
Diversità microbica e algale in funzione dell’impatto antropico in un sistema naturale: 
il Lago del Colbricon Superiore

Elena VENDRAMIN1, Clelia DONÀ1, Renata TREVISAN2 & Andrea SQUARTINI1*

1Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, Università di Padova, Viale dell’Università 16, 35020 Legnaro, Padova, Italia
2Dipartimento di Biologia, Università di Padova, Viale G. Colombo 3, 35129 Padova, Italia
*E-mail dell’Autore per la corrispondenza: squart@unipd.it 

RIASSUNTO - Diversità microbica e algale in funzione dell’impatto antropico in un sistema naturale: il Lago del 
Colbricon Superiore - È stato eseguito uno studio delle comunità microbiche procariotiche ed eucariotiche del Lago 
del Colbricon Superiore,  situato  a quota 1922 m s.l.m. nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di S. Martino, un lago 
caratterizzato dalla presenza di un rifugio frequentemente visitato nella stagione estiva. L’analisi, condotta su un arco 
temporale di oltre sette anni ha previsto un duplice approccio: di natura limnologica, con determinazione in microsco-
pia di fitoplancton e cianoficee, e di natura biomolecolare per lo studio di comunità batteriche totali con attribuzione 
sistematica mediante metodo bioinformatico. Sono stati rilevati 125 taxa di fitoplancton eucariote e 17 cianoficee. Il 
campionamento batterico nell’autunno 2004 ha rilevato 78 taxa procariotici. La struttura della comunità batterica è 
stata confrontata con quanto riscontrato, con gli stessi metodi, in un periodo antecedente alla realizzazione di opere di 
adeguamento degli scarichi del rifugio. Il confronto ha permesso di verificare la sostituzione delle specie dominanti, 
precedentemente rappresentate da microrganismi a debole carattere patogenico e indicatori di un impatto antropico, con 
specie a diversa attitudine ecologica, indicative di un aumento di trofia e della presenza di residui di idrocarburi, la cui 
origine potrebbe essere messa in relazione con l’installazione di un generatore ausiliario a gasolio presso il rifugio.   

SUMMARY - Microbial and algal diversity as a function of human impact in a natural system: the upper Colbricon 
Lake - We carried out a study of the prokaryotic and eukaryotic communities of the upper Colbricon Lake. The lake 
is situated at 1922 m a.s.l., in the Natural Park Paneveggio-Pale di S. Martino, in an highly natural area despite the 
presence of a frequently visited mountain lodge in the summer season. The analysis spanned over seven years and 
involved a twofold approach: 1) limnological, concerning eukariotic phytoplankton and Cyanophyta; 2) biomolecular, 
for the study of bacterial communities, achieving their systematic attribution by bioinformatics. We found 125 taxa 
of eukaryotic phytoplankton and 17 Cyanophyta. The bacterial sampling in fall 2004 revealed 78 prokaryotic taxa. 
The structure of the bacterial community has been compared with that previously observed, with the same methods 
prior to the works of waste water drainage pipes re-channelling downstream of the lake. The comparison has allowed 
to verify the substitution of the previously dominant species with species of different ecological attitude. The former 
were represented by weakly-pathogenic microorganisms indicative of an anthropic impact, while the new ones are not 
of clinic kind but reveal an increase of trophic conditions and the presence of hydrocarbon residues, whose origin may 
be related to the installation near the lodge of a diesel-fuelled auxiliary generator. 

Parole chiave: microbiodiversità, impatto antropico, Laghi Colbricon, Parco di Paneveggio
Key words: microbiodiversity, human impact, Colbricon Lakes, Paneveggio Park (Italy)

1.  INTRODUZIONE 

I Laghi Colbricon, Superiore e Inferiore, si trovano 
all’interno del Parco Naturale di Paneveggio - Pale di 
S. Martino (Trentino), nel bacino idrografico del Tor-
rente Avisio, affluente del Fiume Adige. Il bacino im-
brifero è costituito soprattutto da rocce acide, porfidi 
quarziferi (Stella 1931; Tomasi 1962, 2004; Trevisan & 
Rosso 2001). Sulle rive del lago superiore si trova un 

rifugio, aperto nel periodo estivo, che offre servizio di 
ristorazione. Fino al 1998 gli scarichi della cucina fi-
nivano direttamente nel lago, mentre quelli del bagno 
venivano trattati con calce e successivamente seppel-
liti lungo le rive del lago stesso. Lo studio di Vendra-
min et al. (2001) sui batteri presenti nelle acque dello 
stesso lago aveva rivelato una certa dominanza di ta-
xa legati alla presenza umana. Per diminuire l’impat-
to antropico e cercare di ripristinare la naturalità del-
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l’ambiente, che pure non mostrava alterazioni macro-
scopiche, nel 1998 vennero apportate delle modifiche 
ai sistemi di scarico e venne predisposta una condut-
tura per portare i reflui della cucina e dei servizi igie-
nici a valle dei due laghi. 

Gli obiettivi del presente lavoro sono stati i seguen-
ti: a) analizzare i principali parametri chimico-fisici e la 
comunità planctonica del Lago del Colbricon Superiore 
utilizzando sia approcci limnologici, per la componente 
eucariotica e per le cianoficee, sia metodi molecolari, 
per la componente procariotica, definendone struttura, 
esponenti tassonomici e loro proporzioni; b) valutare 
se i lavori di adeguamento fognario del rifugio turisti-
co prospiciente il lago abbiano eliminato la dominan-
za di specie a ecologia legata a impatto di origine an-
tropica, specie che erano abbondanti in campionamenti 
effettuati in anni precedenti i lavori suddetti.

2.  MATERIALI E METODI

2.1.  Analisi chimico-fisiche e limnologiche

Sono state utilizzate le procedure precedentemente 
descritte (Trevisan & Rosso 2001). Il campionamen-
to ha avuto cadenza mensile nel periodo maggio-no-
vembre e si è svolto dal 1998 al 2004 per un totale di 
49 campionamenti.

2.2.  Analisi molecolari della comunità batterica

Il prelievo, avvenuto in data 22/10/2004, l’estra-
zione del DNA della comunità batterica totale, l’am-
plificazione dell’rDNA 16S e le successive analisi so-
no stati eseguiti come descritto da Vendramin et al. 
(2001). I polimorfismi elettroforetici sono stati con-
frontati con il software GelComparII (Applied Maths. 
Kortrijk, Belgium).

3.  RISULTATI 

3.1.  Parametri chimico fisici

In tabella 1 sono riportati i risultati delle analisi chi-
mico-fisiche relativi all’acqua del lago. Essi sono indi-
cativi di uno stato tra l’oligotrofico e il mesotrofico.

3.2.  Analisi limnologiche 

Sette anni di prelievi a cadenza mensile (49 cam-
pionamenti) hanno permesso di determinare la com-
posizione dell’elenco floristico reativo al fitoplanc-

ton del lago. Sono stati individuati 142 taxa, di cui 
17 Cyanophyceae, 23 Chlorophyceae,  22 Zygnema-
tophyceae, 7 Crysophyceae, 3 Cryptophyceae, 6 Di-
nophyceae, 62 Bacillariophyceae e 2 Euglenophyceae. 
Per quanto riguarda la densità, il numero di cellule 
per ml è variato da un minimo di 66 a un massimo di 
2927. I taxa più abbondanti appartengono al gruppo 
delle Diatomee, seguono nell’ordine le Dinophyceae 
e le Chlorophyceae. Le specie dominanti (densità su-
periore al 5% del totale) sono le seguenti: Bitrichia 
chiodati, Chroococcus sp., Cosmarium sp., Cocco-
nels sp., Cyclotella sp., Dinobryon sociale, Fragila-
ria capucina, Kephyrion sp., Laghereimia sp., Mal-
lomonas sp., Melosira sp., Oocystis sp., Peridinium 
aciculiferum, Rhodomonas sp., Scenedesmus bicauda-
tus x linearis, Spondylosium planum, Tabellaria floc-
culosa. Il gruppo delle Cyanophyceae di solito è pre-
sente nei laghi d’alta quota in modo sporadico, con 
densità e biomassa scarse (Marchetto et al. 2004). Le 
Cyanophyceae riscontrate nel lago in esame dal 1998 
al 2004 si possono raggruppare in 12 generi e appar-
tengono ai seguenti taxa: Anabaena sp., Anabaena 
constricta (Szafer) Gentler, Aphanocapsa sp., Apha-
nothece spp., Chrococcus sp., Chroococcus disper-
sus G.M. Smith, Chrococcus minutus  (Kütz.) Näge-
li, Chroococcus turgidus (Kuetz) Naegeli; Cyanote-
che sp., Gloeocapsa sp., Microcystis sp., Oscillatoria 
sp., Planktothrix sp., Planktothrix planctonica Elenk., 
Pseudoanabaena sp., Spirulina sp., Spirulina abbre-
viata Lemmerman, Thyconema tenue (Skuia) An & 
Komarek. Tra queste sono presenti prevalentemente 
la forma coccale con Chroococcus sp. pl. e la forma 
filamentosa con Anabaena sp.; gli altri taxa sono da 
considerarsi sporadici o rari. 

3.3.  Studio della popolazione batterica totale

3.3.1.  Costruzione di una libreria genica di DNA 16S 
e analisi dei cloni

Le cellule presenti e raccolte per filtrazione so-
no state lisate e dal loro DNA genomico si è ottenu-
to via PCR il pool di amplificati dei geni per l’RNA 
ribosomale 16S. Ciascuna copia è stata separata dal-
le altre clonando gli ampliconi in plasmidi e inseren-
doli in Escherichia coli per elettroporazione. L’isola-
mento degli inserti è stato ottenuto amplificandoli se-
lettivamente mediante PCR, a partire dal lisato di 355 
cloni. L’analisi ARDRA è proseguita su 220 sequen-
ze, conformi ai requisiti di dimensioni, che sono sta-
te digerite con gli enzimi HinfI, HhaI, HapII. La clu-
sterizzazione GelComparII ha permesso di scegliere i 
campioni per il sequenziamento.
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3.3.2.  Sequenziamento e classificazione per via bioin-
formatica

Si sono ottenuti 78 gruppi riferibili come unità tas-
sonomiche operazionali (OTU: Operational Taxonomic 
Unit) e in termini pratici coincidenti con il concetto di 
specie. La numerosità di ciascuna specie nel campio-
ne osservato è riportata  in tabella 2. Le sequenze ot-
tenute sono state confrontate con quelle presenti in re-
te (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), tramite il program-
ma BLAST. La sintesi delle identità riscontrate è forni-
ta nella legenda della tabella 2. In tabella 3 sono inve-
ce ripartiti gli stessi risultati, suddivisi per gruppo tas-
sonomico. Come si può osservare, la maggioranza dei 
batteri presenti appartiene ai gruppi degli attinomiceti 
e dei beta-proteobatteri, indicando una spiccata natura 
eterotrofica della popolazione. La maggior parte del-
le sequenze è risultata omologa a batteri riportati co-
me non coltivati dagli autori che ne hanno depositato 
la sequenza. Il dato è in linea con il generale fenome-
no di dominanza di organismi a strategia quiescente e 
non coltivabili nella gran parte degli ambienti. 

4.  DISCUSSIONE 

Tra le specie risultanti dal sequenziamento, la do-
minanza di batteri non coltivati può essere assunta co-
me segno di naturalità del sistema, in contrasto con am-
bienti antropizzati, in cui lo stress fornito alla comu-
nità (sotto forma ad esempio di input di materia orga-
nica o di altre sostanze) determinerebbe il prevalere di 

Misure Unità 1/6/98 1/8/98 1/10/98 24/9/00 1/6/01 5/10/01 3/6/02 4/11/02 13/5/03 21/10/03 5/6/04 22/10/04
HCO

3
- mg l-1 27,00 23,00 21,00 n.d. 20,68 25,62 23,70 29,40 24,50 29,70 n.d. n.d.

Cl- mg l-1 0,30 0,80 0,70 0,71 0,38 0,28 0,75 0,28 0,35 0,38 1,35 0,29
SO

4
-- mg l-1 2,00 2,20 1,70 2,05 1,88 1,67 1,62 1,90 1,70 1,53 1,67 1,49

N-NO
3

µg l-1 150,00 0,01 150,00 155,00 269,00 77,00 139,00 130,00 190,00 51,00 204,00 70,00
N-NH

4
µg l-1 20,00 0,03 30,00 73,00 129,00 28,00 55,00 45,00 46,00 31,00 140,00 43,00

Ca++ mg l-1 8,70 7,90 6,70 8,10 7,15 7,91 7,60 9,86 7,40 8,98 8,86 9,40
Mg++ mg l-1 0,40 0,30 0,20 0,31 0,29 0,27 0,29 0,31 0,30 0,32 0,32 0,33
Na+ mg l-1 0,90 0,90 0,70 0,95 0,80 0,77 0,76 0,83 0,71 0,77 0,93 0,78
K+ mg l-1 0,30 0,30 0,20 0,36 0,30 0,23 0,50 0,11 0,17 0,24 1,15 0,21
P-PO

4
µg l-1 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 5,00 2,00 4,00 2,00 1,00 1,00

P tot. µg l-1    8,00 8,00 12,00 16,00 4,00 6,00 7,00 8,00 19,00
N tot. mg l-1    0,53 0,63 0,34 0,41 0,38 0,38 0,38 0,57 0,31
Si mg l-1 3,14 2,10 2,90 0,82 1,42 1,00 1,06 1,33 1,14 0,69 1,24 0,70
pH U. pH    6,91 7,14 7,35 7,38 7,36 7,18 7,53 7,60 7,50
Cond µS cm-1    46,80 41,20 41,70 42,50 49,90 40,00 45,00 48,40 46,10

Tab. 1 - Principali caratteristiche chimiche e fisiche misurate nel Lago del Colbricon Superiore nel periodo 1998-2004. 
Tab. 1 - Main physical and chemical features measured in Lake Colbricon Superior during the period 1998-2004.

specie opportuniste delle quali sono note forme colti-
vabili. L’analisi sul campione delle acque del 1997, an-
ch’esso in epoca autunnale di fine stagione prima del 
congelamento, aveva evidenziato la presenza di una co-
munità diversificata, tra i cui rappresentanti abbonda-
vano specie legate alla presenza umana. Nella tabella 
4 è possibile confrontare l’analisi del prelievo del 2004 
con quella corrispondente del 1997, evidenziando co-
me le due comunità si rivelino totalmente diverse: in-
fatti nessuna specie, per quanto giudicabile dai tripli-
ci profili ARDRA, è risultata comune alle due analisi. 
La specie più rappresentata nel 1997 era Rhodospiril-
lum photometricum (33,8%), seguita in ordine di ab-
bondanza da Stenotrophomonas maltophilia (14,7%) 
e Ochrobactrum sp. (10,3%). Queste ultime due sono 
note come opportuniste, di derivazione antropica e dal-
le deboli attitudini patogeniche. La scomparsa di tali 
specie, che congiuntamente rappresentavano oltre un 
quarto delle cellule dei batteri del lago, testimoniereb-
be l’efficacia dei lavori eseguiti nel 1998 per allontana-
re i rifiuti fognari e gli scarichi della cucina deviandoli 
oltre il lago. Le acque campionate nel 2004, a sei anni 
dall’intervento di bonifica idraulica, non contengono 
traccia di specie legate a deiezioni umane e presenta-
no una preponderanza di specie usuali per ambienti di 
acqua dolce, tra cui molte rinvenibili a latitudini o al-
titudini elevate. Un’ulteriore interessante nuova infor-
mazione è data dalla presenza di una proporzione ri-
levante (16 taxa su 78, e con un’abbondanza pari a un 
quinto delle cellule totali) di casi con sequenze omo-
loghe a quelle di specie rinvenute da altri autori in am-
bienti contaminati da sostanze chimiche, per lo più pe-
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n. gruppi numerosità

1 53a (24,1%)

1 19 b (8,6%)

1 11c

1 10d

2 8e,f

1 6g

2 4

6 3

16 2
47 1

Tab. 2 - Profili (specie) ottenuti dall’analisi ARDRA di 220 
cloni di rDNA 16S della comunità batterica acquatica. Totale 
profili diversi = 78. Sono di seguito riportate le descrizioni 
reperibili nella banca dati GenBank, relative alla provenienza 
del microrganismo dall’identità più affine alla sequenza in 
oggetto con indicazione della percentuale di omologia e 
del codice di accesso in database: a Actinobacteria, 100% 
batteri d’acqua dolce (Rimov Reservoir, Repubblica Ceca) 
AY575501; b β-Proteobacteria, 98% suolo inquinato da pe-
trolio, AF078763; c Actinobacteria 99% lago con fioritura 
di cianobatteri, Svezia, AY496981; d β-Proteobacteria 99% 
(Comamonadaceae), suolo inquinato da petrolio, AF336363; 
e β-Proteobacteria 98% (Polynucleobacter sp.) Lago Mond-
see, Austria. AJ550654. f β-Proteobacteria 100% (Acidovorax 
sp.) AF5534429, g Verrucomicrobiales 96%, lago temperato 
(L. Loosdrecht, Olanda). AF009974.
Tab. 2 - Profiles (species) obtained upon ARDRA analysis of 
220 16S rDNA clones from the aquatic bacterial community. 
Total of different profiles = 78. The notes refer to the GenBank 
descriptions relative to the top homology hit to the query 
sequence, with indication of the percent homology and the 
entry codes: a Actinobacteria, 100% sweetwater bacteria 
(Rimov Reservoir, Czech Republic) AY575501; b β-Proteo-
bacteria, 98% oil polluted soil, AF078763; c Actinobacte-
ria 99% cyanobacterial bloom lake, Sweden, AY496981; 
d β-Proteobacteria 99% (Comamonadaceae), oil polluted 
soil, AF336363; e β-Proteobacteria 98% (Polynucleobacter 
sp.) Lake Mondsee, Austria. AJ550654. f β-Proteobacteria 
100% (Acidovorax sp.) AF5534429, g Verrucomicrobiales 
96%, temperated lake (L. Loosdrecht, the Netherlands). 
AF009974.

Divisione n. individui %

Actinobacteria 100 45,87%

β-Proteobacteria 67 30,73%

Verrucomicrobia 11 5,05%

α-Proteobacteria 11 5,05%

Cyanobacteria 8 3,67%

divisione TM7 2 0,92%

γ-Proteobacteria 2 0,92%

Planctomycetes 2 0,92%

plastide 1 0,46%

assenza di omologie note 3 1,38%

incertae sedis 11 5,05%

Tab. 3 - Risultato dell’assegnazione delle sequenze microbi-
che dei cloni alle divisioni batteriche note dopo un confronto 
con la banca dati. 
Tab. 3 - Result of microbial sequence association to the 
known bacterial divisions upon database comparison.  

trolio e idrocarburi. Tale fatto costituisce un’anoma-
lia per un lago d’alta montagna, che risulta accessibi-
le solo attraverso sentieri percorribili a piedi, posto in 
un’area naturale protetta, in un bacino di raccolta con 
a monte soltanto le impervie catene del complesso del 
Lagorai, e nei cui dintorni non c’è nessun insediamento 
industriale né antropico al di fuori del rifugio, alimen-
tato energeticamente a pannelli solari. Le nostre rico-
gnizioni in loco per indagare sui motivi della presenza 

di microrganismi oleo-degradatori hanno permesso di 
constatare che il rifugio dispone, quale supporto al si-
stema di fotoconversione dell’energia, anche di un pic-
colo generatore con motore a gasolio, che viene acceso 
nelle prime ore della giornata, per permettere di avvia-
re le macchine di bar e cucina prima che la disponibi-
lità luminosa raggiunga valori sufficienti a procedere 
in autonomia. Sebbene il comignolo del generatore sia 
posto ad alcuni metri di altezza sopra le acque, abbia-
mo potuto constatare che i fumi, in caso di brezza da 
nord-nord-est, vengono direttamente sospinti sulla su-
perficie del lago, e che sopra la cisterna del generatore 
nel punto in cui sbocca il comignolo il terreno è privo 
di vegetazione ed è caratterizzato da un annerimento 
e da un odore indicativi di residui di combustione. Il 
lago si presenta tuttavia privo di evidenti tracce di oli 
pesanti, e un’analisi gascromatografica per idrocarbu-
ri nelle acque ha dato esito negativo (dati non mostra-
ti). Ciononostante, è utile considerare che tale meto-
dica ha un limite di sensibilità di 10 ppm. Questo per-
mette di speculare che in un lago come quello del Col-
bricon Superiore, con un volume di 162.900 m3 (Tre-
visan & Rosso 2001), una perdita fino a 1630 litri di 
gasolio (10 ppm) potrebbe passare inosservata anche 
a un’analisi al gascromatografo e sarebbe necessaria 
un’applicazione di almeno tre ordini di grandezza più 
sensibili, come la spettrometria di massa. Nel caso in 
esame, nel quale è ipotizzabile che l’entità dell’influs-
so sia anche di molto minore di 10 ppm e possa essere 
dovuta alla semplice convezione di fumi, oltre a even-
tuali microperdite da cisterna e taniche, l’analisi micro-
biologica ha potuto fungere da spia sensibile del feno-
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meno, più accuratamente delle tecniche analitiche al-
la portata del laboratorio medio.  

Se da un lato è stato quindi possibile verificare co-
me l’avvenuta deviazione degli scarichi abbia positi-
vamente influito sulla scomparsa delle specie antro-
pogene, dall’altro i lavori contestuali all’operazione e 
l’introduzione del generatore hanno innescato un altro 
potenziale problema ambientale che ha avuto un im-
patto nella composizione della comunità microbica. 
In entrambi i casi quest’ultima ha permesso l’indica-
zione puntuale e precoce dei fenomeni in corso e pro-
spettato i possibili interventi di adeguamento. Nel ca-
so del fenomeno di contaminazione da oli è inoltre im-
portante sottolineare come la natura della popolazio-
ne microbica, adeguatasi ai nuovi input organici, oltre 
a fungere da indicatrice del fenomeno di perturbazio-
ne al contempo abbia anche contribuito a risolvere il 
problema stesso, dato che i nuovi microrganismi rile-
vati sono per l’appunto attivi degradatori di oli pesan-
ti e idrocarburi.

5.  CONCLUSIONI 

In base ai risultati delle analisi effettuate è possibile 
trarre le seguenti considerazioni conclusive. Per quan-
to riguarda le analisi chimico-fisiche e limnologiche, 
la variazione interannuale della composizione specifi-
ca risulta consistente ed è prevedibile che i parametri 
meteo-climatici possano spiegare una buona parte della 
variabilità. È difficile individuare, a livello di proprie-

Tab. 4 - Confronto tra le comunità batteriche da prelievi del 1997 (da Vendramin et al. 2001) e del 2004 con indicazione delle 
più alte omologie di sequenza dell’RNA ribosomale 16S presenti in banca dati GenBank. a Rhodospirillum photometricum, 
b Stenotrophomonas maltophilia,  c Ochrobactrum sp., d Actinobacteria, e Actinobacteria.
Tab. 4 - Comparison between the 1997 (from Vendramin et al. 2001) and 2004 bacterial communities, with indication of the 
highest 16S rRNA sequence homologies in GenBank database. a Rhodospirillum photometricum, b Stenotrophomonas mal-
tophilia,  c Ochrobactrum sp., d Actinobacteria, e Actinobacteria. 

Comunità ottobre 1997 Comunità ottobre 2004

Analisi quantitative

totali 1,5 x 105/ml totali 8,3 x 107/ml

coltivabili 0,7 x 102 (0,05%) coltivabili 1,3 x 103/ml (< 0,01%)

Analisi qualitative

numerosità n. gruppi numerosità n. gruppi

23a (33,8%) 1 15d (22,1%) 1

10b (14,7%) 1 5e (7,35%) 1

7c (10,3%) 1 4 3

3 2 3 2

2 2 2 5

1 18 1 20

tà generali del fitoplancton eucariotico e delle cianofi-
cee, relazioni chiare. Alcune indicazioni possono ve-
nire dall’esame di quelle osservate a livello di specie: 
ancora una volta emerge, quindi, la necessità di acqui-
sire informazioni approfondite sull’ecologia di singo-
li taxa. In merito alle analisi batteriologiche è possi-
bile concludere che la comunità planctonica nell’an-
no 2004 a fine stagione vegetativa del Lago del Col-
bricon Superiore risultava dominata da attinomiceti e 
da beta proteobatteri eterotrofi. I lavori di adeguamen-
to fognario del rifugio turistico hanno eliminato la do-
minanza delle specie di influsso antropico presenti nel 
1997 prima delle opere, le quali sono state oggi sosti-
tuite da un’insolita ricchezza di specie oleovore, impu-
tabile alla concomitante installazione di un generato-
re ausiliario alimentato a gasolio. Nonostante l’aspetto 
sano e naturale che il lago continua a presentare e no-
nostante le analisi chimiche e del fitoplancton eucario-
te non denotassero variazioni, l’analisi microbiologica 
ha permesso quindi di rilevare i processi in corso quali 
il contatto antropico e i residui di combustione.
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