-1727)
  In questa zona si osserva come i diversi pigmenti 

presentino un trend decrescente. La fucoxantina 
passa da un massimo vicino ai 300 nM g o.m.-1, 
compreso tra i 50 e i 52 cm collocabile alla fi ne 
del Seicento, a valori molto bassi in prossimità 
dei 44 cm. Alloxantina, luteina-zeaxantina, asta-
xantina e okenone mostrano, invece, una lieve 
ripresa sempre in prossimità dei 44 cm. Si può 
quindi ipotizzare un abbassamento dell’attività 
produttiva come conseguenza di un periodo fred-
do con poca luce, non favorevole allo sviluppo 
di abbondanti popolamenti algali del lago. A tal 
proposito bisogna ricordare come il decennio AD 

1690-1700 venga considerato il più freddo di tut-
ta la Piccola Età Glaciale (Pfi ster 1991).

Zona III: cm 44-36 (circa 1727-1780)
  Tutti i pigmenti, a eccezione della mixoxantofi l-

la, presentano profi li simili, caratterizzati sempre 
da fl uttuazioni, lungo i quali si distinguono più 
chiaramente due picchi posti in prossimità del 
limite inferiore e di quello superiore della zona. 
L’astaxantina raggiunge concentrazioni massime 
di circa 80 nMoli g o.m.-1 contro un valor medio 
complessivo vicino a 20 nMoli g o.m.-1. Questo 
innalzamento delle concentrazioni può essere 
attribuito a un miglioramento climatico, visto 
anche il corrispondente aumento della sostanza 
organica (Fig. 3) e dei pigmenti totali (Fig. 5).

Zona IV: cm 36- 27 (circa 1780-1811)
  In questa zona alcuni pigmenti (ß-carotene, fu-

coxantina, luteina-zeaxantina, astaxantina e oke-
none) presentano un andamento simile. A partire 
dal limite inferiore, le concentrazioni aumentano 
raggiungendo un valore massimo (rispettivamente 
circa 100, 90, 160, 50 e 150 nMoli g o.m.-1), per 
poi diminuire progressivamente. Gli anni ’80 del 
XVIII secolo sono risultati relativamente caldi 
(Pfi ster 1991). A partire dal 1794, invece, le con-
dizioni climatiche sono peggiorate, fi no ad arriva-
re al 1816, l’anno noto per non aver avuto estate 
(Pinna 1984). Negli anni successivi, i ghiacciai 
avanzarono nuovamente di parecchio e veloce-
mente. Può essere così spiegata la riduzione della 
concentrazione dei pigmenti. Il rapporto okeno-
ne/isorenieratene presenta valori bassi, a testimo-
nianza di una buona illuminazione delle acque.

Zona V: cm 27-18 (circa 1811-1855)
  ß-carotene, alloxantina, luteina-zeaxantina e 

astaxantina presentano un profi lo molto simile 
dove, a partire da un minimo posto a 27 cm, si os-
servano tre massimi, crescenti dal limite inferiore 
a quello superiore, che si possono interpretare 
come “pulsi” di aumento della produttività dovuti 
a un miglioramento delle condizioni climatiche. Il 
minimo, coincidente con il limite inferiore della 
zona, potrebbe rappresentare uno dei decenni più 
freddi (1810-20; Pfi ster 1991; Pinna 1984). Le 
scitonemine si mantengono basse (circa 10 nM 
g o.m.-1), così come la fucoxantina; l’echinenone 
presenta un profi lo relativamente costante con un 
massimo, a 19 cm, prossimo a 30 nM g o.m.-1 
contro un valor medio di circa 10 nM g o.m.-1. 
L’okenone presenta tre massimi in successione, 
con un trend decrescente; il rapporto okenone/
isorenieratene presenta un massimo ben evidente 
a dimostrazione di una più scarsa illuminazione a 
differenza dalla zona precedente.

Zona VI: cm 18-13 (circa 1855-1880)
  Il ß-carotene, la luteina-zeaxantina e l’okenone 

presentano un profi lo simile. Le concentrazioni 
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risultano più elevate rispetto alla zona precedente 
(il ß-carotene passa da un valore medio di circa
20 nM g o.m.-1 a uno prossimo a 50 nM g o.m.- 1); 
si possono distinguere dei massimi e un trend 
crescente. Andamento simile ha l’astaxantina, 
il cui profi lo però presenta ampie fl uttuazioni. 
L’alloxantina e l’echinenone presentano anch’essi 
valori più alti rispetto alla zona V (alloxantina pas-
sa da un valore medio di circa 30 nMoli g o.m.- 1 a 
uno superiore a 60 nMoli g o.m.-1). Ancora si di-
stinguono due massimi, questa volta con un trend 
decrescente. L’aumento nella concentrazione dei 
pigmenti è probabilmente conseguenza di condi-
zioni più favorevoli alla vita algale ossia di clima 
migliore con temperature meno rigide. Le scito-
nemine raggiungono le concentrazioni massime 
comprese tra 45 e 60 nMoli g o.m.-1 contro un 
valor medio inferiore a 10 nMoli g o.m.-1. Alti va-
lori di questo pigmento, così come di astaxantina 
(circa 50 nMoli g o.m.-1), sono associati di norma 
a una maggior penetrazione degli UV nell’acqua.

Zona VII: cm 13-4 (circa 1880-1950)
  Diversi pigmenti, come ß-carotene, fucoxanti-

na, alloxantina, luteina-zeaxantina, echinenone, 
mostrano un profi lo che, dai massimi riscontrati 
nella zona VI, si riassesta sui valori della zona 
V. L’astaxantina si mantiene elevata. Le scitone-
mine, pur diminuendo, si mantengono comunque 
alte, con un massimo di circa 30 nMoli g o.m.-1. 
Per la prima volta compare anche la mixoxanto-
fi lla (carotenoide caratteristico di cianobatteri fi -
lamentosi) con un valor medio vicino a 10 nMoli 
g o.m.-1. L’okenone presenta un trend decrescente 
(come già osservato per le altre zone), raggiun-
gendo valori di concentrazione minimi, mentre 
il rapporto okenone/isorenieratene mostra, come 
nella zona V, valori elevati.

Zona VIII: cm 4-0 (circa 1950-2001)
  A circa 3 cm i pigmenti, a eccezione di echine-

none, presentano valori massimi per alloxantina, 
luteina-zeaxantina e mixoxantofi lla, quest’ultimo 
particolarmente elevato (il picco raggiunge 160 
nMoli g o.m.-1 contro un valor medio vicino a 30 
nMoli g o.m.-1). Tale aumento può essere il risul-
tato di un elevato apporto di nutrienti proveniente 
dagli alpeggi, dall’atmosfera (azoto) e anche 
da scarichi (interrotti nei primi anni ’70) di una 
quarantina di abitazioni costruite attorno al lago 
a partire dagli anni ’30. Astaxantina cala attorno 
agli anni ’60.

In generale, riassumendo, si può notare come valori 
più alti di fucoxantina siano riscontrabili a profondità 
della carota superiori ai 30 cm, mentre la parte supe-
riore mostra valori più bassi. Questo può signifi care la 
presenza di condizioni meno favorevoli allo sviluppo 
di alghe silicee (diatomee, soprattutto, dalla zona IV 

fi no in superfi cie), quali carenza di nutrienti e basse 
temperature, una maggior pressione da parte dello 
zooplancton (Copepodi e Rotiferi) o una signifi cativa 
degradazione dei pigmenti, aspetto questo già messo 
in evidenza dai profi li dell’okenone e del ß-carotene.

La mixoxantofi lla, appartenente ai cianobatteri 
fi lamentosi, è quasi sempre assente nel corso degli 
ultimi 4 secoli, ma diventa importante nella seconda 
metà del XX secolo, soprattutto attorno agli anni ’40-
’50, come anche Baldi (1941) aveva notato.

I pigmenti batterici sono più abbondanti alla base 
della carote rispetto soprattutto agli ultimi due secoli, 
a testimoniare condizioni anossiche più prolungate e 
stabili; in questa fase anche il livello di produttività 
sembra in generale leggermente più elevato e compa-
rabile con quello osservato nel corso del XX secolo.

L’astaxantina è, in generale, ben distribuita lungo 
tutto l’arco di tempo rappresentato dalla carota, anche 
se i suoi valori massimi sono stati registrati in periodi 
anteriori al 1900.

I profi li di clorofi lla a e b (Fig. 8) risultano molto 
simili tra loro con un massimo a circa 65 cm, riscon-
trabile anche negli altri pigmenti. Tuttavia, l’aspetto 
sicuramente rilevante riguarda la loro conservazione. 
La clorofi lla b è un pigmento labile che, generalmente, 
si conserva poco nei sedimenti. Qui, invece, è sempre 
presente, anche se con valori bassi (la concentrazione 
mediamente riscontrabile risulta inferiore a 10 nMoli 
g o.m.-1), dimostrando, ancora una volta, la presenza 
di buone condizioni di conservazione dei pigmenti.

Il profi lo della feofi tina a totale mostra diverse 
fl uttuazioni, con alcuni massimi di circa 250 nMoli 
g o.m.-1 contro un valor medio prossimo a 50 nMo-
li g o.m.-1. Il feoforbide a totale presenta anch’esso 
diverse fl uttuazioni, ma con valori massimi sempre 
inferiori a 200 nMoli g o.m.-1 e con un valore medio 
che si aggira sui 20 nMoli g o.m.-1.

L’attività di pascolo (grazing) a opera dello zoo-
plancton, qui descritta sulla base del rapporto (cloro-
fi lla a + feofi tina a) su feoforbide a (Hurley 1988), 
appare abbastanza costante ed elevata nei periodi 
compresi tra le sezioni 0-7 cm e 18-27 cm, mentre in 
corrispondenza dei picchi massimi a 9, 12, 14 cm e 
nella sezione tra 27 e 46 cm la sua intensità è molto 
ridotta (elevati valori del rapporto derivano da concen-
trazioni molto ridotte di feoforbide il quale, come già 
riferito, si forma prevalentemente durante il passag-
gio delle alghe nel tratto intestinale degli organismi 
zooplanctonici; Hurley & Armstrong 1991). Da 46 cm 
alla base, il grazing è in aumento, come testimoniato 
dall’analisi sui resti di Cladoceri nel sedimento della 
carota TOV 01/5: in prossimità della base si riscontra 
un picco molto alto (oltre 5000 resti g p.s.-1), riferi-
to essenzialmente a due sole specie zooplanctoniche 
come Bosmina longirostris ed Eubosmina longicor-
nis (v. oltre). Questa bassa diversità può essere con-
seguenza di un ambiente favorevole a specie dotate 



Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 81 (2004), Suppl. 2: 103-136 117

di una buona capacità di adattamento a differenza di 
altre più esigenti.

In conclusione, è interessante notare che dove 
sono alte le concentrazioni dei pigmenti risulta basso 
l’indice (alto grazing). Il motivo può essere legato 
a due aspetti quali l’abbondanza di cibo (alghe) per 
lo zooplancton e l’importante ruolo che l’attività di 
pascolo sembra svolgere nella conservazione dei pig-
menti (Leavitt 1993).

Carota TOV01/1V (bacino S-O)

Per quanto riguarda la carota TOV 01/1V si posso-
no distinguere sei zone (Fig. 9).
Zona I: cm 64,5-53 (a partire dal 1650 AD)
  Il ß-carotene si mantiene costante su valori ele-

vati (200 nMoli g o.m.-1), a testimonianza di 
condizioni ambientali e climatiche favorevoli 
all’attività fotosintetica.

  Anche l’alloxantina si mantiene costante (circa 70 
nMoli g o.m.-1) così come la fucoxantina, che si 
differenzia solo per la presenza di tre piccoli picchi 
in successione pari a 50 nMoli g o.m.-1. Le scitone-
mine e la luteina-zeaxantina presentano, invece, un 
massimo a 64,5 cm (circa 15 e 200 nMoli g o.m.- 1). 
L’okenone è presente in modo signifi cativo solo in 
questa zona con due picchi posti a 62 cm (poco più 
di 32 nMoli g o.m.-1) e a 58 cm (quasi 62 nMoli 
g o.m.-1). Nelle altre sezioni esso non compare se 
non in modo isolato e con valori molto bassi, in 
quanto ci troviamo in un bacino poco profondo 

Fig. 8 - Clorofi lle, loro derivati e indice di grazing nella carota TOV 01/5.
Fig. 8 - Chlorophylls, their derivatives and the grazing index in TOV 01/5 core.
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ove, considerate anche le condizioni idrologiche, 
diffi cilmente l’ossigeno è carente. Diffi cile dare 
un’interpretazione certa alla presenza circoscritta 
di okenone, la cui presenza ci dice che negli anni 
appena successivi alla frana il bacino S-O era in 
condizioni riducenti e di buona luminosità, favore-
voli allo sviluppo di batteri anaerobi fotosintetici.

Zona II: cm 53-36
  Tutti i pigmenti, a eccezione delle scitonemine, 

presentano un avvallamento tra 50 e 40 cm con un 
minimo a circa 44 cm. Questa comune riduzione 
nella concentrazione dei pigmenti è da attribuirsi 
a un sensibile peggioramento delle condizio-
ni di vita per il popolamento algale di Tovel in 
conseguenza, come già osservato in precedenza 
dall’analisi dei diversi parametri, a signifi cativi 
apporti mineralogici di natura alloctona nelle 
acque di questa porzione di lago. In alternativa, 
dal momento che le scitonemine non diminui-
scono ma aumentano rispetto a quanto avviene 
nella zona I, questi risultati possono anche indi-
care un abbassamento considerevole del livello 
dell’acqua, visto che tale carotenoide è presente 
in diverse cianofi cee bentoniche, favorite da con-
centrazioni più alte di ossigeno e da una maggior 
illuminazione a livello del fondale.

Zona III: cm 36-19
  ß-carotene, fucoxantina, alloxantina, luteina-

zeaxantina ed echinenone presentano un profi lo 
mediamente costante, caratterizzato da piccole 
fl uttuazioni; le concentrazioni tornano su livelli 
di quelle riscontrate nella zona I. Da segnalare la 
presenza di un picco a 34 cm, rinvenibile anche 
nei profi li dei pigmenti totali e, pertanto, associa-
bile a un incremento della produttività.

  Le scitonemine presentano un profi lo discontinuo 
nel quale si distinguono due picchi a 35 e 28 cm, 
e altri tre uguali (circa 15 nMoli g o.m.-1) a 25, 
23 e 20 cm. Anche la luteina-zeaxantina presenta 
un profi lo discontinuo con un rilevante picco a 
34 cm (oltre 250 nMoli g o.m.-1 contro un valor 
medio di circa 100 nMoli g o.m.-1).

  L’astaxatina, assente in tutte le altre sezioni, è 
presente soltanto in due sezioni (tra 37 e 31 cm) 
con concentrazioni di 7 e 10 nMoli g o.m.-1. 
Informazioni recenti (Cantonati com. pers.) in-
dicano forti concentrazioni di questo carotenoide 
nelle cisti di Glenodinium, e quindi si può ipotiz-
zare in quel periodo la presenza di forti quantità 
di questi resti. Nella Baia Rossa ci si sarebbe 
aspettato di trovare questo carotenoide tipico del-
la peridinea responsabile dell’arrossamento delle 

Fig. 9 - Profi li dei principali pigmenti algali e batterici nella carota TOV 01/1V.
Fig. 9 - Specifi c carotenoids of algae and sulphur photosynthetic bacteria in TOV 01/1V core.
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acque che risultava particolarmente evidente pro-
prio in questo bacino del lago; al contrario, non 
è stato ritrovato se non in questa zona con una 
presenza limitata a pochi centimetri.

Zona IV: cm 19-11,7
  Le scitonemine mostrano valori particolarmente 

elevati rispetto alle altre sezioni, con un picco (40 
nMoli g o.m.-1) ben visibile a circa 14 cm e un 
altro a 16 cm (20 nMoli g o.m.-1), entrambi ri-
scontrabili, anche se in maniera meno accentuata, 
lungo i profi li degli altri carotenoidi. Uno scenario 
analogo è già stato osservato per la zona VI della 
carota TOV 01/5: si ipotizza quindi un periodo 
arido con scarsa presenza nelle acque di POC e di 
DOC (carbonio organico particellato e disciolto).

Zona V: cm 11,7-3 (pre-1850-1922)
  La fucoxantina, che nelle sezioni precedenti non 

va mai oltre 120 nMoli g o.m.-1, raggiunge il mas-
simo di 600 nMoli g o.m.-1. Discorso analogo per 
il ß-carotene (400 nMoli g o.m.-1), le scitonemine 
(poco oltre 40 nMoli g o.m.-1), l’alloxantina (cir-
ca 200 nMoli g o.m.-1) e l’echinenone (circa. 130 
nMoli g o.m.-1), mentre la luteina-zeaxantina rag-
giunge un massimo di circa 250 nMoli g o. m.- 1, 
inferiore al picco riscontrabile nella zona III; bi-
sogna sempre ricordare l’infl uenza che su questi 
picchi, posti tutti a 3 cm, esercita l’effetto di di-
luizione dovuto a un calo della sostanza organica. 
Questo aumento nelle concentrazioni, in accordo 
con l’andamento dei pigmenti totali, fa pensare a 
un miglioramento complessivo nelle condizioni 
di vita per il popolamento algale, come già di-
scusso in precedenza.

Zona VI: cm 3-0 (circa AD 1922-2001)
  In considerazione del fatto che le concentrazioni 

nel primo strato di sedimento più superfi ciale 
sono quasi sempre più elevate per via della scar-
sa o nulla diagenesi delle sostanze organiche (v. 
pigmenti totali) e che pertanto si assegna a questa 
zona di interfaccia un signifi cato (e una caute-
la) diverso da quelli sottostanti, si osserva una 
progressiva diminuzione nella concentrazione 
di tutti i pigmenti, segno di una diminuzione di 
produttività a partire dall’inizio del XX secolo. 
Purtroppo, il dettaglio temporale di analisi trop-
po scarso, dovuto a una carota eccessivamente 
“compressa”, non consente una valutazione mol-
to precisa dell’evoluzione lacustre negli ultimi 80 
anni circa.

  Le clorofi lle a e b mostrano dalla base del profi lo 
fi no a 11 cm un andamento mediamente costante 
(circa 50 nMoli g o.m.-1 e 10 nMoli g o.m.-1) con 
alcune minori fl uttuazioni (Fig. 10). Nello spessore 
11-0 cm si riscontra un notevole incremento delle 
concentrazioni, che raggiungono un massimo per 
la clorofi lla a (comune a tutte le piante) di 350 
nMoli g o.m.-1 e per la clorofi lla b (clorofi cee) di 

40 nMoli g o.m.-1 attorno a 3 cm. Come già ricor-
dato in precedenza, la clorofi lla b è uno dei pig-
menti più labili (Leavitt 1993); infatti, essa risulta 
presente con concentrazioni superiori nel bacino 
più profondo piuttosto che nella Baia Rossa, ove 
evidentemente viene degradata a una velocità più 
elevata; pertanto, una sua crescita così marcata nel 
sedimento superfi ciale può essere il risultato di un 
sensibile aumento della produttività del popola-
mento algale, ma anche di una più marcata azione 
erosiva sulle sponde ricche di sostanza organica, 
a causa della vegetazione circostante. Non si può 
inoltre trascurare a favore di tale aumento un’atti-
vità importante di grazing, come si può riscontrare 
dalla concomitanza di picchi di feoforbidi; il ruo-
lo degli erbivori nella conservazione dei pigmenti, 
come già visto in precedenza, è nei laghi tutt’altro 
che trascurabile.

  Le forme degradate della clorofi lla a presentano, 
anch’esse, un andamento costante, per poi aumen-
tare sensibilmente in epoca recente: la feofi tina a 
totale passa da un valor medio di circa 100 nMoli 
g o.m.-1 a 200 nMoli g o.m.-1, ma l’aumento mag-
giore lo si riscontra nel feoforbide a totale che, 
da una concentrazione media di quasi 50 nMoli 
g o.m.-1 raggiunge valori di 750-900 nMoli g 
o.m.-1, a dimostrazione di un’elevata attività di 
grazing (valori molto bassi dell’indice relativo). 
Tale indice presenta nella sezione 64,5-11 cm 
diversi picchi posti tra 60 e 56 cm, a 45, 30, 23 (il 
maggiore) e a 12 cm circa. Si riscontrano valori 
elevati fi no a 7 cm, in corrispondenza di concen-
trazioni ancora basse di feoforbide; mentre, per 
la restante parte della sezione, i valori risultano 
particolarmente bassi.

  In conclusione, in base ai profi li dei carotenoi-
di specifi ci si può affermare che il popolamento 
algale del Lago di Tovel è così mediamente rap-
presentato negli ultimi 4 secoli di storia (in ordine 
decrescente di abbondanza): clorofi cee, bacilla-
riofi cee (diatomee), cianofi cee, criptofi cee, peri-
dinee.

4.3. Cladoceri fossili

La concentrazione e il numero di resti subfossili di 
cladoceri si sono rivelati generalmente bassi in tutta la 
carota TOV 01/5. Questo risultato era in larga misura 
atteso, essendo il Lago di Tovel un lago a copepodi 
in estate e a rotiferi in inverno (Arrighetti & Siligardi 
1977; Arrighetti & Siligardi 1979; Baldi 1941). In 
totale, sono stati identifi cati nove taxa di cladoceri, di 
cui 3 di non-chidoridi e 6 di chidoridi (Tab. 2). Essi 
rappresentano bene la comunità descritta dai vari 
Autori che hanno studiato il lago fra il 1900 e il 1983; 
l’unica differenza è stata l’individuazione, in aggiunta 
a Bosmina longirostris, di una specie di Eubosmina 
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che, sulla base del numero di segmenti dell’antennu-
la è stata identifi cata come E. longicornis (Flössner 
2000; Lieder 1991).
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Fig. 10 - Clorofi lle, loro derivati e indice di grazing nella carota TOV 01/1V.
Fig. 10 - Chlorophylls, their derivatives and the grazing index in TOV 01/1V core.

Tab. 2 - Lista dei taxa di cladoceri identifi cati nella carota 
TOV 01/5.
Tab. 2 - List of Cladocera taxa identifi ed in core TOV 01/5.

Chidoridi Non Chidoridi

Alona affi nis Daphnia longispina tipo

Alona quadrangularis Eubosmina longicornis

Alona guttata Bosmina longirostris

Alonella excisa

Chydorus sphaericus

Acroperus harpae

Lungo la carota TOV 01/5 sono state osservate 
quattro fasi di aumento della concentrazione di re-
sti subfossili di cladoceri, in corrispondenza delle 
sezioni 55-50, 43-35, 25-17 e 10-7 cm (Fig. 11-A); 
le massime concentrazioni sono state rinvenute nelle 
sezioni più profonde della carota, corrispondenti a 
un intervallo di tempo fra il 1600 e il 1650 AD cir-
ca. A questo livello, la comunità è risultata caratte-
rizzata da due specie di Bosmina (B. longirostris e 
Eubosmina longicornis) e da una specie di Daphnia 
(D. hyalina).

Nel loro complesso, i taxa zooplanctonici, di gran 
lunga i più rappresentati anche nelle sezioni tra 38 e 
75 cm, hanno mostrato una tendenza a ridursi forte-
mente nelle sezioni superiori, per riapparire poi nei 2 
centimetri più superfi ciali della carota, nei quali tutta-
via rappresentano una frazione pari al 25% circa dei 
resti totali (Fig. 11-B).

Tovel 01/1V
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Fig. 11 - Carota TOV01/5. (A): andamento dell’abbondanza dei resti di cladoceri e variazione della composizione della 
comunità in alcune sezioni della carota. (B): percentuale di abbondanza della comunità non-Chidoridi. (C): indice di diver-
sità (H) e ricchezza in specie (S) e della eveness (e).
Fig. 11 - Core TOV01/5. (A): depth profi le of Cladocera abundance and variation on community composition in selected 
sediment layers. (B): Percentage of non-chydorid community variation; (C): diversity index (H), species richness (S) and 
eveness (e).

La ricchezza in specie è risultata relativamente alta 
nelle sezioni profonde della carota e massima a 47,5-
48 cm (AD 1700; Fig. 11-C), dove sono state rinve-
nute otto diverse specie. D’altra parte, la dominanza 
di Bosmina nella sezione 52,5-53 cm (AD 1680) ha 
determinato una forte riduzione dell’indice di diversi-
tà (H). La diminuzione più pronunciata nella diversità 
è stata osservata nella sezione 7,5-8 cm (fi ne ’800), 
nella quale l’incremento nella concentrazione totale 
dei resti di cladoceri è stato principalmente determi-
nato dai chidoridi Alona affi nis e, in misura seconda-
ria, Alonella excisa. Sia la ricchezza che la diversità in 
specie sono aumentate nuovamente nelle sezioni più 
superfi ciali.

Nell’intervallo compreso tra 3 e 37 cm e da 41 a 
46 cm sono stati rinvenuti solamente resti di chido-
ridi, con tre specie del genere Alona, una specie di 
Alonella, Acroperus harpae e C. sphaericus (Fig. 12). 
Variazioni interessanti sono state osservate nella strut-

tura della comunità a chidoridi, comprendente sia taxa 
litorali che di profondità.

Le sezioni da 64,3 a 50,3 cm sono risultate ca-
ratterizzate da una dominanza di Alona affi nis, che 
a questo livello ha rappresentato più del 50% della 
concentrazione totale dei chidoridi, mentre A. qua-
drangularis, Alonella excisa e Chydorus sphaericus 
sono risultate presenti con livelli di abbondanza tra 
loro simili.

Una variazione importante nella struttura della 
comunità è stata inoltre osservata fra 50,3 e 41,8 cm 
(1697-1750), dove C. sphaericus è risultato il taxon 
più importante e sia A. excisa che A. quadrangularis 
sono divenute più abbondanti rispetto alle sezioni più 
profonde.

La composizione del popolamento a chidoridi è 
apparsa abbastanza stabile lungo le sezioni tra 41,8 
e 19,8 cm, con Chydorus e A. affi nis quasi ugual-
mente rappresentati, a eccezione della sezione a 34,8 
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cm, nella quale il primo è risultato ancora una volta 
dominante. Ulteriori modifi cazioni nella struttura 
comunitaria sono state osservate tra i 18 e gli 8 cm 
della carota di sedimento, con una riduzione nell’im-
portanza relativa di Chydorus, dovuta principalmente 
a un incremento di Acroperus harpae (specialmente 
tra 17,8 a 10,8 cm) e all’aumento graduale di A. af-
fi nis. Come sopra segnalato, quest’ultima è diventata 
la specie dominante a 7-7,5 cm (inizio ’900), sezione 
nella quale, oltre a essa, risultava presente, tra i chi-
doridi, solamente A. excisa. Nell’intervallo compreso 
fra 7 e 5 cm, C. sphaericus e A. affi nis sono risultati di 
nuovo quasi ugualmente importanti nell’ambito della 
comunità a chidoridi, mentre nelle sezioni superiori 
(ultimi 3,5 cm della carota, AD 1950-2001) A. affi nis 
ha rappresentato il 45% circa dei chidoridi totali, le 
altre specie (A. quadrangularis, Chydorus e A. exci-
sa) risultando presenti a livelli di densità numerica tra 
loro comparabili.

4.3.1. Discussione

I diversi taxa zooplanctonici non sono risultati ben 
rappresentati, se non nella porzione più profonda della 

carota. Questo risultato, probabilmente, rifl ette il fatto 
che gli organismi zooplanctonici più importanti del 
lago sono i rotiferi e i copepodi, come emergeva dalle 
indagini limnologiche condotte in passato, secondo le 
quali il Lago di Tovel doveva ritenersi, così come i 
laghi profondi subalpini di origine glaciale, un lago a 
copepodi in inverno e a rotiferi in estate.

Tuttavia, la concentrazione dei resti è risultata ge-
neralmente molto bassa lungo la carota di sedimento, 
certamente inferiore a quella solitamente riscontrata 
in laghi profondi subalpini, fatto questo che può esse-
re imputato al basso livello di trofi a del lago e al suo 
regime idrologico caratterizzato da un’elevata instabi-
lità (Baldi 1941; Tonolli 1973).

Le ricerche pregresse sullo zooplancton hanno 
segnalato altresì che durante determinati periodi 
Daphnia hyalina e Bosmina longirostris sono diven-
tate abbondanti nella Baia Rossa. Questa zona era 
ritenuta la più produttiva, in quanto da essa gene-
ralmente iniziava l’arrossamento estivo delle acque 
che poi si estendeva a tutto il lago, principalmente a 
opera dell’azione del vento. Entrambe queste specie, 
insieme a Eubosmina longicornis – quest’ultima non 
rilevata nei campioni di zooplancton –, sono risul-
tate dominare la comunità a cladoceri nelle sezioni 
inferiori della carota. Questa dominanza sembra 
suggerire che in quel periodo (prima della frana) il 
bacino nord-orientale fosse relativamente piccolo e 
poco profondo, e che talvolta fosse collegato alla 
Baia Rossa.

In generale, un aumento nel contributo relativo 
di taxa zooplanctonici viene interpretato come un 
aumento nella produttività del lago. La successiva 
scomparsa dei taxa zooplanctonici da 37 a 5 centi-
metri può essere interpretata come il segnale di una 
diminuzione del livello delle acque, di una diminu-
zione nella produttività del lago ovvero di una dimi-
nuzione nel trasporto orizzontale degli organismi dal 
bacino piccolo del lago a quello di N-E. Da segnalare 
come i taxa zooplanctonici ricompaiano solamente 
nelle sezioni più superfi ciali, nelle quali tuttavia non 
diventano mai importanti come nel passato.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute 
da un’analisi della struttura del popolamento a chi-
doridi. Alonella excisa, defi nita come organismo di 
fondo che vive sul detrito o su sfagni (Nillsen & 
Sandoy 1990), è risultata più abbondante nelle se-
zioni più antiche rispetto a quelle intermedie. Questo 
risultato è in accordo con il rapporto di Baldi (1941), 
nel quale si riporta la presenza di cuscini di muschi 
in sostituzione degli agglomerati di alghe fi lamen-
tose. Alona affi nis, segnalata come “specie tipica di 
acque trasparenti” o “più abbondante in luoghi rela-
tivamente poco profondi con un’alta concentrazione 
di TOC” o come “taxon fi tofi lo, associato cioè alla 
vegetazione acquatica”, è una specie con una tolle-
ranza ecologica molto ampia. Appartiene “al gruppo 

Fig. 12 - Carota TOV 01/5: variazione della composizione 
della comunità a Chidoridi.
Fig. 12 - Variation in the Chydorid community composition 
in TOV 01/5 core.

Anni (A.D.)
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subartico delle forme tolleranti il freddo” (Korhola 
1996).

La bibliografi a esistente sul Lago di Tovel ripor-
ta che essa era di gran lunga il cladocero più ab-
bondante nel bacino di N-E, nel quale si ritrovava 
principalmente negli strati d’acqua più profondi. 
Il suo aumento per quanto riguarda l’abbondanza 
sia relativa che assoluta nella sezione 8-10 cm può 
essere interpretato come un segnale di aumento 
della componente pelagica rispetto a quella litora-
le. D’altra parte, l’aumento relativo di Acroperus 
harpae nelle sezioni da 17,3 a 10,8 cm è indicativo 
di un’aumentata importanza della regione litorale, 
poiché questa specie è da considerarsi “fi tofi la”. La 
presenza di Chara è stata, in effetti, segnalata da 
Baldi (1941).

Anche Alona quadrangularis, che aumenta nelle 
sezioni 43-47 e negli ultimi 4 centimetri della carota 
di sedimento, è da considerarsi come una specie fi to-
fi la.

Chydorus sphaericus, particolarmente abbondante 
nelle sezioni 19-35 cm, come pure a 43-48 cm, può 
essere considerato da un punto di vista ecologico 
dualistico: da un lato è un organismo planctonico pre-
sente anche in ambienti produttivi, che può divenire 
dominante in situazioni di estrema eutrofi a; dall’altro 
esso può essere anche molto abbondante nelle zone 
litorali di laghi poco profondi con ricca vegetazione 
e negli stagni (Korhola 1996). Il relativo aumento con 
l’eutrofi zzazione osservato nei grandi laghi profondi, 
tuttavia, è almeno parzialmente dovuto al fatto che 
esso invade le acque profonde quando le alghe fi la-
mentose diventano importanti nell’ambiente pelagico, 
simulando così un habitat litoraneo (Manca & Comoli 
1995).

In conclusione, malgrado siano una componente 
marginale dello zooplancton, peraltro principal-
mente costituito da specie ubiquitarie, i cladoceri 
del Lago di Tovel permettono di ricostruire alcuni 
cambiamenti importanti avvenuti nell’arco di tempo 
di circa 400 anni rappresentato dalla carota TOV 
01/5.

Le specie rinvenute indicano un ambiente oli-
gotrofo nell’ultimo secolo, mentre il lago era pro-
babilmente più produttivo nel passato, quando le 
forme zooplanctoniche costituivano una porzione 
importante della comunità a cladoceri. I taxa zoo-
planctonici risultano assenti da circa 39 fi no a 2,5 cm 
e vengono sostituiti dal chidoride Alona affi nis, una 
specie che nel Lago Tovel vive principalmente negli 
strati profondi del bacino del N-E. Questo taxon è 
responsabile del picco nella concentrazione totale 
dei resti di cladoceri nella sezione 7,5-8 cm, insieme 
con la specie Alonella excisa, la cui presenza è da 
collegarsi alla presenza di sfagni. Questi vegetali 
sono noti per essere presenti nel lago come substrato 
per i chidoridi, alternativamente ai cuscini costituiti 

dagli ammassi di alghe fi lamentose (Baldi 1941). 
D’altra parte, l’aumento in Acroperus harpae da 
circa 17 cm è indicativo di un aumento nell’habitat 
litoraneo e nella presenza di macrofi te. Characeae 
sono in effetti presenti nel Tovel.

La comunità diventa ancora relativamente ricca e 
diversifi cata nelle sezioni più superfi ciali, quelle al di 
sopra dei 2,5 cm (ultimi 40 anni), nelle quali i chido-
ridi coesistono con i taxa zooplanctonici.

4.4. Resti di Crisofi cee

In generale, i resti subfossili più abbondanti nei 
sedimenti sono quelli lasciati da alcune famiglie 
di alghe (diatomee e crisofi cee) e da invertebrati, 
in particolare cladoceri e chironomidi (Frey 1974). 
Ciascun gruppo sistematico comprende due comu-
nità separate, una litorale e una planctonica; i resti 
degli organismi litorali possono tuttavia essere por-
tati verso il centro del lago dai movimenti ondosi che 
vengono incorporati nei sedimenti e che rappresen-
tano solo in parte la relativa importanza delle due 
comunità.

Storicamente, il primo gruppo sistematico a essere 
studiato a questo proposito fu quello delle diatomee, 
che lasciano nei sedimenti i loro frustoli silicei, par-
ticolarmente utili per la valutazione delle condizioni 
trofi che e dell’acidità delle acque. Tuttavia, diversi 
aspetti dell’ecologia delle diatomee suggeriscono 
come queste non rappresentino sempre il gruppo più 
affi dabile per la ricostruzione paleoambientale nei 
laghi oligotrofi  molto trasparenti, come il Lago di 
Tovel, dove si ha una prevalenza delle forme bentoni-
che su quelle planctoniche, che possono aver vissuto 
in microambienti con caratteristiche diverse da quelle 
tipiche dell’intera massa d’acqua per la prossimità del 
fondo dove avvengono reazioni di scambio tra acqua 
e sedimento.

A differenza delle diatomee, le crisofi cee, forme 
fl agellate sia autotrofe che apoclorofi lliche, lascia-
no nei sedimenti le loro forme durature, rivestite da 
una parete silicea e, limitatamente a due famiglie 
(Mallomonadaceae e Paraphysomonadaceae), anche 
scaglie silicee facilmente identifi cabili al microscopio 
elettronico. Alghe di queste famiglie rispondono ai 
mutamenti nella composizione delle acque lacustri in 
modo simile a quello delle diatomee, permettendo di 
integrare e confermare le informazioni ricavate dallo 
studio di queste ultime. Un certo numero di studi pa-
leolimnologici ha utilizzato le cisti di crisofi cee per la 
ricostruzione, ad esempio, dello stato trofi co (Nygaard 
1956), del livello delle acque (Leventhal 1970), del 
pH (Rybak et al. 1991) e dei cambiamenti climatici 
(Duff & Smol 1988).

Al contrario delle scaglie, le cisti silicee lasciate 
da tutte le crisofi te sono di diffi cile attribuzione tas-
sonomica, tanto che, nonostante sforzi recenti per la 
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costruzione di una loro sistematica di tipo biometri-
co (Cronberg & Sandgren 1986; Duff & Smol 1988; 
1991), appena un decimo delle forme conosciute 
sono riferibili a una specie precisa o, più spesso, a 
un gruppo di specie. Ciononostante, anche le cisti 
sono state utilizzate per studi paleolimnologici, sia 
utilizzando una nomencaltura binomia (Leventhal 
1970; Nygaard 1956) che utilizzando l’approccio 
biometrico (Rybak et al. 1991). L’interpretazione 
del loro signifi cato paleoecologico è complicata 
dalla diffi coltà incontrata nella separazione di ci-
sti lasciate da specie tassonomicamente affi ni, ma 
con esigenze ecologiche molto differenti, come ad 
esempio Mallomonas crassisquama e M. acaroides 
(Asmund & Kristiansen 1986).

Un notevole passo in avanti verso una defi nizione 
della classifi cazione delle cisti di crosofi cee è stato 
compiuto con la pubblicazione delle linee guida alla 
descrizione delle cisti (Cronberg & Sandgren 1986), 
ma soprattutto con la pubblicazione di un Atlante 
delle cisti (Duff & Smol 1995), in cui alle varie for-
me di cisti è stato assegnato un numero progressivo. 
Benché non si conoscano le specie che producono 
la maggior parte delle cisti descritte, è possibile 

valutarne le preferenze ecologiche in base alla loro 
distribuzione attuale nei sedimenti superfi ciali di nu-
merosi laghi. In questo modo, anche se ci si riferisce 
alle cisti solo con un numero d’ordine, esse possono 
rappresentare indicatori di cambiamenti nell’am-
biente lacustre.

Le cisti di crisofi te sono state esaminate utilizzan-
do gli stessi metodi in uso per le diatomee, ma la loro 
abbondanza nei sedimenti è risultata molto scarsa e la 
loro condizione di conservazione poco soddisfacente 
(Fig. 13).

Soltanto a partire dalla base e fi no alla profondità di 
circa 38 cm (AD 1750), il numero di cisti presenti, in 
relazione anche a quello delle diatomee, è risultato tale 
da permetterne il conteggio. Le condizioni di conserva-
zione non erano però tali da permettere la loro l’iden-
tifi cazione al microscopio elettronico, né il conteggio 
in tutte le sezioni. I conteggi si sono perciò limitati alle 
sezioni corrispondenti alle profondità di 40, 54 e 63 
cm, e vengono riportati in termini complessivi.

Sono stati individuati 41 morfotipi differenti, di 
cui soltanto otto presenti in percentuali superiori al 
5% in almeno uno dei tre campioni esaminati. Si tratta 
dei seguenti morfotipi:

Fig. 13 - Carota TOV 01/5: andamento del rapporto Cisti:Diatomee e variazione nella composizione dei resti fossili di cisti 
di Crisofi cee in alcune sezioni di sedimento.
Fig. 13 - Ratio cysts:diatoms and variation in the Chrysophytes cysts in selected sediment layers in TOV 01/5 core.
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-  N. 116, prodotto da un’alga alcalifi la, tipica di 
ambienti ad alta conducibilità e meso-eutrofi ;

-  N. 234, prodotto da una crisofi ta ad ampio spettro 
ecologico;

-  N. 213, prodotto da un’alga alcalifi la tipica di 
ambienti mesotrofi  freddi;

-  N. 79, prodotto da un’alga resistente alla varia-
zioni di pH;

-  N. 16, tipico di ambienti freddi;
-  N. 127, prodotto da un’alga alcalifi la, tipica di 

ambienti ad alta conducibilità e poco profondi;
-  N. 171, prodotto da una crisofi ta resistente alla 

variazioni di pH, tipica di ambienti ad alta con-
ducibilità e profondi, e di un morfotipo simile 
al N. 180, ma più grande (circa 13 µm).

Nel complesso, l’indicazione fornita dalle cisti di 
crisofi cee è la seguente: nel momento storico corri-
spondente alla profondità di 38 cm (circa 1756 AD), 
vi è stato un evidente cambiamento nell’ambiente 
lacustre. Dal 1600 al 1750 circa il lago era freddo, 
alcalino, con una conducibilità piuttosto elevata 
e uno stato trofi co medio-alto (a questo riguardo è 
importante notare che anche altri parametri sedimen-
tologici hanno messo in evidenza questo aumento 
di trofi a). In questo periodo storico, la situazione 
chimico-fi sica era quindi abbastanza simile a quella 
odierna, benché oggi lo stato trofi co sia più basso e 
la temperatura più alta.

5. EVOLUZIONE DEL LAGO DI TOVEL
 NEL XX SECOLO

Le analisi geochimiche (sostanza organica, carbo-
nati, C, N, S), dei resti di Cladoceri e dei pigmenti 
vegetali compiute sulla carota prelevata nel bacino più 
profondo hanno permesso di distinguere, per il XX se-
colo, alcuni periodi evolutivi del lago (Figg. 14-17).
Zona I: cm 10-8 (1900-1920 circa)
  Poche variazioni di rilievo della produttività la-

custre caratterizzata da livelli di pigmenti bassi; 
l’ipolimnio è ancora anossico (alte concentrazio-
ni di okenone). Abbondanti sono le scitonemine 
(radiazione UVB elevata).

  Aumenta la concentrazione di Cladoceri soprat-
tutto a opera di Alona affi nis, mentre diminuisce 
la diversità. L’aumento di A. affi nis è da associare 
a un aumento della componente planctonica ri-
spetto a quella litorale.

Zona II: cm 8-5 (1920-1940 circa)
  Peggiora la trasparenza dell’acqua (livelli molto 

bassi di okenone e soprattutto isorenieratene). 
Diminuiscono le scitonemine, aumentano asta-
xantina e luteina-zeaxantina. Il rapporto CD:TC, 
dopo il massimo a circa 7 cm (anni ’20-’30), di-
minuisce (apporto autoctono in crescita).

Fig. 14 - Profi li dei principali pigmenti algali e batterici 
nella carota TOV 01/5 nel corso del XX secolo.
Fig. 14 - Variation of main specifi c carotenoids during the 
20th century.

Figura 14 (Lami et. al.)
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  Chydorus sphaericus e A. affi nis sono ugualmen-
te importanti soprattutto negli anni ’30.

Zona III: cm 5-0 (1940-2001)
  Le condizioni di trasparenza del lago così come 

l’ossigenazione delle acque profonde fl uttuano 
molto; l’okenone (Fig. 14) passa da circa 10 
nMoli g o.m.-1 negli anni ’40, a concentrazioni di 
25 e 20 nMoli g o.m.-1 negli anni ’50. Negli ultimi 
30 anni il basso rapporto okenone/isorenieratene 
dimostra la maggior ossigenazione delle acque 
sfavorevole ai batteri anaerobi, ma in particolare 
ai solfobatteri rossi in quanto “spinti” a maggior 
profondità dove la luce è per loro insuffi ciente 
mentre risulta suffi ciente per quelli verdi.

  A partire dagli anni ’30 si riscontra anche un con-
siderevole aumento del grazing (Fig. 15), rispetto 
al periodo precedente, e una diminuzione progres-
siva del rapporto CD:TC (Fig. 21) fi no a circa 1,5 
cm (metà anni ’60), a ulteriore testimonianza di un 
miglioramento delle condizioni di vita nelle acque 
di Tovel: più cibo per lo zooplancton e più ossige-
no in un epilimnio (mixolimnio) più profondo.

  Tra il 1940 e il 2001 (5-0 cm), la sostanza orga-
nica (Fig. 17) aumenta progressivamente fi no in 

superfi cie così come l’azoto e lo zolfo. Bisogna 
sempre ricordare, però, che l’aumento di questi 
parametri è spesso infl uenzato dalla concomitante 
diminuzione della quantità di sostanza minerale; 
solo aumenti di una certa rilevanza possono es-
sere associati a un reale incremento del trofi smo: 
nel nostro caso si passa, per la sostanza organica, 
dal 5% al 10% attribuibile quindi a una maggior 
produttività. Aumenti analoghi ma più isolati si 
ritrovano a 5,75 e 8,75 cm (1915-25). Anche lo 
zolfo, assente per gran parte del secolo, fa la sua 
comparsa con valori signifi cativi. L’incremento 
della produttività è dimostrato anche da una 
maggior concentrazione di pigmenti totali a cui 
si associa la diminuzione del rapporto CD:TC. 
Anche le clorofi lle a e b presentano un sensibile 
aumento: da 20 e 16 nMoli g o.m.-1 rispettiva-
mente, a 60 e 35 nMoli g o.m.-1. L’aumento della 
clorofi lla a determina anche l’aumento dei suoi 
derivati feofi tina a e feoforbide a, la cui maggior 
concentrazione dimostra una signifi cativa attività 
di grazing svolto dallo zooplancton. Dallo studio 
sui resti di Cladoceri si può notare una signifi ca-
tiva variabilità di specie come Bosmina longiro-

Fig. 15 - Clorofi lle, loro derivati e indice di grazing nella carota TOV 01/5 nel corso del XX secolo.
Fig. 15 - Chlorophyll a and b, their derivatives and grazing index.

Figura 15 (Lam
i et. al.)
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stris, Daphnia (D. longispina, D. hyalina), Alona 
affi nis, Alonella excisa e Chydorus sphaericus, 
probabilmente causata da condizioni ambientali 
maggiormente stabili, a differenza di altri periodi 
successivi alla frana.

  La crescita della produttività è anche testimoniata 
da concentrazioni crescenti dei singoli pigmenti 
come alloxantina (da circa 60 a 70 nMoli g o.m.- 

1, 
con un picco oltre 150 nMoli g o.m.-1 posto a cir-
ca 3 cm) e luteina-zeaxantina (da poco meno di 
150 a 175 nMoli g o.m.-1, con un picco ben oltre 
350 nMoli g o.m.-1, sempre a 3 cm). Astaxantina 
presenta anch’essa un picco evidente a circa 3 cm 
(poco meno di 40 nMoli g o.m.-1), ma salendo 
verso la superfi cie diminuisce leggermente in 
modo progressivo, raggiungendo valori che il 
pigmento mostra in diversi periodi antecedenti al 
mancato arrossamento. Come detto in preceden-
za, l’okenone e l’isorenieratene tornano a cresce-
re con una prevalenza di quest’ultimo, segno di 
migliori condizioni di luminosità nelle acque.

  Tra il 1950 e il 2001 (3-0 cm), il carbonio orga-
nico fa la sua comparsa con valori di un certo 
rilievo, mostrando un andamento crescente che 
culmina in un picco (circa 4,5% p.s.) a 0,75 cm. 
Il medesimo andamento lo si osserva per il rap-
porto C:N, assente fi no ai 2 cm e con un trend 
crescente fi no a un massimo, sempre a 0,75 cm, 
di circa 20, a testimonianza di un importante 
apporto alloctono di sostanza organica (verosi-
milmente composti umici) povera in composti 
azotati. Lo zolfo si mantiene alto, probabilmen-
te perché associato alla componente organica 
portata dall’esterno. Aumentano i taxa zooplan-
ctonici: A. affi nis raggiunge il 45% del totale dei 
chidoridi.

  Le condizioni di trofi a relativamente elevata 
permangono, considerate anche la comparsa di 
mixoxantofi lla, carotenoide tipico di cianofi cee fi -
lamentose associate ad ambienti produttivi. Altro 
pigmento tipico delle cianofi cee planctoniche è 
l’echinenone che nell’intervallo compreso tra 2,5 
e 0,5 cm raggiunge le concentrazioni maggiori. 
Si mantengono sempre alte, rispetto agli inizi del 
secolo, le concentrazioni di alloxantina (criptofi -
cee), luteina-zeaxantina (clorofi cee, cianofi cee) e 
ß-carotene (pigmento ubiquitario).

  Le scitonemine e l’astaxantina, carotenoidi pro-
dotti rispettivamente da cianofi cee e peridinee, 
per le prime come protezione dalla radiazione 
ultravioletta, non mostrano chiari andamenti tem-
porali di crescita come è rilevabile per gli altri 
pigmenti.

  Le scitonemine mostrano addirittura i valori 
maggiori (circa 16 nMoli g o.m.-1) nella prima 
parte del secolo (1900-1940, tra 10 e 5,75 cm), 
con un picco a 8,25 cm (circa 1915) vicino a 32 

nMoli g o.m.-1. A partire dagli anni ’40 le con-
centrazioni raggiungono una media di circa 10 
nMoli g o.m.-1, con due picchi evidenti a 4,75 cm 
(anni ’40;16 nMoli g o.m.-1) e a 2,75 cm (anni 
’50; circa 24 nMoli g o.m.-1).

  L’astaxantina, carotenoide prodotto da Glenodi-
nium sanguineum, mostra invece diverse fl uttua-
zioni, con quattro picchi a circa 10, 8,25, 6,25, 
5,25 cm riscontrabili nei primi 40 anni. Si osserva 
successivamente un calo fi no a 4 cm (1950), al 
quale segue un nuovo aumento culminante con 
un picco a 2,75 cm (fi ne anni ’50). Una nuova 
diminuzione si riscontra nell’intervallo 2,75-0 
cm (anni 1960-2001).

  In generale, i pigmenti analizzati mostrano un 
picco in prossimità della superfi cie in conseguen-
za di materiale appena deposto e non ancora in-
globato nella sequenza sedimentaria e, pertanto, 
di diverso signifi cato se confrontati con valori 
riscontrati nelle sezioni più profonde; ciò nono-
stante, il fatto che siano comunque presenti con 
concentrazioni tutt’altro che trascurabili è indice 
della presenza con una certa abbondanza di spe-
cie algali che hanno presumibilmente trovato un 
habitat a loro congeniale. Una comunità ricca e 
diversifi cata con chidoridi che coesistono con 
taxa zooplantonici caratterizza i Cladoceri degli 
ultimi 40 anni. Le crisofi cee hanno una composi-
zione in taxa simile a quella di quattro secoli fa.

In conclusione, si può osservare come dagli inizi 
del ’900 la produttività lacustre sia andata incontro a 
un leggero aumento, probabilmente a causa di carichi 
maggiori di nutrienti (N e P) provenienti dalle colti-
vazioni più a valle, portati al lago dal vento e dalle 
precipitazioni. Queste ultime sono inoltre più ricche 
di azoto di origine industriale, che fi n dagli anni ’50 
ha determinato apporti globali ben documentati sui 
sistemi lacustri (Fig. 18). In questa fi gura la curva è 
stata estrapolata nel passato assumendo che il tasso di 
aumento delle emissioni sia stato costante tra il 1945 
e il 1960, e che le emissioni fossero trascurabili pri-
ma della rivoluzione industriale (EMEP: Programma 
cooperativo per il monitoraggio e la valutazione del 
trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici 
in Europa; un programma a base scientifi ca fi naliz-
zato all’evoluzione delle normative nell’ambito della 
Convenzione di Ginevra sul trasporto transfrontaliero 
degli inquinanti).

6. CONCLUSIONI GENERALI

Lo studio paleolimnologico affrontato in questa 
ricerca ha avuto lo scopo di ricostruire l’evoluzione 
temporale delle condizioni fi siche, chimiche e biolo-
giche del Lago di Tovel negli ultimi 400 anni circa. 
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Ciò è stato possibile attraverso l’analisi stratigrafi ca 
di alcuni parametri geochimici, biochimici (pigmenti) 
e biologici in carote di sedimento, schematicamente 
riassunta nella fi gura 19.

La carota TOV 01/5 (65,5 cm di lunghezza; pre-
levata nel bacino profondo) copre dettagliatamente 
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Fig. 18 - Deposizioni totali di azoto dall’atmosfera sul Tren-
tino (cella 14,25 della rete EMEP) stimate su base decen-
nale dall’EMEP in base ai catasti nazionali delle emissioni 
di inquinanti in atmosfera per il periodo 1960-2000.
Fig. 18 - Total atmospheric N deposition in Trentino; na-
tional EMEP network, cell 14.25, period 1960-2000.

Piccola Età Glaciale

Fig. 19 - Ricostruzione schematica delle variazioni di alcuni parametri nel corso degli ultimi 400 anni nel Lago di Tovel 
(carota TOV01/5).
Fig. 19 - Schematic reconstruction of the trends of some parameters in the last ca. 400 years in Lake Tovel (core TOV01/5).

un arco di tempo di circa 4 secoli, a partire dal mo-
mento in cui si è formato un lago più esteso rispetto a 
quello pre-esistente, ossia dopo la frana del 1597-98, 
indirettamente datata sulla base di analisi dendrocro-
nologiche su tronchi sommersi di Abies alba Mill. 
(Oetheimer 1992).

La carota TOV 01/1V (64,5 cm di lunghezza; pre-
levata nella Baia Rossa) descrive, anch’essa per gli 
ultimi 400 anni circa, i relativi cambiamenti avvenuti a 
seguito del considerevole innalzamento di livello (circa 
21 m), a cui è andato incontro il lago e quindi il piccolo 
bacino S-O negli anni successivi all’evento di frana. La 
datazione dei sedimenti più antichi di questa carota è 
ancora incerta, anche se vi sono chiare evidenze che i 
sedimenti nella maggior parte della Baia Rossa sono 
stati deposti posteriormente all’evento di frana di fi ne 
’500. I sedimenti di questa baia si sono rivelati purtrop-
po di poco spessore e anche più “disturbati” a causa del-
la scarsa profondità del lago, e perché frequentemente 
esposti all’aria durante i signifi cativi abbassamenti di 
livello in occasione dei periodi di magra (fi ne estate e 
inverno).

Dalla descrizione delle due carote sono emerse so-
stanziali differenze tra i due bacini per quanto riguarda 
la sedimentazione: la prima, proveniente dal bacino 
profondo, è risultata ben laminata con un tasso medio 
di sedimentazione abbastanza elevato (0,202 cm a-1); 
la seconda, prelevata in Baia Rossa, ha mostrato un 
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sedimento non laminato e un tasso di sedimentazione 
decisamente più basso (0,032 cm a-1) per i primi 4,50 
cm (ultimi 150 anni). La totale assenza di laminazioni 
non ha consentito di datare la restante parte della TOV 
01/1V tramite correlazione stratigrafi ca con altre caro-
te. Tuttavia, dal confronto di due diagrammi pollinici 
relativi a carote prelevate nei due bacini del lago, si è 
datato con AD 1750 il livello 55 cm della carota TOV 
01/1V (Ferretti & Borsato 2006).

Appare quindi evidente come nel Lago di Tovel 
siano presenti due bacini molto diversi tra loro. 
Quello più grande di N-E è caratterizzato da una sedi-
mentazione relativamente elevata, che è determinata 
dalla maggior profondità, dalle rive a forte pendenza 
e dall’anossia degli strati più profondi della colonna 
d’acqua, condizioni che permettono una migliore con-
servazione della sostanza organica. Queste caratteri-
stiche hanno permesso l’instaurarsi di una condizione 
di meromissi attribuibile anche alla topografi a locale 
che sembra svolgere un effetto moderatore sull’azio-
ne dei venti e, pertanto, sul grado di rimescolamento 
verticale delle acque. I venti, deboli e con direzione 
NE-SO, agiscono maggiormente sulla parte meridio-
nale del lago piuttosto che su quella settentrionale più 
profonda. Qui la presenza di laminazioni ben visibili 
nella carota è indice di condizioni idrologiche e termi-
che stabili, poco soggette a cambiamenti: sono infatti 
poco rilevanti le turbolenze a livello del fondo causate 
dalle correnti e dalla bioturbazione di organismi ben-
tonici, la cui ridotta presenza, o assenza, è dovuta al 
forte defi cit di ossigeno.

Il più piccolo bacino S-O risulta invece ben ossi-
genato e illuminato; è inoltre infl uenzato dagli apporti 
detritici dell’immissaro superfi ciale (Torrente Rislà) 
e delle piccole sorgenti perilacuali provenienti dal 
Torrente S. Maria Flavona, allineate lungo la sponda 
S-O. Durante l’inverno la superfi cie del lago gela (ge-
neralmente da novembre a maggio) e l’apporto idrico 
si riduce notevolmente causando un abbassamento 
di livello (3-5 metri) che di fatto separa dal restante 
bacino la Baia Rossa; i sedimenti di quest’ultima, nel 
proseguimento della stagione fredda, possono venire 
in contatto con il ghiaccio e la baia quasi prosciugarsi 
in molti punti, con conseguente esposizione dei se-
dimenti all’aria e agli agenti atmosferici. Nella zona 
di prelievo della carota TOV 01/1V (circa 7 m) non 
sembra però che i sedimenti abbiano subito partico-
lari disturbi, a eccezione forse di un periodo antico 
(v. oltre).

Il bacino più grande presenta quindi un ambiente 
meno perturbato e più congeniale alla conservazione 
del materiale che si deposita sul fondale (es. i pig-
menti di alghe e batteri), vista la carenza di ossigeno, 
di luce e le basse temperature ipolimnetiche (4-6 °C) 
rispetto a quanto è stato rilevato nel bacino S-O.

Molto complessa è subito apparsa la struttura sedi-
mentaria del Lago di Tovel, tanto è vero che si è resa 

necessaria una seconda campagna di campionamento 
nel 2003 in aggiunta a quella iniziale del 2001. In to-
tale sono state raccolte 17 carote nel 2001 e 19 nel 
2003.

Per un lago come quello di Tovel questo è un ri-
sultato sorprendente, che sta a indicare come, anche 
per un piccolo corpo d’acqua, un solo campionamento 
talvolta non sia suffi ciente a descrivere l’ambiente nei 
suoi aspetti più completi. Evidentemente, i processi 
fi sici nella conca lacustre legati alla sedimentazione 
(rideposizione, risospensione, frane subacquee e tra-
sporti orizzontali di sedimento a opera di correnti) 
sono molto attivi e importanti in questo lago di mon-
tagna (Sturm & Kulbe 2004).

A seguito dell’evento franoso di fi ne ’500 si è re-
gistrato un signifi cativo e generale incremento di pig-
menti singoli (Figg. 7-8 e 12-13) nonché di cladoceri 
(Fig. 11) e crisofi cee (Fig. 13); tale aumento è spie-
gabile sulla base di una combinazione di eventi più 
o meno concatenati come l’aumento della superfi cie, 
della profondità del lago e del contemporaneo inten-
sifi carsi dell’azione erosiva nei confronti delle sponde 
ricche di vegetazione e di nutrienti. Ciò è dimostrato 
dalla crescita del rapporto CD:TC (indicativo di una 
crescita dell’apporto alloctono di sostanza organica) 
e di un aumento di produttività. Per quei primi de-
cenni del ’600 sembra quindi mantenersi una generale 
condizione di media produttività (CD compreso tra 0 
e 50 U g o.m.-1; Fig. 5) e una situazione favorevole 
all’attività algale, dedotta sulla base delle alte con-
centrazioni dell’ubiquitario β-carotene (200 nMoli 
g o.m.-1; Fig. 7).

Sulla base dei risultati ottenuti analizzando i vari 
parametri geochimici e biologici, sembra che la Baia 
Rossa abbia subito un notevole apporto detritico in 
conseguenza a smottamenti e intenso dilavamento 
del terreno, probabilmente a causa di condizioni me-
teorologiche particolari; è anche possibile che si sia 
verifi cato un altro importante evento attorno al XVIII 
secolo (picco di peso secco a 43-48 cm nella TOV 
01/1V; Fig. 4). Questo scenario avrebbe modifi cato 
per qualche tempo gli equilibri esistenti all’interno 
del bacino S-O. Sono stati infatti riportati valori ele-
vati anche di carbonati, un abbassamento signifi cativo 
di sostanza organica e, con essa, di pigmenti singoli e 
totali, a dimostrazione di un calo produttivo e di una 
crescita del rapporto CD:TC attribuibile a un apporto 
alloctono di materiale organico che probabilmente 
deriva dalla vegetazione circostante.

Successivamente, la Baia Rossa ha sviluppato 
condizioni di oligo-mesotrofi a: si è riscontrato un 
generale, lieve aumento dei vari parametri biologici 
(sostanza organica, azoto, pigmenti totali e singoli) e 
quindi della produttività lacustre, a testimonianza del 
ripristino di condizioni ambientali più favorevoli e 
con situazioni idrologiche meno vivaci vista la dimi-
nuzione degli apporti detritici.
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La Baia Rossa è senz’altro andata incontro a 
fl uttuazioni di livello più marcate rispetto a quanto 
accade oggi durante l’anno, le cui cause sono da ri-
cercare nel clima più rigido, con temperature medie 
decisamente più basse delle attuali, soprattutto per gli 
ambienti montani, tipico della Piccola Età Glaciale 
(Little Ice Age, LIA). In occasione di questi eventi, si 
è osservata una sensibile diminuzione della sostanza 
organica, accompagnata da un calo di pigmenti totali 
(CD e TC) e singoli (clorofi lla a e suoi derivati). Il 
su riportato picco di sostanza organica a 43-48 cm 
potrebbe essere anche il risultato di un abbassamento 
di livello. A rafforzare l’ipotesi dell’abbassamento di 
livello nei secoli interessati dalla LIA, si consideri il 
signifi cativo aumento delle scitonemine, carotenoidi 
spesso associati a cianofi cee bentoniche, favoriti da 
questo nuovo scenario. La loro presenza sta a indicare 
una maggiore penetrazione della radiazione UV, forse 
conseguente a una diminuita concentrazione di carbo-
nio organico particellato e disciolto (POC e DOC) di 
origine sia autoctona che alloctona, che costituisce un 
effi cace fi ltro della radiazione UV.

Nel più grande bacino N-E si è riscontrato un 
cambiamento, seppur contenuto, del trofi smo, proba-
bilmente associato a un abbassamento del livello del-
l’acqua causato dalla diminuzione delle temperature 
di quel periodo, e responsabile dello sviluppo di alghe 
bentoniche ed epilitiche e di macrofi te (muschi) in un 
ambiente poco “disturbato” da immissari poveri d’ac-
qua. Le alte concentrazioni dei pigmenti okenone e 
isorenieratene, prodotti da batterici fotosintetici anae-
robici, sono indicative di condizioni di anossia delle 
acque. Le cause potrebbero risiedere nei lunghi perio-
di in cui il lago rimaneva coperto da una spessa coltre 
di ghiaccio e neve; attualmente, esso resta “isolato” 
all’incirca da novembre a maggio, ma è probabile 
che durante la Piccola Età Glaciale tale periodo fos-
se decisamente più lungo. Una situazione del genere 
avrebbe reso diffi coltosi sia la penetrazione della luce 
che gli scambi gassosi con l’esterno. I solfobatteri, oc-
cupando di norma il limite inferiore della zona fotica, 
possono essere stati favoriti da lunghi periodi di luce 
decisamente ridotta e con acque anossiche. Non biso-
gna però trascurare il fatto che successivamente alla 
frana le concentrazioni dei pigmenti sono risultate 
mediamente alte così come il grazing zooplanctonico 
(era presente per esempio la Daphnia) a testimonianza 
della presenza di un maggior quantitativo di sostanza 
organica, associato a un incremento di produttività la-
custre derivante dai considerevoli apporti nutrizionali 
appartenenti a parte della vegetazione terrestre che, 
col passare del tempo, è stata sommersa (Figg. 8, 10). 
La presenza cospicua di fi toplancton è stata anche te-
stimoniata dal ritrovamento di un numero decisamente 
alto di resti di Cladoceri, quali Bosmina longirostris e 
Eubosmina longicornis (oltre 5000 resti g p.s.-1) negli 
anni poco dopo la frana; inoltre, l’attività di pascolo 

può aver migliorato il grado di conservazione dei pig-
menti (Leavitt 1993).

La Piccola Età Glaciale fu caratterizzata da decen-
ni molto freddi, intervallati da altri temperati (Casati 
& Pace 1991; Pfi ster 1985). Il periodo in assoluto più 
freddo, collocato tra il 1690 e il 1700, è stato eviden-
ziato da una diminuzione della concentrazione di pig-
menti e di resti biologici nel sedimento; un generico 
miglioramento delle condizioni nel XVIII secolo può 
essere desunto dalla sensibile crescita nei valori di 
concentrazione dei diversi proxy. Questo secolo è ri-
sultato relativamente caldo negli anni attorno al 1720 
e al 1780; più freddo nella decade 1740-50 (Pfi ster 
1985), come testimoniato anche dai profi li dei pig-
menti. A partire dal 1790, la situazione è nuovamente 
peggiorata: si è avuta una considerevole diminuzione 
di temperatura, culminata nel 1816, defi nito “l’anno 
senza estate”, che, con tutta probabilità, ha portato 
alla diminuzione dell’attività produttiva lacustre, così 
come si evince dai valori relativamente bassi di con-
centrazione dei pigmenti totali.

Analizzando i profi li dei singoli pigmenti si è nota-
to un minimo, più o meno evidente, databile 1810-20, 
decennio considerato particolarmente rigido; negli 
anni successivi, invece, un progressivo miglioramen-
to delle condizioni climatiche deve aver favorito un 
ritorno a più normali valori di concentrazione di pig-
menti vegetali.

Con l’inizio del periodo di riscaldamento recente 
(1850-1950 AD; Pinna 1984) non si sono più riscon-
trati cali signifi cativi dei vari parametri biologici; le 
scitonemine hanno raggiunto i valori più alti nella 
seconda metà dell’Ottocento, a testimonianza di even-
tuali condizioni di aridità associata a scarsa concen-
trazione di POC e DOC, e ad un’elevata radiazione 
UVB (Leavitt et al. 1997).

Il XX secolo ha segnato per il Lago di Tovel l’ini-
zio di un certo incremento dell’attività biologica, sen-
za però spostarsi da uno stato di generale oligotrofi a. 
L’attività di grazing è risultata decisamente bassa per il 
primo ventennio circa, a causa, probabilmente, dell’in-
troduzione di trote nelle acque di Tovel (Tomasi 1989); 
anche l’ossigenazione delle acque è andata progressi-
vamente migliorando (diminuzione di okenone e del 
rapporto okenone e isorenieratene; Fig. 10).

A partire dagli anni ’40 ha avuto inizio una gra-
duale crescita della produttività, che si è protratta 
fi no a oggi (aumento generale per i parametri biolo-
gici e diminuzione del rapporto CD:TC, in quanto è 
cresciuto l’apporto autoctono di sostanza organica); 
il motivo di questo aumento è stato attribuito a mag-
giori carichi di nutrienti (N e P) provenienti dagli 
scarichi delle abitazioni, sorte nelle vicinanze del 
lago a partire dagli anni ’30, e dall’atmosfera. Nel 
1970 è stata comunque approvata la legge regionale 
per la realizzazione di un collettore circumlacuale 
atto a raccogliere i refl ui provenienti dalle abitazioni, 
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allo scopo di evitare che fi nissero direttamente nel 
lago. Carichi considerevoli di nutrienti arrivavano 
inoltre dalle coltivazioni più a valle, dagli alpeg-
gi e, soprattutto per l’azoto inorganico, da apporti 
globali di origine industriale (Fig. 18), trasportati 
dalle piogge e dal vento (Fuganti & Morteani 1999; 
Tomasi 1989). La crescita di biomassa del fi toplan-
cton ha inoltre determinato un maggior grazing (Fig. 
8). Dagli studi sui resti di Cladoceri è emersa una 
maggiore diversità di specie che sta a indicare una 
condizione di stabilità dell’ambiente, in grado di 
consentire lo sviluppo di organismi con differenti 
esigenze. Nonostante questa situazione decisamente 
nuova per un ambiente fi no ad allora poco infl uenzato 
dall’attività antropica, lo stato di generale oligotrofi a 
si è comunque conservato.

Per quanto riguarda più specifi catamente il feno-
meno dell’arrossamento delle acque e allo scopo di 
delinearne l’evoluzione, si è preso in esame il pig-
mento rosso astaxantina, prodotto dalla peridinea 
Glenodinium sanguineum (Gerosa 1959). Nel corso 
degli ultimi 4 secoli, le concentrazioni di questo caro-
tenoide si sono mantenute più basse rispetto a quelle 
degli altri pigmenti; il profi lo ha mostrato continue 
fl uttuazioni con massimi alternati a minimi, senza mo-
strare signifi cativi segni di declino (le concentrazioni 
oscillavano mediamente tra 15 e 40 nMoli g o.m.-1 con 
un massimo di quasi 80 nMoli g o.m.-1, ca. 1756 AD). 
Inoltre, ci si aspettava un suo progressivo e signifi cati-
vo trend decrescente a partire dagli anni ’60, trend che 
si è osservato in piccola parte (Fig. 14) a causa della 
scarsa risoluzione temporale delle sezioni delle carote 
campionate. La bassa velocità di sedimentazione non 
ha permesso, purtroppo, di aumentare il dettaglio del-
l’analisi.

Il fenomeno delle acque rosse risultava particolar-
mente intenso nella Baia Rossa, dove però l’astaxan-
tina non è stata ritrovata (fanno eccezione due unici 
campioni, sez. 32-34 cm; Fig. 9). La spiegazione più 
logica sembra ascrivibile a una degradazione del ca-
rotenoide, la cui struttura chimica permette una più 
spiccata decomposizione.

A partire dalla seconda metà degli anni ’60, sono 
state formulate varie ipotesi sulle cause del mancato 
arrossamento delle acque, alcune non supportate da 
evidenze scientifi che, altre in contrasto con i risultati 
di questo studio, quali ad esempio quella secondo la 
quale la realizzazione del collettore circumlacuale 
nei primi anni ’70 e un cambiamento nella gestione 
degli alpeggi avrebbero ridotto l’apporto di detersi-
vi e azoto, limitando così lo sviluppo dell’alga per 
carenza di nutrienti (Borghi et al. 2006). Altri studi 
condotti direttamente sul lago mediante esperimenti 
in enclosures hanno evidenziato che un’aggiunta di 
fosforo favoriva la dominanza di Glenodinium, mentre 
quantità eccessive di azoto ne diminuivano la densità 
(Cantonati et al. 2003).

Una delle ipotesi ricorrenti almeno fi no agli anni ’90 
era legata a sensibili cambiamenti nella termica delle 
acque a seguito di una maggior piovosità primaverile-
estiva e ad un conseguente maggior affl usso idrico da 
parte degli immissari (Paganelli 1985; Paganelli et al. 
1981; Tomasi 1989). Il lago si sarebbe così mantenuto 
a livelli di massimo invaso, tale da rendere sempre 
attivo, durante il periodo estivo, l’emissario Tresenga; 
il vivace ricambio idrico conseguente a questa situa-
zione veniva evidenziato dal tempo teorico di rinnovo 
della massa d’acqua di Tovel, che è stato calcolato, 
per i mesi di luglio e agosto, in 30-35 giorni (Ferretti 
& Borsato 2006).

Tuttavia, sulla base del grafi co riportato nella fi -
gura 20, si può osservare come i primi 20 anni del 
Novecento fossero caratterizzati da temperature 
mediamente basse e da intense precipitazioni; a essi 
seguì una fase (1920-60) con scarse precipitazioni 
e più alte temperature, condizioni queste ritenute 
“ideali” per la fi oritura del Glenodinium (acque rela-
tivamente calde, 17-18 °C, e calme, buona illumina-
zione; Baldi 1941; Marchesoni 1959). Gli anni ’60 e 
’70 sono risultati più piovosi e più freddi (situazione 
paragonabile a quella di inizio secolo), e dunque po-
trebbe essere stato favorito il raffreddamento delle 
acque superfi ciali, con la conseguente diminuzione 
della presenza numerica dell’alga nel lago a deter-
minare l’interruzione dell’arrossamento delle acque. 
Tuttavia, se questa fosse l’unica causa del fenomeno, 
una riduzione delle fi oriture del Glenodinium e del-
l’intensità dei fenomeni di arrossamento si sarebbe 
dovuta osservare fi n dai primi anni del Novecento, 
con l’instaurarsi di condizioni climatiche sfavorevoli 
al loro sviluppo.

Escursione termica 
giornaliera
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P

T

Fig. 20 - Serie storiche di temperatura, precipitazioni ed 
eventi estremi nel Nord Italia (Brunetti et al. 2002).
Fig. 20 - Temperature anomalies, precipitations and extreme 
events during the instrumental period in Northern Italy.
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Gli anni a seguire (1980-2001) sono risultati invece 
decisamente più caldi, con una signifi cativa diminu-
zione delle precipitazioni; ciò nonostante l’alga non ha 
più raggiunto le densità tipiche dei periodi dell’arrossa-
mento (2000-2800 ind. ml-1) e il fenomeno non si è pre-
sentato. In fi gura 21 sono riportati i grafi ci relativi alle 
deviazioni dalla media (1972-1990) delle temperature 
per il Nord Italia, per l’area di San Michele all’Adige 
e per quella del Lago di Tovel (stazione meteo attiva a 
partire dal 1972). Per ognuna delle quattro stagioni, la 
temperatura ha mostrato delle fl uttuazioni più o meno 
regolari nel tempo probabilmente caratterizzanti la 
zona di Tovel già durante i periodi dell’arrossamento. 
In inverno e in estate essa presentava un andamento in 
accordo con il dato relativo al Nord Italia: è evidente 
un progressivo aumento della temperatura a partire 
dagli anni ’80, a eccezione dei primi anni ’90, dove si 
registra una diminuzione. Le precipitazioni (Fig. 22) 
sono risultate crescenti dalla metà degli anni ’70 al 
1980; in forte calo fi no agli anni ’90 per poi aumentare 
nuovamente; il tutto in accordo con l’andamento gene-
rale delle piogge per il Nord Italia.

Dall’analisi di queste serie storiche, emerge chia-
ramente un ripetersi degli eventi meteorologici; per-
tanto, la tesi secondo la quale a causare la scomparsa 
del fenomeno dell’arrossamento sarebbero state le 
temperature più basse e le maggiori precipitazioni, 
risulta poco sostenibile.

In aggiunta a quanto detto, vi è un generale ac-
cordo sul fatto che il XX secolo sia stato il più caldo 
degli ultimi 600 anni (Mann et al. 1998). Nell’ultimo 
secolo si è avuto a livello globale un innalzamento 
della temperatura di 0,6-0,7 °C (Jones et al. 2001). 
In particolare, vi è stato un riscaldamento rapido fra 
l’inizio del secolo e il 1940, con successivo assesta-
mento fi no alla fi ne degli anni ’60 e poi un nuovo ri-
scaldamento che persiste tuttora. I dati meteorologici 
relativi all’Europa centrale hanno mostrato un gradua-
le aumento della temperatura media annua dal 1900 
al 1940 (Fuganti & Morteani 1999). Fluttuazioni si 
registrano fi no al 1965 circa, con successiva graduale 
risalita. Il riscaldamento dell’ultima parte del secolo è 
avvenuto anche nell’Italia centro-settentrionale, dove 
fra il 1981 e il 1995 ben 12 estati su 15 sono risultate 
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più calde della norma. La registrazione delle piovosità 
e delle temperature degli ultimi 70 anni alla stazio-
ne di Cles in Val di Non, nelle vicinanze del Lago di 
Tovel, ha mostrato un andamento in armonia con la 
situazione europea, con una generale diminuzione 
delle precipitazioni e un aumento delle temperature, 
e ciò in particolare a partire dall’inizio degli anni ’80. 
Quindi negli ultimi decenni vi sono stati non solo au-
menti della temperatura, ma anche diminuzioni delle 
piogge con conseguente aumento dell’insolazione, il 
che avrebbe dovuto favorire, invece di impedire, la 
crescita del Glenodinium.

Da quanto qui descritto, si può quindi capire come 
la comprensione delle cause del mancato arrossamen-
to sia ancora lontana e come molti aspetti siano anco-
ra da chiarire; sarà comunque importante valutare, nel 
loro complesso, tutti i risultati raggiunti dal progetto 
SALTO, non solo quelli paleolimnologici, ma anche 
e soprattutto quelli relativi alla fi siologia algale e alla 
fi sica del lago; a questo proposito, rilievo particolare 
assume la scoperta fatta dai ricercatori dell’Istituto 
di San Michele all’Adige che le forme verdi e quel-
le rosse descritte dal Baldi siano in realtà due specie 
differenti (Flaim et al. 2006). È pertanto lecito atten-
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dersi in tempi brevi nuovi sviluppi che forniscano un 
chiarimento, possibilmente defi nitivo, su questa affa-
scinante e per certi versi ancora misteriosa vicenda 
del Lago di Tovel.
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