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Effetti sui popolamenti fitoplanctonici del Lago di Tovel (Trentino) di arricchimenti
con macro- e micronutrienti in strutture confinate
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RIASSUNTO - Effetti sui popolamenti fitoplanctonici del Lago di Tovel (Trentino) di arricchimenti con macro- e
micronutrienti in strutture confinate - L’obiettivo del lavoro è di valutare gli effetti indotti dall’immissione del
fosforo e dei micronutrienti ferro e selenio sui popolamenti fitoplanctonici estivi del Lago di Tovel (Parco Naturale
Adamello-Brenta, Trentino nord-occidentale), utilizzando 7 mesocosmi a forma di sacco di volume pari a circa 400
litri. In tutte le strutture in cui vi è stata immissione di fosforo, singolarmente o in abbinamento ai micronutrienti, i
biovolumi medi sono aumentati, ma tale aumento è apparso significativo solo dopo un periodo di circa 20 giorni.
Nel mesocosmo arricchito di solo ferro i biovolumi totali sono del tutto simili a quelli riscontrati nella struttura di
controllo, anche se alcune specie, tra le quali Glenodinium sanguineum e Fragilaria tenera, hanno mostrato valori
significativamente diversi. L’immissione di solo selenio sembra non avere effetti rilevanti, mentre è emersa l’indi-
cazione di un possibile ruolo di questo micronutriente come fattore di inibizione dell’efficienza di assimilazione
del fosforo.

SUMMARY - Macro- and micronutrient input effects on phytoplankton development in enclosures (Lake Tovel, Trentino,
Italy) - Phytoplankton development in 400 l enclosures (bag-shape) treated with macro- (P) and micronutrients (Fe,
Se) in a mountain lake (Lake Tovel, Adamello-Brenta Natural Park, northern Italy) are described. In general summer
phytoplankton biomasses were responded to addition of phosphorous alone or in combination with micronutrients.
However, a pronounced increase of phytoplankton occurred only after about 20 days since the enrichment. For the
point of view of summer phytoplankton dominance in the lake we observed two species: the diatom Fragilaria tenera
and the dinoflagellate Glenodinium sanguineum. In the enclosures enriched with iron and selenium alone the increase
of phytoplankton biomass was very similar to that observed in the control, but the abundances of a few species, among
which G. sanguineum and F. tenera, were sometimes significantly different. Particularly in the iron enriched one
dinoflagellate abundance was significant different, while selenium plus phosphorous appear to cause the decrease of
phosphorous assimilation efficiency.

Parole chiave: fitoplancton, macro- e micronutrienti, mesocosmi, Lago di Tovel (Italia settentrionale)
Key words: phytoplankton, macro- and micronutrients, enclosures, Lake Tovel (northern Italy)

1. INTRODUZIONE

Il fosforo è uno dei più comuni fattori limitanti la
produzione algale (Chiaudani & Vighi 1975) ma an-
che altri tipi di nutrienti possono essere importanti
in particolari situazioni di carenza (Tilman 1982). Il
fabbisogno metabolico di ferro ad esempio è mini-
mo, ma nonostante questo è un micronutriente es-
senziale (Coughlan 1971). Il Fe è infatti necessario
in vari processi metabolici, nel mantenimento del-
l’integrità della membrana cellulare, nei processi di
trasporto elettronico che coinvolgono citocromi e
ferridossina e nel complesso della nitrogenasi per la
fissazione dell’azoto. Doucette & Harrison (1990)

riferiscono che un aumento della biodisponibilità di
ferro è in grado di promuovere la fioritura di Gymno-
dinium sanguineum Hirasaka, una dinoflagellata che
provoca maree rosse in ambienti marini. Particolare
risonanza nella comunità scientifica hanno avuto gli
esperimenti di fertilizzazione con ferro di estese aree
dell’Oceano Pacifico, dove la produzione fitoplanc-
tonica pare essere limitata proprio da questo elemen-
to (Martin et al. 1994). Il selenio, assimilato all’in-
terno delle cellule, viene incorporato in varie mole-
cole (Vandermeulen & Foda 1988). Cutter (1989) ri-
ferisce che il Se potrebbe ricoprire un ruolo impor-
tante all’interno della comunità algale inducendo la
successione delle specie dominanti. Lindström &
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Rodhe (1978) rilevano l’essenzialità del selenio per
la crescita della dinoflagellata Peridinium cinctum fa.
westii (Lemmermann) Lefevre.

Il Lago di Tovel è famoso per il fenomeno di arros-
samento delle acque che cessò improvvisamente di
manifestarsi a partire dall’estate 1965: questa spetta-
colare cromia era dovuta alla dinoflagellata G. sangui-
neum Marchesoni che accumulava un carotenoide
(astaxantina) e si addensava nella porzione sud-occi-
dentale del lago (Baia Rossa). Attualmente l’alga è
presente con densità inferiori di circa cento volte ri-
spetto ai valori riscontrati nel periodo pre-1965. Molto
meno frequente è inoltre la presenza di cellule con
evidente sovrapproduzione metabolica di biocromi di
colore rosso.

A partire dal 1997 il Museo Tridentino di Scienze
Naturali (MTSN), in collaborazione con l’Istituto
Agrario di S. Michele all’Adige (IASMA), intrapren-
de un nuovo ciclo di ricerche sul Lago di Tovel con
esperimenti in situ effettuati mediante l’utilizzo di
mesocosmi. Dal maggio 2001 questa ricerca si collo-
ca all’interno del progetto SALTO (Studio sul manca-
to Arrossamento del Lago di TOvel) finanziato dal
Fondo per i Progetti di Ricerca della Provincia Auto-
noma di Trento, con l’obiettivo di completare il qua-
dro delle conoscenze legate al fenomeno dell’arrossa-
mento, così come auspicato da Tomasi (1989), lo stu-
dioso trentino che nel recente passato ha promosso e
coordinato importanti studi sul lago. I primi risultati
delle ricerche in mesocosmi evidenziano l’importan-
za del P come fattore in grado di limitare la prolife-
razione algale (Cantonati et al. 2003).

Lo scopo del presente lavoro è evidenziare gli ef-
fetti di aumentate concentrazioni di fosforo, ferro e
selenio e loro combinazioni sui popolamenti fitoplanc-
tonici estivi del Lago di Tovel, attraverso l’utilizzo di
mesocosmi di piccole dimensioni.

2. AREA DI STUDIO

Il Lago di Tovel è situato nel Parco Naturale
Adamello-Brenta (Trentino nord-occidentale) nella
parte settentrionale delle Dolomiti di Brenta. Giace
nell’omonima valle a un’altitudine di 1178 m s.l.m. Il
bacino imbrifero è di 98,2 km2, mentre quello afferente
al lago è di 39,1 km2. Il Lago di Tovel è meromittico e
dimittico nel mixolimno; attualmente è considerato un
lago poco produttivo (oligotrofico) per un basso con-
tenuto del nutriente fosforo (sempre al di sotto dei 10
mg l-1).

3. METODI

La metodologia di studio in mesocosmi è larga-
mente utilizzata nelle ricerche limnologiche (Ravera
1992).

Il presente studio, effettuato durante l’estate del
2001, ha previsto l’utilizzo di 7 mesocosmi “a sac-

co” in materiale polietilenico trasparente (di spesso-
re 4 mm) di volume pari a circa 400 l, galleggianti
grazie ad una ciambella applicata alla sommità supe-
riore, che, oltre a fungere da sostegno, limita even-
tuali contaminazioni dall’esterno. La scelta della
tipologia di mesocosmo è stata effettuata consideran-
do il disegno sperimentale (Fig. 1), la necessità di
limitare l’impatto visivo e i costi di realizzazione. Le
concentrazioni dei composti utilizzati per le opera-
zioni di arricchimento sono: P (+20 µg l-1 sotto for-
ma di KH

2
PO

4
), Fe (+40 µg l-1 sotto forma di Fe(NH

4
)

2
(SO

4
)

2
) e Se (+50 ng l-1 sotto forma di Na

2
SeO

3
). La

scelta del selenito (IV) piuttosto del selenato (VI)
deriva da numerose indicazioni che lo indicano come
quello biologicamente meglio assimilabile (Harrison
et al. 1988).

Il programma di campionamento è iniziato il gior-
no stesso (17 luglio 2001) della messa in posa dei
mesocosmi e si è protratto per poco più di un mese
con analisi svolte mediamente ogni tre giorni. Per
verificare gli effetti delle modificazioni sperimen-
tali sui popolamenti fitoplanctonici sono stati rile-
vati alcuni parametri fisici e chimici significativi
mediante sonda multiparametrica HYDROLAB
H20. Con bottiglia di Patalas-Schiendler da 5 litri
sono stati prelevati campioni per le analisi chimi-
che effettuate dall’Unità Operativa Chimica e Bio-
logia delle Acque dell’IASMA (Istituto Agrario di
S. Michele all’Adige, TN) secondo i metodi I.R.S.A.
- C.N.R. (1994) e per l’analisi del fitoplancton. I
conteggi sono stati eseguiti secondo Utermöhl
(1958). Ad ogni ingrandimento sono stati contati
almeno 100 individui del taxon più frequente (Lund
et al. 1958). I biovolumi cellulari dei singoli taxa
sono stati calcolati approssimando le forme algali a
semplici solidi geometrici secondo Rott (1981). Il
confronto statistico degli effetti sui popolamenti
algali nei diversi mesocosmi è stato effettuato me-
diante dei test t bilaterali; per verificare il grado di

Fig. 1 - Schema sperimentale degli arricchimenti con
nutrienti effettuati nei mesocosmi.
Fig. 1- Experimental design of nutrient enrichments carried
out in the enclosures.
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associazione delle variabili sono state calcolate le
correlazioni. L’indice di diversità è stato calcolato
con l’indice di Shannon-Wiener secondo la classica
formula utilizzando il logaritmo in base 2.

4. RISULTATI

4.1. Parametri fisici e chimici

La differenza di temperatura dell’acqua all’interno
dei mesocosmi è dell’ordine di due decimi di grado: il
grafico relativo (Fig. 2), pertanto, mostra unicamente

l’andamento registrato in uno dei sacchi paragonato a
quello rilevato in acqua libera alla medesima profon-
dità (out). Durante le prime giornate i valori di satura-
zione dell’ossigeno in out oscillano sempre intorno a
valori del 104% come nelle strutture confinate, ma nei
giorni successivi esse subiscono una leggera diminu-
zione. Dal 6 agosto nei sacchi 2, 4, 6 e 7 si misura un
evidente incremento, che raggiunge il picco più pro-
nunciato il 22 agosto. Nei primi giorni i valori di pH si
mantengono pressoché uguali nelle strutture e nell’ac-
qua libera; dal 9 agosto nei mesocosmi 2, 4, 6 e 7 il pH
cresce raggiungendo valori tra 9,2 e 9,6. La concen-
trazione di nitrati è generalmente in diminuzione, ma

Fig. 2 - Variazioni dei parametri fisico-chimici più significativi.
Fig. 2 - Changes in the most relevant physical-chemical parameters.
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si distingue un calo più accentuato nelle strutture 2, 4,
6 e 7, ossia in quelle in cui v’è stata l’immissione del
fosforo. L’azoto nitrico diminuisce fino a raggiungere
la soglia di determinazione già verso il 10 agosto. Il
giorno seguente la prima immissione di P non è stato
rilevato alcun aumento del P reattivo, probabilmente a
causa della immediata assunzione da parte del
fitoplancton; dopo la seconda immissione è stato ri-
scontrato un aumento chiaro e netto, seguito da un
declino che porta a valori non dissimili in tutte le strut-
ture il giorno 6/8. Da questa data in poi, nei sacchi 2,
4, 6 e 7, inizia un ulteriore aumento fino al termine
dell’esperimento. Il grafico del P totale mostra le av-
venute immissioni del nutriente. Nei mesocosmi non
arricchiti con P la concentrazione di silice diminuisce
regolarmente, mentre negli arricchiti si nota prima una
diminuzione e poi un moderato aumento.

4.2. Fitoplancton

La figura 3a mostra l’andamento dei biovolumi to-
tali dei 7 sacchi durante il periodo sperimentale: si può
notare una chiara proliferazione solamente all’interno
dei sacchi 2, 4, 6 e 7, quelli cioè che hanno ricevuto
l’immissione del fosforo. I biovolumi medi più alti si
sono registrati nei sacchi 2, 6 e 7, mentre il 4 (quello
che oltre al fosforo ha ricevuto l’immissione del
selenio) evidenzia un valore leggermente inferiore (Fig.
3b).

Le principali forme algali proliferanti all’interno

Fig. 3 - Biovolumi totali e medi nei diversi mesocosmi.
Fig. 3 - Total and mean biovolumes in the different enclosures.

Tab. 1 - Test t tra i biovolumi di specie algali chiave in diversi
mesocosmi.
Tab. 1 - t-test between the biovolumes of key algal species in
different enclosures.

dei mesocosmi sono state la dinoflagellata G.
sanguineum, la diatomea F. tenera (W. Smith) e le al-
ghe verdi coccali. Per questo motivo l’attenzione ver-
rà focalizzata su questi tre taxa (Fig. 4). Altre tipologie
algali rinvenute frequentemente appartengono alle
crisofite con i generi Dinobryon, Bytrichia e Chry-
solykos e due specie di Mallomonas; tra le Chlorophyta
si segnalano Tetraedron, Cosmarium e Tetraselmis e
Oocystis; tra le Dinophyta, oltre al glenodinio, è sem-
pre presente Gymnodinium uberrimum (Allman)
Kofoid & Swezy.

Nella struttura riservata al controllo (sacco 1) la
popolazione iniziale è dominata da F. tenera (biovo-
lume = 4,5 mm3 l-1) contro i 0,2 mm3 l-1 del G. sangui-
neum: quest’ultimo però dopo una fase stazionaria
dei primi giorni triplica il proprio biovolume tra il

(a) Biovolumi totali

(b) Biovolumi medi
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26/7 e il 30/7, rimanendo stabile fino al 9/7. Nella
struttura 2 (+P) i biovolumi di F. tenera passano dai
3,3 mm3 l-1‘iniziali ai 4,7 mm3 l-1 nell’arco di 9 giorni
per poi crollare a 0,4 mm3 l-1 il 30/7. In concomitanza
con questo declino aumenta la densità di G. sangui-
neum che passa dalle 28.000 cell. l-1 in fase iniziale
alle 418.000 del 2 agosto, ossia un aumento di quasi
15 volte. In data 9/8 si ha il minimo generale di
biovolumi, ma da qui in poi divengono dominanti del-
le piccole coccali (probabilmente Chlorococcales) di
3-5 mm di diametro, che raggiungono valori di quasi
16 mm3 l-1 il 13/8. Nel sacco 3, arricchito solo con
selenio, la media dei biovolumi non differisce signi-
ficativamente da quella del controllo (Tab. 1) e in
generale non sono riscontrabili differenze quantita-
tive. L’arricchimento nel sacco 4 è stato effettuato

abbinando fosforo e selenio: i biovolumi totali sono
leggermente inferiori rispetto alla struttura in cui si è
immesso solo P, ma la differenza non è significativa
(t-test, P = 0,15; Tab. 1). Nel sacco 5 è stato immesso
solo ferro: i biovolumi totali sono simili al controllo
(Tab. 2) e al sacco in cui si è immesso solo selenito. I
glenodini raggiungono però biovolumi medi differenti
rispetto al controllo (t-test, P = 0,05), con una cresci-
ta costante che culmina, con quasi 334.000 ind. l-1, il
6 agosto. Nel sacco 6 l’arricchimento è stato dupli-
ce, sia con ferro che con fosforo: i biovolumi pur es-
sendo i massimi rilevati (7,0 mm3 l-1) non sono signi-
ficativamente diversi rispetto al sacco 2 (t-test, P =
0,22; Tab. 1). F. tenera, dominante all’inizio, declina
poi bruscamente come nei sacchi 2 e 4; a partire dal
9/9 le coccali proliferano raggiungendo un biovolume

Fig. 4 - Biovolumi dei tre taxa considerati.
Fig. 4 - Biovolumes of the tree taxa considered.
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superiore ai 16 mm3 l-1. Il sacco 7 è l’unica struttura
arricchita con tutti e tre i nutrienti (P+Se+Fe). I biovo-
lumi si posizionano a valori intermedi tra i mesocosmi
2 (+P) e 6 (P+Fe); le due specie caratteristiche, F.
tenera e G. sanguineum, hanno un andamento simile
ai sacchi 2 e 4 (P+Se) con una netta dominanza della
prima specie nella fase iniziale e un suo netto decli-
no in concomitanza del secondo arricchimento con
P. Le correlazioni tra i biovolumi delle coccali e la
concentrazione di azoto nitrico sono mostrate in ta-
bella 2; si nota come l’associazione delle due varia-
bili sia signif icativa nei mesocosmi in cui si è
immesso P e anche in quello arricchito con solo fer-
ro.

L’indice di diversità di Shannon-Wiener mostra il
crollo della diversità registrata all’interno dei sacchi
2, 4, 6 e 7 (Fig. 5), ossia quelli arricchiti con fosforo.

5. DISCUSSIONE

Sono numerosi gli esperimenti in cui i popolamenti
fitoplanctonici illustrano il ruolo limitante di diversi
nutrienti negli ecosistemi acquatici (Havens et al.
1973).

Lo schema sperimentale adottato per questa ricerca
consente di valutare sia gli effetti dei singoli nutrienti
che quelli delle loro possibili combinazioni. Esiste però
una forte somiglianza tra le strutture che hanno avuto
in comune l’arricchimento con fosforo, a prescindere
che il nutriente sia stato somministrato da solo o in
abbinamento con i micronutrienti. L’indice di diversità
di Shannon-Wiener evidenzia la forte proliferazione di

coccali, che avviene nella seconda metà dell’esperimen-
to e solo nelle strutture 2, 4, 6 e 7: questo taxa è stato in
grado di escludere competitivamente la maggioranza
delle altre specie con la conseguente diminuzione del-
l’indice. L’altro aspetto interessante è fornito dalla con-
centrazione di azoto nitrico che, in questa fase, scende
sotto il livello di determinazione. Le correlazioni tra l’au-
mento del biovolume delle coccali e la diminuzione di
azoto nitrico hanno un grado di significatività maggio-
re in quei mesocosmi in cui si è immesso il P (Tab. 2). È
verosimile che le coccali siano molto efficienti nell’uti-
lizzare l’azoto e che questa caratteristica intrinseca per-
metta loro di avere un vantaggio competitivo sufficien-
te per diventare dominanti. La media dei biovolumi di
ogni mesocosmo è fortemente influenzata dal massic-
cio sviluppo di coccali che hanno raggiunto oltre 16
mm3 l-1; questa particolare fioritura è sicuramente do-
vuta anche al tasso di crescita che è inversamente
correlato alle dimensioni cellulari (Amblard 1988). L’au-
mento dei biovolumi in seguito all’immissione di P si è
verificata nell’arco di 2-4 giorni benché il nutriente
immesso sia stato assorbito interamente nell’arco di 24
ore. È possibile che F. tenera (taxon dominante inizial-
mente) lo abbia sequestrato completamente al momen-
to dell’arricchimento, mantenendo pressoché costante
il proprio tasso di crescita. Secondo Sommer & Kilham
(1985) la rapida assimilazione di tutto il fosforo dal
medium potrebbe essere una strategia per avere un van-
taggio competitivo nei confronti di altre specie che, per
crescere, necessiterebbero di quantità maggiori del nu-
triente. Un’analisi più articolata può essere compiuta
per il sacco 5 in cui l’immissione del ferro non ha pro-
vocato nessun aumento del biovolume totale: rispetto
alla media del controllo, t-test non significativo (Tab.
1). Entrando però nello specifico, e considerando sin-
golarmente ogni specie, si nota che il biovolume totale
medio di G. sanguineum, F. tenera e delle coccali diffe-
risce in maniera significativa rispetto al controllo (Tab.
1). Da queste indicazioni si può quindi assumere che
(come ampiamente riportato in letteratura, ad esempio
da Wetzel 2001) il fabbisogno di ferro sia diverso per le
varie specie algali. Si tenga presente che in laghi
carbonatici come quello di Tovel, la concentrazione di
ferro è spesso estremamente bassa perché la solubilità
del micronutriente è limitata dalla formazione di FeCO

3
(Wetzel 2001). L’immissione di ferro in questi ambienti
può quindi stimolare la proliferazione di quei taxa che
hanno una minor efficienza nell’assimilazione di que-
sto micronutriente. Gli esperimenti però non hanno for-
nito indicazioni significative a proposito della succes-
sione dei popolamenti algali che, secondo Berman et
al. (1993), verrebbe alterata in seguito all’immissione
di ferro. Era in ogni caso opportuno verificare se il fer-
ro fosse limitante per il fitoplancton del Lago di Tovel,
dato che, secondo Doucette & Harrison (1990), le spe-
cie che causano maree rosse possono essere molto su-
scettibili (in termini di limitazione di crescita e
competitività) allo stress da ferro-carenza. Studi su
Gymnodinium sanguineum indicano che l’aumento di
ferro biodisponibile può promuovere la formazione di

Fig. 5 - Indice di Shannon Weaver.
Fig. 5 - Shannon Weaver index.

SACCO 1 2 3 4 5 6 7
r -0,50 -0,72 -0,16 -0,77 -0,70 -0,90 -0,81
significatività ns * ns ** ** *** **

Tab. 2 - Correlazioni tra i biovolumi delle coccali e le
concentrazioni di N-NO

3
.

Tab. 2 - Correlations between coccal biovolumes and N-NO
3

concentrations.
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fioriture, ribadendo l’importanza di questo metallo nel
determinare le maree rosse (Doucette & Harrison 1990).
Nella nostra ricerca tuttavia non si è osservata nessuna
sovrapproduzione metabolica di biocromi. L’immissio-
ne del solo selenio nel sacco 3 non ha provocato varia-
zioni significative dei biovolumi (t-test, P = 0,15; Tab.
1) e nemmeno di qualche specie in particolare, ottenuta
invece da Lindström & Rodhe (1978) per Peridinium
cinctum fa. westii. Altri Autori, tra i quali Harrison et
al. (1988), distinguono due tipologie algali: una per le
quali il micronutriente Se è essenziale (ad esempio le
diatomee) e una seconda per le quali l’importanza non
sembra essere così vitale (ad esempio le alghe verdi).
Non è stato nemmeno rilevato un allungamento delle
diatomee, verificato invece dagli stessi Harrison et al.
(1988), che distinguono un accrescimento in lunghezza
di 2-5 volte le dimensioni normali. Per quanto riguarda
l’abbinamento fosforo e selenio (sacco 4) vi sono delle
indicazioni in letteratura che farebbero pensare ad un
effetto antagonista tra i due nutrienti. Riedel & Sanders
(1996) dimostrano che l’immissione di fosforo è in grado
di incidere negativamente sull’accumulo di Se (IV) in
un’alga verde d’acqua dolce come Chlamidomonas
reinhardtii Dangeard. Dalla ricerca condotta non emer-
gono dati che possano confermare questa osservazio-
ne, anche se effettivamente proprio il sacco 4 (P+Se)
presenta i valori di biovolume algale più bassi tra le strut-
ture in cui si è immesso anche o solo il fosforo. Si può
ipotizzare che questi due nutrienti associati non agisca-
no in sinergia, anzi il selenio tenderebbe quasi a smor-
zare l’effetto del fosforo.
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