
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol., 82 (2005):  85-99 ISSN 0392-0534

© Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2007

Paleolimnologia in Trentino: metodi e stato dell’arte

Maria Letizia FILIPPI1* & Daniela FESTI1,2*

1 Sezione di Geologia, Museo Tridentino Scienze Naturali, Via Calepina 14, 38100 Trento, Italia
2 Institut für Botanik der Leopold Franzens Universität Innsbruck, Sternwartestr. 15, 6020 Innsbruck, Austria
* E-mail dell’Autore per la corrispondenza: fi lippi@mtsn.tn.it

RIASSUNTO - Paleolimnologia in Trentino: metodi e stato dell’arte - I sedimenti lacustri sono stati a lungo utilizzati 

come archivio per effettuare ricostruzioni paleoclimatiche-paleoambientali con tecniche che si sono sempre più affi nate 

negli ultimi 40 anni. Si cercherà qui di spiegare, in modo sintetico, come si forma e si interpreta un archivio lacustre, 

fornendo i dettagli bibliografi ci per approfondire gli argomenti e di riassumere quale sia la situazione degli studi 

paleolimnologici in Trentino, con particolare riguardo agli studi pollinici in sedimenti lacustri e torbiere, senz’altro i 

primi a esser stati effettuati e anche i più frequenti nel nostro territorio.

SUMMARY - Paleolimnology in Trentino: methods and state of the art - Lake sediments have long be used as an 

archive for paleoclimatic-paleoenvironmental reconstruction, with more and more refi ned techniques developed in 

the late 40 years. We will synthesize herein how such a lake archive forms and works, giving bibliographic references 

for the different topics. We will also present the state of the art of paleolimnological studies in the Trentino area, with 

particular attention to the palynological studies in lake and peat bog sediments, as they were the fi rst to be performed 

and still remain the most abundant in our region.
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1. INTRODUZIONE

Negli ultimi 40 anni gli archivi continentali più 
studiati per le ricerche paleoambientali e paleoclimati-
che a livello internazionale sono stati senz’altro quelli 
lacustri (Cohen 2003). I laghi e il mondo biologico che 
in essi si sviluppa, infatti, sono infl uenzati da una serie 
di fattori estrinseci e intrinseci (caratteristiche morfo-
logiche e idrologiche del bacino imbrifero, copertura 
vegetale, temperatura e piovosità media annua, apporto 
di sedimenti e nutrienti ecc.) che sono direttamente o 
indirettamente legati al clima e all’ambiente (Fig. 1).

Per la loro buona distribuzione, l’età media plu-
rimillenaria e la sensibilità alle variazioni climatico-
ambientali, i laghi con i loro sedimenti costituiscono 
dunque una preziosa fonte di informazione per rico-
struire l’evoluzione della conca lacustre stessa e del 
paesaggio circostante, nonché per indagare i fattori 
che li hanno infl uenzati.

A partire dagli anni ’70 è andata vieppiù sviluppan-
dosi la paleolimnologia, scienza che studia la storia 
dei laghi a partire dai sedimenti (Binford et al. 1983; 
Davis 1989; Frey 1974). Dai primi lavori pionieristici 
concentrati sullo studio di alcuni indicatori (inorga-

nici e/o organici) e sulla loro evoluzione nel tempo, 
si è passati a studi multi-disciplinari che coprono le 
diverse scienze coinvolte nel sistema lacustre (fi sica, 
chimica, geologia, biologia, statistica) per avere delle 
ricostruzioni sempre più attendibili e precise (Lotter 
2003), che da qualitative sono arrivate a essere semi-
quantitative o quantitative. 

Anche le torbiere, la cui presenza è spesso legata 
allo stadio terminale di un sistema lacustre, contengo-
no preziose informazioni. Anzi, è proprio da questo 
tipo di ambienti, così adatti a intrappolare e conservare 
i pollini, che è partita la ricerca palinologica , una delle 
prime branche paleoambientali a essersi sviluppata fi n 
dall’inizio del ’900 (von Post 1946).

Lo scopo di questo articolo è quello di spiegare in 
modo sintetico come si forma e si interpreta un archi-
vio lacustre; si forniscono i dettagli bibliografi ci per 
approfondire vari argomenti (vedi paragrafo 2) e si 
riassume quale sia la situazione degli studi paleolim-
nologici in Trentino (paragrafo 3). Si tratteranno con 
particolare riguardo gli studi pollinici in sedimenti 
lacustri e torbiere (paragrafo 4), senz’altro i primi ad 
essere stati effettuati e anche i più numerosi nel nostro 
territorio.
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Fig. 1 - Sezione schematica di un lago alpino e del suo bacino, con evidenziate le sorgenti e i percorsi del materiale presente nei 

sedimenti lacustri (modifi cato da Battarbee 1999; fi gura creata utilizzando i simboli di “Integration and Application Network”, 

http://ian.umces.edu/symbols, University of Maryland Center for Environmental Science). A) Contributo atmosferico 

proveniente dall’esterno del bacino (a1) o dal suo interno (a2): si tratta della deposizione in condizioni asciutte e bagnate 

(a3) sulla superfi cie del lago e del bacino di aerosol (nuclidi radioattvi, metalli in traccia, polveri sottili, pollini e spore); 

B) contributo dal bacino proveniente dagli immissari o dal ruscellamento superfi ciale (b1 - sedimento inorganico, detrito 

organico, pollini e spore, soluti) o dall’alimentazione sotterranea (b2 - precipitati, es. Fe e Mn); C) contributo del lago legato 

alla componente organica come fi to- e zooplankton (c1 - diatomee, crisofi te, cladocera) e fi to- e zoobenthos, pesci (c2), piante 

acquatiche (c3), alla precipitazione inorganica (c4), dissoluzione, risospensione o rimobilizzazione del sedimento (c5)

Fig. 1 - Schematic cross-section of a lake and its catchment, showing sources and pathways of material found in lake sediments 
(modifi ed from Battarbee 1999; fi gure created using symbols from “Integration and Application Network”, http://ian.umces.
edu/symbols, University of Maryland Center for Environmental Science). A) atmospheric inputs coming from outside (a1) or 
from within (a2) the catchment. Wet and dry deposition (a3) to lake and catchment surface of aerosol (radioactive nuclides, 
trace metals, fl y ash, pollen and spores); B) catchment inputs coming from infl ow streams and surface fl ow (b1 - inorganic 
sediments, organic detritus, pollen and spores, solutes) or from ground water (precipitates, eg. Fe and Mn); C) lake inputs: 
linked to the organic component like pytho – zoo plankton and benthos (c1 - diatoms, crisophytes, cladocera), fi sh (c2), 
aquatic plants (c3) and inorganic precipitation of minerals (c4), dissolution, resuspension e remobilization of sediments.
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2. APPROCCIO PALEOLIMNOLOGICO
 AGLI STUDI PALEOCLIMATICI -
 BOX METODOLOGICO 

2.1. Il registro climatico-ambientale del lago: come 
si forma l’archivio lacustre

Come spiegato nei compendi di limnologia 
(Giussani & De Bernardi 1984; Tonolli 1964; Wetzel 
1983) e riassunto in modo divulgativo in un recente 
lavoro pubblicato sulla rivista Natura Alpina (Filippi 
2005), nelle regioni a clima temperato come la nostra 
il ciclo stagionale infl uenza la quantità di calore e gli 
apporti idrici che il lago riceve. La superfi cie dell’ac-
qua (epilimnio) viene riscaldata e illuminata in prima-
vera ed estate, in autunno incomincia a raffreddarsi e 
poi d’inverno, se il clima è suffi cientemente rigido, 
si congela. La parte più profonda del lago rimane in-
vece fredda e buia (ipolimnio) durante tutto il corso 
dell’anno, a meno che il bacino non sia caratterizzato 
da acque basse, nel qual caso non si riesce a creare 
nessuna stratifi cazione termica. Le varie forme di vita 
che abitano il lago si distribuiscono in funzione delle 
loro preferenze dove c’è luce (zona fotica) o dove non 
ce n’è (zona afotica), nella zona litorale o in quella 
limnetica, sul fondo (benthos) o in sospensione nella 
colonna d’acqua (plankton). Il graduale riscaldamento 
e la stratifi cazione del lago, unitamente all’apporto di 
nutrienti che accompagna il disgelo e le precipitazioni 
primaverili, favoriscono l’attività algale, che raggiun-
ge il suo massimo proprio in primavera-estate. Con 
l’aumento dell’attività fotosintetica legata alla fi oritura 
algale, si possono modifi care le condizioni chimiche 
dell’acqua (per es. il pH, o la quantità di ossigeno di-
sciolto) inducendo la precipitazione o la dissoluzione 
di alcuni composti minerali, come la calcite, o certi 
ossidi di ferro. 

Sul fondo del lago si accumulano nel corso del 
tempo i resti degli organismi che lo hanno popolato e 
i grani minerali che si sono via via formati (Fig. 1C). 
Contemporaneamente, parte delle polveri e dei resti 
vegetali (pollini, semi, foglie ecc.) trasportati dal vento 
cadono nell’acqua e si depositano anch’essi sul fondo 
(Fig. 1A). Se poi vi sono degli immissari o un ruscella-
mento superfi ciale che alimentano lo specchio lacustre, 
anche il loro carico in sospensione e di fondo (ghiaie, 
sabbie, limi, frammenti vegetali e organici) andrà ad 
aumentare il volume di sedimenti (Fig. 1B). Si viene a 
creare così un “registro sedimentologico” degli avve-
nimenti che si verifi cano nel bacino lacustre e nei suoi 
dintorni, la cui precisione è legata però alla “capacità 
di ricordare” del lago. Bisogna infatti sempre tenere 
presente che le particelle presenti all’interno della co-
lonna d’acqua, siano esse organiche o meno, possono 
subire delle trasformazioni lungo il percorso prima di 
arrivare sul fondo, all’interfaccia acqua/sedimento, e 
anche una volta deposte (processi di diagenesi). Di 

conseguenza, a volte si conserva solo una parte di 
queste particelle, talora con una diversa composizione 
chimica rispetto a quella iniziale. Inoltre, si possono 
anche verifi care degli eventi particolari ad alta energia, 
legati per esempio a piene, frane sublacustri, piccole 
scosse sismiche e più recentemente ad interventi an-
tropici, che in genere erodono e cancellano oppure 
disturbano fortemente il registro sedimentologico, 
rendendone diffi cile la lettura. Non tutti i laghi sono 
adatti a uno studio paleolimnologico: occorre scegliere 
accuratamente i siti da studiare in funzione degli ob-
biettivi da raggiungere.

2.2. Studio paleolimnologico: scelta dei siti, cam-
pionamenti, apertura delle carote

Quando si inizia a studiare un lago non si sa mai 
con certezza quello che vi si troverà. Per aumentare le 
probabilità di successo si possono però eseguire delle 
ricerche e delle analisi preliminari, che vanno dalla 
semplice raccolta bibliografi ca e dallo studio morfo-
logico (dimensioni verticali e orizzontali del bacino 
lacustre, suo rapporto con il bacino idrografi co), alla 
raccolta di dati riguardanti le condizioni chimico-fi -
siche della colonna d’acqua (chimismo, temperatura, 
pH, stato di ossigenazione), alle indagini sismiche. In 
particolare, la morfologia lacustre e i fattori climatici 
quali vento e insolazione infl uenzano la stratifi cazione 
chimico-termica della colonna d’acqua, e determinano 
il grado di disturbo che può avere il sedimento per fe-
nomeni legati a onde e correnti interne (Hilton 1985). 
Un lago mediamente profondo e ben stratifi cato con 
ipolimnio anossico avrà maggiori probabilità di con-
servare un segnale stagionale nei suoi sedimenti rispet-
to ad un lago magari più ampio ma con acque basse, 
in cui il movimento oscillatorio delle onde aumenta la 
risospensione del sedimento e la presenza di ossigeno 
permette la vita sul fondale, dando luogo a fenomeni 
di bioturbazione (Dearing 1997).

I rilievi sismici, infi ne, possono contribuire a de-
terminare i siti migliori per i campionamenti, poiché 
forniscono un’idea dello spessore, della struttura e del-
la natura dei sedimenti accumulatisi sul fondo (Scholz 
2001).

Sulla base di queste indagini preliminari si sele-
zionano il sito o i siti più promettenti e si procede al 
campionamento, che sarà effettuato in modi diversi 
a seconda della fi nestra di tempo cui si è interessati 
(e dunque allo spessore di sedimenti che ci si aspetta 
di recuperare), della profondità relativa della colonna 
d’acqua e del tipo di sedimento attraversato. Esistono 
diversi tipi di piattaforme, e nel corso degli ultimi anni 
sono stati messi a punto molteplici carotieri per rispon-
dere alle più svariate esigenze (Glew et al. 2001; Leroy 
& Colman 2001). Per quel che riguarda i sedimenti 
“soffi ci” recenti vengono usati soprattutto i carotieri 
a gravità semplice e quelli a pistone; questi ultimi si 



88 Filippi & Festi Paleolimnologia in Trentino: metodi e stato dell’arte

differenziano dai primi per avere al loro interno un 
pistone scorrevole che facilita l’entrata del sedimento 
nel tubo del carotiere e ne impedisce/diminuisce la 
deformazione.

Una volta estratte, le carote vengono etichettate e 
conservate preferibilmente al fresco (cella frigorifera a 
4 °C) per inibire l’attività di batteri e altri organismi, e 
la formazione di muffe.

Negli studi multi-disciplinari, in genere, l’apertura 
delle carote avviene per taglio in senso longitudina-
le: una metà della carota viene fotografata, descritta 
dal punto di vista sedimentologico e conservata come 
archivio, mentre l’altra metà viene sub-campionata. È 
possibile anche aprire le carote per estrusione, spin-
gendo il sedimento fuori dal tubo che lo contiene con 
un pistone: questo metodo, però, rischia di modifi care 
lo spessore originale del sedimento, rendendo più dif-
fi cile, quando non impossibile, fare una precisa descri-
zione sedimentologica. Quest’ultima è fondamentale 
per avere una prima lettura del registro lacustre, in-
dividuare eventuali problemi quali disturbi naturali o 
indotti nel sedimento, interruzioni di sedimentazione, 
variazioni di ambiente deposizionale, nonché selezio-
nare le carote “migliori” per gli studi multi-disciplinari 
(Schnurrenberger et al. 2003).

2.3.  Datazioni

Negli studi paleolimnologici, e più in generale in 
tutti gli studi che si occupano di ricostruzioni paleocli-
matiche-paleoambientali nel Quaternario, è estrema-
mente importante avere un quadro cronologico preciso 
per l’archivio studiato, in modo da poter collocare nel 
tempo la serie studiata e poterla confrontare con altre. 
Questo articolo non si prefi gge di spiegare i metodi di 
datazione, per i quali si rimanda a pubblicazioni spe-
cifi che (Last & Smol 2001, Parte III; Walker 2005). I 
metodi di datazione usati più comunemente in ambito 
lacustre sono brevemente elencati di seguito.
1)  Radionuclidi a vita breve (210Pb, 137Cs, 241Am): 

sono utilizzati per datare sedimenti molto recenti 
(0-150 anni). Il primo è legato alla serie di deca-
dimento dell’238U e si basa sul disequilibrio tra il 
210Pb e il suo isotopo padre nella serie, il 226Ra, le-
gato a fenomeni di diffusione gassosa dell’isotopo 
intermedio 222Rn. Il metodo è stato messo a punto 
negli anni ’60, con successivi miglioramenti nei 
modelli di calcolo. Il 137Cs e il 241Am sono degli 
isotopi radioattivi, la cui produzione è legata ai test 
di armi nucleari successivi alla Seconda Guerra 
Mondiale, che hanno avuto un picco nel 1963; si 
è visto che nei sedimenti lacustri entrambi questi 
isotopi rifl ettono tale picco, formando un oriz-
zonte marker a livello cronostratigrafi co (Olsson 
1986). In Europa è presente un secondo picco, più 
marcato ancora, corrispondente all’incidente nu-
cleare di Cernobyl del 1986. Per una discussione 

dettagliata e aggiornata su questi metodi e sul loro 
utilizzo in ambiente lacustre si veda il lavoro di 
Appleby (2001).

2)  SPC (spheroidal carbonaceous particles): le par-
ticelle carbonacee sferoidali sono prodotte dalla 
combustione ad alta temperatura di carbone e pe-
trolio (Rose 1994); la loro presenza nei sedimenti 
lacustri recenti (ultimi 50-100 anni) è indice dello 
sviluppo dell’industrializzazione e costituisce 
un record sicuro della deposizione atmosferica 
di inquinanti industriali (Wik & Renberg 1991). 
La distribuzione temporale di questi elementi nel 
sedimento è generalmente costante su vaste aree 
geografi che, il che permette di dare indicazioni 
cronologiche su carote altrimenti non databili 
(Rose 1998; Rose et al. 1999). In futuro, quando 
il metodo del 210Pb diventerà progressivamente 
inutilizzabile per datare i sedimenti post-indu-
striali, la determinazione temporale tramite SPC 
assumerà maggiore importanza.

3)  Radiocarbonio (14C): è stato il primo metodo di 
radiometria a essere messo a punto nel 1951 da 
Libby (1955) e, nonostante sia applicabile solo per 
gli ultimi 50,000 anni, è di gran lunga il sistema 
più utilizzato in paleolimnologia per la datazione 
di materiale contenente carbonio e più in generale 
per lo studio del Quaternario. Si basa sul deca-
dimento radioattivo del 14C, che ha un tempo di 
dimezzamento di 5568 ±30; Björck & Wohlfarth 
(2001) ne spiegano accuratamente la teoria, la 
metodologia e le applicazioni paleolimnologiche, 
con relative problematiche. Pur essendo assai 
diffuso, il metodo presenta alcuni inconvenienti 
e problemi che occorre tenere presenti quando si 
intende utilizzarlo: si ricorderà qui soltanto che le 
date ottenute dai laboratori vanno sempre calibrate 
con gli opportuni programmi (per esempio Calib, 
Oxcal, si veda Blackwell et al. 2006) e va atten-
tamente valutata l’affi dabilità del dato (Olsson 
1991).

4)  Tefrocronologia: si basa sull’individuazione nella 
serie sedimentaria studiata di livelli cineritici di 
natura vulcanica, la cui origine può essere messa 
in correlazione con esplosioni vulcaniche note e 
datate. Questo metodo è applicabile solo quando 
il sito studiato si trova in una regione interessata 
da queste ricadute di ceneri vulcaniche, che pos-
sono però viaggiare anche per svariate centinaia 
di chilometri, in funzione delle loro dimensioni, 
della forza dei venti e della potenza delle eruzio-
ni vulcaniche che le hanno originate (Narcisi & 
Sposato 1989; Turney & Lowe 2001).

5)  Conteggio di varve: si chiama varva (De Geer 
1912) una coppia di lamine sottili chiaro-scure, 
che rifl ette un segnale di deposizione stagionale. 
L’insieme delle due lamine, di cui una si deposita 
in primavera-estate e l’altra in autunno-inverno, 
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corrisponde ad un anno (Sturm 1978). Se queste 
lamine si formano e si conservano, il che richie-
de un forte contrasto stagionale ed un fondo 
anossico, possono essere contate e fornire così 
un metodo di datazione assoluta, concettualmen-
te molto simile a quello della dendrocronologia 
o del conteggio dei livelli di accrescimento di 
speleotemi e coralli. Naturalmente, una serie di 
vave può anche essere limitata a una parte del 
record lacustre, poiché le condizioni climatiche e 
quelle chimico-fi siche di un lago possono variare 
nel tempo. Queste cronologie “fl ottanti” possono 
essere agganciate ad una scala cronologica asso-
luta tramite livelli marker come quelli cineritici 
di cui sopra, o tramite datazioni radiometriche 
(Zolitschka 1998). Il conteggio delle varve è un 
metodo di datazione molto preciso, che fornisce 
la possibilità di lavorare a risoluzione annuale; 
occorre però ricordare che possono verifi carsi 
delle interruzioni nella sedimentazione, con la 
conseguente mancanza di alcuni anni nella se-
rie, o dei fenomeni erosivi che asportano parte 
delle lamine; allo stesso modo ci possono essere 
degli anni particolari in cui si depositano lamine 
doppie. Il metodo ha dunque un margine d’errore 
intrinseco, talora diffi cile da valutare, cui si ag-
giunge l’errore nel conteggio effettuato dall’ope-
ratore. Per una dettagliata discussione di queste 
problematiche si veda il lavoro di Lamoureux 
(2001).

2.4. Indicatori palaeoclimatici e paleoambientali: 
proxies

Come accennato nell’introduzione, gli studi paleo-
limnologici si basano oggi su un approccio multidi-
sciplinare. Molte delle diverse forme di vita i cui resti 
fossili si conservano (animali o vegetali) e delle parti-
celle inorganiche che si possono trovare nei sedimenti 
lacustri vengono studiate con tecniche più o meno so-
fi sticate per osservarne le distribuzioni nel tempo e ri-
cavare informazioni sull’andamento delle variabili che 
possono infl uenzarle (temperatura, pH, piovosità ecc.), 
trasformandole così in “indicatori” paleoambientali e/o 
paleoclimatici. Le relazioni tra la distribuzione attuale 
di determinate specie arboree, algali o geochimiche e 
le variabili che la infl uenzano possono infatti essere 
rappresentate tramite delle funzioni matematiche chia-
mate “funzioni di trasferimento”, che descrivono la ri-
sposta di un sistema LTI (lineare tempo invariante) ad 
un input. Queste relazioni, una volta calibrate, vengo-
no applicate ai dati ottenuti dallo studio dei sedimenti, 
al fi ne di ottenere delle ricostruzioni quantitative (per 
es. la temperatura media annua o estiva, la piovosità, il 
contenuto in fosforo...) o semi-quantitative (variazioni 
del livello lacustre) delle variazioni di queste variabili 
nel tempo (Birks 1998).

Quanto più numerosi sono gli “indicatori” (in 
inglese viene usato il termine proxy, letteralmente 
“procura”) studiati nella stessa serie lacustre, quanto 
più attendibile e robusta sarà la ricostruzione ottenuta 
(Birks & Birks 2006).

Gli indicatori si dividono in due grandi categorie, 
biotici e abiotici (inorganici o fi sici), a seconda della 
loro origine. Nella tabella 1 forniamo un elenco degli 
indicatori più utilizzati, rimandando a letture speci-
fi che per approfondimenti sul tema, e in fi gura 2 ne 
mostriamo alcuni.

3. PALEOCLIMA E PALEOAMBIENTE IN  
 TRENTINO: STUDI LACUSTRI

In Trentino le prime informazioni di carattere pa-
leoclimatico e paleoambientale si ottennero, come al-
trove, dagli studi palinologici a partire dal primo dopo 
guerra (anni ’30, vedi dettaglio paragrafo successivo). 
Allo stesso tempo si sviluppò un notevole interesse per 
i laghi e lo studio delle loro condizioni attuali (lim-
nologia), cercando anche di ricostruirne l’origine e la 
storia. Lo dimostra la preziosa e attenta opera di cen-
simento dei laghi trentini pubblicata da Gino Tomasi 
(Tomasi 1963) e recentemente riedita in una versione 
aggiornata e corredata di splendide fotografi e (Tomasi 
2004). 

Tuttavia, dal punto di vista strettamente paleolim-
nologico – nel senso di approccio multidisciplinare con 
carote, datazioni e studio di diversi indicatori, come 
descritto nel paragrafo precedente – i lavori pubblicati 
sono rari e tutti piuttosto recenti.

Il Lago di Tovel, famoso per l’arrossamento delle 
sue acque – fenomeno che si è verifi cato fi no al 1964 
–, è stato uno dei laghi più studiati sotto questo punto 
di vista. I primi lavori risalgono all’inizio degli anni 
’90 (Guilizzoni et al. 1992; Lami et al. 1991), con stu-
di sulla distribuzione dei pigmenti e dei chironomidi, 
effettuati nell’ottica di ottenere una prospettiva storica 
per valutare gli effetti dei disturbi naturali ed antropici 
responsabili dell’interruzione del fenomeno di arros-
samento. A questi è seguito il progetto sul “Mancato 
arrossamento del Lago di Tovel” (SALTO), un vasto 
studio multi-disciplinare comprendente una parte 
paleolimnologica, i cui risultati sono stati pubblicati 
in un volume speciale in italiano (Borghi et al. 2004, 
Capitolo 2: 75-172) e su riviste internazionali (Kulbe 
et al. 2005). 

Un altro lago studiato con approccio paleolimnolo-
gico da Baroni e colleghi (2001) è quello di Terlago, 
la cui sequenza sedimentaria di oltre 22 m copre il 
periodo che va dal Dryas recente all’Olocene. In que-
sto caso per ottenere un quadro paleoclimatico è stata 
utilizzata la tecnica degli isotopi stabili applicata a 
gusci di gasteropodi, unitamente ad informazioni sedi-
mentologiche/cronologiche e malacologiche.
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Infi ne, nell’ambito della ricerca sulla caratterizzazio-
ne biologica e geografi ca dei laghi del bacino dell’Avisio 
(Cantonati & Lazzara 2006), è stato effettuato uno studio 
a carattere esplorativo su cinque laghi d’alta quota che 
ha analizzato la distribuzione delle SCP (vedi paragrafo 
2.3) e delle diatomee subfossili (vedi paragrafo 2.4 e 
Tab. 1) nei sedimenti recenti (Angeli & Rose 2006).

Il progetto OLOAMBIENT (“Risposte dell’am-
biente e degli ecosistemi alla variabilità climatica del-
l’Olocene in Trentino basata su serie di dati-proxy da 
sedimenti lacustri, latte di monte e tufo calcareo”, vedi 
Frisia 2007), di cui la maggior parte dei risultati è pre-
sentata per la prima volta in questo volume, è il primo 
studio paleolimnologico sistematico di diversi laghi a 
scopo prettamente paleoclimatico e paleoambientale 
realizzato in Trentino. Alcuni risultati preliminari sono 
contenuti nella tesi di dottorato di Angeli (2006), nei 
rapporti interni di progetto e in pubblicazioni su argo-
menti specifi ci (Tardio et al. 2006). 

4. STUDI PALINOLOGICI IN TRENTINO

In Trentino le prime analisi polliniche, risalenti al 
1931, erano state portate avanti dagli svizzeri Fisher 

e Lorenz (1931). A queste erano seguite, a partire dal 
1932, numerose indagini del trentino Dalla Fior, il 
quale può essere considerato il padre della palinolo-
gia trentina. La maggior concentrazione di studi si è 
avuta nel periodo compreso tra le due guerre mondiali 
(Dalla Fior, Lona, Torrioni) e negli anni ’60-’70 (Lona, 
Gottardini, Paganelli, Beug, Grüger, Cattani, Bertoldi, 
Andreolli, Marchesoni), con una ripresa di interesse 
negli ultimi anni (Kofl er, Cattani, Gottardini). Per una 
localizzazione dei siti studiati si vedano la cartina del 
Trentino in fi gura 3 e la tabella 2 con l’elenco delle 
località e i riferimenti bibliografi ci.

Dal punto di vista metodologico, da quando la 
tecnica di preparazione del campione è stata messa a 
punto (Gams 1929; Erdtmann 1960), nello studio dei 
pollini fossili non è cambiato molto. Sono invece note-
volmente aumentate negli ultimi decenni le conoscenze 
sui vari tipi pollinici e la qualità della strumentazione 
utilizzata; allo stesso tempo si è iniziato ad applicare 
la statistica alla palinologia. Tutto ciò permette una 
maggiore precisione nell’identifi cazione dei pollini e 
la possibilità di eseguire il trattamento statistico dei 
dati. Queste innovazioni causano inevitabilmente del-
le profonde disparità tra gli studi più vecchi e quelli 
attuali, rendendone talvolta diffi cile il confronto. Per 

Tab. 1 - Lista degli indicatori paleoambientali e paleoclimatici più comunemente studiati in ambiente lacustre, e loro 

applicazione.

Tab. 1 - List of palaeoenvironmental and palaeoclimatic proxies commonly studied in lakes, with their application.

Tipo Proxy Utilizzo Lettura di approfondimento

Biotico Diatomee
Ricostruzioni del pH, contenuto in P, 

temperatura
(Battarbee et al. 2001)

Biotico Cladocera Ricostruzioni della temperatura (Korhola & Rautio 2001)

Biotico Ostracodi Ricostruzioni salinità, temperatura (Holmes 2001)

Biotico Chironomidi
Ricostruzioni temperatura, contenuto

in ossigeno
(Walker 2001)

Biotico Pollini Ricostruzioni temperatura e piovosità (Bennett & Willis 2001)

Biotico Macro-resti vegetali Limite vegetazione arborea (Birks 2001)

Abiotico Sedimentologia
Informazioni sull’ambiente deposizionale, 

correlazioni tra carote
(Schnurrenberger et al. 2003)

Abiotico Sucettibilità magnetica

Informazioni sul bacino di riferimento, 

correlazioni tra carote,

individuazione livelli cineritici

(Nowaczyk 2001)

Abiotico Granulometria
Informazioni sull’ambiente e sulle modalità 

di sedimentazione 
(Last 2001b)

Abiotico Mineralogia
Informazioni sul tipo di sedimento e sua 

provenienza
(Last 2001a)

Abiotico Geochimica
Informazioni sul tipo di sedimento, sua 

provenienza, e condizioni di deposizione
(Boyle 2001)

Abiotico
Geochimica degli 

isotopi stabili

Ricostruzioni di temperatura, provenienza 

delle piogge, produttività lacustre

(Ito 2001; Leng & Barker 2006; Meyers 

& Teranes 2001; Talbot 2001)
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Fig. 2 - Foto di alcuni degli indicatori più usati in paleolimnologia. Da sinistra a destra e dall’alto in basso: diatomea (foto 

di C. Bressanini), cladocera (foto di C. Bressanini), ostracode (foto di Liane G. Benning http://earth.leeds.ac.uk/~earlgb/), 

capsula cefalica di chironomide (foto di O. Heiri), granulo di polline (foto di E. Arpenti), cristallo di calcite endogenica (foto 

di M. Tardio)

Fig. 2 - Pictures of some among the most used proxies in paleolimnology. From the right to the left and from top to bottom: 
diatom (courtesy of C. Bressanini), cladocera (courtesy of C. Bressanini), ostracod (courtesy of Liane G. Benning http://earth.
leeds.ac.uk/~earlgb/), cephalic head capsule of chironomid (courtesy of O. Heiri), pollen grain (courtesy of E. Arpenti), 
endogenic calcite crystal (courtesy of M. Tardio).
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esempio, prima del 1940 il polline di Artemisia veniva 
confuso con quello di Salice (Gams 1972), a causa di 
problemi di determinazione; inoltre, un tempo il con-
teggio includeva esclusivamente i pollini di specie ar-
boree (abete bianco, pino, abete rosso, ontano, faggio, 
betulla, quercia, olmo, tiglio, nocciolo, salice), mentre 
ora vengono contate tutte le specie, anche quelle erba-
cee. I pollini di cereali, chenopodiacee, piantaggine, 
castagno, noce e ulivo, tra l’altro, sono stati presi in 
considerazione solo dopo la Seconda Guerra Mondiale 
(Gams 1972). Essi permettono di seguire l’introduzio-
ne dell’agricoltura e di altre attività antropiche, come il 
disboscamento, e le variazioni d’intensità del pascolo. 
Un’altra novità degli ultimi anni è legata all’importan-
za che hanno assunto le datazioni dei sedimenti o della 
torba, considerate oggi indispensabili ai fi ni di uno 
studio palinologico, ma spesso assenti anche in studi 
relativamente recenti. 

Dalla Fior nel suo primo lavoro pollinico (1932) volle 
ottenere delle indicazioni riguardo la storia forestale del 
Trentino postglaciale a diverse altitudini. Scelse quin-
di quattro torbiere situate su diversi piani altitudinali: 

Fig. 3 - Mappa del Trentino con indicazioni dei siti studiati dal punto di vista pollinico. La numerazione dei siti si riferisce 

alla lista in tabella 2. I diversi colori distinguono fasce altitudinali, le forme invece i periodi di tempo registrati dai diagrammi 

pollinici.

Fig. 3 - Trentino map with the studied sites from the palynological point of view. Site numbers refer to table 2. Colours indicate 
different altitude belts, whereas shape of point different time period.

Fiavè (700 m s.l.m., altitudine poco più che collinare), 
Palù dei Fornasi (900 m s.l.m., zona montana inferio-
re), Bondone (1550 m s.l.m., zona montana superiore), 
Tonale (1880 m s.l.m., zona alpina). I risultati della 
ricerca misero in evidenza che la prima vegetazione 
legnosa insediatasi sul terreno lasciato libero dai ghiac-
ciai era formata prevalentemente da salici, tra i quali 
penetravano prestissimo il pino e, sebbene scarsamente 
presente, la betulla. In seguito, si ebbe un lungo periodo 
con forte predominio del pino, certamente rappresentato 
inizialmente dal mugo e poi, tranne che per le torbiere 
più elevate, dal silvestre, mentre il cembro si rinviene 
in tracce solo al Tonale. A questo punto, la storia della 
vegetazione seguì un diverso corso a seconda dell’alti-
tudine. Dalla Fior osservò che l’ordine cronologico col 
quale le essenze comparvero e si diffusero era dato dalla 
serie pino - nocciolo con querceto misto - abete rosso 
- abete bianco - faggio e che tale serie, seppur con le 
dovute differenze dovute alla diversa altitudine, poteva 
essere ritenuta costante.

I risultati ottenuti dal Dalla Fior e da altri nume-
rosi autori che hanno condotto studi palinologici in 
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Trentino hanno concorso alla ricostruzione di un qua-
dro complessivo dello sviluppo della vegetazione del 
Tardoglaciale e Postglaciale nella nostra provincia, che 
verrà esposto sinteticamente nel paragrafo seguente. 

Per un approfondimento sui vari siti oggetto di 
indagini si veda la tabella 2 (e relativi riferimenti 
bibliografi ci) e il lavoro di Sala (1977); numerosi ri-
ferimenti bibliografi ci sulla palinologia in Trentino, e 

più in generale nelle Alpi orientali, si possono altresì 
trovare in Wahlmüller (1993). In fi gura 4 vengono mo-
strati alcuni tra i pollini delle specie più comuni nelle 
nostre zone. Nei paragrafi  seguenti verranno utilizzati 
i termini che defi niscono le zone palinologiche dal 
Tardoglaciale in poi (Bølling, Allerød ecc.), per una 
spiegazione dei quali si rimanda al lavoro di Mangerud 
et al. (1974).

N.
Altitudine

(m s.l.m.)
Località Riferimento bibliografi co Periodo

1 150 Pradestel, Vatte di Zambana Cattani 1977 PB-AT, BO

2 210 Lago di Loppio Lona et al. 1965 AT

3 210 Paleotorbiera di Isera Calderoni et al. 1996 OLO

4 245 Lago di Santa Massenza Bertoldi & Andreolli 1977 SA

5 450 Fornaci di Civezzano Dalla Fior 1933 TG-OLO
6 503 Torbiera di Pergine - Vigalzano Fisher & Lorenz 1931 TG-OLO

7 655 Molina di Ledro Dalla Fior 1940; Beug 1964 PB-SA

8 700 Fiavè Dalla Fior 1932; Grüger 1968 PB

9 823 Lago di Molveno Marchesoni 1954 SB

10 879 Piani di Festa, Monte Baldo Dalla Fior 1940; Beug & Firbas 1961 PB (?)

11 900 Palù dei Fornasi Dalla Fior 1932 TG-OLO
12 900 Torbiera di Laghestel Lona 1941 TG-OLO
13 980 Torbiera di Miola di Pinè Lona 1941 TG-OLO
14 1000 Torbiera di Lagabrunn Lona & Torriani 1944 OLO
15 1100 Torbiera di Brusago Lona & Torriani 1944 OLO
16 1171 Lago di Tovel Gottardini et al. 2004 SA

17 1238 Laghetto delle Regole Cattani & Gosetti 2004 TG

18 1240 Pieve Tesino Kral 1980 SB-SA

19 1240 Riparo Dalmeri Cattani et al. 2004 TG

20 1256 Palù Ecchen Lona 1946; 1970 PB-SA

21 1370 Lago di Valda Lona & Torriani 1944 OLO
22 1435 Palù Longa di Anterivo Dalla Fior 1940 OLO
23 1475 Val Cismon Paganelli 1959 PB-SB

24 1496 Torbiera di Vedes Paganelli & Bernardi 1981 BO-SA

25 1550 Bondone Dalla Fior 1932; Grüger 1966, Kofl er 1992 PB, TG-PB

26 1550 Torbiera di Creèr Dalla Fior 1940 OLO
27 1574 Palù Longa di Brez Dalla Fior 1940 TG-OLO
28 1880 Passo Tonale Dalla Fior 1940 TG-OLO
29 1970 Colbricon Cattani 1984 BO-SA

30 2060 Lago delle Buse Kofl er 1992 BO-SA

31 2270 Pian Venezia Speranza et al. 1996 OLO

Tab. 2 - Lista dei siti studiati in Trentino dal punto di vista palinologico. Legenda delle sigle relative al periodo di tempo 

rappresentato nelle sequenze studiate: TG= Tardoglaclaciale; OLO= Olocene; PB= Preboreale; BO= Boreale; SB= Suboreale; 

AT= Atlantico; SA= Subatlantico; in grassetto le attribuzioni temporali degli autori di questo lavoro (D. Festi).

Tab. 2 - List of the studied sites in Trentino from the palynological point of view. Legend of time periods represented in the 
studied sequences: TG= Lateglacial; OLO= Holocene; PB= Preboreal; BO= Boreal; SB= Suboreal; AT= Atlantic; SA= 
Subatlantic; in bold time attribution as interpreted by the authors of this work (D. Festi).
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Fig. 4 - Foto al microscopio ottico di granuli di polline delle essenze più comuni (foto di D. Festi)

Fig. 4 - Pictures taken with the optical microscope of pollen grains from the most common vegetal essences (photos by D. 
Festi).

4.1. Sviluppo della vegetazione del Tardoglaciale e 
Postglaciale in Trentino 

La grande calotta glaciale würmiana durante la 
sua massima espansione copriva tutte le Alpi fi no a 

un limite altitudinale inferiore ai 1400 m e scende-
va con alcune lingue lungo le valli maggiori, come 
la Val d’Adige, verso la Pianura Padana. Le condi-
zioni di clima glaciale persistettero anche durante 
l’Oldest Dryas fi no a circa 15 mila anni calibrati BP 
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(Orombelli & Ravazzi 1996), quando  ebbe luogo 
la transizione a condizioni climatiche interglaciali. 
Questo mutamento si verifi cò sostanzialmente in due 
fasi. Un primo rapido innalzamento della temperatu-
ra accompagnato da un aumento delle precipitazioni 
segnò l’inizio del Bølling caratterizzato da tempera-
ture paragonabili a quelle dei giorni nostri. Questo 
periodo caldo venne seguito dall’Older Dryas, che 
vide una diminuzione delle temperature di circa 5 °C 
(Orombelli & Ravazzi 1996). Seguì poi una fase detta 
Allerød, più calda e con temperature leggermente in-
feriori a quelle odierne. L’inizio del Dryas recente fu 
invece contraddistinto da un brusco peggioramento 
del clima, che ritornò a essere di tipo glaciale. Questa 
fase persistette fi no a circa 11.650 anni calibrati BP 
(Orombelli & Ravazzi 1996), età cui corrisponde la 
fi ne del Tardoglaciale e l’inizio dell’Olocene, il quale 
comincia col Preboreale. Per diversi motivi tali sud-
divisioni non sempre sono presenti nelle analisi pol-
liniche di sedimenti riferiti al Tardoglaciale (Ravazzi 
2007). Durante il Tardoglaciale le lingue glaciali 
cominciarono a ritirarsi e il limite delle nevi perenni 
si innalzò lasciando scoperte ampie zone che vennero 
presto occupate da una vegetazione a tundra con pochi 
alberi. La copertura vegetale era quindi per lo più er-
bacea (artemisia, chenopodiacee, poacee, efedra), ma 
con numerosi pini che alle quote più basse formavano 
una foresta rada, caratteristica del clima arido freddo. 
Col miglioramento climatico del Bølling iniziò alle 
quote più alte la fase a cespugli (Juniperus, Betula 
nana), mentre il limite del pino salì e alle altitudini 
inferiori comparvero le essenze del querceto misto 
(Calderoni et al. 1996). La vegetazione subì poi una 
regressione durante l’Older Dryas ed ebbe una ripre-
sa durante la fase calda dell’Allerød. Il passaggio al 
Dryas recente fu caratterizzato invece da una nuova 
regressione della vegetazione dovuta alle condizioni 
ambientali sfavorevoli agli elementi forestali.

Nel Preboreale (inizio dell’Olocene) il clima di-
venne progressivamente meno rigido e questo permise 
l’insediamento di nuove essenze, quali il nocciolo.

Con il Boreale il clima si fece più temperato e umi-
do, cosa che favorì l’insediamento di piante a carattere 
più mesofi lo. Negli altipiani e nelle zone montane non 
troppo elevate la pineta venne sostituita da un bosco 
di abete rosso, spesso misto a latifoglie, mentre nelle 
zone vallive a bassa latitudine le conifere lasciarono il 
posto a quercia, olmo, tiglio e frassino, accompagnati 
dal nocciolo.

All’inizio dell’Atlantico il clima mutò ulteriormen-
te divenendo più umido e temperato. Questo cambia-
mento favorì la risalita delle fasce vegetazionali, cosic-
ché le montagne si presentavano coperte da boschi fi no 
a quote ben più elevate di quelle attuali. In pianura e 
nelle valli più meridionali si ebbe un notevole sviluppo 
del nocciolo e del querceto misto, accompagnato dal 
leccio nella zona del Lago di Garda (Bertoldi 1968) 

e in zone più continentali da tiglio e carpino. A quote 
superiori ai 1000-1200 m l’abete rosso rimase l’essen-
za dominante, accompagnata dal querceto misto nelle 
zone più meridionali e dal larice in quelle più setten-
trionali.

Nel Subboreale l’essenza dominante fu l’abete 
bianco. Il passaggio al Subatlantico, caratterizzato da 
un aumento dell’umidità dell’aria e da un abbassa-
mento della temperatura, coincise invece con l’affer-
mazione del faggio nei consorzi forestali, nonché con 
un aumento di polline di noce e castagno (Paganelli 
& Bernardi 1981) ed in seguito di ulivo. Questo si 
ritiene sia stato l’evento che diede al rivestimento 
forestale quell’aspetto vegetazionale tipico dei giorni 
nostri. Il periodo di diffusione del faggio viene con-
siderato cronologicamente corrispondente all’età del 
Bronzo (Dalla Fior 1952), intorno a 4500 anni BP. 
Per questo ultimo lasso di tempo si rinvengono an-
che pollini che denotano un impatto antropico sulla 
vegetazione. Ad esempio, i pollini dei cereali (segale, 
orzo ecc.) e delle erbe infestanti (piantaggine, romi-
ce, ecc.) provano la presenza di agricoltura, mentre 
l’aumento di pollini di piante graminoidi ed erbacee 
in genere indica un’attività pastorale basata sull’uso 
di prati e pascoli. Inoltre, il ritrovamento di strati con 
abbondante presenza di particelle carboniose indica 
disboscamenti per mezzo di incendi (Strasburger 
1995). 

Gli ultimi studi pollinici nella nostra provincia sono 
per lo più da mettere in relazione con siti archeologici 
(Cattani & Gosetti 2004; Cattani et al. 2004); la cono-
scenza della vegetazione contemporanea agli insedia-
menti e la sua evoluzione sono infatti importanti chiavi 
di lettura per capire la natura degli insediamenti stessi 
e il modo con cui l’uomo ha infl uenzato l’ambiente o 
ne è stato infl uenzato (Cusinato & Bassetti 2007). Le 
analisi dei pollini contenuti in vasi rinvenuti in un sito 
archeologico possono inoltre fornire validi indizi per 
una corretta interpretazione del loro utilizzo.

Per concludere, le informazioni che si possono ot-
tenere dallo studio dei pollini in torbiere, laghi e siti ar-
cheologici possono essere di diverso livello, dalle più 
ampie ricostruzioni della vegetazione e del clima nel 
passato, all’identifi cazione di granuli pollinici presenti 
in un utensile; gli studi pollinici sono quindi strumenti 
indispensabili per le ricerche paleoclimatiche ed ar-
cheologiche.

5. PROSPETTIVE DI STUDIO

Da quanto scritto fi nora, emerge chiaramente come 
il grande potenziale dei sedimenti lacustri e di torbiera 
per le ricostruzioni paleoclimatiche e paleoambientali 
sia sotto-sfruttato in Trentino. In una provincia con più 
di 300 laghi, solamente una decina sono stati studiati 
dal punto di vista paleolimnologico, e meno di trenta 
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torbiere hanno una sequenza palinologica pubblicata. 
Non si insisterà mai abbastanza sull’utilità delle ri-
cerche volte a capire le variazioni naturali del clima 
e dell’ambiente nel passato, che forniscono dati inso-
stituibili per coloro che costruiscono scenari relativi ai 
cambiamenti climatici futuri utilizzando modelli ma-
tematici. Si ricorre infatti ai paleo-dati da un lato per 
validare questi modelli, che devono essere in grado di 
riprodurre scenari climatici noti nel passato, dall’altro 
per inserire nel modello stesso quella che è la varia-
bilità climatica naturale a scala regionale, con le sue 
ciclicità a medio e lungo termine. Inoltre, le ricerche 
paleoclimatiche permettono di chiarire punti ancora 
oscuri sull’interazione uomo-ambiente: ad esempio, 
quanto sono stati infl uenzati i primi popolamenti dalle 
condizioni ambientali? E come è proseguito questo 
rapporto? Quanto il diffondersi dei siti di frequenta-
zione umana ha modifi cato l’ambiente? Che cosa è 
rimasto di davvero “naturale” del paesaggio che oggi 
vediamo?
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