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Qualità delle acque
lacustri della
Lombardia
alle soglie del 2000

I laghi si trovano da una parte a essere sottoposti
a continue pressioni dovute alla crescente in-
fluenza antropica e dall’altra a essere chiamati in
causa come riserve di una risorsa fondamentale
quale è l’acqua.
La messa a punto di uno strumento che consenta di
valutare lo stato attuale della qualità delle acque
lacustri e la loro evoluzione recente, anche al fine di
poterne stimare l’evoluzione futura, apre molteplici
scenari che vanno dalla ricerca scientifica alla ge-
stione dell’ambiente, con implicazioni sulla salute
pubblica. Sono infatti noti gli effetti che i nutrienti
algali provocano sulla trofia dei laghi (eutrofizza-
zione), nonché gli effetti che diversi microinquinan-
ti (metalli, microinquinanti organici, tossine algali
ecc.) provocano sulle biocenosi e sull’uomo.
In questa pubblicazione vengono presentati i pri-
mi risultati di una ricerca interdisciplinare che
ha portato allo sviluppo di un database sulla
qualità dei laghi lombardi contenente informa-
zioni morfometriche, di qualità e sull’antropizza-
zione del territorio.
Complessivamente, il lavoro mostra un quadro
della qualità delle acque lacustri su un periodo di
trent’anni (1970-99) che appare in miglioramento
rispetto al periodo di massimo degrado degli an-
ni Ottanta, ma evidenzia anche una persistente
carenza di informazione sugli ambienti minori.
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Presentazione

Con soddisfazione presento questa nuova pubblicazione della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, frutto di una forte collaborazione fra l’Istitu-
to di Ricerca Sulle Acque del CNR e la Fondazione Lombardia per l’Am-

biente. Questo lavoro risponde pienamente all’obiettivo della nostra Fondazione
di trasferire operativamente i risultati delle ricerche oggetto delle borse di for-
mazione.

Mi rendo conto che la pubblicazione in oggetto rappresenta il traguardo di
un’indagine e di una sperimentazione che sono andate ben oltre il lavoro com-
piuto nell’ambito della borsa di ricerca biennale messa a disposizione dalla no-
stra Fondazione. Tuttavia essa ha costituito, come attestano gli autori, un con-
tributo rilevante alla realizzazione del progetto.

In tal modo si raggiunge pienamente il duplice obiettivo di contribuire alla
formazione di un giovane riguardo alla ricerca inerente a specifiche tematiche
ambientali e di portare un contributo di conoscenza della problematica ambien-
tale stessa tra gli operatori del settore, la Pubblica Amministrazione e i cittadi-
ni in genere.

Forte di questa convinzione, la Fondazione Lombardia per l’Ambiente è stata
uno degli Enti che in Lombardia negli ultimi dieci anni ha bandito il maggior nu-
mero di borse di formazione per ricerche su tematiche ambientali: oltre 80 dal 1994
a oggi. Con grande soddisfazione constatiamo che la quasi totalità dei nostri bor-
sisti sono oggi inseriti nel mondo del lavoro in settori inerenti all’ambiente. Di
più, molti di essi continuano a lavorare, o a livello di ricerca o a livello operativo
sul campo (Enti locali, industria e produzione, associazioni tecniche ecc.), nel set-
tore di ricerca che li ha visti coinvolti durante la borsa di formazione, con un evi-
dente trasferimento di conoscenze e competenze a tutto vantaggio della problema-
tica ambientale interessata. Da quanto detto si può dedurre che, anche laddove è
meno evidente la trasferibilità dei risultati di una borsa di ricerca, in realtà essa
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produce degli effetti positivi che ripagano senz’altro dello sforzo fatto. Ciò è fonda-
mentale non tanto visto nell’ottica della nostra Fondazione, quanto in quello del-
la società nel suo complesso.

La Fondazione Lombardia per l’Ambiente ritiene in tal modo di assolvere ai
suoi compiti statutari, nella consapevolezza che la scommessa per un futuro mi-
gliore e ambientalmente più sostenibile potrà esser vinta solo puntando sui gio-
vani e incentivandone le potenzialità. Non è retorica: è semplicemente la conse-
guenza della constatazione che, oggi più che mai, soltanto una convinta e ap-
passionata adesione da parte dei giovani agli ideali di una società ambiental-
mente migliore (in senso lato) può lasciar sperare che quanti domani dovranno
prendere decisioni a vario livello lo facciano nel rispetto di alcuni valori e prio-
rità, facendo comunque prevalere l’interesse collettivo su quello personale o di
una minoranza e preoccupandosi soprattutto delle conseguenze che tali decisio-
ni avranno sulle generazioni future.

Perché dunque i nostri meravigliosi laghi lombardi possano sempre rimanere
tali a testimonianza della bellezza incomparabile della Natura e di quanto al-
l’uomo è dato di godere.

Giovanni Bottari
Presidente

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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Il settore tematico relativo alle acque è tra quelli che hanno avuto il maggior
numero di borse di formazione e ricerca, dal 1994 a oggi, da parte della Fon-
dazione Lombardia per l’Ambiente. In particolare, la Fondazione Lombardia

per l’Ambiente ha da anni stabilito una proficua collaborazione con l’Istituto di
Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR e diversi giovani neolaureati/e hanno usu-
fruito di borse di formazione per ricerche condotte presso l’IRSA su tematiche
inerenti alla qualità delle acque. Tra queste rientra quella intitolata “Tendenze
evolutive della qualità degli ambienti lacustri lombardi”, avviata da Laura Gal-
li e successivamente completata da Diego Copetti.

Ricordo ancora l’impressione estremamente positiva che ebbi dell’attività di
ricerca svolta e dell’entusiasmo con cui la stessa era condotta dal borsista e dal
tutor, in occasione di una visita di aggiornamento e verifica, come di prassi av-
viene per le nostre borse di formazione, all’IRSA di Brugherio.

Data la natura del tema trattato e grazie alla disponibilità dimostrata dai ri-
cercatori coinvolti, si è pensato subito a una forma di concretizzazione e trasfe-
rimento dei risultati ottenuti con la ricerca. Quest’ultima, mi sembra impor-
tante sottolinearlo, ha compreso sia una parte sperimentale con analisi dei prin-
cipali parametri qualitativi delle acque di diversi laghi lombardi, sia l’inseri-
mento di tali dati in un database molto più ampio (LIMNO) che comprende e
riassume, secondo una catalogazione che ne agevola la lettura, l’interpretazione
e la comparazione, i risultati ottenuti in centinaia di  lavori sperimentali effet-
tuati in trent’anni dai più quotati Centri di Ricerca che si occupano di acque la-
custri in Italia.

La creazione del database è stata possibile anche grazie all’elevata informatiz-
zazione oggi disponibile attraverso i Sistemi Informativi Territoriali, partendo
dai dati prodotti da Enti preposti al monitoraggio ambientale, da Istituti, Centri
e Dipartimenti di Ricerca, e da un’approfondita e vasta indagine bibliografica
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effettuata a vari livelli operativi (pubblicazioni,  banche dati, repertori di asso-
ciazioni nazionali, contatti diretti con ricercatori in attività ecc.). Il tutto, e qui
a mio avviso sta principalmente il merito degli autori, è stato sottoposto al va-
glio di un rigoroso esame critico effettuato a più livelli, in successione. Nel da-
tabase sono dunque stati inseriti solo i valori attendibili operando una selezione
rigorosa su una massa enorme di dati.

Agli autori e, più in generale, all’intero gruppo di lavoro del progetto LIMNO
va quindi il plauso per un impegno veramente notevole e per la realizzazione di
un prodotto che, presentato qui per la prima volta in versione cartacea e limita-
tamente ai laghi lombardi, ma che presto verrà esteso a livello nazionale e sarà
disponibile in rete, costituirà sicuramente un punto di riferimento per quanti,
ricercatori e non, vorranno informazioni sulla qualità delle acque lacustri e sul-
le tendenze delle stesse a migliorare o meno nel tempo.

Un grazie sentito, dunque, agli autori e a tutti quanti, e sono molti, hanno a
vario titolo contribuito alla realizzazione dell’opera. E credo che al sottoscritto,
ben più direttamente interessata, si possa associare una moltitudine di pesci, an-
fibi, uccelli, insetti, animali in genere e piante di ogni tipo, fruitrice in modi di-
versi delle nostre acque lacustri: giuria silenziosa e discreta, ma che sempre
esprime, con i fatti e i numeri, un giudizio sul nostro operato e il nostro rispetto
dell’ambiente. Perché tutti vogliamo che tornino, al più presto, le “Chiare, fre-
sche e dolci acque”!

G. Matteo Crovetto
Settore Formazione

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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Circa metà delle acque lacustri italiane si trova in Lombardia. Queste risor-
se, che costituiscono una notevole riserva strategica, vengono destinate a
un’ampia molteplicità di usi (potabile, irriguo, industriale, ricreativo ecc.)

che richiedono elevate caratteristiche qualitative. La scarsa disponibilità d’acqua
che potrebbe derivare da eventi a scala globale (mutamenti climatici), ma più so-
vente dalla cattiva gestione e dall’impatto antropico sul territorio, rende priori-
taria l’esigenza di conoscere, da un lato, le relazioni tra interventi gestionali di
recupero e contenimento dell’inquinamento e, dall’altro, i miglioramenti della
qualità. Queste priorità richiedono l’archiviazione regolare e attenta di tutte le
informazioni attualmente rilevate, oltre che la raccolta di dati finalizzati alla ri-
costruzione dell’evoluzione temporale recente della qualità.

I risultati di questo studio rappresentano un esempio delle difficoltà e dell’im-
portanza della raccolta dei dati pregressi di un ambiente limnico e testimoniano
come sia lacunosa la conoscenza della qualità delle acque lacustri lombarde, se si
eccettuano le grandi quantità di dati disponibili per i maggiori laghi subalpini,
da anni oggetto di studio e di ricerca da parte di diversi Enti e Istituti e in parti-
colare dal CNR – Istituto Italiano di Idrobiologia.

Lo strumento realizzato con questo studio ricalca, ammodernandole, le linee
lungo le quali il CNR – Istituto di Ricerca Sulle Acque ha costruito i catasti del-
la qualità delle acque lacustri italiane. Esso potrà essere di grande ausilio per la
Regione Lombardia che vede realizzato un sistema di archiviazione relazionale
aperto già validato, ricco di informazioni pregresse che coprono circa un trenten-
nio, e per le altre Autorità responsabili del controllo e della protezione ambienta-
le, e in primis l’Autorità di Bacino del Po, impegnata fin dalla sua origine in uno
sforzo di razionalizzazione delle reti di controllo e di gestione dei dati di qualità
delle acque superficiali.

L’estensione a scala nazionale di questo lavoro, ora in fase di completamento,
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potrà infine essere di supporto all’applicazione della nuova normativa sulle ac-
que o potrà offrire, a un sistema di controllo della qualità delle acque che ha sten-
tato per lungo tempo a decollare, il fondamento scientifico, la continuità e la com-
pletezza necessari a costituire un importante strumento di valutazione per i sog-
getti a vario titolo coinvolti nella gestione ambientale delle acque lacustri.

Roberto Passino
Direttore

Istituto di Ricerca Sulle Acque – 
CNR

Riccardo de Bernardi
Direttore

Istituto Italiano di Idrobiologia – 
CNR 
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Prefazione

La raccolta, la catalogazione, l’elaborazione in forma sintetica e la
diffusione delle informazioni disponibili, riguardanti gli ecosi-
stemi acquatici e terrestri, prodotte da ricerche e monitoraggi, è

sempre un lavoro molto oneroso e spesso non foriero di grandi soddi-
sfazioni per chi lo realizza. Queste attività sono infatti giudicate sovente
in tono minore in ambito accademico, perché ritenute di contenuto in-
novativo limitato. In realtà ciò che in questi casi determina la differenza
in termini di incremento della conoscenza è costituito dalla sintesi che
viene ottenuta dalle informazioni che è in relazione diretta sia alla qua-
lità e quantità dei dati sia alla capacità di cogliere e di evidenziare con
adeguate elaborazioni aspetti evolutivi del complesso degli ecosistemi
considerati, quasi mai desumibili da studi condotti su piccoli gruppi di
ambienti. La completezza delle informazioni è l’ulteriore aspetto impor-
tante che accresce il valore delle raccolte, in modo particolare se il lavo-
ro di sintesi tende a contribuire e ad ampliare l’interpretazione interdi-
sciplinare dei dati.

L’idea di realizzare una banca dati delle informazioni sulla qualità del-
le acque lacustri italiane è nata dalla constatazione che alle soglie del
2000 mancava una raccolta completa delle caratteristiche morfometri-
che, chimiche e biologiche dei circa 325 principali laghi (naturali e inva-
si) e la conseguente mancanza di un quadro di sintesi complessivo del
loro stato attuale e delle loro tendenze evolutive. Nel 1997 il lavoro è sta-
to avviato dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) e dall’Istituto Ita-
liano di Idrobiologia (III), entrambi organi del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche (CNR), che hanno unito le proprie competenze e le esperien-
ze nella ricerca limnologica e nella realizzazione di banche dati. In que-
sto modo è nato il Progetto LIMNO (DataBase della qualità dei laghi ita-
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liani – Indagine sullo stato attuale e sull’evoluzione della qualità degli
ambienti lacustri dell’Italia) che è in fase di completamento.

L’occasione offerta dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, at-
traverso la concessione di una borsa di formazione per il biennio 1998-99
avente per oggetto un lavoro di raccolta delle informazioni disponibili
per un trentennio sui maggiori laghi della regione, ha rappresentato un
contributo rilevante alla realizzazione del Progetto LIMNO, perché fin
dall’inizio si era evidenziata la necessità di sperimentare i metodi e le
procedure di raccolta, di archiviazione e di elaborazione dei dati su un
sottoinsieme di ambienti omogeneo e significativo quale quello del ter-
ritorio lombardo.

La Lombardia è la regione d’Italia più ricca di laghi. Essa dedica
un’attenzione significativa ai problemi delle acque lacustri sia con
l’attività svolta in ambito accademico da parte di Istituti universitari
(Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Politecnico di Milano, Università degli Studi dell’Insubria
ecc.), sia nell’ambito della ricerca da parte di Istituti del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, oltre che dall’Istituto dell’Ambiente del
Centro Comune di Ricerca di Ispra. La Regione Lombardia è anche
sede della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque
Italo-svizzere che sovraintende alle attività di ricerca e di monitorag-
gio per i laghi Maggiore e Lugano. In Lombardia una basilare attività
di monitoraggio è anche svolta dall’impegno di alcune province, at-
traverso le strutture dei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione,
verso il controllo della qualità delle acque lacustri con obiettivi che
sono andati spesso oltre gli stretti obblighi normativi di competenza.
In questa regione, infatti, l’attenzione verso la salvaguardia della
qualità delle acque si è manifestata presto, rispetto ad altre regioni
italiane, come testimoniano l’emanazione di una delle prime leggi re-
gionali sulla tutela delle acque dall’inquinamento (LR 48/74: “Nor-
me per la disciplina degli scarichi di rifiuto”), in attuazione dell’arti-
colo 3 dello Statuto della Regione Lombardia, che anticipava di circa
due anni la normativa nazionale (legge 319/76: “Norme per la tutela
delle acque dall’inquinamento”), e l’emanazione nel 1985 del Piano
Regionale di Risanamento delle Acque che fornisce tuttora le indica-
zioni per gli indirizzi e gli obiettivi gestionali.

Per il Sottoprogetto LIMNO Lombardia le numerose attività di moni-
toraggio hanno rappresentato importanti sorgenti di dati che si sono af-
fiancati a quelli ottenuti dalla letteratura scientifica oltre che dal contat-
to diretto con ricercatori di diversi Enti e Istituti. Il Progetto si è avvalso
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anche della collaborazione del Gruppo di Lavoro per lo Studio della
Qualità delle Acque dei Laghi Profondi Sudalpini (QuALPS) che in mo-
do informale conduce un lavoro di coordinamento delle attività di stu-
dio e monitoraggio sui maggiori laghi profondi dell’Italia settentriona-
le, quattro dei quali localizzati in Lombardia.

Nel corso di un biennio il gruppo di persone che hanno contribuito al-
la raccolta dei dati dei laghi della Lombardia è andato via via crescendo,
consentendo di ottenere una quantità di informazioni superiore alle at-
tese. L’elenco di tutti coloro che hanno fornito il loro contributo diretto o
indiretto alla realizzazione del database è riportato nell’Appendice I. A
loro va il ringraziamento per le attività svolte e per la sensibilità mostra-
ta verso il Progetto.

Questo volume, pur rappresentando il risultato concreto del lavoro
svolto secondo quanto previsto dagli obiettivi del Programma di Ricer-
ca della borsa di formazione dei due titolari che si sono avvicendati: Lau-
ra Galli, per il periodo gennaio 1998-aprile 1999, e Diego Copetti, per il
periodo maggio-dicembre 1999, ha visto il concorso diretto di tutti i com-
ponenti del Gruppo di Lavoro del Progetto LIMNO-Sottoprogetto Lom-
bardia, ciascuno con le proprie competenze e ruoli, e che sono da consi-
derare a tutti gli effetti gli autori di questo lavoro:

• Responsabili del Progetto
Gianni Tartari Istituto di Ricerca Sulle Acque
Aldo Marchetto Istituto Italiano di Idrobiologia

• Coordinamento delle attività
Romano Pagnotta Istituto di Ricerca Sulle Acque
Riccardo de Bernardi Istituto Italiano di Idrobiologia

• Cartografia e morfometria
Luciano Previtali Istituto di Ricerca Sulle Acque

• Raccolta bibliografica
Giorgio Abenante Istituto di Ricerca Sulle Acque
Laura Galli Fondazione Lombardia 

per l’Ambiente
• Database

Diego Copetti Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente

Aldo Marchetto Istituto Italiano di Idrobiologia
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• Statistiche censuarie
Giulia Barbiero Istituto di Ricerca Sulle Acque

• Digitalizzazione bacini
Salvatore Tatti Istituto di Ricerca Sulle Acque

• Web designer
Roberto Bertoni Istituto Italiano di Idrobiologia

• Campagna sperimentale 1999
Gianni Tartari Istituto di Ricerca Sulle Acque
Letizia Garibaldi Università degli Studi 

di Milano-Bicocca

Va anche segnalato il contributo prezioso fornito dai collaboratori
esterni: Monica Panizzuti, che ha partecipato alla predisposizione e alla
stesura del Progetto LIMNO, ed Eugenio Cappelletti, già coautore nel
1984 del Catasto dei laghi italiani dell’IRSA, che ha curato la bacinizzazio-
ne dei laghi e ha fornito la consulenza cartografica.

Con la realizzazione di questo volume della Collana “Ricerche & Ri-
sultati” delle pubblicazioni edite dalla Fondazione Lombardia per l’Am-
biente gli autori ritengono di aver raggiunto gli obiettivi di trasferibilità
dei risultati della borsa di formazione, una delle finalità prioritarie della
Fondazione. La pubblicazione di questo lavoro che traccia un quadro
completo della qualità dei principali laghi lombardi nell’arco di un tren-
tennio, accompagnato per la prima volta da un quadro sinottico di infor-
mazioni relative a un’unica campagna di campionamento, svolta nel
1999, sulle principali caratteristiche idrochimiche e trofiche, non poteva
quindi trovare un’opportunità migliore di una collana che si rivolge a
un’utenza diversificata ma molto qualificata.

Nonostante vada sottolineato che la raccolta di dati presentata nel vo-
lume non è da ritenere onnicomprensiva, si auspica che in tutti i casi pos-
sa costituire un utile punto di riferimento sia per gli studiosi sia per i ge-
stori della qualità delle acque lacustri lombarde. A questo scopo si è pen-
sato che fosse utile riportare in Appendice II la raccolta dei riferimenti bi-
bliografici che sono stati archiviati nel corso del lavoro. I dati originali so-
no invece conservati presso i due Istituti promotori del Progetto LIMNO,
dove il database viene costantemente sottoposto ad aggiornamento.



Capitolo 1

Lineamenti
e prospettive
del Progetto



La ricerca limnologica è un settore delle scienze ambientali svilup-
patosi in Europa a cavallo del XIX e XX secolo a seguito della cre-
scita dell’interesse per i laghi da parte di numerosi studiosi, quali

Forel (1892) e De Agostini (1899), e la conseguente raccolta di dati sulle
caratteristiche geografiche e morfometriche di questi ambienti.

Gli obiettivi delle raccolte erano in origine semplicemente quelli della
catalogazione geografica, ma già il Riccardi (1925), rilevando la separa-
zione tra rassegne prettamente geografiche e “limnobiologiche”, indica-
va con chiarezza che era necessaria una chiave di lettura più ampia per
gli studi che erano in corso, confermando la crescita della limnologia co-
me disciplina scientifica sperimentale.

Nel corso degli anni accanto all’evolversi delle conoscenze idrobiolo-
giche si sono affermati importanti studi nel settore fisico e chimico che
hanno contribuito a comprendere meglio la vulnerabilità degli ecosiste-
mi lacustri, consentendo di giungere a predisporre modelli di previsione
e di gestione della loro qualità basati su principi, come per esempio quel-
lo della criticità del carico di nutrienti (Vollenweider, 1968), che avreb-
bero poi trovato una larga diffusione in altre discipline ambientali verso
la fine del secolo.

Nell’evoluzione della limnologia del Novecento l’Italia svolge un ruo-
lo non marginale testimoniato dallo svilupparsi di numerose “scuole” la
principale delle quali, per le ricerche di base, è rappresentata dall’Istitu-
to Italiano di Idrobiologia di Pallanza (Barbanti et al., 1990), mentre più
recentemente un ruolo di rilievo è stato svolto nell’idrobiologia applica-
ta anche dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA, 1999).

Alla fine del XX secolo, però, la riduzione delle risorse per la ricerca e
l’emergere di nuovi problemi ambientali accompagnati da una “sensa-
zione di maturità” della conoscenza limnologica sembra far rallentare
nel nostro Paese l’interesse per gli studi sui corpi lacustri, mentre cre-
scono le richieste per l’utilizzo di queste risorse idriche a scopi di ap-
provvigionamento strategico, come per esempio quello potabile. Questi
problemi di gestione richiederebbero raccolte molto dettagliate sulla
qualità degli ambienti lacustri, costantemente aggiornate per consentire
la gestione delle caratteristiche di ambienti aventi origini ed evoluzioni
diverse. Nella letteratura scientifica queste raccolte non sono ancora di-
sponibili per l’Italia e nemmeno in generale per altri Paesi. Da più parti,
però, fioriscono iniziative di carattere regionale o globale che, sfruttan-
do la molteplicità delle nuove tecnologie informatiche, si pongono l’o-
biettivo di raccogliere in modo interdisciplinare l’insieme delle cono-
scenze limnologiche attuali e pregresse, per una valutazione nuova e più
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ampia dei sistemi lacustri, strettamente connessa con emergenze am-
bientali quali i cambiamenti climatici globali.

Il Progetto LIMNO è stato avviato dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque e
dall’Istituto Italiano di Idrobiologia, del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, con l’obiettivo di creare uno strumento per studiare in modo inter-
disciplinare gli ambienti lacustri italiani permettendo di evidenziare (e di
colmare) le lacune esistenti sulla limnologia di questi ambienti. Questo
Progetto si propone altresì di sviluppare un Sistema Informativo Territo-
riale sulla qualità dei laghi italiani che sia in linea con le più avanzate ini-
ziative in questo settore. 

Il sistema informativo dei maggiori laghi lombardi, sviluppato come
sottoinsieme di LIMNO, nasce dall’esigenza non solo di fotografare una
situazione istantanea dei circa settanta principali ambienti della Regione,
ma anche di ricostruirne l’evoluzione trofica negli ultimi trent’anni del
secolo, nel corso dei quali la qualità delle acque lacustri ha raggiunto si-
tuazioni prossime al collasso. Per la realizzazione di questa raccolta ci si
è avvalsi ampiamente degli studi condotti all’Istituto di Ricerca Sulle Ac-
que e all’Istituto Italiano di Idrobiologia e, in particolare, di tutta la do-
cumentazione scientifica dei due Istituti e delle raccolte di dati realizzate
periodicamente nel corso degli anni. È stato inoltre utilizzato e migliora-
to lo schema sviluppato dall’IRSA per le raccolte di dati delle acque lacu-
stri, adottato a partire dagli anni Settanta (Gerletti e Marchetti, 1973) che
ha trovato larghi consensi e che è stato da più parti adottato come riferi-
mento.

1.1 Individuazione degli ambienti lacustri oggetto dello studio

Prima di iniziare a descrivere la struttura generale del sistema informati-
vo realizzato con il Progetto è opportuno definire il tipo di corpi lacustri
oggetto della raccolta, data la generalità del termine lago che viene uti-
lizzato per definire ambienti con caratteristiche morfometriche e idrolo-
giche molto diverse, come messo in evidenza da Nangeroni (1930). 

Nel Progetto LIMNO è stata adottata una definizione che consente di
individuare con precisione gli ambienti da considerare, basata sulle ca-
ratteristiche della superficie dello specchio lacustre a livello nominale,
per i laghi naturali, e a livello di massima regolazione, per gli invasi.

Nel Progetto LIMNO viene considerato lago un ambiente di
acqua dolce naturale, naturale ampliato o artificiale, avente
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superficie maggiore o uguale a 0,2 km2. Non sono conside-
rati ambienti lacustri tutti gli specchi d’acqua, compresi
quelli di dimensioni maggiori a 0,2 km2, derivanti da atti-
vità estrattive, gli ambienti di transizione, quali sbarramen-
ti fluviali o tratti di fiume in cui la corrente rallenta fino a un
tempo di ricambio inferiore a una settimana, gli ambienti
che mostrano processi di interramento avanzati (stagni e
zone umide) e le risorgive alimentate da acqua di falda.

La selezione operata nella scelta dei laghi consente una classificazione
omogenea degli ambienti che favorisce il confronto dei dati di qualità
delle acque. È stata comunque inserita una deroga a questa classificazio-
ne tenendo conto di aspetti particolari (interesse scientifico, valore pae-
saggistico e naturalistico, uso ricreativo ecc.) presentati da alcuni am-
bienti aventi una superficie compresa tra 0,1-0,2 km2, essenzialmente de-
sunti dalla ricchezza di informazioni disponibili nella letteratura scienti-
fica. Nell’individuazione dei laghi da considerare nello studio si è quin-
di cercato di non trascurare, per quanto possibile, il principio che l’im-
portanza di un ambiente acquatico naturale è indipendente dalle sue di-
mensioni fisiche. 

1.2 Struttura del sistema informativo del DataBase LIMNO
Lombardia

L’elevata informatizzazione dei Sistemi Informativi Territoriali moderni
consente di archiviare in un database un’enorme quantità di dati che può
essere associata, sotto forma di strati di informazione, a una cartografia di-
gitalizzata per costituire un GIS (Geographic Information System). 

La struttura del sistema informativo dei laghi lombardi, rappresentata
in figura 1.1, si compone di un flusso di dati di qualità prodotti da Enti
preposti al monitoraggio ambientale, generalmente i Presidi Multizona-
li di Igiene e Prevenzione, da Istituti di Ricerca, Dipartimenti universita-
ri ecc. e dal risultato di una vasta e approfondita indagine bibliografica,
attraverso repertori di associazioni nazionali, banche dati, richieste di-
rette ai ricercatori in attività ecc. I dati raccolti e quelli ricavati dalle pub-
blicazioni confluiscono in un database (DataBase LIMNO Lombardia),
ma prima di essere archiviati in forma elettronica al Reparto Sperimen-
tale di Idrobiologia Applicata dell’IRSA che svolge tale funzione nel-
l’ambito della struttura operativa del progetto LIMNO, i dati vengono sot-
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Figura 1.1 - Struttura del sistema informativo dei laghi lombardi.
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toposti direttamente da parte degli operatori a un controllo di qualità per
effettuare una prima selezione. Per i dati di tipo chimico questi controlli
contemplano solitamente il calcolo dei bilanci ionici dalle concentrazioni
dei principali anioni e cationi rilevati nelle acque analizzate, la verifica del-
la partecipazione a esercizi di intercalibrazione delle strutture che effet-
tuano il monitoraggio, l’adozione di sistemi di controllo di qualità interni
ecc. Naturalmente queste verifiche non possono essere condotte in modo
generalizzato, come nel caso di dati prodotti in anni non recenti (più di un
decennio). Per questo e per altri motivi (verifica della consistenza dei dati
nel caso di ricostruzione di serie storiche utilizzando dati provenienti da
sorgenti diverse ecc.) i dati in uscita dal database, prima di essere utilizza-
ti, sono sottoposti a un ulteriore controllo di qualità rappresentato da una
verifica, generalmente svolta da esperti non direttamente coinvolti nel Pro-
getto, che valutano le metodiche analitiche utilizzate e la confrontabilità
dei dati archiviati. I dati che non possiedono i requisiti richiesti vengono
eliminati. Solo i dati validati vengono utilizzati per le elaborazioni oppure
per essere associati al Gis come strati di informazione.

Nel database oltre ai dati di qualità confluiscono anche i dati di antropiz-
zazione (dati statistici relativi alla popolazione, agli usi del territorio ecc.)
del bacino imbrifero, pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),
e i dati morfometrici relativi al lago e al bacino, provenienti da diverse fon-
ti e controllati attraverso il confronto con i dati in possesso al Servizio Na-
zionale Dighe (SND).

I risultati delle elaborazioni sono destinati alla pubblicazione in am-
bito scientifico nella forma di articoli, rassegne ecc. ma si prevede an-
che la loro diffusione nelle forme editoriali classiche, di cui questa pub-
blicazione è un tipico esempio, e più moderne, come l’edizione in disco
ottico dell’intero database, oltre che la diffusione in Internet nelle for-
me e nei modi che verranno stabilite al termine del Progetto LIMNO.
Una versione preliminare del sito Internet (figura 1.2) è attualmente di-
sponibile nelle pagine web dell’Istituto Italiano di Idrobiologia
(http://www.iii.to.cnr.it/).

Il DataBase LIMNO Lombardia può costituire anche un potenziale
punto di partenza per una valutazione gestionale della qualità delle ac-
que a livello regionale. Il database consente, infatti, di evidenziare la pre-
senza di situazioni a rischio in un’ottica diversa dalle analisi tradizionali
basate sull’esame dello stato attuale della qualità. La ricostruzione del-
l’evoluzione temporale dello stato trofico, per esempio, può permettere
di individuare quali situazioni tra quelle a rischio sono in fase di crescita
o di ripristino. Questo strumento potrebbe indirizzare e facilitare le scel-
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te operative degli organi regionali che sovrintendono la gestione delle ri-
sorse idriche superficiali, inoltre, se implementato regolarmente con i da-
ti raccolti nelle nuove campagne di monitoraggio, può costituire il data-
base di archiviazione dei dati regionali.

Attualmente il DataBase LIMNO Lombardia è completato in modo
strutturale in tutte le parti del diagramma di flusso rappresentato nella
figura 1.1 che non sono retinate. Le parti ancora in sviluppo verranno
completate nel corso dell’anno congiuntamente al database relativo a tut-
ti i laghi italiani.

Figura 1.2 - Pagina web del Progetto LIMNO inserita nel sito Internet dell’Istituto
Italiano di Idrobiologia (http://www.iii.to.cnr.it/LIMNO/).

1.3 Obiettivi del sistema informativo LIMNO Lombardia

Per non lasciare indefinito l’obiettivo finale che si prevede di realizzare
con il completamento del Progetto LIMNO e quindi anche per i laghi del-
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la Lombardia, può essere utile indicare in modo essenziale le linee lungo
le quali si prevede di procedere.

Il sistema informativo al termine del Progetto diventerà un vero Siste-
ma Informativo Territoriale che sfrutterà anche le potenzialità fornite dai
Sistemi Informativi Geografici (GIS). Nel Progetto LIMNO sono infatti in
corso di digitalizzazione georeferenziata i perimetri dei bacini idrografi-
ci e dei laghi, utilizzando la cartografia IGM (Istituto Geografico Milita-
re) 1:25.000, 1:50.000 e 1:100.000, che permetteranno la sovrapposizione
di tutte le librerie di informazioni georeferenziate disponibili (reticolo
idrografico, confini amministrativi, geolitologia, uso del suolo ecc.). Ciò
permetterà di sviluppare un nuovo metodo di valutazione dei rischi po-
tenziali di inquinamento a cui sono sottoposti gli ambienti lacustri che
utilizza la modellizzazione statistica delle sorgenti di inquinanti attra-
verso l’elaborazione per strati informativi georeferenziati. 

Gli esempi di questo genere di applicazione che si possono prevedere
sono molteplici. Primo tra tutti è l’applicazione alla stima dei carichi teo-
rici di nutrienti, calcolati sulla base dei censimenti ISTAT e quindi in gra-
do di fornire dati omogenei e confrontabili nel tempo. Gli esiti di queste
elaborazioni possono permettere di formulare giudizi sulla qualità degli
ambienti lacustri a seconda degli interventi di contenimento degli ap-
porti di nutrienti e in modo particolare di sottolineare la presenza di si-
tuazioni a rischio. Questo tipo di elaborazione ha una forte valenza ge-
stionale perché permette di indirizzare sia le attività di monitoraggio sia
gli interventi di recupero ambientale tenendo conto in primo luogo degli
usi finali delle acque.

La molteplicità degli usi (navigazione, irrigazione, produzione idroe-
lettrica, ricreazione, potabilità, produzione ittica) a cui sono sottoposte le
acque degli ambienti lacustri lombardi rende conto della complessità del
problema gestionale. I laghi, infatti, da una parte rappresentano un pun-
to di accumulo delle sostanze di scarto delle attività antropiche, mentre
dall’altra rappresentano un’importante risorsa per l’uomo. A questo pro-
posito in un recente rapporto dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA,
1999) viene messo in evidenza che le risorse dei laghi saranno strategica-
mente importanti per soddisfare l’esigenza di acqua per uso potabile. La
tempestività con cui vengono segnalati processi di degrado dell’ambien-
te è quindi legata anche ad aspetti sanitari e di tutela della salute pubbli-
ca. In questo contesto viene data sempre più importanza alla presenza di
fioriture di cianobatteri, organismi procarioti unicellulari, che produco-
no tossine dannose per la salute umana. Come messo in evidenza dalla
figura 1.1 un Sistema Informativo Territoriale organizzato in questo mo-
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Le diverse raccolte di informazioni riguardanti gli ambienti lacustri
possono avere carattere sovranazionale, nazionale o regionale e
contenere dati riguardanti la posizione e la morfometria dei laghi,

oppure contenere informazioni sulla qualità delle acque e sull’antropiz-
zazione del territorio. Questo secondo tipo di raccolta è di notevole im-
portanza, sia scientifica sia gestionale, poiché consente di valutare la
qualità delle acque lacustri e di formulare previsioni sulla loro evoluzio-
ne nel tempo. Queste banche dati, se continuamente aggiornate, sono
strumenti ottimali per la programmazione della gestione dell’ambiente
lacustre e per la pianificazione degli interventi di risanamento.

Nel seguito viene tracciato un quadro generale sulle raccolte di dati di
qualità dei laghi a livello sovranazionale e un breve cenno storico sul tipo
di raccolte di informazioni realizzate in Italia nel corso di questo secolo.

2.1 Banche dati sovranazionali

Non esiste ancora una banca dati sovranazionale che raccolga in modo
ampio ed esauriente dati di qualità dei laghi della Terra. L’unica che ne
annovera un numero considerevole (oltre 500 ambienti lacustri) presen-
ta però l’inconveniente di essere poco aggiornata. Le diverse iniziative
in corso di realizzazione presentate nel seguito, molte delle quali fanno
riferimento a specifiche aree geografiche, sottolineano l’attualità del pro-
blema e la pressoché generalizzata tendenza a utilizzare banche dati as-
sociate a Sistemi Informativi Geografici.

2.1.1 Indagine sullo stato dei laghi del mondo
L’indagine sullo stato dei laghi del mondo è un progetto avviato nel 1988
dall’ILEC (International Lake Environment Committee) in collaborazione
con l’UNEP (United Nations Environment Programme) al fine di racco-
gliere informazioni ambientali e socioeconomiche sui principali ambienti
lacustri della Terra. In questa banca dati sono state archiviate informazio-
ni su circa 500 laghi, appartenenti a 73 Paesi. Fanno parte di questa raccol-
ta anche 5 laghi italiani: Como, Garda, Maggiore, Orta e Trasimeno.

I dati presi in considerazione da questo progetto riguardano le seguenti ca-
tegorie di variabili: posizione geografica, dimensioni fisiche, descrizione del-
l’ambiente, caratteristiche chimico-biologiche, condizioni socioeconomiche,
utilizzo delle acque, valutazione del deterioramento dell’ambiente, tratta-
menti delle acque di scarico, opere di risanamento, piano di sviluppo, misu-
re legislative e istituzionali promosse per l’ambiente del lago, fonti dei dati.

QUALITÀ DELLE ACQUE LACUSTRI DELLA LOMBARDIA ALLE SOGLIE DEL 2000
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In questa raccolta è contenuta una quantità di informazioni sufficiente
per dare un giudizio completo sulla qualità delle acque dei laghi presi in
considerazione. Il limite di questa banca dati risiede nello scarso aggior-
namento. Nel caso dei laghi italiani, per esempio, i dati di qualità del La-
go Maggiore risalgono a metà degli anni Ottanta mentre quelli relativi al
Lago Trasimeno addirittura a metà degli anni Settanta.

2.1.2 Global Environment Monitoring System
Il GEMS (Global Environment Monitoring System) nasce nel 1974 (Mey-
beck et al., 1989) con l’obiettivo di promuovere e coordinare la raccolta di
dati ambientali a livello nazionale, regionale e globale. Questo progetto
si propone di assistere i governi nello sviluppo di un sistema di monito-
raggio, di migliorare la validità e la comparabilità dei dati e di provvede-
re alla raccolta e alla valutazione dei dati ambientali.

Dal 1976 all’interno del GEMS è stato istituito il programma
GEMS/Water che si propone i seguenti obiettivi:

• collaborare con gli Stati membri per costituire un nuovo sistema di 
monitoraggio dei corpi idrici e per consolidare quelli già esistenti;

• migliorare tra gli Stati membri la validità e la comparabilità dei dati
riguardanti la qualità delle acque;

• valutare l’incidenza e gli andamenti a lungo termine degli inquinan-
ti dei corpi idrici selezionando le sostanze persistenti e pericolose.

Il programma viene attuato dando maggiore importanza ai corpi idri-
ci utilizzati per le attività dell’uomo (uso potabile, industriale, agricolo
ecc.). Un certo numero di stazioni si trovano inoltre su fiumi e laghi di
importanza internazionale, oltre che su foci e su corpi idrici non ancora
influenzati dall’uomo (stazioni di confronto).

Attualmente a questo progetto partecipano 71 Paesi (l’Italia non è uno
di questi) con un totale di 612 stazioni. I Paesi che effettivamente raccol-
gono e inviano i dati al centro di archiviazione sono 64, mentre le stazio-
ni attive, distribuite nei diversi corpi idrici, sono 538: 368 in fiumi, 78 in
laghi, 92 in falde acquifere. La frequenza di campionamento, diversifica-
ta a seconda del comparto idrico, è ogni due settimane per i fiumi, ogni
due mesi per i laghi e ogni tre mesi per l’acqua di falda. Le variabili mi-
surate riguardano le seguenti categorie: variabili fisiche, chimiche e mi-
crobiologiche di base, inquinanti di significato globale (nutrienti, metal-
li e pesticidi), variabili di significato sito-specifiche.

GEMS/Water presenta quindi spiccate caratteristiche gestionali, inol-
tre la tipologia delle variabili selezionate e il continuo aggiornamento dei
dati rendono il GEMS una “banca dati attiva” unica nel suo genere.
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2.1.3 Il GIS WORLDLAKE
La SIL (Societas Internationalis Limnologiae) sta sviluppando una banca
dati (GIS WORLDLAKE) delle caratteristiche ambientali dei laghi del
mondo che si basa su un Sistema Informativo Geografico (GIS). Tra gli
obiettivi di questo progetto vi è quello di colmare le lacune ancora esisten-
ti su molti aspetti della limnologia di ambienti lacustri anche di notevole
importanza. Queste possono riguardare informazioni sulla qualità delle
acque (caratteristiche chimiche e biologiche), sulla fisica lacustre (in mo-
do particolare sulla termica dei laghi), ma anche informazioni più sem-
plici, come dimensioni e posizione del lago. Il GIS è sviluppato in SPSS®

MapInfo™ e ha associato un database in Microsoft® Excel™ contenente
informazioni sulle seguenti categorie: geografia, morfometria, idrologia,
meteorologia e climatologia, idrochimica, struttura termica.

Per ogni ambiente lacustre vengono citati i riferimenti bibliografici da
cui vengono tratte le informazioni e viene dato un giudizio sulla qualità
delle acque. Attualmente questo database copre più di 20.000 studi lim-
nologici svolti in 144 Paesi (circa 2000 ricerche riguardano invece i laghi
artificiali). Questi studi hanno la seguente distribuzione nelle diverse re-
gioni del globo:

• Europa più di 13.500;
• Nord America più di 2200;
• America Centrale e Sud America più di 470;
• Africa più di 350;
• Asia più di 2500;
• Australia, Nuova Zelanda e Oceania più di 700;
• Antartide più di 90.
Da questo elenco emerge che le lacune esistenti non riguardano soltanto

la tipologia, ma anche la distribuzione dell’informazione in quanto esisto-
no interi continenti con scarse informazioni limnologiche.

Il Progetto SIL, ancora in fase di sviluppo, è caratterizzato da un eleva-
to livello di informatizzazione che rende l’inserimento dei dati aperto a
continui aggiornamenti. Il trasferimento dei dati ambientali su un GIS
apre inoltre la strada a una molteplicità di elaborazioni e in modo parti-
colare all’integrazione dei dati qualità con i dati geografici. 

2.1.4 Great Lakes Information Network
Il Great Lakes Information Network (GLIN) è una rete che raccoglie infor-
mazioni sulla regione dei Grandi Laghi (Superiore, Huron, Michigan, Erie
e Ontario) posta al confine tra il Canada e gli Stati Uniti. Nella banca dati del
GLIN sono contenute informazioni riguardanti: l’ambiente, l’economia, il
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turismo e le attività educative che si svolgono nella regione dei Grandi La-
ghi. Questa banca dati, a differenza delle altre prese in considerazione, non
rappresenta quindi solo uno strumento scientifico-gestionale, ma anche un
mezzo di promozione culturale, turistica ed economica.

Per quanto riguarda le informazioni archiviate si possono trovare dati
sui seguenti aspetti: clima, gestione dell’ecosistema, biodiversità, qualità
dell’aria, qualità dell’acqua, contaminazione dei sedimenti, effetti degli
inquinanti sulla salute dell’uomo.

Le informazioni vengono fornite da Istituzioni di rilievo che operano
nell’area dei Grandi Laghi quali: Environmental Protection Agency, En-
vironmental Canada, Great Lakes Fishery Commission, US National
Geophysical Data Centre, National Oceanic and Atmospheric Admini-
stration, Ohio State University, US Army Corps of Engineers ecc.

2.1.5 EUROWATERNET
EUROWATERNET è un progetto dell’European Environment Agency
(EEA), commissionato dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea
(UE), che si propone di produrre una rete di monitoraggio e di gestione
delle informazioni riguardanti le acque interne: fiumi, laghi e acque di fal-
da (Nixon et al., 1998). Per i fiumi e per i laghi EUROWATERNET si pro-
pone di utilizzare banche dati già esistenti nei singoli Paesi dell’Unione Eu-
ropea, mentre per le acque di falda, poiché non esistono banche dati na-
zionali, si propone di verificare la possibilità di creare una rete apposita.

I dati sono raccolti in modo da essere confrontabili tra di loro e riguar-
dano la quantità e la qualità delle acque interne. Le informazioni verran-
no in seguito ridistribuite a livello di singole nazioni in modo da orga-
nizzare una gestione integrata della quantità e della qualità delle acque
interne europee.

Questo progetto presenta alcuni punti in comune con il Programma
GEMS/WATER avendo soprattutto obiettivi di carattere gestionale. Per
quanto riguarda i laghi tra gli aspetti che EUROWATERNET si propone di
definire vi sono i processi di eutrofizzazione e di acidificazione, la stima
dei carichi di inquinanti e della qualità ecologica. Una parte delle risorse
viene inoltre dedicata allo studio di alcune caratteristiche fisiche come l’i-
drologia dell’ambiente lacustre. Per la definizione di queste caratteristiche
EUROWATERNET utilizza diversi indicatori tra i quali ricordiamo:

• BOD, COD, cadmio, mercurio, atrazina, indicatori dell’antropizza-
zione del territorio (qualità delle acque);

• concentrazione dei nutrienti (sali di azoto e fosforo) e della clorofilla
(eutrofizzazione);



• pH, caratteristiche del suolo del bacino imbrifero e deposizioni di os-
sidi di zolfo (acidificazione);

• comunità di invertebrati, pesci e vegetazione di riva (qualità eco-
logica).

EUROWATERNET a regime consentirà la raccolta di dati di qualità di
circa 2000 laghi appartenenti a 18 Paesi europei.

2.1.6 Considerazioni sulle banche dati sovranazionali
In conclusione, si può affermare che la realizzazione di banche dati del-
le acque lacustri è un obiettivo di interesse delle grandi organizzazioni
sovranazionali  che ha avuto un forte sviluppo negli anni Novanta. Co-
me riporta la tabella 2.1 in tali banche dati è però scarsa la presenza di
informazioni relative ai laghi italiani e quelle presenti sono perlopiù
obsolete. Ciò comporta che queste raccolte non consentono agli osser-
vatori esterni di cogliere la grande varietà di situazioni riconoscibili per
gli ambienti lacustri italiani. La realizzazione di un database come LIM-
NO, la cui struttura di base è congruente con quella delle maggiori e
più recenti banche dati, renderà disponibile uno strumento che potrà
contribuire a modificare questa situazione.

2.2 Principali rassegne dei laghi italiani

In Italia sono state prodotte diverse raccolte di dati ambientali sui laghi
presenti nel territorio nazionale. Tra di esse hanno un ruolo di primaria
importanza, anche da un punto di vista storico, i lavori di Riccardi (1925,
1926; figura 2.1, pag. 36) e quelli editi dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque
nel 1973, 1980 e 1984 (figura 2.2, pag. 39).

2.2.1 I laghi d’Italia
Questa pubblicazione (Riccardi, 1925), unitamente alla successiva sui la-
ghi artificiali (Riccardi, 1926) è un tipico catasto che raccoglie dati relati-
vi a 393 ambienti lacustri per i quali vengono fornite le seguenti informa-
zioni: posizione del lago (latitudine e longitudine approssimate al punto
di mezzo), province nelle quali si trovano il lago e il bacino imbrifero, al-
tezza del livello delle acque sul livello del mare, dimensioni del lago (su-
perficie, lunghezza e larghezza massime, larghezza media, perimetro,
profondità massima e media, volume e inclinazione media), superficie
del bacino idrografico, presenza di isole e loro superficie, colore, traspa-
renza e, per alcuni ambienti, temperatura delle acque.

34
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L’importanza di quest’opera risiede nel fatto che rappresenta la prima
sintesi completa di dati riguardanti la posizione e la morfometria dei la-
ghi (naturali e artificiali) della Penisola. Ambienti temporanei, come ba-
cini inondati solo per qualche mese all’anno, non vengono considerati
così come non vengono considerati le lagune e gli stagni salmastri. Gli
aspetti che rendono questa pubblicazione ancora attuale sono l’enorme
quantità di dati raccolti e la caratterizzazione di situazioni naturali spes-
so non più riscontrabili: l’opera può quindi risultare di grande utilità per
valutare l’influenza della pressione antropica esercitata sugli ecosistemi
lacustri nel corso del secolo.

Figura 2.1 - Frontespizio dei volumi I laghi d’Italia e Appunti sui laghi-serbatoi
d’Italia realizzati da Riccardo Riccardi nel 1925 e 1926.

2.2.2 Relazione sulla qualità delle acque superficiali in Italia
Questo rapporto, presentato nel 1973 dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque a
Urbino in occasione del primo “Convegno sullo Stato dell’Ambiente in Ita-
lia”, può essere considerato come la prima vera raccolta organica di infor-
mazioni sulle acque superficiali del nostro Paese. La sezione dedicata ai la-
ghi (Gerletti e Marchetti, 1973) prende in considerazione 138 ambienti dei
quali fornisce informazioni sulla morfometria e sull’idrochimica di base. I
dati di qualità sono riferiti al periodo 1950-73 e provengono unicamente
dalla letteratura scientifica. In questa raccolta l’informazione viene consi-
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derata ragionevole per 41 ambienti lacustri e completa solo per 10, dei qua-
li viene anche fornita una classificazione trofica secondo Vollenweider
(1968). L’importanza di questo lavoro risiede nel fatto che rappresenta il
primo tentativo di raccogliere in modo sistematico e organico i dati di qua-
lità delle acque superficiali italiane. In tal senso va sottolineato che la strut-
tura organizzativa dei dati della morfologia e dell’idrochimica lacustre
adottata per questa relazione è divenuta un riferimento per molte altre rac-
colte di dati successive e per tale motivo è stata utilizzata in larga misura
anche per il Progetto LIMNO.

2.2.3 Indagine sulla qualità delle acque lacustri italiane
Nel 1980 l’IRSA realizza una nuova raccolta di dati sulla qualità delle
acque lacustri italiane (IRSA, 1980). Il lavoro riporta informazioni ri-
guardanti la geografia, l’idrochimica e l’antropizzazione del territorio
di 73 ambienti di superficie maggiore a 0,2 km2, limite indicato nella
prima normativa nazionale sulle acque “Norme per la tutela delle ac-
que dall’inquinamento” (legge 319/76). Per quanto riguarda la geogra-
fia dei laghi, oltre alle variabili considerate da Gerletti e Marchetti
(1973), in questa raccolta vengono indicati: i comuni appartenenti al ba-
cino imbrifero e una cartografia essenziale che riporta i perimetri del la-
go e del bacino imbrifero.

L’idrochimica dei laghi viene definita attraverso 31 variabili ricondu-
cibili alle seguenti categorie: conducibilità, trasparenza, pH, ossigeno,
nutrienti (fosforo ortofosfato, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto
nitrico, azoto nitroso), macrocostituenti (alcalinità, sodio, potassio, cal-
cio e magnesio, silicati, solfati, bicarbonati), metalli, clorofilla, carbonio
organico.

Una delle maggiori peculiarità della rassegna di dati riportati in questa
pubblicazione è quella che essi provengono in gran parte da una campa-
gna di campionamento condotta dal Reparto Sperimentale di Idrobiolo-
gia Applicata dell’IRSA di Brugherio tra il 1976 e il 1977. Tale campagna
ha riguardato 56 laghi su 73, mentre per i restanti 17 i dati provengono
dalla letteratura. I campionamenti sono stati effettuati nei due periodi
più caratteristici dell’evoluzione stagionale lacustre: la massima circola-
zione di fine inverno e la massima stratificazione della tarda estate che
consentono una valutazione dei dati in condizioni di minima e massima
attività biologica. I dati riferiti a ogni parametro vengono espressi come
valore minimo, massimo (indicando la profondità corrispondente) e me-
dio. Le caratteristiche antropiche del territorio sono delineate attraverso
i seguenti parametri: popolazione residente e relativi carichi di fosforo
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stimati nel bacino imbrifero, uso delle acque (potabile, industriale, agrico-
lo ecc.), caratteristiche trofiche del lago (desunte attraverso le concentra-
zioni di azoto e fosforo totale), produzione primaria annua, indice morfoe-
dafico, saggio algale. 

La trattazione di ogni lago viene completata da un giudizio sintetico
sulle condizioni trofiche dell’ambiente lacustre. I dati possono quindi
essere compresi non solo dai lettori qualificati ma anche da altre figure
professionali o elettive che si occupano di problemi di gestione della
qualità delle acque lacustri. Questa pubblicazione ha quindi il pregio di
possedere un elevato rigore scientifico e di rappresentare un ottimo
strumento gestionale. 

2.2.4 Catasto dei laghi italiani
Quattro anni dopo la precedente indagine viene pubblicato dall’IRSA
(figura 2.2) il primo volume del Catasto dei laghi italiani (Gaggino e Cap-
pelletti, 1984) che prosegue il progetto di raccolta dei dati di qualità del-
le acque lacustri italiane avviato con il Convegno di Urbino del 1973.
Questo lavoro prende in considerazione 222 ambienti (73 naturali, 58
naturali ampliati e 91 serbatoi) appartenenti alle regioni del Nord Italia
(Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia). L’intento degli autori era quello di rea-
lizzare il catasto completo di tutti i laghi italiani rientranti nei limiti del-
la normativa in vigore (legge 319/76), prevedendo di pubblicare oltre
al volume dei laghi del Nord Italia anche un secondo volume riguar-
dante il Centro e il Sud Italia, ma, per ragioni diverse, quest’opera è ri-
masta incompiuta.

La struttura del catasto è molto simile a quella dell’indagine preceden-
te (IRSA, 1980), per ogni lago vengono infatti fornite informazioni su po-
sizione, morfometria, qualità delle acque e antropizzazione del territorio.
Per ogni ambiente vengono rappresentati graficamente, oltre ai perime-
tri del lago e del bacino imbrifero, anche alcuni dettagli geomorfologici
di rilievo. 

Il pregio di quest’opera è sicuramente quello di raccogliere una note-
vole quantità di informazioni sui principali ambienti lacustri delle regio-
ni settentrionali del nostro Paese, mentre due sono i limiti principali:
scarsa confrontabilità dei dati, poiché non è stata impostata un’apposita
campagna di campionamento (i dati derivano unicamente dalla lettera-
tura) e impossibilità di svolgere verifiche di qualità sulle misurazioni ri-
ferite a ogni singolo lago, in quanto i dati sono espressi come medie di
più campagne di campionamento.
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2.2.5 Catasti dei laghi artificiali
Per i laghi artificiali esistono in Italia pubblicazioni specifiche riguardan-
ti soprattutto la posizione geografica, le caratteristiche geomorfologiche
e gli aspetti tecnico-ingegneristici dello sbarramento. Tra le diverse ope-
re che si occupano di bacini artificiali, in questa sede vengono riportate
quelle più rilevanti da un punto di vista storico e quelle prodotte dagli
Enti gestori:

• Appunti sui laghi-serbatoi d’Italia (Riccardi, 1926)
In quest’opera, erroneamente datata nel frontespizio della pubblica-
zione all’anno 1925 (figura 2.1), viene riportata la posizione e la
morfometria di 132 laghi artificiali e naturali ampliati costruiti o in
fase di costruzione fino all’inverno 1926.

• Dams for hydroelectric power in Italy (ANIDEL, 1952 e 1953)
Curata dall’Associazione Nazionale Imprese Distributrici di Energia
Elettrica (ANIDEL), questa serie di volumi prende in considerazione
l’aspetto ingegneristico e morfometrico di 181 dighe del territorio na-
zionale.

• Le dighe di ritenuta degli impianti idroelettrici italiani (ENEL, 1974, 1977,
1978, 1980, 1984 e 1989)
Il lavoro dell’ANIDEL viene successivamente aggiornato dall’Ente

Figura 2.2 - Frontespizio del volume Catasto dei laghi italiani (Gaggino e
Cappelletti, 1984).
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Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL) in questa serie di nuovi volu-
mi che comprendono informazioni ingegneristiche e morfometriche di
76 dighe appartenenti all’ENEL di costruzione posteriore al 1953.

• Problemi di gestione dei serbatoi a fini multipli (AII, 1976)
Questa pubblicazione, edita dal Ministero dell’Agricoltura e delle
Foreste e realizzata dall’Associazione Idrotecnica Italiana (AII), rap-
presenta una raccolta completa delle caratteristiche morfometriche
degli invasi esistenti in Italia al 31 dicembre 1975. La raccolta assume
un’importanza notevole poiché è una delle prime a essere orientata a
molteplici funzioni d’uso delle risorse idriche, un aspetto che verrà
valorizzato in pieno solo nel decennio successivo.

• Indagine sugli invasi dell’Italia centro-meridionale (CNIA, 1994)
In questa pubblicazione realizzata dal Consorzio Nazionale di Ini-
ziativa Agricola (CNIA), in applicazione della legge 984/77, vengo-
no presi in considerazione 293 invasi utilizzati a fini agricoli e pota-
bili dei quali viene indicata la posizione geografica (regione e pro-
vincia), l’area dell’invaso, il volume totale e quello utile. La pubbli-
cazione completa, per gli aspetti idraulici, i lavori dell’ANIDEL e del-
l’ENEL e fornisce inoltre alcune valutazioni complessive pressoché
uniche sull’esercizio degli invasi. L’unico aspetto veramente negati-
vo è la copertura del territorio nazionale limitata all’area centromeri-
dionale.

• Limnological studies on lakes and reservoirs of Sicily (Calvo et al., 1993)
Impostata secondo i criteri proposti dall’IRSA negli anni Ottanta,
prende in considerazione 31 ambienti lacustri siciliani (25 dei quali
artificiali). Per ogni ambiente vengono fornite informazioni sulla
posizione e sulla morfometria. L’importanza di questa raccolta è
costituita dal fatto che i dati di qualità sono il risultato di un’appo-
sita campagna di campionamenti condotta stagionalmente tra la
primavera del 1987 e l’inverno del 1988. Vengono riportate infor-
mazioni sulle caratteristiche fisiche (temperatura, trasparenza e
conducibilità), chimiche (nutrienti, macrocostituenti, alcalinità, os-
sigeno e pH) e biologiche (fitoplancton, zooplancton e clorofilla a).
Per ogni bacino imbrifero sono altresì indicate le stime dei carichi di
fosforo.

• Censimento dei laghi artificiali e caratterizzazione chimica delle acque
(Guzzi, 1995)
Questo studio realizzato dal Centro Ricerca Ambiente e Materiali
(CRAM), una delle strutture di ricerca dell’ENEL in quegli anni,
prende in considerazione 284 laghi artificiali dei quali fornisce un
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censimento della qualità delle acque al fine di stimare la condizione
trofica e gli usi possibili delle loro acque (irriguo, industriale ecc.).
Da questo lavoro è stata realizzata una moderna banca dati (Bozza-
ni e Guzzi, 1997) che utilizza come database relazionale Microsoft®

AccessTM di facile uso con i comuni personal computer, dotato di pro-
cedure standard di immagazzinamento ed elaborazione delle infor-
mazioni cartografiche, fisiche e chimiche relative ai bacini/serbatoi
ENEL. Questo è uno dei primi database relazionali applicato a un
numero consistente di laghi italiani.

2.3 Catasti dei laghi lombardi

Il panorama dei lavori di sintesi sui laghi lombardi è molto eterogeneo e
va da semplici raccolte di informazioni sulla posizione e sulla morfome-
tria a pubblicazioni in cui vengono trattate sia l’idrochimica sia la biolo-
gia delle acque.

Delle principali pubblicazioni sui laghi lombardi diamo qui di seguito
un breve elenco dei riferimenti bibliografici:

• I laghi della Valtellina. Distribuzione altimetrica e aggruppamenti (Ricci,
1898)
Questa pubblicazione rappresenta probabilmente la prima raccolta
organica di informazioni su ambienti lacustri lombardi.

• Il catasto dei laghi bresciani (Berruti, 1976, 1977a, 1977b, 1979, 1982,
1987a, 1987b)
Il catasto raccoglie, in modo essenziale, le principali caratteristiche
morfologiche e geografiche (latitudine, longitudine, quota, lun-
ghezza, larghezza e tipo di terreno) della quasi totalità dei laghi ri-
levabili cartograficamente, e non, nella provincia di Brescia. Il pre-
gio dell’opera è infatti quello che la maggior parte dei laghi è stata
visitata e in taluni casi vengono riportate alcune osservazioni di ri-
lievo (bibliografia pregressa, origine del lago ecc.). L’interesse lim-
nologico è comunque limitato perché sono riportate solo informa-
zioni naturalistiche.

• Indagine sui laghi della Brianza (IRSA, 1977)
Questa pubblicazione raccoglie i risultati di uno studio relativo ai 6
laghi briantei condotto tra il 1972 e il 1973. Per ogni lago viene tratta-
ta la geomorfologia, la climatologia, gli aspetti chimico-fisici, il po-
polamento fitoplanctonico e zooplanctonico e i carichi inquinanti.
Questo lavoro è uno dei primi in Italia a trattare in modo organico e
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completo la limnologia comparata di un gruppo di laghi e si caratte-
rizza per uno spiccato taglio interdisciplinare nelle interpretazioni
sulla qualità delle loro acque.

• Indagine conoscitiva per una caratterizzazione limnologica dei “Piccoli La-
ghi Lombardi” (de Bernardi et al., 1985)
In questa indagine vengono riportati i dati di qualità delle acque di
22 laghi della Lombardia ottenuti da una campagna di campiona-
mento effettuata nel 1977 da parte dell’Istituto Italiano di Idrobiolo-
gia alla piena circolazione invernale e alla massima stratificazione
estiva. Di questi ambienti lacustri viene definito un quadro limnolo-
gico completo che riguarda sia le caratteristiche chimico-fisiche sia
quelle biologiche. Il lavoro arricchisce il quadro fornito da una pre-
cedente pubblicazione edita dall’Assessorato all’Ecologia, Caccia e
Pesca della Regione Lombardia (1974) che, per la prima volta, cerca-
va di mostrare la situazione in essere e le tendenze evolutive recenti
dei piccoli laghi della regione. 

• Elenco-catalogo dei laghi alpini delle valli bergamasche (Resnati, 1986)
Inserito in un progetto più ampio volto a catalogare tutti i laghi del-
l’arco alpino, in questo lavoro sono raccolte oltre 220 schede con
informazioni geografiche e morfologiche dei laghi delle valli berga-
masche.

• Indagine limnologica sui laghi alpini d’alta quota (Giussani et al.,1986)
Questo lavoro raccoglie, per la prima volta, in modo organico e
strutturato secondo i criteri di un database, informazioni su 307 la-
ghi alpini, di cui 45 localizzati in Lombardia nelle Alpi Orobie e Re-
tiche. Per ogni lago vengono fornite informazioni sulla posizione,
la quota, la dimensione, la profondità e la natura del terreno. Per
quanto riguarda la qualità delle acque le informazioni riguardano
l’idrochimica, il fitoplancton e lo zooplancton. Questo lavoro è sta-
to il punto di partenza di una raccolta di informazioni limnochimi-
che sui laghi alpini che prosegue tuttora portando alla realizzazio-
ne di un database che raccoglie i dati di oltre un migliaio di am-
bienti delle Alpi.

• Evoluzione recente della qualità delle acque dei laghi profondi sudalpini
(Mosello e Giussani, 1997) 
Questa pubblicazione riporta il più aggiornato stato della qualità del-
le acque dei grandi laghi lombardi con una particolare attenzione al-
l’evoluzione temporale della qualità nell’arco di oltre trent’anni.

Nel complesso la quantità di informazione disponibile sui laghi della
Lombardia appare ampia e dettagliata. In generale si può comunque os-
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servare che essa si presenta esauriente e articolata per gli ambienti di
maggiore dimensione, mentre molto disomogenea è quella relativa ai
corpi lacustri minori per i quali, di conseguenza, risulta difficile tracciare
un quadro temporale soddisfacente. Emerge comunque come principale
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e, perlopiù, ciò risulta essere stato realizzato con una limitata frequenza
temporale e solo per ambiti territoriali limitati.
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Ambienti lacustri
lombardi e strumenti
per la loro gestione



In base alla classificazione dei laghi, svolta secondo la definizione di
lago indicata nel Capitolo 1, la Lombardia è la regione italiana con il
maggior numero di ambienti lacustri (68 su 400). In termini di super-

ficie i laghi lombardi rappresentano circa 1/3 del totale nazionale (esclu-
dendo dalle superfici fisiche reali dei laghi le aree appartenenti alla Sviz-
zera e ripartendo a metà con le regioni limitrofe le rimanenti superfici),
mentre in termini di volume la percentuale sale al 50%. Da un punto di
vista quantitativo la Lombardia è quindi la regione italiana più rappre-
sentativa e per questo motivo è stata scelta come caso di studio nell’am-
bito del Progetto LIMNO.

Qualsiasi classificazione influenza però la ripartizione degli ele-
menti considerati e porta con sé aspetti di soggettività legati ai criteri
adottati nella selezione. In questo capitolo vengono chiariti e ap-
profonditi i criteri per l’individuazione dei laghi lombardi e discussa
l’evoluzione della normativa a cui si è fatto riferimento per le scelte di-
mensionali.

3.1 Quadro normativo nazionale e riflessi sulla classificazione
dimensionale degli ambienti lacustri

Per la natura sia scientifica sia gestionale del Progetto LIMNO la scelta
degli ambienti lacustri italiani è stata effettuata tenendo conto di quanto
previsto dalla normativa nazionale sulla tutela delle acque. Questa ha
subito un’importante evoluzione durante la realizzazione del Progetto e
quindi richiede un’adeguata illustrazione dei riflessi che ha comportato
sulla classificazione dei laghi.

La prima normativa italiana nel settore delle acque è la legge 10 mag-
gio 1976, n. 319: “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”.
Nota con il nome di “legge Merli” essa regolava diversi aspetti in mate-
ria di tutela delle acque: assetto delle competenze, piani di risanamento,
sistema delle autorizzazioni, catasto e disciplina degli scarichi, limiti di
accettabilità, vigilanza, sanzioni, tariffe e censimento dei corpi idrici ita-
liani, delineando le norme tecniche per effettuare i controlli.

Per quanto riguarda gli ambienti lacustri il limite di censibilità della
legge Merli venne posto a 0,2 km2, con deroga per quegli ambienti di
dimensioni inferiori, particolarmente interessanti per alcuni aspetti
specifici: chimica, fisica, paesaggistica, aspetti naturalistici, storia evo-
lutiva, balneazione, approvvigionamento idrico a scopo potabile, tipo
di inquinamento, tecniche di risanamento, disponibilità di informa-
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zioni limnologiche. Nell’ambito delle caratteristiche fisiche come fat-
tore di deroga veniva individuata la profondità dei laghi in quanto al-
cuni di essi, pur avendo una superficie limitata, possono contenere un
volume d’acqua significativo.

In questa legge gli ambienti lacustri venivano classificati nelle seguen-
ti categorie:

• laghi (naturali, naturali ampliati, naturali regolati);
• invasi (artificiali);
• ambienti di transizione (laghi e stagni costieri salmastri, lagune).
Il pregio di questa legge è che essa è stata la prima normativa nazio-

nale per la tutela dei corpi idrici dall’inquinamento, mentre la lacuna
principale è rappresentata dal fatto che essa sanciva i limiti di accetta-
bilità delle sostanze inquinanti riferendoli alle concentrazioni nei sin-
goli scarichi e non ai carichi totali gravanti sull’ambiente.

La legge 319/76 è stata sostituita dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152: “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva CEE 91/271 concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva CEE 91/676 relativa alla protezione
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole” (pubblicato nel: Supplemento Ordinario n. 101/L alla Gazzetta
Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124), noto con il nome di Testo Unico
(TU) sulle acque.

Gli obiettivi della nuova normativa sono riassunti nei seguenti punti:
• recepire le direttive comunitarie sulle acque reflue urbane e sull’in-

quinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
• introdurre, accanto ai limiti di emissione per gli scarichi, specifici

obiettivi di qualità per i corpi idrici recettori;
• conseguire una migliore difesa delle acque sotterranee, anche attra-

verso norme più severe per gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo;
• perseguire un uso più corretto e razionale dell’acqua, nonché una mi-

gliore protezione quantitativa della risorsa.
La nuova normativa, entrata in vigore “in corso d’opera” del Progetto

LIMNO, stabilisce un criterio di censibilità più restrittivo per gli ambien-
ti lacustri. Il Testo Unico identifica infatti come limite per i laghi naturali
una superficie maggiore o uguale a 0,5 km2 e considera come aree lacu-
stri “sensibili” i laghi naturali eutrofizzati o esposti a rischio di eutrofiz-
zazione, tutti i laghi artificiali aventi superficie maggiore o uguale a 1 km2

e volume di massimo invaso maggiore o uguale a 5 milioni di m3. In pri-
ma istanza la legge considera comunque sensibili tutti i laghi posti a
un’altitudine al di sotto dei 1000 m s.l.m. Devono essere altresì censiti tut-
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ti i corpi lacustri che per aspetti specifici (naturalistici, paesaggistici ecc.)
presentano rilevante interesse ambientale.

Il D. lgs 152/99 si caratterizza quindi per aver rivisto la precedente im-
postazione della legge Merli basata unicamente sulla definizione dei limi-
ti di scarico. Spostando l’attenzione sull’insieme degli eventi che determi-
nano l’inquinamento dei corpi idrici recettori e sugli effetti sinergici che es-
si provocano sull’intero ecosistema, questa legge permette di impostare
un’azione di prevenzione e di risanamento, avendo come riferimento pre-
cisi obiettivi di riduzione dei carichi inquinanti relativi a ciascun corpo
idrico, al fine di ottenere specifici obiettivi di qualità.

Un aspetto di rilievo della nuova normativa è la definizione dello stato
di qualità ambientale, basata sulle analisi effettuate sulla matrice acquo-
sa. Queste riguardano due gruppi di variabili: di base o “macrodescritto-
ri” (tabella 3.1) e addizionali. Tra le prime variabili alcune sono utilizzate
per la classificazione delle acque, mentre altre servono a fornire informa-
zioni di supporto per l’interpretazione dei fenomeni di alterazione. Le
variabili addizionali sono relative ai microinquinanti organici e inorga-
nici. Vengono anche fissati i criteri di scelta delle stazioni di prelievo in

Parametro Unità di misura

Temperatura
pH
Conducibilità a 20°C
Alcalinità
Trasparenza
Ossigeno disciolto
Ossigeno ipolimnico
Clorofilla a
Fosforo totale
Ortofosfato
Azoto nitroso
Azoto nitrico
Azoto ammoniacale
Azoto totale

°C

µS/cm
mg Ca(HCO3)2/l

m
mg/l

% di saturazione
µg/l

µg P/l
µg P/l
µg N/l
mg N/l
mg N/l
mg N/l

Tabella 3.1 - Parametri di base previsti dal decreto legislativo 152/99.
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relazione alla superficie del lago, alla profondità e alla pressione antropi-
ca. I campionamenti devono essere effettuati due volte all’anno, uno nel
periodo di massima circolazione e uno nel periodo di massima stratifica-
zione, considerati i due momenti più rappresentativi nel ciclo stagionale
delle acque lacustri.

Il decreto fissa anche i criteri per la classificazione dei corpi idrici a de-
stinazione funzionale (produzione di acqua potabile, idoneità alla vita
dei pesci, idoneità alla vita dei molluschi), il rilevamento delle caratteri-
stiche dei bacini idrografici e l’analisi dell’impatto esercitato dall’attività
antropica. In questo ultimo caso devono essere considerati gli elementi
geografici, geologici, idrologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici
superficiali e sotterranei, nonché quelli socioeconomici (riferiti al bacino
idrografico). Saranno, infine, le Regioni tramite le Agenzie Regionali per
la Protezione dell’Ambiente (ARPA) a organizzare un proprio Centro di
Documentazione che curerà l’accatastamento dei dati e la relativa elabo-
razione, gestione e diffusione a livello locale. L’Agenzia Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (ANPA) cura la raccolta dei dati nazionali, la
loro elaborazione congiunta, la diffusione e il trasferimento all’Agenzia
Europea per l’Ambiente (EEA).

Se per quanto riguarda il limite minimo di censibilità questo decreto
è più selettivo rispetto alla legge 319/76 poiché sposta il limite di cen-
sibilità da 0,2 km2 a 0,5 km2, per altri aspetti il TU è invece più estensi-
vo. In termini di descrittori delle condizioni ambientali e antropiche,
infatti, amplia in modo significativo il numero di variabili di cui tene-
re conto per la classificazione della qualità delle acque, introducendo
anche misure in nuovi comparti come i sedimenti lacustri e fluviali.

Ai fini dell’individuazione degli ambienti lacustri da considerare nel
Progetto LIMNO, nonostante si sia tenuto conto dell’evolversi dei limiti
censori della normativa, si è comunque ritenuto utile mantenere come
base di riferimento dimensionale quella meno selettiva (0,2 km2), consi-
derando che questa scelta sia in linea con i criteri di ampliamento della
base censoria per particolari aspetti naturalistici e paesaggistici dei corpi
lacustri. Bisogna inoltre tenere conto del fatto che per gli invasi la nuova
normativa introduce anche un limite di selezione in base al volume, fis-
sato a 5 106 m3. Per questo motivo diversi ambienti con superficie inferio-
re a 0,5 km2 sono comunque stati considerati, poiché possiedono un vo-
lume superiore al limite minimo stabilito. In base a queste considerazio-
ni nel Progetto LIMNO si è agito con più rigore nella scelta degli am-
bienti lacustri di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, ma di
superficie inferiore a 0,2 km2, selezionando solo pochi casi veramente si-
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gnificativi per importanza scientifica o per ricchezza di documentazione.
Un’ultima considerazione riguarda la nomenclatura adottata per distin-

guere il tipo di ambiente lacustre. A questo proposito le due normative sul-
le acque che si sono succedute presentano gli stessi criteri di identificazio-
ne. Viste le difficoltà oggettive, in taluni casi, per distinguere tra naturali e
artificiali, nel Progetto LIMNO si è cercato di rendere il più semplice pos-
sibile la distinzione definendo come “naturali” tutti gli ambienti naturali,
naturali regolati idraulicamente e naturali ampliati con manufatti alla so-
glia per la regolazione dei livelli lacustri, e indicando con il termine “inva-
si” tutti gli ambienti naturali ampliati con diga/ghe, gli ambienti artificia-
li e i serbatoi con tempo di ricambio superiore a 400 h.

3.2 Selezione e distribuzione dei laghi in Italia e in Lombardia 

Sulla base delle considerazioni riportate nel precedente paragrafo il nu-
mero di laghi classificati dal Progetto LIMNO è di circa 400, dei quali 68
(il 17% del totale) sono situati in Lombardia. In base al limite censorio
previsto dal D. lgs 152/99 il numero di corpi idrici lacustri lombardi si ri-
duce invece a 42 (circa 1/3 in meno di quello indicato da LIMNO).

Per l’individuazione degli ambienti lacustri del Progetto LIMNO ci si è
avvalsi del lavoro di raccolta e catalogazione avviato dalla fine degli anni
Settanta da parte dell’IRSA e, relativamente alla Lombardia, la selezione è
stata effettuata partendo dall’elenco pubblicato nel volume dei laghi del-
l’Italia settentrionale del Catasto dei laghi italiani (Gaggino e Cappelletti,
1984). I laghi dell’Italia centromeridionale e insulare sono stati individua-
ti in base alle informazioni fornite dal Servizio Nazionale Dighe (SND),
dall’Associazione Nazionale Imprese Distributrici di Energia Elettrica
(ANIDEL), dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL) e dal
Consorzio Nazionale di Iniziativa Agricola (CNIA). Come mostrato
dalla figura 3.1 la maggior parte dei laghi italiani che rispondono ai cri-
teri LIMNO è distribuita nella porzione settentrionale della Penisola
(228), mentre al Centro e nel Meridione del Paese il numero è nettamente
inferiore (rispettivamente 69 e 37). Le isole presentano infine 67 am-
bienti lacustri. La figura 3.1 mostra anche chiaramente che la parte pre-
ponderante di laghi naturali è collocata nell’arco alpino e nella parte
centrale della Penisola. La presenza degli invasi è invece molto più
omogenea in tutto il territorio nazionale. Questo tipo di distribuzione è
evidentemente in relazione alla natura geologica del territorio italiano,
con la maggior parte dei laghi localizzata ovviamente lungo l’arco alpi-

50
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Figura 3.1 - Distribuzione dei laghi italiani considerati nel Progetto LIMNO: i punti
pieni indicano i laghi naturali, mentre i punti vuoti indicano gli invasi.

no e la catena appenninica, alle condizioni climatiche e alle politiche di
gestione delle risorse idriche.

L’elenco dei 68 laghi lombardi è riportato in tabella 3.2 (vedi pag. 54)
nella quale viene indicato: il nome del lago, scelto sulla base del toponi-
mo indicato dalla cartografia dell’Istituto Geografico Militare, seguito da
eventuali nomi storici o locali. Nel caso di invasi non cartografati si è at-
tribuito un nome derivante dalla toponomastica locale (che spesso si ri-
ferisce al nome della località o del corso d’acqua principale). Per como-
dità di consultazione i laghi sono elencati in ordine alfabetico e a ciascu-
no è assegnato inoltre un numero progressivo che verrà utilizzato nel te-
sto al posto del nome quando necessario. Nella tabella 3.2 vengono anche
riportate le coordinate geografiche del baricentro del lago, la provincia di
appartenenza (con indicazione anche delle altre province a cui appartie-
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ne il bacino idrografico e quando necessario il cantone del territorio sviz-
zero in cui ricade), il tipo di lago (naturale o invaso), la quota sul livello del
mare, la superficie del lago e del bacino idrografico (lago compreso) e infi-
ne la profondità e il volume, quando disponibili. A questo riguardo occor-
re sottolineare che, a fronte di una completezza dell’informazione su quo-
ta e superficie del lago e del bacino imbrifero (mancano solo le superfici ri-
ferite al Fusino), nella tabella 3.2 mancano la profondità massima di 7 laghi
e il volume di 10 ambienti. Questa situazione dimostra come non deve es-
sere data per scontata una conoscenza esauriente della morfologia degli
ambienti lacustri lombardi, conoscenza che evidentemente diminuisce
estendendo l’esame agli ambienti lacustri di dimensioni più ridotte. 

La distribuzione geografica dei laghi lombardi è riportata nella figura 3.2.
Come si può notare gli unici corpi lacustri non collocati nella regione alpi-

Figura 3.2 - Distribuzione dei laghi lombardi considerati nel Progetto LIMNO
Lombardia: i punti pieni indicano i laghi naturali, i punti vuoti gli invasi e le croci
indicano gli ambienti lacustri che presentano le caratteristiche previste dal decreto legi-
slativo 152/99 per il monitoraggio delle acque.
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na o subalpina sono l’Idroscalo e i laghi di Mantova. Questi laghi in realtà
si collocano al di fuori della definizione utilizzata nell’ambito del Progetto
LIMNO, in quanto il primo è una risorgiva mentre i laghi di Mantova sono
sbarramenti del fiume Mincio e presentano un regime idrologico di transi-
zione tra quello lotico e quello lentico, con un tempo di ricambio molto bre-
ve dell’ordine di una settimana. Questi quattro ambienti sono stati co-
munque inseriti nell’elenco perché tradizionalmente vengono monitorati
e considerati a tutti gli effetti tra gli ambienti lacustri della Lombardia.

La tipologia dei laghi mostra una ripartizione pressoché simile tra nu-
mero di laghi naturali (33) e invasi (35). In figura 3.2 vengono anche indi-
cati i 42 laghi che rientrano nella classificazione del Testo Unico, la metà
dei quali è posta a un’altitudine inferiore ai 1000 m s.l.m., quota conside-
rata come limite di sensibilità per gli ambienti lacustri dalla recente nor-
mativa (D. lgs 152/99). Tra questi solo uno (Valvestino) è un invaso men-
tre i restanti sono laghi naturali.

Figura 3.3 - Distribuzione di frequenza secondo la quota dei laghi lombardi censiti,
considerati nel Progetto LIMNO e considerati dal decreto legislativo 152/99.
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0 Maggiore o Verbano VA NO, VB, CO, CH X 194 °
(TI, GR, VS)

1 Acqua Fraggia SO X 2043

2 Alpe Gera SO X 2126 °

3 Alserio CO X 260 °

4 Annone Est
LC X 224 °

od Oggiono

5 Annone Ovest LC X 224 °

6 Arno BS X 1817 °

7 Aviasco BG X 2062

8 Avio BS X 1908 °

9 Aviolo BS X 1920

10 Baitone BS X 2280 °

11 del Barbellino Inferiore
BG X 1869 °

o Pian Barbellino

12 Belviso o Frera SO X 1485 °

13 Benedetto BS X 1929 °

14 Campo Moro SO X 1967 °

15 Cancano SO X 1900 °

16 Colombo BG X 2057

17 Comabbio VA X 243 °

18 Como o Lario CO LC, SO, CH X 198 °
(TI, GR)

19 Darengo CO X 1781

20 del Gallo o di Livigno SO X 1805 °

21 Dosazzo BS X 2083
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212 6599 370 37.500 4,1 45°57’ 08°40’

0,19 5,6 46°21’45” 09°27’30”

1,20 62,9 171 68,0 1,9 46°19’16” 09°56’59”

1,23 18,3 8 6,7 0,4 45°47’06” 09°12’48”

3,81 28,1 11 24,0 1,4 45°48’34” 09°20’59”

1,70 14,7 10 6,8 0,8 45°49’02” 09°19’59”

0,99 14,6 87 38,0 2,6 46°02’45” 10°26’31”

0,08 2,3 14 0,5 0,2 46°00’00” 10°26’31”

0,44 42,2 79 21,3 0,4 46°11’35” 10°28’20”

0,06 6,7 14 46°11’40” 10°24’48”

0,39 11,4 81 16,3 0,9 46°08’35” 10°25’48”

0,55 22,3 65 18,7 0,5 46°03’49” 10°03’08”

0,97 27,0 50,0 46°05’23” 10°07’55”

0,38 40,5 46 7,7 0,6 46°11’08” 10°28’13”

1,05 90,8 33 10,6 0,1 46°18’23” 09°55’58”

2,44 369 123 123 0,6 46°31’37” 10°18’00”

0,16 2,5 30 2,9 0,7 45°59’40” 09°49’53”

3,58 15,3 8 16,5 1,7 45°45’47” 08°41’32”

145 4508 410 22.500 4,5 46°00’ 09°16’

0,04 1,3 46°13’31” 09°15’23”

5,80 292 166 46°37’24” 10°11’35”

0,20 10,9 28 1,3 46°06’55” 10°28’33”
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22 Endine o Spinone BG X 334 °

23 Fregabolgia BG X 1957

24 Fusino SO X 1213

25 Gaiano BG X 341

26 Ganna VA X 452

27 Garda o Benaco BS MN, VR, TN X 65 °

28 Garlate o Pescarenico LC X 198 °

29 Gemelli BG X 1953 °

30 Ghirla VA X 442

31 Idro o Eridio BS TN X 368 °

32 Idroscalo MI X 108

33 Inferno SO X 2085

34 Iseo o Sebino BS BG, SO X 186 °

35 Lugano o Ceresio VA CO, CH (TI) X 270 °

36 Mantova di Mezzo MN VR X 15 °

37 Mantova Inferiore MN X 15 °

38 Mantova Superiore MN X 18 °

39 Mezzola SO CH (GR), CO X 199 °

40 Monate VA X 266 °

41 Montespluga SO X 1902 °

42 Montorfano CO X 397

43 Moro o di Capo di lago BS X 389

44 Nero Inferiore BG X 2024

45 Palù SO X 1925
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2,34 36,7 9 11,9 0,3 45°46’40” 09°56’18”

0,20 3,1 60 4,7 0,7 46°01’21” 09°52’03”

1,4 46°19’18" 10°14’09"

0,09 7,0 3 45°47’30” 10°00’36”

0,08 9,9 4 0,1 45°53’50” 08°49’31”

368 2260 350 49.030 26,6 45°40’ 10°42’

4,47 4610 34 70,0 0,02 45°49’15” 09°24’20”

0,37 6,0 36 7,0 0,7 45°59’11” 09°48’23”

0,28 15,4 14 3,0 0,1 45°55’01” 08°49’20”

11,50 617,0 121 747 1,0 45°46’ 10°31’

0,81 nd 8 45°27’48” 09°17’22”

0,20 1,4 39 4,1 0,7 46°06’21” 09°31’36”

60,9 1736 258 7600 4,1 45°44’ 10°04’

48,9 615 322 5860 15,0 45°58’ 08°59’

0,58 nd 4 1,2 45°09’36” 10°47’48”

1,27 nd 4 2,5 45°09’08” 10°48’21”

2,71 nd 12 16,0 45°09’53” 10°45’58”

4,93 721 62 200 0,2 46°11’56” 09°26’28”

2,50 6,3 34 45,0 7,9 45°47’40” 08°39’52”

1,57 26,8 67 32,4 0,7 46°28’55” 09°20’55”

0,46 1,9 7 1,9 1,5 45°46’57” 09°08’15”

0,17 1,5 42 45°51’47” 10°09’27”

0,09 5,6 3,5 0,1 45°59’55” 09°52’20”

0,24 3,2 15 46°11’57” 09°52’03”
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46 Pantano dell’Avio BS X 2378 °

47 Pescegallo SO X 1862

48 Piano CO X 276 °

49 Piccolo BS X 2378

50 Pirola SO X 2283

51 Pozzo di Riva SO X 199

52 Publino SO X 2135 °

53 Pusiano CO LC X 259 °

54 Salarno BS X 2070 °

55 San Giacomo di Fraele SO X 1949 °

56 Sardegnana BG X 1738

57 Sartirana LC X 319

58 Scais SO X 1494 °

59 Segrino CO X 374

60 Trona SO X 1805 °

61 Truzzo SO X 2080 °

62 Vacca BS X 2358

63 Val di Lei SO X 1930 °

64 Valvestino BS X 504 °

65 Varese VA X 238 °

66 Venerocolo Grande BS X 2535

67 Venina SO X 1823 °
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0,42 10,0 44 12,5 1,0 46°09’46” 10°28’09”

0,16 1,9 20 1,1 0,4 46°02’16” 10°28’09”

0,63 26,1 13 4,0 0,1 46°02’13” 09°09’43”

0,11 1,5 65 46°05’55” 10°12’43”

0,11 1,2 1,9 1,1 46°18’08” 09°47’13”

0,25 32,6 12 46°13’35” 09°26’32”

0,27 22,1 26 5,1 0,1 46°03’12” 09°50’13”

4,95 94,3 24 69,2 0,7 45°48’08” 09°16’23”

0,39 14,9 71 17,3 0,5 46°06’35” 10°28’33”

1,91 273 78 64,3 1,2 46°32’35” 10°15’53”

0,11 31,0 35 2,3 0,1 46°00’50” 09°48’25”

0,11 0,8 3 45°42’57” 09°25’32”

0,23 52,7 59 9,0 0,2 46°05’05” 09°55’38”

0,38 3,4 9 1,2 0,4 45°49’45” 09°16’02”

0,19 12,3 55 5,3 0,7 46°06’42” 09°32’22”

0,66 15,5 72 21,3 1,2 46°21’55” 09°18’45”

0,25 1,6 28 2,5 41,0 45°57’15” 10°26’20”

4,28 46,5 140 198 46°27’00” 09°26’22”

0,80 154 113 47,5 0,4 45°43’03” 10°36’35”

14,8 112 26 100 1,8 45°48’ 08°45’

0,19 6,0 31 2,6 0,4 46°10’39” 10°29’43”

0,34 20,0 60 11,3 0,5 46°04’52” 09°51’56”

Tabella 3.2 - Laghi lombardi considerati dal Progetto LIMNO.
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Una visione d’insieme delle caratteristiche morfometriche dei 68 laghi
lombardi può essere ottenuta valutando le distribuzioni di frequenza ri-
spetto: alla quota, alla superficie, alla profondità e al volume. In figura 3.3
(vedi pagina 53) viene riportata la frequenza dei laghi LIMNO secondo la
quota. La maggior parte dei laghi si trova sotto i 1000 m s.l.m. (30 ambien-
ti), ben rappresentate sono comunque anche le classi a quote comprese tra
i 1500 e i 2000 m (19 ambienti) e tra i 2000 e i 2500 m (15 ambienti). Nella fi-
gura vengono anche riportate le ripartizioni secondo la quota della frazio-
ne di laghi del Testo Unico individuati secondo la classificazione della
nuova normativa sulle acque (D. lgs 152/99).

Per quanto riguarda la superficie, figura 3.4, la maggior parte dei laghi
ha dimensioni relativamente piccole, con una superficie generalmente
(per il 50% dei laghi) inferiore a 0,5 km2. Questa distribuzione pone seri
dubbi sull’opportunità di portare a 0,5 km2 la superficie limite prevista

Figura 3.4 - Distribuzione di frequenza della superficie dei laghi lombardi del Progetto
LIMNO.
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per il piano di monitoraggio stabilito in attuazione del D. lgs 152/99 (AN-
PA, 1999). Considerazione altresì sostenuta dal fatto che questi ambienti,
in virtù delle loro limitate dimensioni, sono quelli più a rischio rispetto al-
l’influenza dei fattori di pressione antropica. La distribuzione dei laghi in
funzione della profondità della cuvetta lacustre è rappresentata in figura
3.5 dalla quale si può notare che la maggior parte dei laghi ha una profon-
dità inferiore a 50 m, mentre solo 10 superano i 100 m. La figura 3.6 indica
infine che la maggior parte dei laghi lombardi ha un volume inferiore a 50
milioni di m3, in coerenza con le loro profondità. Solo 5 ambienti hanno un
volume compreso tra 50 e 100 milioni di m3, 5 tra i 100 e i 1000 milioni di
m3 e 4 superano il miliardo di m3 (Garda, Maggiore, Como e Iseo). Questa
ripartizione conferma, evidentemente, che scelte gestionali che rivolgano
l’attenzione unicamente alla protezione dei laghi a fini idropotabili pos-
sono determinare l’esclusione della maggioranza dei corpi lacustri lom-
bardi da ogni considerazione limnologica.

Figura 3.5 - Distribuzione di frequenza della profondità dei laghi lombardi del
Progetto LIMNO.
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A proposito della ripartizione della figura 3.6 va sottolineato che i vo-
lumi del Lago Maggiore e del Lago di Lugano, amministrativamente
assegnati alla Lombardia, sono stati ottenuti calcolando il volume del-
la parte svizzera, utilizzando le isoipse riportate nella Carta Nazionale
Svizzera (CNS) in scala 1:50.000. I volumi svizzeri sono stati poi sot-
tratti al rispettivo volume totale in modo da calcolare la componente
italiana che, nel caso del Lago Maggiore, è poi stata ripartita equamen-
te tra le regioni confinanti (Lombardia e Piemonte). Operazione analo-
ga è stata svolta per la ripartizione regionale dei volumi del Lago di
Garda. La stima della superficie delle isoipse per il Lago Maggiore e il
Lago di Lugano è stata ottenuta utilizzando il metodo della pesata,
mentre il volume è stato calcolato con il metodo del tronco di cono se-
condo Simpson (Tonolli, 1969). Queste stime hanno presentato un’ap-
prossimazione dei risultati rispetto alle misure riportate in letteratura
inferiore al 5%.

Figura 3.6 - Distribuzione di frequenza del volume dei laghi lombardi del Progetto
LIMNO.
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3.3 Quanti laghi in Lombardia?

È legittimo a questo punto chiedersi quanti siano in realtà i laghi presen-
ti nel territorio lombardo poiché il loro numero è certamente superiore a
quello considerato dal Progetto LIMNO.

Per dare una risposta a questa domanda è stata condotta una stima
consultando elenchi e catasti già pubblicati per settori geografici spe-
cifici (province, valli ecc.). Per il calcolo è stato però necessario appli-
care dei criteri censori di riferimento (per esempio la superficie mini-
ma da considerare ecc.). La stima ottenuta è quindi condizionata da ta-
li criteri, con la conseguenza  che il numero finale di laghi ottenuto è
solo orientativo. Naturalmente i criteri adottati in questo calcolo sono
meno selettivi rispetto a quelli utilizzati nell’ambito del Progetto LIM-
NO e di quelli previsti dal Testo Unico. In questo caso, come limite
censorio è stata scelta una superficie ≥ 2000 m2 e una profondità ≥ 1 m,
per assicurare la persistenza nel tempo del lago ed escludere le pozze
temporanee. Si tenga presente che nonostante l’ampliamento dei crite-
ri di selezione, dalle raccolte disponibili in letteratura è stato comun-
que escluso un numero non trascurabile di ambienti di dimensioni
molto piccole, a conferma dell’indeterminatezza del concetto di “nu-
mero totale di laghi”. 

Tra le 8 province lombarde in cui si trovano i 68 laghi censiti da LIMNO,
come campione ne sono state considerate due, Bergamo e Brescia. Esse
presentano spiccate caratteristiche montane e possiedono la più elevata
percentuale di laghi LIMNO (37%). Per queste due aree geografiche so-
no inoltre disponibili numerose rassegne di laghi (Berruti, 1976, 1977a,
1977b, 1979, 1982, 1987a, 1987b; Radici e Calegari, 1989) che hanno con-
sentito di effettuare il calcolo.

Complessivamente nelle due province campione vengono segnalati
296 ambienti lacustri, 11,8 volte di più di quelli considerati da LIMNO
(25) e ben 22,8 volte quelli che rientrano nel limite censorio del Testo
Unico (13).

Estendendo questo rapporto alle altre province montane (Como, Lec-
co, Sondrio, Varese) si può quindi stimare in modo orientativo che il nu-
mero di laghi presenti in Lombardia, sulla base dei criteri censori adotta-
ti, sia nell’ordine delle 650 unità, circa un decimo delle stime dei laghi
presenti in tutto l’arco alpino (Dainelli, 1954). Questa valutazione con-
sente di far emergere la varietà e la ricchezza di ecotipi presenti nella re-
gione Lombardia e la grande attenzione che deve essere posta per la loro
conservazione.
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Si può infine osservare nella figura 3.3, dove è riportata la distribuzione
secondo la quota di tutti i laghi censiti in Lombardia in base ai criteri so-
pra esposti, come di fatto l’effetto della selezione dimensionale effettua-
ta nel Progetto LIMNO escluda i laghi alpini di piccole dimensioni. Ciò
risponde a una scelta volta a distinguere tra fattori di rischio di origine
interna (per esempio gli apporti di nutrienti) ed esterna ai bacini idro-
grafici (per esempio gli apporti di specie acidificanti) stabilita a priori da-
gli obiettivi del Progetto.

3.4 La normativa regionale per la gestione della qualità delle
acque lacustri

Un punto di riferimento istituzionale per la gestione delle acque inter-
ne della Regione Lombardia è il Piano Regionale di Risanamento delle
Acque (PRRA, 1985). Questo documento programmatico è stato realiz-
zato per la prima volta nel 1985, in base alle disposizioni della legge
319/76. A metà degli anni Novanta la Regione ha avviato la predispo-
sizione di una seconda edizione del Piano che rivede e aggiorna il pre-
cedente alla luce dei risultati raggiunti. Questa edizione non ha però
ancora terminato, al momento della stampa di questo volume, l’iter di
approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Il PRRA contiene, tra l’altro, le linee guida a cui si deve attenere la pia-
nificazione degli interventi per il contenimento e il recupero della qualità
delle acque lombarde, sviluppati seguendo obiettivi di qualità fissati nel-
l’arco di un periodo di vent’anni, la cui scadenza, nella versione in fase di
approvazione, è posta al 2016 (Dalmiglio et al., 2000). 

Il PRRA per la definizione degli obiettivi della qualità dei corpi idrici si
basa su una raccolta il più possibile aggiornata dei dati disponibili. I dati
sono raccolti a livello provinciale per corpo idrico utilizzando come fon-
ti le indagini dei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione, le pubbli-
cazioni scientifiche ecc. La predisposizione del Piano a livello regionale
viene realizzata a livello locale da Società di Servizi private che operano
nel settore ambientale.

Lo sforzo in termini di risorse economiche e umane profuse per la rac-
colta dei dati è certamente rimarchevole e rende il PRRA un documento
fondamentale per la pianificazione degli interventi. Nonostante ciò, l’e-
same delle informazioni disponibili sulle acque lacustri nell’edizione più
recente, quella non ancora approvata dall’Amministrazione regionale,
presenta analogamente alla precedente gravi lacune di dati che risultano
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disponibili solo per una trentina di ambienti. Le informazioni sono inol-
tre spesso relative a prelievi di campioni effettuati negli anni Ottanta, il
numero delle variabili è abbastanza ridotto e, in molti casi, sono discuti-
bili i periodi di campionamento. Manca, infine, una strategia di valuta-
zione dei trend temporali e i dati contenuti non sono sintetizzati in tabel-
le e grafici complessivi rendendo, in tal modo, difficile se non impossibi-
le la valutazione delle evoluzioni della trofia.

Si può quindi concludere che il PRRA rappresenta uno strumento in-
dispensabile per la gestione delle acque nella Regione, ma nella sua at-
tuale struttura risulta difficilmente utilizzabile come riferimento da un
punto di vista dell’evoluzione della qualità delle acque, mentre la man-
canza di informazioni per molti laghi non consente un utilizzo genera-
lizzato nella pianificazione territoriale.
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Impostazione
e gestione

del database



Un database è un insieme di informazioni (memorizzate e gestite
mediante sistemi informatici) aperto a continui aggiornamenti e
facilmente trasferibile ad altre applicazioni.

Le informazioni ambientali contenute in una banca dati possono essere
associate a una cartografia digitalizzata per integrare i dati geografici con
informazioni tematiche del territorio. Per ambienti come i laghi, queste
raccolte contengono dati di tipo fisico, chimico e biologico e consentono
la ricostruzione temporale della qualità delle acque e la taratura di mo-
delli matematici previsionali. Poiché l’efficienza di questi strumenti di-
pende dalla quantità e dalla qualità delle informazioni, la progettazione
di un database implica un’attenta analisi dei dati disponibili e l’imposta-
zione di criteri di selezione e di organizzazione delle informazioni.

4.1 Acquisizione delle informazioni: ricerca bibliografica e cam-
pagne di campionamento

Nella realizzazione del DataBase LIMNO Lombardia, la ricerca biblio-
grafica ha riguardato il periodo compreso tra il 1950 e il 1999, ma si è
concentrata soprattutto sugli ultimi trent’anni.

Partendo dall’archivio utilizzato per la realizzazione del Catasto dei la-
ghi italiani (Gaggino e Cappelletti, 1984), la ricerca è stata estesa a diver-
se biblioteche specializzate nel settore ambientale, come quella del Re-
parto di Idrobiologia Applicata dell’IRSA di Brugherio, dell’Istituto Ita-
liano di Idrobiologia di Pallanza, dell’Acquario Civico e del Museo Civi-
co di Storia Naturale di Milano ecc. Poiché la ricerca manuale oggi è sta-
ta sostituita da mezzi informatici, l’individuazione delle pubblicazioni è
stata in gran parte realizzata sfruttando i servizi on line dell’Area della
Ricerca del CNR e dell’Acquario Civico di Milano. Diverse sono le ban-
che dati consultate: BIOSIS PREVIEWS® (1969-98); Aquatic Science & Fi-
sheries Abstract (1978-98); MEDLINE® (1985-98); GEOBASETM (1980-98);
Pascal (1973-98); Water Research Abstract (1967-98); Pollution Abstract
(1970-98). Un ulteriore contributo è stato ottenuto dall’archivio biblio-
grafico dei membri della S.It.E. (Società Italiana di Ecologia) che ha per-
messo di attingere direttamente alla produzione scientifica di molti ri-
cercatori impegnati in studi limnologici nell’ultimo quarto di secolo. In-
fine non si è trascurato il tentativo di acquisire le informazioni più re-
centi prodotte a livello accademico consultando l’elenco delle tesi di ca-
rattere ambientale (Ecolo ’97 ed Ecolo ’98), realizzato su CD-ROM dalla
Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
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Nonostante queste ricerche abbiano fornito una quantità di infor-
mazioni considerevole, sono stati ulteriormente contattati circa 45 ri-
cercatori impegnati in studi limnologici, attivando con essi un mecca-
nismo basato prima sull’acquisizione dell’elenco delle loro pubblica-
zioni e poi sulla richiesta diretta degli estratti delle pubblicazioni non
ancora disponibili. Dall’insieme di queste ricerche è stato possibile se-
lezionare più di 1200 pubblicazioni riferite agli ambienti lacustri lom-
bardi. Circa 800 di queste sono state acquisite e archiviate all’IRSA di
Brugherio e più del 90% sono state utilizzate per l’inserimento dei da-
ti nel DataBase LIMNO Lombardia.

La documentazione raccolta è stata letta e classificata riportando il no-
me del lago o dei laghi trattati, l’argomento e la tipologia di informazio-
ni, distinguendo tra:

• documenti contenenti informazioni utili per l’inserimento di dati nu-
merici nel DataBase LIMNO;

• documenti che trattano in modo ampio e approfondito problemi lim-
nologici ma con un’impostazione di sintesi delle informazioni non
utile per gli scopi del Progetto LIMNO;

• articoli di carattere generale o privi di informazioni utili.
L’esame della letteratura raccolta in forma cartacea e ripartita secondo

gli ambienti lacustri ha consentito di formulare un primo commento di
carattere generale riguardante la disponibilità di informazioni. Come si
può notare dalla figura 4.1 la maggior parte dei laghi selezionati (41 su 68)
viene citato in bibliografia meno di 10 volte, mentre sono solo 5 i casi che
presentano un numero di citazioni consistente che supera le 100 pubbli-
cazioni: Como, Varese, Lugano, Garda e Maggiore. Per ulteriori com-
menti sulla ripartizione dell’informazione disponibile per i laghi lom-
bardi si rimanda all’Appendice II, dove sono riportati gli 820 riferimenti
bibliografici conservati nell’archivio degli estratti del Progetto LIMNO
realizzato all’IRSA di Brugherio. In Appendice II viene anche riportata
l’assegnazione dei riferimenti a ciascun lago.

Nel DataBase LIMNO Lombardia oltre ai dati di letteratura sono stati
inseriti anche i dati ottenuti dagli Enti territoriali preposti al monitorag-
gio ambientale (ASL, PMIP) e da Enti privati. A tale scopo sono stati con-
tattati: la ASL di Mantova, i PMIP di Sondrio, Como e Lecco e infine la
GRAIA S.r.l. di Varano Borghi.

Un ulteriore contributo di informazioni proviene dal database dell’I-
stituto Italiano di Idrobiologia, allestito prevalentemente per studiare il
problema dell’acidificazione dei laghi alpini e contenente dati chimico-
fisici e idrochimici (macrocostituenti e nutrienti). Altre informazioni so-
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no state ottenute dall’archivio del Laboratorio Chimico del Reparto IRSA
di Brugherio che raccoglie i dati prodotti in diverse indagini condotte a
partire dal 1983. Durante l’anno 1999 è stata infine effettuata, in collabora-
zione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e con gli altri Enti ci-
tati in Appendice I, una campagna di campionamento che, per la prima
volta, ha consentito di raccogliere contemporaneamente dati di qualità su
63 dei 68 laghi selezionati nella Regione Lombardia, permettendo di foto-
grafare la situazione attuale della qualità delle loro acque.

Il flusso complessivo delle informazioni che sono confluite nel DataBa-
se del Progetto LIMNO Lombardia è rappresentato in figura 4.2, nella
quale si possono osservare le fasi nodali dell’acquisizione e gestione dei
dati (ricerca bibliografica, richiesta di pubblicazioni, richiesta dati, cam-
pagna di monitoraggio 1999) e la ripartizione tra attività del Progetto già
completate e ancora in fase di completamento (area retinata in figura), es-
senzialmente costituite dall’integrazione dei dati di qualità nel Sistema
Informativo Territoriale.

Figura 4.1 - Distribuzione di frequenza del numero di pubblicazioni scientifiche che
fanno riferimento ai laghi lombardi del Progetto LIMNO.
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Figura 4.2 - Flusso di informazione nel Progetto LIMNO Lombardia.
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4.2 Criteri di selezione e di organizzazione dell’informazione

La prima fase della progettazione del database è consistita nella se-
lezione e nell’organizzazione delle informazioni in modo da giun-
gere a una descrizione limnologica esauriente degli ambienti lacu-
stri studiati.

Complessivamente le variabili inserite nel DataBase LIMNO Lom-
bardia, fino al marzo 2000, sono 238. In figura 4.3 viene riportata la lo-
ro distribuzione numerica percentuale ripartita nelle principali cate-
gorie. Come si osserva nella figura il numero di variabili biotiche e
abiotiche considerate è molto ampio e copre tutti i diversi comparti
dell’ecosistema lacustre (acqua, sedimenti, biocenosi acquatiche ecc.).
Nella prima fase del progetto l’archiviazione delle informazioni si è
concentrata soprattutto sui dati morfometrici e di qualità delle acque,
mentre è stata solo impostata l’archiviazione dei dati relativi all’an-
tropizzazione del territorio. Poiché le informazioni sulla biologia de-
gli ambienti lacustri presentano una maggiore complessità intrinseca,
rispetto ai dati fisici e chimici, la loro trattazione e archiviazione è ri-

Figura 4.3 - Distribuzione percentuale per classi delle variabili inserite nel DataBase
LIMNO Lombardia.
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sultata più difficoltosa. Al momento della stesura di questa pubblica-
zione il comparto biologico risulta essere quindi descritto meno com-
piutamente. Di conseguenza le elaborazioni si sono concentrate sul-
l’idrochimica e in parte sulle variazioni della temperatura delle ac-
que, mentre non è stato possibile presentare un quadro d’insieme del-
le caratteristiche biologiche dei laghi lombardi.

Nome per esteso Codice variabile Unità Note

Latitudine N

Longitudine E (Greenwich)

Altitudine
Area del lago
Area del bacino idrografico 
compreso lago
Massima elevazione del bacino
Area dei bacini allacciati
Larghezza massima
Lunghezza massima
Lunghezza della costa
Profondità massima
Volume del lago
Deflussi annui da bacino
Portata annua dell’emissario 
o dello scarico
Tempo teorico di ricambio
Fluttuazioni di livello
Controlli artificiali di livello
Copertura di ghiaccio

Classificazione termica del lago

Lat

Lon

Quota
SLago

SBac

Elevaz
SBacAll

LargMax
LungMax
LungCost
ProfMax
VLago

Qin

Qout

tr
VarLiv

ContLiv
Ghia

Term

° ’ ”

° ’ ”
m

km2

km2

m s.l.m.
km2

km
km
km
m

Mm3

m3/s

m3/s

a
m

gradi, primi,
secondi

gradi, primi,
secondi

106 metri cubi

Sì, No 
Sì, No

Tabella 4.1 - Variabili morfometriche e relativi codici inseriti nel DataBase LIMNO
Lombardia.

Olomittico (Olo),
Oligomittico (Oligo), 
Meromittico (Mero)...
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4.2.1 Morfometria
L’elenco dei dati morfometrici inseriti è riportato nella tabella 4.1 (vedi
pag. 73). Per la maggior parte dei laghi queste informazioni provengono
dal Catasto dei laghi italiani (Gaggino e Cappelletti, 1984). Tutte le informa-
zioni sono state ricontrollate sulla cartografia ufficiale: IGM e Carta Tec-
nica Regionale della Lombardia. Per una conferma generale dei dati ci si è
avvalsi anche della collaborazione del Servizio Nazionale Dighe.

4.2.2 Qualità
I dati di qualità sono stati inseriti tenendo conto del ciclo stagionale di
stratificazione e circolazione delle acque lacustri. Nei laghi di bassa
quota, che generalmente sono olomittici, la massima circolazione delle
acque viene raggiunta a fine inverno, mentre nei laghi di montagna in
estate. In questo periodo la concentrazione delle specie chimiche è co-
stante dalla superficie al fondo e le misurazioni effettuate alle diverse
profondità possono essere mediate senza provocare aberrazioni sul ri-
sultato finale. I dati organizzati in questo modo sono confrontabili con
quelli raccolti in altre campagne svolte sullo stesso ambiente in anni di-
versi, oppure con quelli raccolti in altri ambienti. Per i laghi che non cir-
colano tutti gli anni (oligomittici) o per quei laghi che, per ragioni di-
verse, non circolano mai (meromittici), le medie sono state calcolate
sulla colonna ipolimnica e su quella epilimnica.

4.2.2.1 Chimica
I dati chimici considerati sono riportati nella tabella 4.2 e riguardano l’i-
drochimica di base, i nutrienti, i metalli, i microinquinanti organici e altre
variabili. Questi dati sono riferiti sia al comparto acqua sia ai sedimenti.
Per quanto riguarda i microinquinanti organici i dati sono stati riferiti sia
a singoli composti sia a gruppi omogenei per struttura chimica ed effetti
sull’ambiente e sugli organismi. In tabella 4.2 sono riportate le metodiche
analitiche utilizzate, memorizzate nel database.

4.2.2.2 Biologia
Le informazioni sulla biologia sono state selezionate e organizzate in ma-
niera diversa a seconda del gruppo di appartenenza. Per i dati riguardan-
ti il fitoplancton (tabella 4.3, pag. 48), sono stati indicati il numero delle spe-
cie e dei generi riscontrati durante il campionamento. Per definire in mo-
do esauriente la trofia di un lago, i parametri della popolazione fitoplanc-
tonica (biomassa, biovolume, densità ecc.) devono essere riferiti al genere.
Al momento, questo livello di dettaglio non è stato raggiunto e i parametri
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sintetici sono stati riferiti ai principali gruppi algali, mentre un dettaglio
maggiore potrà essere ottenuto in una fase successiva del Progetto.

Lo stesso approccio è stato applicato per lo zooplancton (tabella 4.4,
pag. 79), anche se in questo caso è possibile effettuare una prima clas-
sificazione trofica fermandosi ai principali gruppi tassonomici (Rotife-
ri, Copepodi e Cladoceri). Per quanto riguarda l’ittiofauna viene indi-
cato il numero delle specie o i dati relativi al pescato (disponibili per
esempio per i grandi laghi), mentre per il benthos è stato indicato il nu-
mero delle specie e dei generi e i parametri sintetici riferiti alle princi-
pali categorie tassonomiche, utilizzate per i giudizi di qualità ecologi-
ca. Nella tabella 4.5 (vedi pag. 80) sono indicate alcune categorie di esempio.
Gli stessi criteri sono stati applicati anche ai dati riguardanti le macrofite (ta-
bella 4.6, pag. 81). 

Infine, la popolazione dei batteri viene descritta attraverso la densità to-
tale a centro lago, inserendo solo i dati prodotti dopo il 1980, quando è sta-
ta introdotta la tecnica del microscopio a epifluorescenza, poiché le misura-
zioni precedenti non sono confrontabili con quelle più recenti.

4.2.3 Balneazione
I dati relativi alla balneazione provengono in prevalenza dalle pubblica-
zioni prodotte dal Ministero della Sanità dal 1986 al 1998 (Ministero del-
la Sanità 1986-98). Nel database sono stati inseriti i risultati sintetici mo-
strati in tabella 4.7 (vedi pag. 82): numero di punti di prelievo, numero di
rilievi, percentuale di rilievi favorevoli alla balneazione, percentuale di
rilievi favorevoli per i Coliformi totali e per gli Streptococchi fecali. 

4.2.4 Antropizzazione del territorio
I dati di antropizzazione del territorio provengono in gran parte dal da-
tabase dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e per il territorio ita-
liano sono riferiti al censimento del 1991, mentre sono riferiti al 1990 per
la parte di territorio che appartiene alla Confederazione Elvetica (parte
del bacino dei laghi Maggiore, Lugano e Como). Questo aspetto del da-
tabase al momento della stesura di questa pubblicazione è ancora in fase
di realizzazione. Le informazioni che si stanno acquisendo riguardano i
dati della popolazione comunale residente e fluttuante, ripartendone
l’entità in relazione all’inclusione completa o meno di tutto il territorio
amministrativo nel bacino idrografico del lago. In modo analogo vengo-
no trattati i dati degli addetti industriali, le Superfici Agricole Utilizzate
(SAU) e i dati degli allevamenti, le quantità di concimi azotati e potassici
distribuiti nel territorio ecc.
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Nome per esteso Codice variabile Unità di misura

Numero punti rilevati PtBal
Numero rilievi RilBal
Percentuale di rilievi favorevoli FavBal %
Percentuale di rilievi favorevoli
ai Coliformi fecali ColFBal %

Percentuale di rilievi favorevoli
agli Streptococchi fecali StrFBal %

Numero di Coliformi fecali ColF batt/100 ml
Numero di Streptococchi fecali StrBal batt/100 ml

Tabella 4.7 - Variabili relative alla valutazione dell’idoneità alla balneazione e loro
codici inseriti nel DataBase LIMNO Lombardia.

4.3 Struttura e caratteristiche del database

Il DataBase LIMNO Lombardia ha la funzione di immagazzinare e di met-
tere in relazione una grande quantità di informazioni: morfometria, varia-
bili limnologiche, specie chimiche di base, microinquinanti, variabili an-
tropiche ecc. La struttura di archiviazione del database è stata quindi im-
postata al fine di facilitare l’ordinamento delle informazioni in modo logi-
co e la gestione delle ricerche ottimizzando le funzioni di interrogazione.
Il software utilizzato per costruire questo database relazionale è Micro-
soft® AccessTM, inizialmente nella versione 1997 e successivamente sosti-
tuita da quella 2000 (Viescas, 1999), scelto per la relativa facilità di utiliz-
zo e per l’ampia diffusione. In base alla tipologia delle informazioni da
inserire è stata definita la struttura relazionale tra le tabelle che conten-
gono i dati e le relazioni che legano le tabelle nel database (figura 4.4). Le
tabelle principali del DataBase LIMNO Lombardia sono:

• IdentificazioneLago: associa un codice al nome dei laghi;
• CondizioniCampionamento: contiene la data e le condizioni di cam-

pionamento dei dati di qualità;
• DatiQualità: contiene i dati di qualità;
• DatiMorfometriaIdrologia: contiene i dati morfometrici;
• DatiAntropizzazione: contiene i dati di antropizzazione del territorio.
Queste tabelle principali sono legate, come mostrato nella figura 4.4, a

tabelle secondarie attraverso delle relazioni:
• FontiDati: definisce un codice per i riferimenti bibliografici;
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• VariabiliQualità: definisce un codice per le variabili di qualità;
• VariabiliMorfometriaIdrologia: definisce un codice per le variabili

morfometriche;
• VariabiliAntropizzazione: definisce un codice per le variabili di an-

tropizzazione del territorio;
• UnitàdiMisura: definisce un codice per le unità di misura;
• Metodi: definisce un codice per i metodi analitici;
• ComuniLago: associa al codice del lago i codici ISTAT dei comuni ri-

cadenti nel bacino lacustre;
• ProvinceLago: associa al codice del lago i codici ISTAT delle province;
• RegioniLago: associa al codice del lago i codici ISTAT delle regioni.

Figura 4.4 - Struttura del DataBase LIMNO Lombardia.

Un database strutturato in questo modo consente, attraverso specifiche
domande (query), di estrarre le informazioni contenute nelle tabelle e di
automatizzare la loro elaborazione attraverso delle routine.
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Le caratteristiche principali del DataBase LIMNO Lombardia sono
quindi riassumibili in: semplicità della struttura, perché basata su un nu-
mero essenziale di relazioni; logicità della struttura, perché consente agli
operatori un’interazione con il database in linea con l’impostazione ge-
nerale del Progetto; garanzia di completezza dell’informazione associata
a ciascun dato inserito, perché vengono costantemente mantenute tutte
le condizioni essenziali per la verifica delle informazioni inserite.

Questa verifica rappresenta uno degli aspetti più qualificanti del data-
base ed è stato attentamente pianificato al fine di avere sempre evidente:

• la fonte del dato;
• l’unità di misura originaria, non modificata da equivalenze o altro a

garanzia dell’identificazione degli errori di trascrizione;
• il nome dell’operatore che ha inserito l’informazione, per avere ri-

sposte immediate sull’interpretazione dell’informazione inserita;
• la data di campionamento che permette di identificare eventuali in-

serimenti duplicati delle stesse informazioni, situazione che può ve-
rificarsi nonostante il protocollo di inserimento preveda una rigoro-
sa procedura per evitarle.

Associata al database vi è una struttura organizzativa di supporto
dell’informazione molto ampia e articolata basata essenzialmente sui
due archivi indicati in figura 4.2: quello cartaceo che raccoglie l’infor-
mazione originale (pubblicazioni, dati di qualità ecc.) e quello informa-
tico, realizzato mediante un sistema a griglia incrociata e utilizzando
semplici fogli elettronici (Microsoft® ExcelTM). L’informazione inserita è
quindi costantemente monitorata e ciò consente di avere un controllo
dello stato di avanzamento dell’inserimento dati, ma anche di rendere
semplice l’intercambiabilità degli operatori e agevole la visione d’in-
sieme delle operazioni.

4.4 Criteri di inserimento dei dati di qualità

A completamento delle informazioni metodologiche adottate per la rea-
lizzazione del DataBase LIMNO Lombardia vengono riportati i criteri se-
guiti nell’inserimento dei dati di qualità. Partendo dall’enorme disparità
della quantità di informazione disponibile per i diversi ambienti (figura
4.1), nella fase di avvio del Progetto si sono adottati due importanti crite-
ri guida che hanno condizionato la consistenza del database e la rappre-
sentazione finale dei dati:

• si è scelto di inserire i dati disponibili a partire dagli ambienti con il
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minor numero di informazioni, adottando orientativamente la soglia
massima di 50 pubblicazioni per ciascun lago;

• per gli ambienti con una quantità di informazione notevole si è stabi-
lito di non inserire tutti i dati disponibili ma di effettuare l’inseri-
mento secondo un intervallo temporale definito.

Nella fase iniziale della realizzazione del database, per non disperde-
re le forze nella raccolta e nell’inserimento di dati spesso ripetitivi, per
i laghi più rappresentati si è scelto un periodo di circa 5 anni come base
dell’intervallo temporale dal 1970 al 1995, mentre a partire da quella
data sono state inserite tutte le informazioni annuali disponibili. In tal
modo si è cercato di adottare un compromesso in grado di ridurre, a fi-
ni statistici, gli effetti indotti dal maggiore peso dei laghi più rappre-
sentati senza incidere eccessivamente sulla rappresentazione dell’evo-
luzione temporale dei singoli ambienti. Inoltre, in questo modo, si è te-
nuto conto anche dell’evoluzione della qualità del dato analitico che è
divenuta più consistente nei due decenni più recenti. Ciò comporta una
descrizione dell’evoluzione delle serie temporali più lunghe (trent’an-
ni) con circa 10-12 dati che consente di valutare con un buon dettaglio le
tendenze della qualità delle acque lacustri (vedi quanto discusso nel
paragrafo 5.2); ove necessario, essendo il DataBase LIMNO Lombardia
un sistema aperto a continui aggiornamenti, sarà comunque possibile
arricchire la serie temporale dei dati. Per i laghi di piccole dimensioni,
meno studiati, poiché la serie di dati presenta spesso notevoli lacune,
sono stati invece inseriti tutti i dati disponibili. In definitiva i criteri
adottati hanno consentito di realizzare un database sufficientemente
equilibrato e rappresentativo di tutte le differenti situazioni che si pos-
sono trovare in Lombardia.

4.5 Creazione e sviluppo del GIS

Un GIS è la componente informatica di un Sistema Informativo Territo-
riale, cioè di un “complesso organizzato di risorse umane, procedure,
apparecchiature e flussi informativi, in grado di acquisire, archiviare
ed elaborare dati correlabili al territorio” (Sartori, 1999). La base del GIS
allestito in questo Progetto è costituita dalle digitalizzazioni del peri-
metro dei laghi e dei bacini imbriferi e della rete idrografica principale
dei 68 ambienti lacustri lombardi selezionati. Queste digitalizzazioni
sono prodotte in ambiente Arc/Info® dall’Istituto Poligrafico Zecca del-
lo Stato, mentre la gestione del GIS viene effettuata attraverso ArcView
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Capitolo 5

Evoluzione
della qualità dei laghi

lombardi
nell’ultimo trentennio



Al marzo 2000 i dati di qualità inseriti nel DataBase LIMNO Lom-
bardia ammontavano a circa 10.000. Con la loro elaborazione si è
cercato di ricavare una sintesi delle tendenze generali dell’evolu-

zione della qualità delle acque lacustri lombarde nell’ultimo trentennio.
Per un numero ristretto di casi (11) è stato anche possibile effettuare una
ricostruzione sufficientemente dettagliata dell’evoluzione temporale di al-
cune variabili di rilievo. 

Come già discusso nel precedente capitolo l’informazione disponibile
riguarda prevalentemente le variabili chimiche e trofiche più tradizionali,
mentre ancora insufficienti risultano i dati di natura biologica, per l’elabo-
razione dei quali occorre un maggior approfondimento anche in funzione
dei criteri di valutazione e degli obiettivi da raggiungere.

Al momento dell’elaborazione dei dati l’informazione disponibile rap-
presentava comunque la quasi totalità di quella reperita in letteratura e da
altre fonti, non comprendendo nella valutazione le altre serie di informa-
zioni sui laghi più ricchi di dati, comprese negli intervalli quinquennali pre-
stabiliti (vedi paragrafo 4.4). Sono invece compresi i risultati della campa-
gna di campionamento realizzata nel 1999 elaborati e discussi nel Capitolo
6. Al momento della stesura di questo volume restava solo da inserire parte
delle informazioni morfometriche e l’intero gruppo di dati socioeconomici.

5.1 Variazioni complessive della qualità a scala decennale

Da una prima valutazione appare evidente che la quantità complessiva
di informazione reperibile per i laghi lombardi è tendenzialmente insuf-
ficiente a coprire in modo omogeneo l’intero periodo trentennale di rife-
rimento (1970-99). Le elaborazioni di sintesi sono perciò state realizzate
per confronto tra gruppi di dati aggregati per decenni o per quinquenni,
introducendo l’assunzione, certamente non sempre generalizzabile, che
all’interno di questi periodi di tempo le informazioni disponibili fossero
omogenee. Nonostante questa semplificazione le elaborazioni riportate
nel seguito hanno consentito di tracciare un quadro delle tendenze ge-
nerali della qualità delle acque dei laghi lombardi. 

Tre sono gli aspetti trattati nel seguito basati sull’analisi delle variabi-
li più rappresentate nel database: il riscaldamento delle acque profonde,
le modificazioni dello stato trofico e del potere tampone. A parte (vedi
paragrafo 5.2) viene anche affrontata la variazione delle caratteristiche
di balneabilità delle acque, con un tentativo di confronto con il quadro
limnologico generale.
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5.1.1 Modifiche della termica lacustre
Negli ultimi anni la discussione intorno ai fenomeni di innalzamento del-
la temperatura (Schindler et al., 1990) è progressivamente cresciuta e da
molte parti vengono condotte indagini per confermare l’entità di tale in-
cremento. Le modifiche della temperatura dei laghi, e in particolare quel-
la delle acque profonde, vengono considerate di grande interesse e rap-
presentano un importante settore di ricerca (Ambrosetti e Barbanti,
1999). Le modifiche della termica lacustre hanno anche un interesse lim-
nologico notevole, perché possono indurre importanti meccanismi nella
stabilità idrodinamica, per esempio con accelerazioni degli eventi di ri-
mescolamento che influenzano in modo fondamentale i cicli delle so-
stanze all’interno dei laghi.

Con i dati di temperatura archiviati nel DataBase LIMNO Lombardia,
che vengono in genere raccolti associati alle informazioni chimiche, si è
valutato se esistesse una significativa tendenza alla variazione negli ulti-
mi trent’anni. Per poter svolgere un confronto omogeneo si è reso neces-
sario effettuare una prima scelta tra i dati raccolti in base alla quota, pren-
dendo in considerazione solo quelli situati a un’altitudine inferiore ai
1000 m s.l.m. che vengono normalmente campionati nel periodo inver-
nale (tra gennaio e febbraio), mentre quelli situati a un’altitudine supe-
riore vengono generalmente campionati nel periodo tardo primaverile
ed estivo (tra maggio e settembre). La seconda scelta ha riguardato il fat-
to che i dati di temperatura utilizzati si riferiscono al solo comparto ipo-
limnico (dove le variazioni di temperatura sono più contenute) o al valo-
re medio dell’intera colonna per quegli ambienti che nel periodo inver-
nale circolano completamente. La terza scelta ha infine riguardato la sud-
divisione della popolazione dei laghi in due sottoinsiemi: il primo costi-
tuito dai laghi profondi (profondità > 100 m), il secondo costituito dai la-
ghi poco profondi (profondità < 50 m), essendo differente il comporta-
mento termico al variare dell’inerzia al rimescolamento delle acque nei
due gruppi di laghi (Barbanti et al., 1981; Barbanti et al., 1996). 

I risultati dell’elaborazione, effettuata con i dati disponibili di 14 laghi
per un numero complessivo di 87 temperature (delle quali solo 3 si sono
rivelate non in accordo con l’andamento complessivo e sono state esclu-
se dalla correlazione) sono riportati nella figura 5.1, in cui si osserva che,
nonostante una netta distinzione tra i due gruppi di laghi (profondi e po-
co profondi), per entrambi si riscontra un incremento simile della tem-
peratura invernale, stimabile intorno a 0,5°C ogni 10 anni (circa 1,5 gradi
nel trentennio), in buon accordo con altre stime quali quelle effettuate da
McCormick (1990). 
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La posizione delle temperature dei laghi profondi al di sopra di quelle
dei laghi piccoli e poco profondi, ben evidente in figura 5.1, mostra inol-
tre il differente comportamento dei due sottogruppi al raffreddamento
invernale. La posizione dei laghi profondi al di sopra di quella dei  meno
profondi è infatti da mettere in relazione alla loro maggiore massa d’ac-
qua che determina un’inerzia al raffreddamento invernale più elevata di
quella dei laghi con volumi più piccoli. Questa, oltre a confermare la si-
gnificatività del risultato e, di converso, la qualità dei dati archiviati nel
database, suggerisce anche che devono attendersi possibili effetti, causa-
ti dall’aumento della temperatura, sulla periodicità della destratificazio-
ne tardo invernale dei laghi oligomittici, quali il Lago Maggiore, il Lago
di Garda ecc., con evidenti conseguenze sulla loro limnologia.

5.1.2 Evoluzione della trofia
L’entità della produzione algale in un lago è regolata dal fattore, o dai fat-
tori, disponibili in quantità minore, rispetto al fabbisogno delle popolazio-

Figura 5.1 - Incremento della temperatura dei laghi lombardi nell’ultimo trentennio.
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ni algali. Tra i vari parametri che possono influenzare la crescita algale (con-
centrazioni di nutrienti, luce, temperatura, stratificazione delle acque ecc.),
nei laghi temperati sono normalmente limitanti in estate le concentrazioni
dei nutrienti, e in particolare quelle dei sali di fosforo e azoto. Nel caso dei
laghi lombardi, come in gran parte dei laghi italiani, le concentrazioni di
azoto sono relativamente alte, anche a causa della presenza di elevate con-
centrazioni di sostanze azotate nelle deposizioni atmosferiche (Balestrini et
al., 2000), ed è il fosforo il principale fattore limitante.

Anche se nel DataBase LIMNO Lombardia sono disponibili diverse al-
tre variabili utili per la definizione dello stato trofico, come le concentra-
zioni di clorofilla a, dell’ossigeno disciolto e degli altri nutrienti algali
(carbonio, silicati ecc.), è stato privilegiato il fosforo totale per valutare le
variazioni della qualità delle acque lacustri in termini trofici, approssi-
mazione generalmente lecita e largamente utilizzata per confronti a sca-
la regionale (Johnes et al., 1994). L’evoluzione della trofia è stata comun-
que anche esaminata in base alle concentrazioni, quando disponibili, di
clorofilla a e di trasparenza delle acque.

L’evoluzione della trofia sulla base delle concentrazioni di fosforo to-
tale è stata valutata confrontando i valori delle concentrazioni nelle tre
decadi: 1970-79, 1980-89, 1990-99. Poiché i laghi alpini sono sottoposti a
fattori di pressione antropica che determinano carichi di fosforo relativa-
mente bassi, nell’elaborazione sono stati considerati solo i laghi situati a
un’altitudine inferiore ai 1000 m s.l.m., quota che corrisponde anche al li-
mite di sensibilità all’eutrofizzazione fissato dal D. lgs 152/99. I risultati
sono presentati nella figura 5.2 che riporta le curve di distribuzione della
frequenza cumulata delle concentrazioni di fosforo totale. Il confronto è
effettuato con un numero simile di laghi per ciascun periodo (25-33), a
garanzia dell’omogeneità dei tre gruppi di dati. Il numero di laghi consi-
derato non supera comunque mai il 50% di quelli individuati dal Proget-
to LIMNO. Ciò è una conferma diretta della limitata disponibilità di
informazioni per i laghi lombardi nonostante questa variabile sia diffu-
samente misurata. 

La modifica delle curve di distribuzione di frequenza mostra che nel
corso dei decenni si evidenzia un progressivo spostamento dei laghi con
basse concentrazioni di fosforo totale (oligotrofi) verso concentrazioni
più alte, mentre tendono a diminuire i laghi con elevate concentrazioni
(eutrofi). È interessante notare che la curva degli anni Ottanta interseca
quella degli anni Novanta a livello del 50° percentile (mediana delle due
popolazioni), questo indica che la condizione trofica dei laghi lombardi
si è modificata soprattutto agli estremi (condizioni di oligotrofia e di
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ipertrofia) mentre la condizione degli ambienti a trofia intermedia non è
cambiata di molto. L’istogramma contenuto nella figura 5.2 conferma che
le conclusioni riportate sopra sono valide anche suddividendo il periodo
1975-99 in 5 quinquenni ed esaminando la variazione delle proporzioni
tra le categorie trofiche proposte dall’OECD (1982).

Le ragioni della tendenza delle concentrazioni di fosforo totale nelle
acque lacustri lombarde, a diminuire nei valori massimi e ad aumen-
tare nei valori minimi, può sinteticamente riassumersi come una ten-
denza alla “mesotrofizzazione”. Esse sono probabilmente da far risa-
lire al diffondersi degli interventi di contenimento delle emissioni nel-
le acque superficiali dei reflui urbani passato dal 78% nel 1985 al 92%
attuale (Dalmiglio et al., 2000). La pianificazione a livello regionale, a
metà degli anni Ottanta, delle strategie da seguire e degli obiettivi da
raggiungere per la riduzione dei carichi eutrofizzanti, indicati nel Pia-
no Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA, 1985), sembra quin-
di aver fornito dei risultati di rilievo almeno nei casi degli ambienti la-
custri più compromessi, dove più diffusi sono stati gli interventi di de-
purazione delle acque reflue. Questa valutazione non deve però esse-

Figura 5.2 - Distribuzione di frequenza cumulata del fosforo totale negli ultimi tre
decenni e ripartizione delle frequenze per classi OECD (1982) per quinquennio dal
1975 al 1999.
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re dissociata da un’altra importante considerazione che riguarda il
progressivo abbattimento delle concentrazioni di fosforo nei deter-
genti di uso domestico che si sono ridotte a circa 1/3 rispetto a quella
massima raggiunta alla fine degli anni Settanta (Marchetti, 1987), por-
tando le emissioni civili a livello del solo contributo metabolico. Risul-
ta quindi difficile allo stato attuale discriminare quale tra i due fattori
abbia contribuito maggiormente alla riduzione delle concentrazioni di
fosforo totale nei laghi ipertrofici. Resta invece il fatto che la probabile
minore attenzione verso gli ambienti meno compromessi (oligotrofi)
abbia determinato un aumento delle concentrazioni di fosforo nelle lo-
ro acque.

La figura 5.3 rappresenta la distribuzione di frequenza di altri due indi-
catori dello stato trofico dei laghi: la trasparenza, misurata con il disco di
Secchi, e la concentrazione di clorofilla a. Anche in questo caso sono sta-
ti presi in considerazione solo i laghi situati a una quota inferiore ai 1000
m s.l.m.

Utilizzando come riferimento la classificazione in classi proposta da
Premazzi e Chiaudani (1992), anche in questo caso gli istogrammi della
distribuzione delle due variabili confermano uno spostamento nel tem-
po dello stato trofico dei laghi verso condizioni di mesotrofia, nonostan-
te non sia stato possibile considerare il decennio 1970-79 poiché i dati per
queste variabili erano insufficienti (numero di dati inferiore a 15 in un de-
cennio!).

Nelle considerazioni sull’evoluzione della trofia è stato infine valuta-
to l’andamento delle concentrazioni di azoto. Poiché studi recenti (Van
der Hoek et al., 1998) mostrano chiaramente un aumento continuo del
carico di azoto sugli ecosistemi sia terrestri che acquatici, questa specie
risulta ormai raramente limitante per gli ecosistemi lacustri. È però di si-
curo interesse esaminare le variazioni delle concentrazioni in relazione
ai potenziali interventi di limitazione delle emissioni. I risultati dell’ela-
borazione sono riportati nella figura 5.4 e confermano che è in corso un
netto aumento di azoto totale inorganico nei laghi lombardi. In questo
caso è però più difficile, rispetto al fosforo, discriminare tra le diverse
cause che sono all’origine del fenomeno, poiché alla diminuzione degli
apporti civili, se si considera la maggior efficienza dei collettamenti,
contemporaneamente si registra un incremento costante delle emissioni
nell’atmosfera di ossidi di azoto e di ammoniaca che provocano l’au-
mento degli apporti atmosferici. Nel complesso, quindi, per gli incre-
menti di azoto non sembra sia possibile, per ora, prevedere un’interru-
zione di questo fenomeno.



5.1.3 Potere tampone
I processi di combustione determinano l’immissione in atmosfera di co-
spicue quantità di sostanze, alcune delle quali possono dare luogo a di-
sturbi ambientali. Fra questi, i fenomeni di acidificazione costituiscono
indubbiamente il tipo di inquinamento più studiato e maggiormente
noto all’opinione pubblica. Essi sono determinati dalle immissioni an-
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Figura 5.3 - Distribuzione di frequenza della clorofilla a e della trasparenza, espressa
come profondità di scomparsa del disco di Secchi, negli anni Settanta e  Novanta.
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tropogeniche in atmosfera di sostanze acidificanti, quali gli ossidi di
zolfo (SO2) e di azoto (NOx) che vanno a sommarsi alle emissioni natu-
rali. 

Le emissioni di ossido di zolfo derivano dalla combustione di compo-
sti solforati contenuti nei combustibili e sono più facilmente controllabi-
li di quelle di ossidi di azoto che invece derivano anche dalla trasforma-
zione dell’azoto molecolare dell’aria che avviene nella combustione a
elevata temperatura.

Nelle aree più industrializzate del pianeta, come la Lombardia, le emis-
sioni derivanti dalle attività umane sono superiori a quelle naturali per
un fattore variante da 5 a 20 (AA.VV., 1983). Anche le emissioni di am-
monio, che derivano prevalentemente dall’attività agricola e zootecnica,
sono in grado di determinare acidificazione (Asman e Janssen, 1986).

I laghi non presentano un’eguale sensibilità nei confronti dell’acidifi-
cazione, essa dipende infatti dalle modificazioni che l’acqua piovana su-

Figura 5.4 - Distribuzione di frequenza cumulata della concentrazione di azoto totale
inorganico negli ultimi tre decenni.

100

80

60

40

20

0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Fr
eq

u
en

za
 p

er
ce

n
tu

al
e 

cu
m

u
la

ta

Azoto totale inorganico (mg N/l)

’70-’79
’80-’89
’90-’99



QUALITÀ DELLE ACQUE LACUSTRI DELLA LOMBARDIA ALLE SOGLIE DEL 2000

98

bisce prima di raggiungere il lago e dalle reazioni che possono avvenire
nel lago stesso. La sensibilità dipende quindi da una serie di fattori, tra
cui la topografia e la litogeologia del bacino imbrifero, la profondità del
suolo, il rapporto tra la superficie lacustre e quella del bacino imbrifero,
la vegetazione presente nel bacino imbrifero e la vegetazione acquatica,
l’utilizzazione del territorio, le reazioni di ossidoriduzione che possono
avvenire a livello del suolo, nelle acque o nel sedimento e infine le condi-
zioni climatiche o meteorologiche.

L’identificazione delle acque lacustri che presumibilmente potrebbero
essere acidificate significativamente in una determinata regione geogra-
fica richiede pertanto l’effettuazione di indagini specifiche sulle caratte-
ristiche di ciascun bacino imbrifero. Tuttavia, la caratteristica più utile
per valutare la potenziale sensibilità delle acque superficiali all’acidifica-
zione è rappresentata dalla natura degli strati geologici: i laghi situati in
aree con un’elevata presenza di rocce metamorfiche e ignee tendono, a
causa della velocità di erosione relativamente bassa, ad avere modeste
concentrazioni di sostanze disciolte e una bassa alcalinità e quindi a es-
sere più sensibili all’acidificazione (Galloway e Cowling, 1978). Al con-
trario, sono sufficienti piccoli depositi di calcare o di altre rocce conte-
nenti minerali carbonatici nel bacino imbrifero di un lago per fornire alle
sue acque una capacità tampone sufficiente a proteggerlo dall’acidifica-
zione (Norton, 1980).

In generale l’acidificazione delle acque interne a opera delle deposizio-
ni atmosferiche comporta una diminuzione dell’alcalinità nel tempo
(Henriksen, 1980).

La sensibilità del lago all’acidificazione, e cioè la possibilità di neutraliz-
zare apporti acidi provenienti dall’esterno, può essere descritta attraverso
l’alcalinità totale. Questa variabile costituisce una sorta di integrale dei di-
versi processi significativi ai fini dell’acidificazione. Così il suo valore nelle
acque aumenta all’aumentare della percentuale di bacino imbrifero costi-
tuito da carbonati, è alterato dai diversi processi biologici che avvengono a
livello del suolo ed è dipendente dal tempo di contatto tra i minerali e l’ac-
qua di scorrimento, rendendo così conto della variabile idrologica. 

Acque con alcalinità superiore a 0,2 meq/l sono generalmente consi-
derate come non sensibili all’acidificazione, in quanto anche eventuali
apporti notevoli di acidità, come quelli che si hanno durante piogge in-
tense o al disgelo, non sono in grado di consumare completamente la lo-
ro riserva alcalina (Turner et al., 1986). I laghi con alcalinità inferiore a 0,2
e 0,05 meq/l vengono invece considerati rispettivamente sensibili e mol-
to sensibili all’acidificazione (Henriksen et al., 1990; Henriksen et al.,
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1995). Per valori al di sotto di 0,02 meq/l, corrispondenti a un pH infe-
riore a 6, iniziano a manifestarsi i primi effetti nocivi sugli organismi più
sensibili (Mills e Schindler, 1986). Per valori di pH inferiori a 6 la capacità
tampone diviene sempre più limitata, finché intorno a un valore di circa
5,3 l’equilibrio acido-base dei laghi è regolato dai complessi anfoteri del-
l’alluminio (Wright, 1983) che possiedono un’elevata tossicità (Baker e
Schofield, 1982; Wright e Skogheim, 1983; Lazarte, 1984). 

Riassumendo la situazione (figura 5.5), il 78% dei laghi compresi in
questo studio presenta alcalinità superiore a 0,2 meq/l e può quindi es-
sere considerato non sensibile all’acidificazione. Tra questi sono com-
presi tutti i laghi profondi, i piccoli laghi della Brianza e gran parte dei la-
ghi alpini. Sottolineando l’importanza della componente geologica, i la-
ghi sensibili sono distribuiti prevalentemente sul massiccio dell’Ada-
mello, ma alcuni di essi si trovano anche nelle Alpi Orobie occidentali e
all’estremità nordoccidentale della regione.

Figura 5.5 - Distribuzione di frequenza cumulata dell’alcalinità totale negli ultimi tre
decenni.
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Nel complesso non emerge una differenza significativa nei livelli di al-
calinità tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, soprattutto per i laghi ad
alcalinità minore: infatti si può notare nella figura 5.5 come per valori di
alcalinità inferiori a 0,25 meq/l le curve di distribuzione di frequenza sia-
no praticamente sovrapponibili.

Il quadro descritto, però, si limita agli ambienti di dimensioni maggio-
ri, compresi in questo studio, mentre è molto probabile che siano proprio
i laghi alpini di piccole dimensioni a essere maggiormente sensibili all’a-
cidificazione, in quanto è più probabile che nei loro piccoli bacini imbri-
feri non si trovino rocce solubili. Per esempio, in uno studio dettagliato
sulla sensibilità dei piccoli laghi alpini all’acidificazione, il 68% dei la-
ghetti campionati in Val Camonica, Val Chiavenna e Valtellina è risulta-
to potenzialmente sensibile all’acidificazione (Mosello et al., 1991). La
percentuale di laghi sensibili in queste tre valli risultava quindi superio-
re a quella riportata in letteratura per l’intero arco alpino (56%, Mosello et
al., 1988).

5.2 Ricostruzione dell’evoluzione temporale della qualità

Nella ricostruzione temporale dettagliata per singolo lago dell’evoluzio-
ne di alcune variabili di rilievo limnologico il maggiore problema riscon-
trato è stato quello della disomogeneità della frequenza delle misure nel
tempo. I casi presentati qui di seguito sono quelli che possiedono una se-
rie storica sufficiente e che appaiono tra loro confrontabili. Ciò soddisfa
l’obiettivo del lavoro che è stato quello di trarre delle indicazioni di ca-
rattere generale a scala regionale.

5.2.1 I grandi laghi
I laghi profondi subalpini (Maggiore, Lugano, Como, Iseo, Idro e Garda)
sono tra i laghi più studiati e meglio conosciuti in Italia. Per questo moti-
vo, come descritto nel paragrafo 4.4, nel DataBase LIMNO è stato inseri-
to per il periodo 1970-95 un solo valore ogni 5 anni e tutti i valori dal 1996
al 1999.

L’evoluzione trofica di questi ambienti è stata descritta recentemente
con molto dettaglio sia nei lavori che riassumono l’attività pluridecenna-
le dell’Istituto Italiano di Idrobiologia (per esempio Mosello et al., 1997),
sia in quelli che presentano le ricerche in corso da parte dei diversi ope-
ratori che partecipano al già citato Gruppo di Lavoro QuALPS, raccolti
in un volume curato da Mosello e Giussani (1997). 
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In questa sede la discussione è limitata alla concentrazione di fosforo
totale poiché anche nei laghi profondi subalpini le concentrazioni di azo-
to sono nettamente superiori a quelle del fosforo, lasciando a quest’ulti-
mo il ruolo di elemento limitante la produzione algale (OECD, 1982). 

Parlando di laghi profondi occorre naturalmente sottolineare l’impor-
tanza che assume la dinamica di rimescolamento delle acque. Nella mag-
gior parte di essi il rimescolamento completo delle acque avviene a di-
stanza di anni (laghi oligomittici), inoltre gli studi condotti negli ultimi
trent’anni non hanno registrato alcuna circolazione completa delle acque
del Lago d’Idro e del bacino più profondo del Lago di Lugano (laghi me-
romittici). Una situazione particolare è anche quella del Lago d’Iseo, do-
ve l’ultima circolazione completa delle acque è avvenuta nel 1981. La
lunga separazione delle acque profonde da quelle superficiali di un lago
di trofia media o elevata comporta generalmente l’esaurimento dell’ossi-
geno disciolto ipolimnico, con modificazioni notevoli nel loro chimismo
(Garibaldi et al., 1997), come sta accadendo nel Lago d’Iseo. 

La concentrazione epilimnica del fosforo totale (figura 5.6) ha avuto un
andamento comune nei laghi Maggiore e di Como e nel bacino Nord del
Lago di Lugano, raggiungendo i valori massimi all’inizio degli anni Ot-
tanta, per poi ridursi anche del 50% circa nella seconda metà degli anni
Novanta. Ciò è da far risalire alla consistente riduzione del carico di fo-
sforo dovuta sia all’entrata in funzione di depuratori dotati di terzo sta-
dio sia alla progressiva riduzione del contenuto di fosforo nei detersivi,
come già osservato in precedenza. Al contrario, le concentrazioni di fo-
sforo totale nell’epilimnio del Lago d’Iseo sono rimaste pressoché co-
stanti nell’ultimo ventennio mentre quelle del Lago di Garda sono addi-
rittura aumentate negli ultimi cinque anni. I motivi di questo differente
comportamento sono discussi in dettaglio da Mosello et al. (1997), Gari-
baldi et al. (1997) e Salmaso et al. (1997), ma possono essere comunque ri-
portati alla differente politica di gestione dei reflui che pervengono alle
acque lacustri.

Nei cinque laghi considerati si nota un aumento comune della concen-
trazione di fosforo totale epilimnico nel 1999. Ciò è dovuto alla particola-
re situazione meteorologica che ha permesso un maggiore rimescola-
mento delle acque lacustri, come la circolazione completa del Lago Mag-
giore e del Lago di Como, trasportando verso la superficie acque profon-
de più ricche di fosforo. Nello stesso anno, infatti, si nota in questi am-
bienti una riduzione della concentrazione di fosforo totale nelle acque
ipolimniche  (figura 5.7), mentre il notevole aumento della concentrazio-
ne di fosforo totale nelle acque profonde del Lago d’Iseo e del bacino
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Nord del Lago di Lugano è dovuto alla mancanza di una circolazione
completa delle loro acque.

Il quadro semplificato dell’evoluzione trofica di questi cinque laghi de-
scritto dalle figure 5.6 e 5.7, nonché dall’andamento degli altri nutrienti
algali e dell’ossigeno disciolto (qui non riportati per non appesantire la

Figura 5.6 - Evoluzione delle concentrazioni epilimniche di fosforo totale nei maggiori
laghi lombardi.
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discussione) rispecchia con buona precisione gli andamenti descritti in
dettaglio nella bibliografia relativa ai diversi laghi, confermando la vali-
dità della scelta di limitare la raccolta delle informazioni di carattere chi-
mico ai soli campioni raccolti durante il periodo di massima omogeneità
delle acque lacustri. Utilizzare inoltre un solo valore ogni 5 anni, purché

Figura 5.7 - Evoluzione delle concentrazioni ipolimniche di fosforo totale nei maggiori
laghi lombardi.
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le informazioni raccolte siano di alta qualità e sottoposte a un’adeguata
procedura di validazione, è quindi apparso accettabile per gli scopi del
DataBase LIMNO.

5.2.2 I piccoli laghi
Nel precedente paragrafo è stato discusso l’andamento del fosforo totale
nell’epilimnio e nell’ipolimnio dei grandi laghi lombardi, rappresentan-
do graficamente la concentrazione del fosforo totale ogni 5 anni. Una se-
lezione di questo tipo è però applicabile solo per gli ambienti di grandi
dimensioni che vengono campionati ogni anno e per i quali è quindi di-
sponibile una grande quantità di dati. Per i laghi di dimensioni minori
uno screening con frequenze quinquennali non è invece appropriato poi-
ché i dati a disposizione non sarebbero sufficienti. 

Complessivamente sono 6 i piccoli laghi per i quali è stato possibile ri-
costruire un andamento pluriennale sufficientemente significativo: Pu-
siano, Alserio, Annone Ovest (Annone), Annone Est (Oggiono), Endine e
Varese. Questi laghi sono distribuiti omogeneamente da ovest a est nella
fascia morenica pedemontana lombarda e risultano influenzati climato-
logicamente e geologicamente in modo molto simile (Vollenweider,
1965). Tutti, inoltre, sono sottoposti da diversi decenni a una pressione
antropica considerevole che ha causato situazioni di forte degrado. Da
circa un quindicennio questi ambienti hanno ricevuto un’attenzione par-
ticolare con politiche di gestione delle acque molto mirate. I risultati ven-
gono nel seguito discussi alla luce, anche in questo caso, degli andamen-
ti delle concentrazioni di fosforo totale.

Tra i 6 piccoli laghi un andamento particolarmente dettagliato della
concentrazione del fosforo totale è stato ricostruito per il Lago di Pusiano
che storicamente viene seguito dall’IRSA di Brugherio (IRSA, 1977; Tar-
tari e Quattrin, 1999). Come si può notare dalla figura 5.8 l’andamento del
fosforo totale può essere seguito nel dettaglio nonostante nel primo de-
cennio siano disponibili solo due dati di concentrazione (IRSA, 1977; de
Bernardi et al., 1985). 

Il fosforo nel Lago di Pusiano mostra il raggiungimento di un massimo
tra il 1984 e il 1987, mentre a partire dal 1987 la concentrazione inizia gra-
dualmente a diminuire fino a raggiungere attualmente valori minimi si-
mili a quelli dell’inizio degli anni Settanta, con un abbattimento com-
plessivo delle concentrazioni di fosforo totale di circa il 60%. Questo
comportamento nel Pusiano trova una spiegazione nella molteplicità de-
gli interventi di risanamento avviati proprio in corrispondenza della
metà degli anni Ottanta (Tartari e Quattrin, 1999), il principale dei quali
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ha determinato la completa diversione di oltre l’80-85% dei reflui urbani
del bacino scolante. Tali opere, entrate gradualmente in funzione nell’ar-
co di un decennio, sembrano aver completato il loro effetto primario im-
mediato, la riduzione del carico esterno, e quindi l’entità delle concen-
trazioni è ora direttamente legata al ruolo crescente del carico interno
proveniente dai sedimenti (Rossi e Premazzi, 1991). Questo andamento
delle concentrazioni di fosforo come indicato nel seguito è tipico per
molti piccoli ambienti lacustri. Nella figura 5.8 si possono inoltre notare
anche altri fenomeni meno noti, ma altrettanto importanti per i piccoli
laghi perché indicano quanto possano giocare alcuni fattori, quali quel-
li idrologici, nella dinamica del risanamento delle loro acque. La dra-
stica riduzione della concentrazione del fosforo totale avvenuta nel
1985 è infatti verosimilmente attribuibile alle cospicue precipitazioni
nevose avvenute tra il dicembre 1984 e il gennaio 1985, mentre l’analo-
ga interruzione dell’andamento delle concentrazioni nel biennio 1993-
94 cade proprio in corrispondenza delle alluvioni autunnali avvenute
in quegli anni. La diminuzione del tempo di ricambio è, infatti (Am-

Figura 5.8 - Evoluzione delle concentrazioni di fosforo totale nel Lago di Pusiano.
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brosetti et al., 1980), uno dei fattori che maggiormente determinano modi-
fiche alla massa di specie chimiche nelle acque. Il relativamente rapido re-
cupero dei valori di concentrazione dopo gli eventi descritti è, invece, un
sintomo del rilievo che in questo lago hanno ancora i sedimenti nel con-
dizionare i livelli di fosforo. Ciò ha importanti conseguenze gestionali
poiché porta a considerare l’opportunità o meno di accelerare i processi di
recupero intervenendo direttamente sui sedimenti. 

La figura 5.8 sottolinea infine l’utilità gestionale di questo tipo di rap-
presentazione ed evidenzia il notevole grado di accurata descrizione dei
fenomeni che si può raggiungere quando si hanno a disposizione lunghe
serie storiche di dati. Purtroppo però ciò è parzialmente possibile solo
per pochi ambienti tra quelli considerati nel DataBase LIMNO Lombar-
dia. Inoltre, rispetto al Lago di Pusiano, per gli altri laghi le serie storiche
risultano meno dettagliate.

Nella figura 5.9 viene rappresentato l’andamento della concentrazione
di fosforo totale negli altri tre laghi della Brianza presenti nella stessa fa-
scia intermorenica del Pusiano: Alserio, Annone Ovest (Annone) e Anno-
ne Est (Oggiono). Nonostante piccole differenze anche questi laghi pre-
sentano un andamento analogo a quello già descritto per il Pusiano, ca-
ratterizzato da un massimo di fosforo totale verso la metà degli anni Ot-
tanta a cui segue un miglioramento della condizione trofica negli anni
successivi, con abbattimenti delle concentrazioni anche superiori (circa
l’85%) per i due ambienti che risultavano più compromessi (Alserio e An-
none Est). Ben diverso è invece l’andamento del Lago di Annone Ovest
che ha presentato nel tempo condizioni di trofia decisamente migliori ri-
spetto al Lago di Annone Est. Nonostante i due ambienti siano tra loro
collegati l’Annone Ovest è sempre stato meno influenzato da apporti di
nutrienti derivanti dai reflui urbani dei paesi rivieraschi. I problemi per
questo lago sono legati all’apporto di metalli pesanti (Binda et al., 1988)
determinato dalla presenza di scorie di acciaieria. Per entrambi i laghi, in-
vece, non è spiegabile l’evento che ha causato il rapido incremento e la
successiva diminuzione delle concentrazioni di fosforo totale a metà de-
gli anni Novanta. Un’ipotesi potrebbe essere fatta risalire alle imponenti
opere stradali che proprio in quel periodo hanno interessato la zona im-
mediatamente a valle dell’emissario comune dei due laghi che potrebbe-
ro aver modificato per un certo periodo il deflusso delle acque causando
un aumento del tempo di ricambio, ma per una conferma occorrerebbero
informazioni che non sono al momento disponibili. In tutti i casi la situa-
zione si è successivamente ristabilita secondo il trend degli anni prece-
denti a indicare che vi è un graduale recupero della qualità delle acque.
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I fattori che hanno determinato l’evoluzione trofica di Alserio e di An-
none Est sono del tutto analoghi a quelli del Pusiano, anche perché sono
inseriti, data la loro vicinanza, in sistemi di collettamento che si influen-
zano vicendevolmente. È comunque necessario rilevare come siano im-
portanti i miglioramenti dello stato trofico nei tre laghi, nonostante risul-
tino ancora affetti da una produttività elevata (mesoeutrofia).

Gli ultimi due casi che vengono considerati sono il Lago d’Endine e il
Lago di Varese, collocati in posizione geografica longitudinalmente op-
posta. 

Il Lago di Varese è stato per anni considerato come l’ambiente lacustre

Figura 5.9 - Evoluzione delle concentrazioni di fosforo totale nei laghi di Alserio,
Annone Ovest (Annone) e Annone Est (Oggiono).
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italiano più compromesso dal punto di vista trofico (Provini et al., 1992).
Le sue concentrazioni di fosforo totale hanno raggiunto valori così eleva-
ti che all’inizio degli anni Ottanta era uno dei pochi casi di ambiente la-
custre italiano limitato dall’azoto. Nonostante una tale “notorietà limno-
logica” è stato più difficile dei casi precedenti recuperare informazioni
sull’evoluzione temporale della qualità delle sue acque. Come mostra la
figura 5.10 mancano informazioni in un arco consistente di tempo a ca-
vallo del 1990. 

Figura 5.10 - Evoluzione delle concentrazioni di fosforo totale nel Lago di Varese.
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Al contrario, il Lago d’Endine nell’ultimo decennio ha ricevuto una cre-
scente attenzione da parte dell’Università degli Studi di Milano (Garibaldi
et al., 1997), per cui è risultata più agevole la ricostruzione della sua evolu-
zione trofica (figura 5.11) nonostante le lacune comunque presenti.

In entrambi i casi l’andamento delle concentrazioni di fosforo totale è
del tutto simile a quello dei laghi briantei, con un abbattimento percen-
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tuale pari a circa il 40 e il 70%, rispettivamente per Endine e Varese. An-
che i massimi valori di fosforo si collocano alla metà degli anni Ottanta a
testimonianza che i fenomeni a cui sono andati incontro tutti i laghi in-
termorenici nell’arco del trentennio 1970-99 sono analoghi. Anche per
Varese ed Endine, infine, i miglioramenti della qualità trofica sono da ri-
condurre alla contemporanea riduzione del contenuto di fosforo nei de-
tergenti domestici realizzata con la legge 7/86 (Marchetti, 1987) e agli in-
terventi gestionali di collettamento e risanamento.

5.3 Balneabilità delle acque lacustri

Nel DataBase LIMNO Lombardia sono stati inseriti i dati sulla balneabi-
lità elaborati dal Ministero della Sanità a partire dal 1986 (Ministero del-
la Sanità, 1986; vedi Appendice II: II.2: numero pubblicazione 507-517). I
laghi, che vengono campionati annualmente dalle ASL per verificarne
l’idoneità alla balneazione, sono quelli di dimensione maggiore e che

Figura 5.11 - Evoluzione delle concentrazioni di fosforo totale nel Lago d’Endine.
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vengono più utilizzati per attività ricreative. Tra le variabili prese in con-
siderazione vi è il fosforo totale, la percentuale di saturazione di ossigeno
e l’inquinamento di tipo microbiologico (Coliformi fecali, Streptococchi
fecali). La figura 5.12 mostra l’evoluzione della balneabilità dei laghi lom-
bardi nei tre quinquenni disponibili dal 1986 al 1998. Come si può notare
negli anni Novanta è aumentata significativamente la frazione di laghi
che presentano percentuale di rilievi favorevoli maggiori del 60% e nel-
l’ultimo quinquennio spicca il notevole incremento dei laghi con percen-
tuale di rilievi favorevoli maggiore del 90%. 

I dati disponibili per questo indice di qualità coprono quindi un perio-
do più breve (15 anni) rispetto ai trent’anni presi in considerazione per le
elaborazioni sulle variabili di qualità, ma che si raccorda bene con il pe-
riodo di maggiore significatività delle informazioni trofiche. La relazione
diretta tra questi due indici è determinata in realtà non tanto dai valori
delle due principali variabili di rischio per l’ambiente (il fosforo, quale

Figura 5.12 - Andamento lungo l’ultimo quindicennio della percentuale di laghi lom-
bardi per i quali le analisi relative all’idoneità alla balneazione hanno avuto esito favo-
revole in una data percentuale del totale.
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nutriente limitante) e per la salute umana (l’inquinamento microbiologi-
co), ma è costituita dalle concentrazioni di ossigeno che forniscono un in-
dice integrale della qualità dell’acqua per gli usi ricreativi. Nonostante
quindi in questo lavoro non si sia trattato delle concentrazioni di ossige-
no dei laghi, va comunque sottolineato come vi sia una rispondenza di-
retta tra miglioramento generale a scala regionale della qualità trofica e
qualità delle acque di balneazione. Una conferma indiretta del ruolo pre-
ponderante svolto nel miglioramento delle acque lacustri dalle opere di
gestione (collettamento e depurazione) realizzate in Lombardia negli ul-
timi due decenni.
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Uno degli obiettivi più qualificanti raggiunti dal Sottoprogetto
LIMNO Lombardia è rappresentato dallo svolgimento nel 1999
di una campagna di campionamento contemporaneo di 63 laghi

lombardi (oltre il 92% di quelli censiti secondo i criteri del Progetto LIM-
NO). Una campagna di tale ampiezza non era mai stata condotta in pre-
cedenza. Essa ha permesso di raccogliere numerose informazioni su am-
bienti poco studiati, fornendo un contributo di interesse sia scientifico
sia gestionale. 

6.1 Organizzazione della campagna sinottica di campionamento

La campagna è stata pianificata nell’estate 1998, per la fase primaverile,
e nella primavera 1999, per i campionamenti dei laghi d’alta quota, e ha
previsto la definizione del protocollo di campionamento e la partecipa-
zione a una campagna congiunta di prelievo in campo e di analisi dei
campioni raccolti che è stata effettuata nel settembre 1998 (vedi para-
grafo 6.2.2). I risultati ottenuti hanno permesso di formulare una valuta-
zione d’insieme della qualità analitica dei laboratori partecipanti.

I campionamenti sono stati condotti nel periodo di massima circola-
zione. I laghi di bassa quota sono stati campionati tra il 6 gennaio e il 30
marzo, mentre quelli di alta quota tra il 21 giugno e il 2 agosto. Le opera-
zioni sono state organizzate in modo da sfruttare le campagne che ven-
gono annualmente programmate da diversi Istituti di Ricerca ed Enti, sia
per scopi di studio che di monitoraggio: Istituto di Ricerca Sulle Acque
di Brugherio; Istituto Italiano di Idrobiologia di Pallanza; Università de-
gli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del
Territorio; Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Biologia;
Laboratorio Studi Ambientali di Lugano; Presidio Multizonale di Igiene
e Prevenzione delle Province di Sondrio, Como e Lecco. Questi Istituti
ed Enti hanno anche provveduto all’analisi dei campioni raccolti, tra-
smettendo successivamente i risultati al Reparto di Idrobiologia Appli-
cata dell’IRSA di Brugherio per l’inserimento nel DataBase LIMNO
Lombardia. Il Centro Studi Bresciani ha invece dato il proprio supporto
per il prelievo degli ambienti lacustri d’alta quota della Provincia di ap-
partenenza.

Complessivamente, alla campagna sinottica di campionamento hanno
partecipato 8 laboratori. Nell’Appendice I è riportato l’elenco completo
di tutte le persone che hanno reso possibile la campagna 1999 mentre i
risultati sono riportati nella tabella 6.1 (vedi pag. 118) e il loro commento
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è riportato nel paragrafo 6.3. Nella tabella si osserva che il numero degli
Enti che hanno fornito risultati è in realtà maggiore (complessivamente
11) di quello precedentemente indicato. Infatti l’Università degli Studi
dell’Insubria, Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale di Vare-
se ha fornito le informazioni sul Lago di Varese pubblicate in una tesi di
laurea (Crosta, 1999), mentre l’Amministrazione Provinciale di Mantova,
Settore Ambiente ed Ecologia e la GRAIA S.r.l. di Varano Borghi sono
state contattate e hanno fornito i loro risultati solo in un secondo mo-
mento e, per motivi diversi, non hanno potuto essere coinvolte diretta-
mente nella pianificazione delle operazioni.

Nel complesso, su 63 ambienti campionati per ben 57 (90%) i dati di
qualità riportati nella tabella 6.1 sono stati prodotti da laboratori che han-
no partecipato alle operazioni di verifica previste dalla campagna con-
giunta.

6.2 Sistemi di controllo dei dati

Prima di entrare a far parte del DataBase LIMNO, i dati riportati in lette-
ratura, quelli forniti dagli Istituti e dagli Enti e infine quelli prodotti nel-
la campagna 1999 sono stati sottoposti alle seguenti verifiche.

6.2.1 Controlli generali utilizzati per la verifica dei dati del DataBase
LIMNO
La procedura di controllo prende avvio da una valutazione preliminare
della qualità complessiva dei laboratori basata sulla verifica della rego-
lare partecipazione a campagne di intercalibrazione, oltre che sull’ado-
zione di procedure di consistenza interna dei dati. 

La verifica della consistenza dei dati inseriti nel DataBase LIMNO pre-
vede in generale tre fasi: 

• controllo della rispondenza, quando possibile, ai principi chimico-fi-
sici, come il rispetto del bilancio ionico e della corrispondenza tra
conducibilità calcolata e misurata;

• verifica, quando possibile, che la distribuzione spaziale e temporale
dei dati abbia un significato fisico compatibile con l’idrologia del la-
go, controllando per esempio che il profilo verticale delle concentra-
zioni di ossigeno sia coerente con il profilo termico o con quello del-
le concentrazioni dei composti ossidati e ridotti dell’azoto ecc;

• controllo statistico finale delle relazioni tra le concentrazioni delle
diverse specie chimiche, per individuare quei casi che si discostano

segue a pag. 128
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Laboratorio di analisi                                                         CNR – Istituto di Ricerca                                              
Data 18 lug 18 ago 04 lug 02 ago 18 ago
Tipo di campionamento superf. superf. superf. superf. superf.

da riva da riva da riva da riva da riva
Tipo di media
Numero di campioni N 1 1 1 1 1
Trasparenza m
Temperatura °C
pH 7,6 6,9 7,3 6,6 6,8
Conducibilità elettrica
a 20°C µS/cm 17,2 18,4 19,7 15,3 14,4

Ossigeno mg/l
Saturazione di ossigeno %
Azoto totale mg N/l 0,56 0,50 0,50 0,53 0,38
Azoto inorganico mg N/l 0,43 0,35 0,45 0,38 0,30
Azoto nitrico mg N/l 0,41 0,33 0,44 0,36 0,28
Ammonio µg N/l 20 22 5 24 22
Fosforo totale µg P/l 12 7 3 4 7
Fosforo reattivo µg P/l < 1 < 1 < 1 5
Solfati mg/l 1,87 1,49 2,24 1,90 1,28
Cloruri mg/l 0,35 0,21 0,36 0,20 0,16
Alcalinità meq/l 0,11 0,12 0,11 0,06
Calcio mg/l 2,92 3,14 3,15 3,89 3,64
Magnesio mg/l 0,17 0,15 0,23 0,24 0,11
Sodio mg/l 0,51 0,46 0,61 0,66 0,35
Potassio mg/l 0,36 0,56 0,51 0,79 0,46
Silice reattiva mg Si/l 0,85 0,43 1,22 0,45 0,54
Clorofilla a µg/l

Nome del lago
Unità

di 
misura
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                             Sulle Acque, Reparto di Idrobiologia Applicata
22 giu 18 lug 16 feb 18 ago 24 lug 26 gen 18 lug 21 lug 19 ago
superf. superf. colonna superf. superf. colonna superf. superf. superf.
da riva da riva al largo da riva da riva al largo da riva da riva da riva

aritmet. aritmet.
1 1 3 1 1 5 1 1 1

2,3 9,0
4,2 5,7

6,0 7,6 8,1 6,5 7,4 7,9 6,7 6,2 6,5

12,0 11,2 432 10,0 27,8 298 12,1 8,7 10,6

11,9 5,1
93 41

0,52 0,61 3,30 0,47 0,42 1,22 0,61 0,53 0,49
0,47 0,39 3,30 0,34 0,39 0,81 0,41 0,43 0,30
0,45 0,36 3,30 0,32 0,37 0,27 0,38 0,35 0,29
23 29 < 3 16 17 540 33 80 10
1 16 10 26 2 86 10 2 37

2 1 1 < 1 63 3 < 1 < 1
2,00 1,24 37,4 1,21 2,05 12,0 1,36 1,40 1,05
0,16 0,13 9,20 0,27 0,23 6,50 0,25 0,28 0,27
0,02 0,06 2,00 0,21 3,02 0,03 < 0,025 0,08
1,76 1,68 37,3 1,45 3,87 52,4 1,51 0,82 1,67
0,12 0,10 16,5 0,11 1,15 9,25 0,09 0,09 0,11
0,43 0,38 8,7 0,46 0,37 5,16 0,37 0,23 0,50
0,18 0,34 1,10 0,45 0,12 1,22 0,33 0,13 0,64
0,03 0,75 2,50 0,27 0,42 1,51 0,48 0,08 0,37

0,5

(segue)
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Laboratorio di analisi CNR – Istituto Italiano  
di Idrobiologia

Data 24 mar 04 feb 04 feb 15 feb 23 mar
Tipo di campionamento colonna superf. superf. colonna colonna

al largo da riva da riva al largo al largo
Tipo di media ponder.
Numero di campioni N 12 1 1 12 5
Trasparenza  m 9,0 16,0 2,9
Temperatura °C 6,9 6,6 6,4
pH 7,4 7,6 7,7 7,1 8,0
Conducibilità elettrica
a 20°C µS/cm 173 191 181 149 226

Ossigeno mg/l 8,4 7,4 9,6
Saturazione di ossigeno % 71 62 80
Azoto totale mg N/l 1,02 1,56 1,47 0,94 0,60
Azoto inorganico mg N/l 0,88 1,36 1,30 0,83 0,32
Azoto nitrico mg N/l 0,88 1,35 1,29 0,82 0,30
Ammonio µg N/l 3 12 13 2 20
Fosforo totale µg P/l 42 10 29 14 55
Fosforo reattivo µg P/l 33 3 7 9 30
Solfati mg/l 24,2 9,44 9,44 30,2 13,4
Cloruri mg/l 2,85 2,57 2,25 2,30 2,60
Alcalinità meq/l 1,21 1,80 1,70 0,80 2,23
Calcio mg/l 24,9 22,4 22,4 21,6 35,9
Magnesio mg/l 5,59 11,5 10,1 3,61 9,19
Sodio mg/l 3,25 3,00 3,10 2,53 2,60
Potassio mg/l 1,21 0,54 0,49 1,50 1,15
Silice reattiva mg Si/l 1,51 4,91 4,10 1,56 0,31
Clorofilla a µg/l 1,1 0,5 14,5

Nome del lago 
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Università Università
Padova Insubria

Dip. Biologia Dip. Biologia
23 mar 23 mar 23 mar 23 mar 23 mar 23 mar 30 mar 02 feb
colonna colonna colonna colonna colonna colonna colonna colonna
al largo al largo al largo al largo al largo al largo al largo al largo

ponder. ponder. aritm. aritm.
1 1 5 1 5 1 8 2

4,9 2,8 9,5 2,4
5,6 5,6 6,6 5,4 6,5 5,4 8,3 2,4
7,8 7,6 8,0 7,9 8,0 7,7 8,1 7,9

227 257 236 238 234 233 216 233

5,1 0,0 9,9 7,6 10,3 7,4 10,3 10,1
42 0 83 62 86 60 88 74

0,71 1,12 1,34 1,34 1,38 1,37 1,22
0,37 0,10 1,01 1,06 1,02 1,08 0,31 1,29
0,33 0,01 1,00 1,05 0,99 1,06 0,30 0,29
40 90 10 10 30 20 10 1004
67 373 64 70 58 58 18 117
58 323 44 59 31 46 11 110

13,2 9,59 14,3 14,3 14,5 14,4 11,2
2,51 2,15 6,24 6,35 6,44 6,39 4,91
2,24 2,70 2,11 2,14 2,05 2,10 2,62
36,2 41,3 35,8 35,8 35,2 35,0 33,7
9,22 9,70 8,45 8,51 8,39 8,33 8,46
2,65 2,40 5,56 5,66 5,86 5,74 3,87
1,16 1,31 1,45 1,45 1,53 1,51 1,11
0,67 2,60 0,73 0,97 0,66 1,01 0,9

7,9 14,4 5,1

Laboratorio Studi Ambientali

(segue)
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Laboratorio di analisi                                  Università  Milano-Bicocca,                                           
Data 14 lug 21 giu 28 lug 03 mar
Tipo di campionamento superf. superf. superf. colonna

da riva da riva da riva al largo
Tipo di media aritm.
Numero di campioni N 1 1 1 6
Trasparenza m 4,0
Temperatura °C 15,0 7,0 14,0 4,0
pH 7,6 7,4 7,3 8,2
Conducibilità elettrica a 20°C µS/cm 35,1 36,4 26,2 346
Ossigeno mg/l 10,9 14,1 9,0 12,7
Saturazione di ossigeno % 109 119 88 99
Azoto totale mg N/l 0,54 0,60 0,81 0,55
Azoto inorganico mg N/l 0,42 0,49 0,50 0,33
Azoto nitrico mg N/l 0,40 0,46 0,45 0,31
Ammonio µg N/l 20 30 50 25
Fosforo totale µg P/l 3 17 4 12
Fosforo reattivo µg P/l < 1 11 < 1 5
Solfati mg/l 0,66 0,85 0,69
Cloruri mg/l 0,24 0,26 0,24
Alcalinità meq/l 0,30 0,28 3,65
Calcio mg/l 4,79 4,52 0,65
Magnesio mg/l 1,43 1,62 0,81
Sodio mg/l 0,41 0,40 0,35
Potassio mg/l 0,25 0,15 0,22
Silice reattiva mg Si/l 0,82 0,81 0,77 1,83
Clorofilla a µg/l 6,7

Codice del lago N° 7 11 16 22
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                                           Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio
30 giu 28 lug 30 mar 30 mar 15 mar 15 mar 24 mar 24 mar 14 lug
superf. superf. colonna colonna colonna colonna colonna colonna superf.
da riva da riva al largo al largo al largo al largo al largo al largo da riva

aritm. aritm. aritm. aritm. aritm. aritm.
1 1 3 7 7 4 4 5 1

3,7 8,3 5,4
13,2 13,3 7,3 6,2 6,7 6,6 5,3 4,4 18
7,4 7,4 8,4 7,5 7,9 7,6 8,0 7,5 7,6
22,1 33,9 263 347 273 287 245 257 28,5
9,0 9,4 13,0 3,2 8,3 2,1 10,4 1,8 10,7
107 90 109 25 68 17 83 14 114
0,69 0,60 0,73 0,91 0,70 0,31 0,66 0,99 0,60
0,55 0,48 0,55 0,79 0,74 0,35 0,44 0,71 0,52
0,50 0,42 0,51 0,32 0,72 0,31 0,29 0,11 0,49
50 60 37 471 23 44 150 602 30
7 4 24 144 46 106 18 62 3
3 < 1 7 140 39 99 4 40 < 1

0,49 0,75 48,8 51,6 0,58
0,26 0,28 2,90 2,90 0,28
0,14 0,25 2,05 2,55 1,93 2,10 2,22 2,40 0,21
2,80 4,44 45,1 48,1 4,15
0,75 1,12 8,26 8,60 0,92
0,30 0,29 3,10 3,10 0,32
0,16 0,18 1,24 1,30 0,16
0,49 0,62 0,56 3,14 0,91 1,46 1,36 2,59 0,69

14 4,0 5,0

23 29 31 31 34 34 43 43 44
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Laboratorio di analisi
Data 12 ago 14 lug 01 lug 14 lug 30 lug 09 ago 10 ago
Tipo di superf. superf. superf. superf. superf. superf. superf.
campionamento da riva da riva da riva da riva da riva da riva da riva
Tipo di media
Numero di campioni N 1 1 1 1 1 1 1
Trasparenza m
Temperatura °C 15,0 9,0 13,9 9,7 8,9 13,0 10,0
pH 7,3 7,4 7,6 7,2 7,8 7,8 8,0
Conducibilità
elettrica a 20°C µS/cm 54 49 36 57 102 163 159

Ossigeno mg/l 8,7 10,9 9,1 10,9 9,6 9,3 7,3
Saturazione 
di ossigeno % 104 121 104 121 102 96 75

Azoto totale mg N/l
Azoto inorganico mg N/l 0,43 0,42
Azoto nitrico mg N/l 0,39 0,36 0,39 0,32 0,25 0,09 0,22
Ammonio µg N/l 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 200
Fosforo totale µg P/l < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50
Fosforo reattivo µg P/l
Solfati mg/l 11,7 6,88 2,23 8,09 18,6 20,2 26,2
Cloruri mg/l 0,25 0,31 0,31 0,33 0,45 0,90 0,69
Alcalinità meq/l 0,25 0,37 0,35 0,43 0,74 1,50 1,28
Calcio mg/l 8,31 9,69 4,04 8,86 14,7 24,4 25,6
Magnesio mg/l 1,14 1,81 2,09 2,04 3,78 7,88 6,42
Sodio mg/l 0,55 0,41 0,41 0,43 0,73 1,12 3,50
Potassio mg/l 0,82 0,63 0,15 0,60 0,49 0,63 1,23
Silice reattiva mg Si/l 1,00 1,46 0,79 0,82 1,55 0,51 2,54
Clorofilla a µg/l

Codice del lago N° 1 2 12 14 15 20 24
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PMIP Sondrio
10 ago 28 lug 08 lug 18 ago 02 ago 17 lug 30 giu 29 giu 10 ago 26 lug 20 lug 15 lug
superf. superf. superf. superf. superf. superf. superf. superf. superf. superf. superf. superf.
da riva da riva da riva da riva da riva da riva da riva da riva da riva da riva da riva da riva

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13,0 13,3 19,1 15,0 7,0 9,3 7,5 13,5 13,0 13,2 13,6 9,0
7,5 7,3 6,2 7,4 7,8 7,0 7,8 7,6 7,7 7,3 8,0 7,3

27 32 35 27 29 30 101 42 36 21 86 37

8,0 9,0 8,6 8,8 10,4 10,6 9,8 9,1 8,8 8,8 9,5 10,5

98 106 114 108 106 118 102 103 104 106 113 112

0,29
0,55 0,31 0,16 0,51 0,36 0,30 0,19 0,46 0,48 0,13 0,23 0,33
< 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 60 < 40
< 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

2,13 3,84 4,23 2,15 1,88 4,00 22,1 2,74 2,96 1,17 9,82 3,98
0,32 0,24 0,40 0,22 0,11 0,29 0,30 0,38 0,28 0,11 0,50 0,33
0,17 0,25 0,30 0,17 0,22 0,23 0,72 0,38 0,23 0,09 0,76 0,30
4,04 4,68 4,95 3,28 2,46 3,99 14,86 4,22 4,69 3,15 15,2 5,18
0,66 0,72 1,39 0,97 2,33 1,26 3,66 2,56 1,23 0,29 1,98 1,77
0,39 0,41 0,42 0,36 0,15 0,47 0,74 0,72 0,46 0,33 0,49 0,71
0,19 0,41 0,31 0,17 0,08 0,17 0,48 0,24 0,18 0,34 0,42 0,33
0,56 0,59 0,47 0,58 1,01 0,36 1,62 1,21 0,86 0,71 0,72 0,49

33 41 45 47 50 52 55 58 60 61 63 67
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Laboratorio di analisi PMIP Como                                       
Data 08 mar 26 feb 23 feb 24 feb
Tipo di campionamento colonna colonna colonna colonna

al largo al largo al largo al largo
Tipo di media aritm. aritm. aritm. aritm.
Numero di campioni N 3 3 3 3
Trasparenza m 1,8 3,8 2,1 7,2
Temperatura °C 5,8 3,7 3,5 5,9
pH 8,2 8,5 8,4 8,0
Conducibilità elettrica a 20°C µS/cm 432 318 331 177
Ossigeno mg/l 14,2 13,9 14,2 11,9
Saturazione di ossigeno % 117 109 111 98
Azoto totale mg N/l
Azoto inorganico mg N/l 1,40 0,15 0,30 0,90
Azoto nitrico mg N/l 1,25 0,10 0,24 0,87
Ammonio µg N/l 147 50 56 33
Fosforo totale µg P/l 26 55 22 26
Fosforo reattivo µg P/l < 5 12 < 5 14
Solfati mg/l 17,7 22,7 25,2 23,5
Cloruri mg/l 9,60 10,3 11,2 3,20
Alcalinità meq/l 3,72 2,83 2,84 1,19
Calcio mg/l
Magnesio mg/l
Sodio mg/l
Potassio mg/l
Silice reattiva mg Si/l
Clorofilla a µg/l 22,3 29,7 19,6 4,9

Codice del lago N° 3 4 5 28
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                            e PMIP Lecco PMIP Mantova GRAIA S.r.l.
10 mar 02 mar 24 feb 10 mar 21 gen 21 gen 21 gen 23 feb 23 feb
colonna colonna colonna colonna colonna colonna colonna colonna colonna
al largo al largo al largo al largo al largo al largo al largo al largo al largo
aritm. aritm. aritm. aritm. aritm. aritm. aritm. aritm. aritm.

3 3 2 3 2 2 2 2 8
4,5 2,6 0,7 3,3 6,0 8,0
5,8 5,0 4,6 4,9 6,5 6,0 5,3 3,2 3,4
8,2 8,0 8,6 8,3 8,2 8,2 8,2 7,7 6,9
192 428 358 263 317 314 314 204 103
12,1 8,8 15,1 12,9 12,0 11,4 11,3 14,6 10,8
101 71 122 105 98 92 89 110 81

0,16
0,17 1,28 0,40 0,97
0,06 0,58 0,23 0,89 1,24 1,45 1,27
109 702 170 77 < 5 < 5 < 5
8 26 65 11 85 < 50 < 50 72 8

< 5 < 5 13 < 5 59
9,80 13,6 15,2 11,4 26,0 21,0 20,0
4,30 2,50 7,44 2,30 18,0 18,0 18,0
1,80 3,97 3,59 2,67 2,9 3,0 3,1

45,8 45,8 45,7
11,8 12,1 12,6
9,9 10,0 8,9
1,9 1,8 1,8

0,42
2,7 11,7 28,7 6,0

42 48 57 59 36 37 38 17 40
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Tabella 6.1 - Risultati della campagna di campionamento svolta nel 1999 su 63 dei 68
laghi del Progetto LIMNO Lombardia.
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palesemente dai valori noti: questi non vengono esclusi automati-
camente, ma sottoposti a un secondo controllo più accurato.

Tutte queste operazioni vengono condotte in diversi momenti dell’in-
serimento dei dati: quando si esaminano le pubblicazioni, quando si con-
siderano i risultati grezzi prodotti dai diversi laboratori e infine a valle
dell’inserimento, prima di avviare l’elaborazione dei risultati.

L’analisi della qualità dei risultati in questa fase è comunque realizza-
ta dagli stessi operatori che gestiscono l’inserimento dei dati nel databa-
se. In un secondo momento, al termine del Progetto LIMNO, tutto l’in-
sieme dei dati raccolti sarà sottoposto anche a un gruppo esterno di
esperti che effettueranno la verifica finale del database. Le linee guida
che si prevede di seguire per questa valutazione sono indicate in segui-
to, mentre nel presente paragrafo vengono riassunti i principali criteri
per il controllo oggettivo dei risultati basato su criteri chimico-fisici.

Il controllo del bilancio ionico si basa sul principio di elettroneutralità
delle soluzioni. Questo calcolo è possibile solo quando siano state misura-
te tutte le principali specie ioniche presenti nella soluzione, verificando se
la somma delle concentrazioni equivalenti (meq/l) dei cationi (che nelle
acque interne sono normalmente rappresentati da H+, NH4

+, Ca2+, Mg2+,
Na+ e K+) eguaglia quella dei principali anioni (HCO3

-, SO4
2-, Cl-, NO3

-,
HPO4

2-). Dalla differenza percentuale calcolata rispetto al contenuto ionico
totale si ricavano importanti criteri di valutazione della qualità analitica
nelle determinazioni dei macrocostituenti (Tartari e Mosello, 1997):

D% = 100*(Cationi - Anioni)/(Cationi + Anioni)

Risultati prossimi allo zero si ottengono in condizioni di massima ac-
curatezza, mentre deviazioni significative dallo zero si hanno in presen-
za di un errore analitico o di un’incompleta caratterizzazione delle spe-
cie ioniche presenti nel campione. La soglia di accettazione o rifiuto dei
dati dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di campione (a basso o alto
contenuto ionico). Infatti, nel caso di acque povere di soluti, le concen-
trazioni molto basse di tutti gli ioni comportano errori associati alle sin-
gole misure relativamente più elevati e quindi differenze maggiori nel bi-
lancio ionico. In altri casi, come per esempio per acque ricche di compo-
sti umici, si possono rilevare concentrazioni più elevate ma anche una
grande quantità di composti organici, prevalentemente in forma anioni-
ca, che non vengono normalmente misurati e che quindi vanno ad alte-
rare significativamente il calcolo del bilancio ionico. 

continua da pag. 117



Capitolo 6 QUALITÀ  DELLE ACQUE DEI LAGHI LOMBARDI NEL 1999

129

Il controllo della conducibilità, che si basa sulla legge fisica che lega
la conducibilità elettrica di una soluzione al suo contenuto ionico, per-
mette di individuare quei casi in cui nel bilancio ionico un errore nella
misura di uno ione è compensata da un errore simile nella misura di
uno ione di carica opposta. Se il contenuto ionico è limitato, come nel
caso della maggior parte delle acque interne, la conducibilità elettrica
della soluzione è uguale alla somma dei prodotti delle concentrazioni
dei singoli ioni per la “conducibilità specifica a diluizione infinita”.
Quando il contenuto ionico diviene elevato, è possibile operare una
correzione per tenere conto delle differenze tra attività specifiche e con-
centrazioni degli ioni in relazione alla forza ionica della soluzione
(Stumm e Morgan, 1981). 

Sia il controllo del bilancio ionico sia quello della corrispondenza tra
conducibilità misurata e calcolata permettono soltanto di verificare le
concentrazioni delle specie ioniche e in particolare di quelle presenti in
misura più rilevante (macrocostituenti). Un errore analitico relativo a
una specie non ionica, o a specie presenti in concentrazioni molto basse,
può essere valutato, a posteriori, solo attraverso altre tecniche, come
quelle già citate di verifica del significato limnologico della misura, del-
la sua distribuzione spaziale e temporale e delle relazioni statistiche tra
le variabili. Per la maggioranza delle specie presenti in basse concen-
trazioni (metalli, microinquinanti organici ecc.) è pertanto fondamen-
tale una verifica esterna a priori della qualità analitica, attraverso l’ana-
lisi di campioni certificati o attraverso la partecipazione dei laboratori a
esercizi di intercalibrazione (Tartari e Mosello, 1997).

6.2.2 Controlli esterni realizzati per il Sottoprogetto LIMNO Lombar-
dia
Come si è detto, i controlli di qualità basati sulla verifica del bilancio io-
nico e sul confronto della conducibilità calcolata con quella misurata non
permettono di verificare la correttezza della misura delle sostanze neu-
tre e di quelle presenti a concentrazioni molto basse. Tra queste assumo-
no particolare rilevanza i nutrienti algali che, pur presenti talora a bas-
sissime concentrazioni, controllano la crescita algale e determinano lo
stato trofico dei laghi. 

Per verificare che i dati prodotti dai diversi laboratori che hanno parte-
cipato alla campagna di campionamento dei laghi lombardi nel 1999 fos-
sero confrontabili tra loro, con particolare attenzione ai nutrienti (azoto e
fosforo), è stata quindi appositamente realizzata una campagna di inter-
calibrazione nel settembre 1998 i cui risultati sono discussi nel seguito.  
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Gli 8 laboratori coinvolti nella campagna di campionamento 1999 ave-
vano già partecipato nel 1997 all’esercizio di intercalibrazione Fresh-
water 1/97, organizzato congiuntamente dall’Istituto dell’Ambiente,
del Centro Comune di Ricerca dell’Unione Europea di Ispra e dall’I-
stituto Italiano di Idrobiologia del CNR, nell’ambito del programma
AQUACON-MedBas, volto al miglioramento della qualità analitica nei
Paesi del bacino mediterraneo. All’esercizio di intercalibrazione del 1997
avevano partecipato 199 laboratori di diversi Paesi del mondo operanti
nel campo delle acque interne, di questi 70 erano laboratori italiani fa-
centi capo alle ARPA, alle Università, a Enti di Ricerca e a laboratori pri-
vati (Mosello et al., 1998). L’esercizio prevedeva l’analisi di 4 soluzioni ar-
tificiali, due delle quali contenevano soluzioni saline preparate per si-
mulare il contenuto ionico delle acque interne, e due contenevano com-
posti atti a simulare i principali nutrienti algali, in particolare cloruro
d’ammonio, diidrogenofosfato di potassio, creatinina, sale disodico del
glucosio-1-fosfato ed esafluorosilicato di sodio. Le soluzioni sono state
accuratamente analizzate per verificare la loro stabilità nel tempo e l’o-
mogeneità dei sottocampioni e quindi distribuite ai laboratori parteci-
panti all’esercizio che le hanno analizzate. I risultati, con il dettaglio del-
le procedure seguite, è riportato in uno specifico rapporto (Mosello et al.,
1998) a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio procedurale e per la di-
scussione complessiva dei risultati ottenuti. 

Nella figura 6.1 vengono rappresentati in forma sintetica i risultati otte-
nuti dagli otto laboratori partecipanti alla campagna di campionamento
dei laghi lombardi. Per ogni variabile e per ogni campione è mostrata la
dispersione dei dati intorno alla media, nella forma del coefficiente di va-
riazione percentuale (CV%) in funzione della concentrazione misurata,
espressa come valore mediano tra i valori ottenuti dai laboratori. Nel
complesso, la dispersione risulta tanto minore quanto maggiore è la con-
centrazione misurata, riflettendo la difficoltà crescente della misurazione
di valori via via più bassi. Per la maggior parte delle variabili, i valori di
CV% diminuiscono progressivamente dal 4%, per concentrazioni dell’or-
dine di una millimole per litro, fino al 10% circa per concentrazioni intorno
alle 10 micromoli per litro. Infine si raggiunge anche il 40% per i valori di
ammonio. In questo caso alla concentrazione molto bassa (30-60 µg N/l) era
però evidente una non trascurabile disomogeneità dei campioni distri-
buiti (6-9%), dovuta proprio alle basse concentrazioni in gioco.

Fanno eccezione a questa tendenza generale le misure del fosforo sia
nella forma reattiva (ortofosfato) sia in quella totale e la misura del pH,
qui rappresentata in termini di concentrazione idrogenionica. Infatti esse



Capitolo 6 QUALITÀ  DELLE ACQUE DEI LAGHI LOMBARDI NEL 1999

131

presentano dispersioni nettamente più basse del previsto anche per li-
velli molto bassi, testimoniando lo sforzo compiuto dai laboratori parte-
cipanti per migliorare le tecniche analitiche più importanti per la valuta-
zione dell’eutrofizzazione e dell’acidificazione dei laghi, verso le quali
l’intercalibrazione AQUACON-MedBas è indirizzata.

Nel complesso i risultati ottenuti dagli 8 laboratori partecipanti alla
campagna di campionamento 1999 dei laghi lombardi sono nettamente
migliori rispetto all’insieme dei laboratori partecipanti all’intercalibra-
zione. In questa sede ci si limita a riportare come esempio la dispersione
dei risultati nella misura del fosforo reattivo, intorno al 10% nel nostro
caso, contro valori superiori al 100% per il complesso dei laboratori par-
tecipanti (figura 6.2). 

Figura 6.1 - Quadro riassuntivo dei risultati ottenuti nell’intercalibrazione 
AQUACON-MedBas 1997 dagli 8 laboratori che hanno partecipato alla campagna di
campionamento LIMNO Lombardia 1999.
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Nel settembre 1998 le strutture coinvolte nella campagna di campiona-
mento (vedi paragrafo 6.1) hanno partecipato alla già citata intercalibra-
zione in campo, svolta sul Lago di Como, organizzata nell’ambito del
Gruppo di Lavoro QuALPS tra gli Enti che operano sui laghi profondi
dell’Italia settentrionale per il miglioramento della qualità e della con-
frontabilità oltre che nell’elaborazione comune dei risultati analitici.

L’intercalibrazione ha previsto una fase in campo, durante la quale
il personale di ciascun Ente ha prelevato indipendentemente una serie
di campioni in superficie, alle profondità di 20 m, 50 m e in prossimità
del fondo, oltre alla misura diretta di alcune variabili (temperatura, os-
sigeno disciolto, trasparenza). Successivamente, ciascun laboratorio
ha effettuato le analisi con la strumentazione normalmente in uso. I ri-
sultati dell’intercalibrazione sono mostrati nella figura 6.3 che riporta,
analogamente alla figura 6.1, per ogni variabile e per ogni profondità
di campionamento la dispersione dei dati intorno alla media, nella for-
ma del coefficiente di variazione percentuale (CV%) in funzione della
concentrazione misurata, espressa come valore mediano tra i valori
misurati.

Figura 6.2 - Confronto tra le dispersioni delle misure di fosforo reattivo degli 8 labora-
tori che hanno partecipato alla campagna di campionamento LIMNO Lombardia 1999
con quelle ottenute dagli altri laboratori italiani e di altri Paesi nell’intercalibrazione
AQUACON-MedBas 1997.
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Come si può notare i risultati dell’intercalibrazione 1998 sono para-
gonabili a quelli della figura 6.1, con dispersioni di poco superiori a
quelle ottenute nel primo esercizio. Una maggiore dispersione dei ri-
sultati in questo caso era prevedibile, sia per l’influenza della proce-
dura di campionamento, sia per l’intrinseca disomogeneità delle ac-
que lacustri rispetto al campione sintetico preparato in laboratorio.
Come per l’esercizio AQUACON la maggiore dispersione è stata ot-
tenuta nella misurazione dell’azoto ammoniacale, presente in con-
centrazioni molto basse, dell’ordine di 5-6 µg N/l. I risultati confer-
mano che la dispersione dei dati non dipende da errori o imprecisio-
ni degli operatori, durante le misurazioni analitiche, ma dall’oggetti-
va difficoltà della determinazione di concentrazioni molto basse:
quanto più  bassa è la concentrazione della sostanza da determinare,
tanto più è elevato l’errore associato alla misurazione. Gli esiti di que-
sto secondo esercizio di intercalibrazione confermano quindi quelli
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Figura 6.3 - Quadro riassuntivo dei risultati dell’intercalibrazione QuALPS svolta nel
1998 sul Lago di Como.
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del primo e permettono di considerare che anche le procedure di cam-
pionamento adottate sono corrette e confrontabili tra i laboratori.

6.2.3 Controlli dei risultati della campagna 1999
L’elenco dei laghi campionati, le date di campionamento e i risultati del-
le analisi della campagna sinottica del 1999, realizzata nell’ambito del
Sottoprogetto LIMNO Lombardia, sono riportati in tabella 6.1. Tali risul-
tati riguardano 19 variabili misurate e 2 ricavate per calcolo (la percen-
tuale di saturazione di ossigeno e l’azoto totale inorganico, ottenuto dal-
la somma dell’azoto nitrico e ammoniacale). 

Le variabili misurate si possono ripartire in tre gruppi: le variabili fisi-
che e chimico-fisiche (temperatura dell’acqua, trasparenza espressa co-
me scomparsa del disco di Secchi, conducibilità e pH), i macrocostituen-
ti (calcio, magnesio, sodio, potassio, ammonio, alcalinità, solfati, cloruri e
nitrati), le variabili trofiche (ossigeno, nutrienti e clorofilla).

Nella tabella 6.2 viene riportato il quadro sintetico dei risultati con il nu-
mero di misure per ciascuna variabile, il valore minimo e massimo rile-
vato, il valore mediano e il primo e terzo quartile che permettono di iden-
tificare la variazione massima e quella più frequente (intervallo inter-
quartile).

Prima di affrontare la valutazione dei risultati in termini di qualità delle
acque è opportuno osservare i risultati dei controlli interni di qualità ana-
litica della campagna, esaminando il quadro dei bilanci ionici per le anali-
si complete disponibili (il 75% del totale), riportati anch’essi nella tabella
sintetica (tabella 6.2). Tale esame indica che il 50% delle misurazioni pre-
senta una differenza percentuale (D%) compresa tra -14 e -3%, con una pre-
valenza degli anioni sui cationi. In generale questo risultato si può consi-
derare soddisfacente tenendo conto che circa il 50% di questi bilanci si ri-
ferisce a laghi con un contenuto di soluti che non supera l meq/l (valore
mediano di 964 µeq/l) e quindi i singoli ioni ricadono in un campo di bas-
se concentrazioni in cui l’incidenza dell’errore analitico, come mostrato an-
che in precedenza, è maggiore (Mosello et al., 1990). Nonostante si sia rea-
lizzato un piano di verifiche esterne per incidere sull’omogeneizzazione
delle prestazioni tra i laboratori, i risultati ottenuti confermano che solo re-
golari campagne di intercalibrazione possono influire in modo netto sulla
riduzione delle dispersioni delle misure dei macrocostituenti. Anche nel
caso della campagna LIMNO Lombardia 1999 le maggiori incertezze si so-
no, inoltre, avute nelle misure di alcune variabili, quali l’alcalinità totale
(spesso sovrastimata) e il calcio (spesso sottostimato) per le quali non ven-
gono ancora adottate metodologie uniformi.
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Variabili Unità di N° Min 25% ile Mediana 75% ile Max
misurate misura

pH 65 6,0 7,3 7,6 8 8,6
Conducibilità µS/cm 65 9 28 72 233 432elettrica 20°C
Azoto nitrico mg N/l 63 0,06 0,29 0,38 0,53 3,30
Alcalinità 
totale meq/l 61 0,02 0,21 0,41 2,05 3,72

Solfati mg/l 59 0,5 1,9 5,6 17,1 48,8
Cloruri mg/l 59 0,1 0,3 0,3 2,9 18,0
Silice reattiva mg/l 52 0,0 0,5 0,7 1,1 4,9
Temperatura °C 51 2,4 5,7 7,0 13,0 19,1
Ossigeno 
disciolto mg/l 51 5,1 9,0 10,3 11,8 15,1

Saturazione 
di ossigeno % 51 41 88 102 109 122

Calcio mg/l 51 0,7 3,2 4,7 23,4 52,4
Magnesio mg/l 51 0,1 0,7 1,6 7,2 16,5
Sodio mg/l 51 0,2 0,4 0,5 2,8 10,0
Potassio mg/l 51 0,1 0,2 0,5 1,0 1,9
Cationi µeq/l 49 110 278 443 2096 3763
Anioni µeq/l 49 124 313 520 2505 4672
Ioni µeq/l 49 234 577 964 4565 8010
Differenza 
percentuale % 49 -25,3 -13,6 -7,5 -3,3 19,2

Azoto totale 
inorganico mg N/l 44 0,15 0,38 0,44 0,84 3,30

Fosforo totale µg P/l 44 1 7 16 39 117
Azoto 
ammoniacale µg N/l 43 2 20 30 60 1004

Azoto totale mg N/l 33 0,16 0,53 0,60 0,94 3,30
Fosforo 
reattivo µg P/l 25 1 4 11 31 110

Trasparenza m 23 0,7 2,8 4,3 7,8 16
Clorofilla a µg/l 19 0,5 4,5 6,7 14,5 29,7

Tabella 6.2 - Quadro sintetico delle caratteristiche chimiche dei laghi lombardi nel
1999 elencate in ordine decrescente di numero di risultati.
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Un discorso a parte meritano invece le misure dei nutrienti, con
particolare riguardo al fosforo. Per queste variabili gli unici control-
li di qualità adeguati sono quelli esterni, realizzati nelle campagne di
intercalibrazione che permettono, come nel caso degli 8 laboratori
della campagna LIMNO, di considerare affidabili i loro risultati. Va
però sottolineato come diversi laboratori adottino ancora metodi
aventi limiti di sensibilità non adatti alle concentrazioni da rilevare,
con la conseguenza che nella campagna 1999 sono disponibili misure
di fosforo totale, azoto totale inorganico e azoto ammoniacale solo
per 2/3 dei laghi.

Il giudizio complessivo sulla qualità dei risultati è quindi positivo e,
laddove si possiedono dati pregressi, i dati del 1999 sono largamente coe-
renti con quelli degli anni precedenti, mentre gli altri risultati sono in li-
nea con quanto atteso in base alle caratteristiche geolitologiche e alla
pressione antropica. In tutti i casi, considerando che per alcuni laghi le
misure sono riferite a un unico campione, è prevista nell’anno 2000 una
nuova campagna di prelievi, per confermare le misure presentate in que-
sto lavoro e per mantenere un livello di conoscenza dello stato della qua-
lità delle acque più elevato di quello emerso dall’esame delle informa-
zioni disponibili in letteratura.

6.3 Caratteristiche delle acque lacustri nel 1999

Nella tabella 6.1 i risultati della campagna 1999 sono riportati per grup-
pi di laghi facenti riferimento ai laboratori che hanno effettuato le de-
terminazioni analitiche. Per ciascun lago vengono indicati un codice
identificativo, corrispondente al numero dell’elenco alfabetico dei la-
ghi LIMNO Lombardia riportato in tabella 3.2, la data del prelievo del
campione, il tipo di campione, distinguendo tra prelievo superficiale,
effettuato in genere per i laghi d’alta quota, e campionamento sulla co-
lonna a centro lago, per ciascuno dei quali viene indicato il numero di
profondità e il tipo di media utilizzata (aritmetica o ponderata sui vo-
lumi). Nei casi dei laghi meromittici (Idro, Lugano e Moro) od oligo-
mittici che non sono circolati nel 1999 (Iseo) i risultati vengono ripor-
tati distinguendo tra strato epilimnico completamente rimescolato e
strato ipolimnico, utilizzando per questa distinzione i valori di tempe-
ratura, ossigeno e conducibilità sulla colonna e prendendo come pun-
to di separazione tra gli strati il punto di massima variazione di queste
variabili. In molti casi la distinzione è stata realizzata utilizzando i
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profili effettuati con sonde multiparametriche che consentono elevate
risoluzioni.

Su 63 laghi campionati, che diventano 65 considerando i tre sottoba-
cini del Lago di Lugano generalmente considerati laghi distinti, 39 am-
bienti (prevalentemente di alta quota) sono stati campionati attraver-
so il prelievo di una singola aliquota di superficie, mentre i 26 restanti
sono stati campionati sulla colonna. Per questi ambienti nella tabella
6.1 vengono indicati i valori di trasparenza misurata come profondità
di scomparsa del disco di Secchi. Un numero di misure superiore è in-
vece disponibile per l’ossigeno, poiché questo parametro è stato deter-
minato anche in molti ambienti d’alta quota utilizzando strumenti
portatili. Anche per le altre variabili la frequenza di misura è elevata
(più di 50 determinazioni per variabile, corrispondente a oltre i 2/3
delle misure). Vanno rilevate comunque lacune nella completezza di
alcune analisi (cationi alcalini e alcalino terrosi, fosforo reattivo) e l’al-
ta frequenza nell’uso di metodi poco sensibili per le determinazioni
del fosforo. La variabile meno determinata è infine la clorofilla a (me-
no di 1/3 dei laghi) e ciò crea qualche problema per un’esauriente va-
lutazione dello stato trofico dei laghi. Da ultimo si segnala che l’in-
completezza dei dati relativi ai laghi di Comabbio e Monate è unica-
mente da imputare a ritardi nell’organizzazione della campagna e a
difficoltà nell’individuare gli Enti che seguono questi ambienti lacu-
stri. Si segnala comunque che questi due laghi sono stati campionati
nella primavera 2000.

6.3.1 Caratteristiche fisiche e chimiche generali
Dal punto di vista limnologico il 1999 è stato un anno eccezionale, poi-
ché in tre dei grandi laghi subalpini (Maggiore, Como e Garda) tra feb-
braio e marzo si è verificato il completo rimescolamento delle loro ac-
que, come riportato dagli Enti, indicati in tabella 6.1, che hanno effet-
tuato il campionamento. Questo evento è da considerare straordinario
perché si è verificato dopo molti anni dall’ultima circolazione (Mosello
et al., 1997; Salmaso et al., 1999). Il rimescolamento ha determinato la
completa omogeneizzazione delle concentrazioni delle specie chimiche
e, per tale motivo, nel 1999 i valori di alcune variabili sono risultati più
elevati rispetto a quelli del quadriennio precedente (figure 5.6 e 5.7). Per
il fosforo, l’omogeneizzazione di masse d’acqua superficiali, meno ric-
che per l’utilizzo di questa specie da parte delle alghe, con quelle
profonde, più ricche per la mineralizzazione del seston e i fenomeni di
scambio con i sedimenti, comporta che le concentrazioni alla circola-
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zione sono aumentate sensibilmente, come mostrano in modo esaurien-
te le già citate figure 5.6 e 5.7.

Non essendo questa la sede per ulteriori considerazioni sulle cause che
hanno originato il fenomeno dell’eccezionale circolazione invernale del
1999, rimane solo da sottolineare che tale evento, per i tre laghi in cui si è
verificato, rappresenta un punto di riferimento importante per stabilire
le tendenze evolutive a breve dello stato trofico. Per gli altri grandi laghi
(Lugano, Iseo e Idro) il fenomeno non ha interessato l’intera colonna
d’acqua. Nel caso del Lago di Lugano e del Lago d’Idro, gli studi di det-
taglio iniziati alla fine degli anni Cinquanta non hanno mai evidenziato
fenomeni di circolazione completa (Mosello et al., 1997; Garibaldi et al.,
1997), mentre questi fenomeni avvenivano, anche se con frequenza irre-
golare, nel Lago d’Iseo fino all’inizio degli anni Ottanta. In tutti i casi si
può affermare che per il Lago d’Iseo il mancato evento, che è atteso e te-
muto per gli effetti che potrà avere sulla già non buona qualità delle sue
acque, comporta un continuo incremento nel  tempo delle concentrazio-
ni di nutrienti nelle acque ipolimniche (Garibaldi et al., 1995).

Passando a esaminare le altre variabili idrochimiche che caratterizza-
no i laghi lombardi, la prima considerazione che emerge dai risultati è la
forte variabilità nel contenuto di soluti. Come mostrato nella figura 6.4,
che riporta l’istogramma delle distribuzioni di frequenza delle conduci-
bilità specifiche, riferite alla temperatura di 20°C, tra tutti i laghi campio-
nati si possono distinguere due gruppi di ambienti: il primo (costituito
da 30 laghi), caratterizzato da una limitata mineralizzazione delle acque
(< 50 µS/cm), e un secondo (33 laghi), con elevato contenuto di soluti. Ta-
li differenze vanno imputate alla diversa solubilità delle rocce dei bacini
imbriferi e alla differente antropizzazione del territorio. Infatti nel primo
caso solfati e cloruri non superano rispettivamente i 6,9 e 0,4 mg/l, valo-
ri che sono in accordo con gli apporti atmosferici di queste specie (Bale-
strini et al., 2000). Nel secondo gruppo i valori di queste variabili hanno
minimi che sono superiori o uguali ai massimi dei precedenti e raggiun-
gono rispettivamente 49 e 18 mg/l. Di pari passo vanno calcio e magne-
sio, a testimonianza della natura prevalentemente calcarea dei bacini im-
briferi dei laghi che appartengono al secondo gruppo, e il sodio, la cui
origine, insieme al cloruro, è da far risalire largamente agli apporti urba-
ni di acque reflue o alle acque di dilavamento di grandi superfici imper-
meabili come strade, tetti ecc.

Un piccolo commento finale meritano i due ambienti con più elevata con-
ducibilità: il Lago di Alserio, un piccolo lago brianteo, e l’Idroscalo, un am-
biente artificiale alimentato da acque di risorgiva, i cui valori simili possono
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Figura 6.4 - Distribuzione della conducibilità dei laghi campionati nel 1999.
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sembrare casuali. In entrambi i casi, probabilmente, la dipendenza del chi-
mismo delle loro acque dall’alimentazione sotterranea (Gerletti e Marchet-
ti, 1977) determina la simile mineralizzazione che si differenzia per il mino-
re contenuto di azoto totale inorganico nel Lago di Alserio in relazione alla
maggiore attività biotica di questo ambiente tipicamente mesotrofo.

6.3.2 Livelli trofici e potere tampone delle acque
In figura 6.5 viene riportata la distribuzione di frequenza della concen-
trazione del fosforo totale di 42 laghi campionati nel 1999 e nel riquadro
la ripartizione nelle classi trofiche indicate dall’OECD (1982). Dalla figu-
ra si evince che la maggior parte dei laghi lombardi rientra nella classe
mesoeutrofica (64% degli ambienti campionati), con una dominanza di
ambienti mesotrofi (43%), mentre solo il 33% si trova in una condizione
di oligotrofia. In realtà questa ripartizione è condizionata dal numero di
laghi esclusi da questa valutazione a causa dell’utilizzo di metodiche
analitiche non sufficientemente sensibili per rilevare le basse concentra-
zioni. Infatti, se si considera che ben 22 laghi (circa 1/3 del totale) sono
caratterizzati da valori al di sotto del limite della rilevabilità analitica si
comprende come in realtà il numero di laghi oligotrofici sia da ritenersi
molto superiore. Tenendo conto che i laghi non compresi nella classifica-
zione sono tutti ambienti d’alta quota (>> 1000 m s.l.m.) della Valtellina,
si può infatti stimare che essi abbiano prevalentemente un basso o bas-
sissimo contenuto di fosforo totale, per cui la classe degli oligotrofi rag-
giunge le 33 unità che corrisponde alla metà (52%) dei 63 ambienti lacu-
stri studiati. Estendendo, inoltre, la classe di eutrofia disponibile per uno
dei tre corpi lacustri anche agli altri due laghi di Mantova, per i quali non
è disponibile la misura del fosforo totale nel 1999, si ottiene un totale di 11
ambienti in questa classe (17%). Complessivamente quindi i laghi che nel
1999 presentavano una bassa trofia (laghi oligomesotrofi) superavano i
4/5 del totale dei laghi LIMNO Lombardia. Tra tutti i laghi solo 1, il Lago
di Varese, mostrava invece una situazione di elevata compromissione, an-
che se in forte regresso come mostrato nel precedente Capitolo 5.

Una valutazione del livello trofico fatta unicamente sulla base delle
concentrazioni di fosforo totale può essere ovviamente parziale. Una ve-
rifica di quanto affermato dovrebbe essere data da altre variabili trofiche,
quali la trasparenza, l’ossigeno e la clorofilla, in mancanza di informa-
zioni sulle popolazioni algali. Nella campagna LIMNO Lombardia del
1999 queste tre variabili sono state misurate e i risultati sono riportati in
tabella 6.1. Purtroppo la frequenza delle misure di due di esse (trasparen-
za e clorofilla) è risultata limitata a circa 1/3 dei laghi, mentre le misure
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Figura 6.5 - Distribuzione delle concentrazioni di fosforo totale dei laghi campionati
nel 1999.
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di ossigeno alla circolazione si prestano poco per stilare un giudizio sul-
la qualità trofica delle acque (Janus e Vollenweider, 1981). In tutti i casi si
è cercato di verificare l’esistenza di relazioni che confermino da un lato
lo stato della qualità dal punto di vista trofico e dall’altro che i livelli del
nutriente limitante siano adeguati per sostenere il giudizio sui livelli tro-
fici. Tale conferma si è trovata nell’ottima relazione (coefficiente di cor-
relazione superiore a 0,85) tra trasparenza e contenuto di clorofilla a (fi-
gura 6.6) che sta a indicare che è la biomassa algale che determina la lim-
pidezza e quindi anche l’aspetto esteriore dei laghi studiati e non altri fat-
tori abiotici, quali per esempio la presenza di particolato alloctono. Que-
sto risultato conferma la necessità di considerare l’attività fitoplanctoni-
ca come indice primario nel giudizio sullo stato trofico dei laghi. È noto
che in questi ambienti la maggiore o minore attività biotica lacustre, e
quindi il livello di compromissione delle acque, dipende dalla concen-
trazione del fosforo. Tuttavia non è stata trovata una stretta relazione tra
fosforo totale e biomassa algale, espressa come concentrazione di cloro-
filla, misurati al momento della massima circolazione. Questo risultato
era atteso perché il nutriente limitante è direttamente responsabile delle

Figura 6.6 - Relazione tra la trasparenza e le concentrazioni di clorofilla a misurate
alla circolazione invernale del 1999.
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massime fioriture algali estive, mentre lo sviluppo delle alghe in inverno
è influenzato anche da altri fattori, come la temperatura e la turbolenza
delle acque (Rossi, 1996).

Tra le altre variabili analizzate meritano un commento anche le con-
centrazioni di azoto. Poiché le misure di azoto totale sono risultate limi-
tate a circa il 50% dei laghi, in figura 6.7 vengono rappresentate le con-
centrazioni di azoto nitrico di 61 dei 63 laghi campionati nel 1999, dato
che i nitrati costituiscono comunque la frazione preponderante dell’azo-
to totale. Nella figura si osserva che in genere si hanno valori bassi e abba-
stanza costanti (intervallo interquartile compreso tra 0,29 e 0,53 mg N/l).
Spiccano invece sopra tutte le concentrazioni dell’Idroscalo, che confer-
mano l’origine prevalentemente sotterranea delle sue acque, in linea con
quelle tipiche delle acque di prima falda dell’area a nord di Milano (Giu-
liano, 1996). 

Tra i nutrienti merita un’ultima considerazione anche la silice reattiva
al molibdato, le cui concentrazioni risultano abbastanza contenute (in-
tervallo interquartile compreso tra 0,5 e 1,1 mg Si/l) e tendenzialmente
in stretta connessione con la presenza nei bacini idrografici dei laghi di
rocce poco solubili. Solo in pochi casi, comunque, si sono misurate con-
centrazioni elevate, a testimonianza anche di un minore utilizzo algale
da parte delle diatomee in ambienti a bassa produttività.

L’ultima variabile di grande interesse da considerare tra quelle mi-
surate nel 1999 è l’alcalinità (figura 6.8). Analogamente a quanto detto
nel capitolo precedente, è interessante valutare quale sia l’entità dei la-
ghi sensibili all’acidificazione. Secondo il Rapporto sullo Stato dell’Am-
biente in Lombardia – 1999 non erano note informazioni recenti sulla
sensibilità all’acidificazione delle acque lacustri (Galante et al., 2000).
Nonostante il problema riguardi prevalentemente i laghi alpini d’alta
quota, che giacciono in bacini poco solubili, e quindi molti ambienti al
di fuori dei limiti censori dei laghi considerati da LIMNO Lombardia,
è comunque interessante osservare che circa 1/4 dei laghi analizzati
nel 1999 presenta concentrazioni uguali o al di sotto (tabella 6.2) del li-
mite di sensibilità di 0,2 meq/l (Henriksen et al., 1995). Nella figura 6.8
si osserva inoltre come la restante parte dei laghi lombardi possieda
invece una riserva alcalina notevole che li pone al riparo da qualsiasi
problema di acidificazione.
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Figura 6.7 - Distribuzione delle concentrazioni di azoto nitrico dei laghi campionati
nel 1999.
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Figura 6.8 - Distribuzione dei valori di alcalinità totale dei laghi campionati nel 1999.
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Capitolo 7

Considerazioni
conclusive

e prospettive future



Un bilancio del lavoro svolto con il Progetto LIMNO Lombardia
può iniziare da alcune considerazioni sul rapporto quan-
tità/qualità dell’informazione disponibile in relazione all’obiet-

tivo di realizzare una banca dati il più possibile completa sulla qualità
delle acque lacustri della Lombardia. 

Non è naturalmente possibile stabilire se le informazioni archiviate
rappresentino o meno la totalità dei dati disponibili, anzi è da ritene-
re che molte informazioni non siano state acquisite perché non sono
stati individuati i possessori, oppure perché molte informazioni sono
più o meno sepolte nei cassetti e negli archivi dei diversi Enti e Istitu-
ti che si occupano di studi limnologici in Lombardia o, infine, perché i
possessori dei dati, nonostante le richieste avanzate, non hanno rite-
nuto di renderli disponibili, sebbene sia sempre stato dichiarato e se-
guito rigorosamente il principio della costante citazione della fonte
dell’informazione. Anche i tempi non certo ampi per la realizzazione
della banca dati, circa un biennio, non hanno consentito di completa-
re l’inserimento di una parte delle informazioni acquisite più recente-
mente (primavera 2000). I dati raccolti in letteratura sono comunque
di buona qualità, come emerso dai controlli sia in entrata sia in uscita
al database, e sono apparsi sufficienti per verificare la pressione an-
tropica a cui sono sottoposti gli ambienti lacustri lombardi. Il com-
plesso di informazioni, con le quali è stata delineata la qualità attuale
e le variazioni intervenute nelle acque lacustri lombarde negli ultimi
trent’anni, rappresenta anche uno strumento per evidenziare le lacu-
ne e le necessarie strategie per una migliore pianificazione della rac-
colta dei dati di monitoraggio, ma può essere anche utile per indivi-
duare le linee di studio e di ricerca nel settore limnologico che dovreb-
bero essere privilegiate nel prossimo futuro. 

La prima considerazione riguarda però la notevole sproporzione esi-
stente tra il livello di informazione disponibile per i grandi laghi e quello
disponibile per i piccoli ambienti lacustri. Questa situazione ha influito
non poco sulla possibilità di fornire in questo lavoro un quadro esaurien-
te, in termini di ampiezza dei casi considerati, dell’evoluzione della qua-
lità dei laghi su tutto l’arco dei tre decenni considerati (1970-99). Nono-
stante ci si attendesse una certa mancanza di informazioni nel primo pe-
riodo, la realtà è stata ben diversa e si è dovuto constatare che anche in pe-
riodi recenti vi sono ampie lacune di informazione e in molti casi ciò è da
far risalire a carenze di indirizzo operativo. Ciò si evidenzia in particola-
re nell’esaminare la distribuzione territoriale della quantità e frequenza
di indagini, con aree nelle quali vi è a volte un impegno ridondante ed ec-
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cessivo, con inutile dispersione di risorse, mentre in altre prevale l’ap-
proccio non coordinato e casuale.

La situazione della scarsa disponibilità complessiva di dati ha quindi
costretto da un lato a effettuare un’elaborazione delle informazioni in
modo aggregato nel tempo (per decenni o quinquenni), selezionando so-
lo la piccola frazione di variabili più rappresentate, e dall’altro a limitare
a pochi ambienti, meno di 1/6 di quelli censiti, la ricostruzione di detta-
glio degli andamenti pluriennali.

Nel complesso il quadro emerso dalle elaborazioni è da ritenersi cer-
tamente indicativo delle tendenze generali della qualità delle acque la-
custri lombarde. La realizzazione della prima campagna contempora-
nea di campionamento degli oltre 60 maggiori laghi della Lombardia
ha inoltre rafforzato e consolidato il giudizio espresso con i dati archi-
viati, permettendo di ottenere, dopo oltre un quindicennio dalle prece-
denti (Gaggino e Cappelletti, 1984; de Bernardi et al., 1985), una nuova
valutazione unitaria della qualità delle acque lombarde. La disponibi-
lità dei dati in forma di database informatizzato rappresenta, infine,
una potenziale garanzia per un continuo aggiornamento, ma anche
l’occasione per il completamento e la valorizzazione dell’informazione
pregressa.

7.1 Quadro complessivo della qualità delle acque lacustri lom-
barde a fine millennio

Il principale risultato che emerge dall’elaborazione dei circa 10.000 dati
di qualità presenti nel DataBase LIMNO Lombardia è l’evidente diminu-
zione degli ambienti ai limiti estremi della classificazione trofica (laghi
oligotrofi e ipereutrofi) con la popolazione che si sposta verso condizio-
ni di trofia intermedia (mesotrofia). La spiegazione a questo andamento
è stata riconosciuta come conseguenza delle politiche gestionali della Re-
gione nell’ultimo trentennio e delle politiche normative nazionali che si
sono venute a sovrapporre. Nel complesso, infatti, da una parte è stata ri-
posta grande attenzione verso gli ambienti di dimensione maggiore e
verso quelli più degradati, mentre dall’altra sono stati trascurati i pro-
blemi, imputabili al crescere della pressione antropica, degli ambienti
minori, molti dei quali originalmente oligotrofi. In questo modo mentre
i primi sono andati incontro a un continuo miglioramento, i secondi han-
no visto col tempo peggiorare la qualità delle loro acque.

Sia per i grandi sia per i piccoli laghi si può concludere che dove si so-
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no sommati gli effetti normativi sul contenimento degli inquinanti e gli
interventi gestionali si sono ottenuti importanti miglioramenti della qua-
lità delle acque. Dove queste due condizioni non hanno agito in modo si-
nergico, la situazione è ancora compromessa. Anzi è in via di peggiora-
mento proprio in quei casi dove le politiche di gestione territoriale sono
meno incisive, a dimostrazione che la sola azione normativa sulle im-
missioni degli inquinanti non può sempre garantire risultati del tutto ri-
solutivi.

Nella tabella 7.1 sono riportati, in modo sintetico rispetto alla preceden-
te trattazione, i risultati relativi a due importanti fattori di alterazione
della qualità delle acque lombarde che è stato possibile esaminare in mo-
do sufficientemente approfondito: lo stato trofico e la sensibilità all’aci-
dificazione. 

Nel caso dei fenomeni di alterazione dello stato trofico si è cercato di
indicare anche, sulla base degli andamenti dei dati di qualità disponibili
nel DataBase LIMNO Lombardia nell’ultimo quinquennio, una previsio-
ne della tendenza nel breve periodo, nell’ipotesi che vengano mantenute
costanti le attuali condizioni al contorno (impianti di depurazione, reti di
collettamento ecc.).

Nella tabella 7.1 il giudizio del livello trofico è stato ricavato semplice-
mente dai valori di appartenenza alle classi di qualità OECD  (1982), indi-
cando la mancanza di dati nel 1999 con il segno “–” e con sigle diverse lo
stato ultraoligotrofico (UO, [TP] < 4 µg P/l), oligotrofico (O, 4 < [TP] < 10
µg P/l), mesotrofico (M, 10 < [TP] < 35 µg P/l), eutrofico (E, 35 < [TP] <
100 µg P/l) e ipertrofico (IE, [TP] > 100 µg P/l). Invece per indicare una
tendenza in diminuzione dello stato trofico è stata riportata una freccia
rivolta verso il basso e, al contrario, se è in aumento. Il segno “=” corri-
sponde a stazionarietà delle condizioni trofiche, mentre l’impossibilità di
stabilire una tendenza è indicata con “nd”, non determinabile. La sensi-
bilità all’acidificazione, dedotta dalle misure di alcalinità (Turner et al.,
1986), è indicata con MS quando è elevata (MS = molto sensibile [HCO3

–]
< 0,05 meq/l) e con S quando è rilevante (S = sensibile 0,05 < [HCO3

–] <
0,2 meq/l). I laghi non sensibili all’acidificazione sono indicati con NS.

Queste valutazioni hanno uno scopo puramente orientativo ed esem-
plificativo delle potenzialità di banche dati della qualità delle acque suf-
ficientemente complete. L’abbondante presenza di casi nei quali non è
possibile alcuna valutazione di tendenza sottolinea, invece, la notevole
carenza di informazione già indicata nei precedenti capitoli.

Nel complesso si può comunque concludere che, sulla base delle at-
tuali informazioni disponibili, l’eutrofizzazione delle acque lacustri lom-
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Codice Nome Stato trofico Tendenza Sensibilità
del del 1999 trofia all’acidificazione
lago lago (OECD, 1982) (Turner et al., 1986)

0 Maggiore O = NS
1 Acqua Fraggia – nd NS
2 Alpe Gera – nd NS
3 Alserio M NS
4 Annone Est E NS
5 Annone Ovest M NS
6 Arno M nd S
7 Aviasco UO nd NS
8 Avio O nd S
9 Aviolo UO nd S
10 Baitone UO nd S
11 del Barbellino

Inferiore M nd NS

12 Belviso – nd NS
13 Benedetto O nd NS
14 Campo Moro – nd NS
15 Cancano – nd NS
16 Colombo UO nd S
17 Comabbio E NS
18 Como E = NS
19 Darengo UO nd MS
20 del Gallo – nd NS
21 Dosazzo M nd S
22 Endine M = NS
23 Fregabolgia O nd S
24 Fusino – nd NS
25 Gaiano – nd –
26 Ganna O nd NS
27 Garda M NS
28 Garlate M = NS
29 Gemelli UO nd NS

(segue)
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30 Ghirla M nd NS
31 Idro epi M NS
32 Idroscalo O nd NS
33 Inferno – nd S
34 Iseo epi E NS
35 Lugano epi 

(bacino Nord) E = NS

36 Mantova
di Mezzo E nd NS

37 Mantova
Inferiore E nd NS

38 Mantova
Superiore E nd NS

39 Mezzola – nd –
40 Monate O = NS
41 Montespluga – nd NS
42 Montorfano O = NS
43 Moro epi M = NS
44 Nero Inferiore UO nd S
45 Palù – nd NS
46 Pantano

dell’Avio M nd S

47 Pescegallo – nd S
48 Piano M NS
49 Piccolo UO nd S
50 Pirola – nd S
51 Pozzo di Riva – nd –
52 Publino – nd NS
53 Pusiano E = NS
54 Salarno O nd MS

Codice Nome Stato trofico Tendenza Sensibilità
del del 1999 trofia all’acidificazione
lago lago (OECD, 1982) (Turner et al., 1986)

(segue)
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Codice Nome Stato trofico Tendenza Sensibilità
del del 1999 trofia all’acidificazione
lago lago (OECD ,1982) (Turner et al., 1986)

55 San Giacomo
di Fraele – nd NS

56 Sardegnana – nd –
57 Sartirana E NS
58 Scais – nd NS
59 Segrino M = NS
60 Trona – nd NS
61 Truzzo – nd S
62 Vacca UO nd MS
63 Val di Lei – nd NS
64 Valvestino – nd –
65 Varese IE NS
66 Venerocolo 

Grande E nd S

67 Venina – nd NS

barde è tendenzialmente in regresso in 7 casi, è stazionaria in dieci am-
bienti mentre è in peggioramento in tre dei cinque grandi laghi subalpi-
ni (Garda, Idro e Iseo).

Questi risultati sono in ottimo accordo con il miglioramento della
qualità delle acque valutata ai fini della balneazione. In questo caso va
però sottolineato che il giudizio espresso da questa variabile ha un va-
lore solo generale. Molto spesso a livello dei singoli ambienti, sul nu-
mero di esiti favorevoli o meno dei parametri della balneabilità, inci-
dono le situazioni specifiche. Un giudizio medio può essere infatti ot-
tenuto come risultato di eventi favorevoli in un tratto di costa, dotato
di adeguati sistemi di collettamento dei reflui urbani, a cui si contrap-
pongono una serie di eventi sfavorevoli in un altro tratto privo di si-
stemi di contenimento. Gli indici complessivi per lago possono quin-
di essere fuorvianti rispetto ai diversi interventi effettuati. Per questo
motivo non si è ritenuto di entrare nel dettaglio dei singoli casi.

Tabella 7.1 - Stato trofico, tendenze evolutive e sensibilità all’acidificazione dei laghi
lombardi selezionati dal Progetto LIMNO (la spiegazione dei simboli è indicata
nel testo).
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Un ultimo cenno può essere infine riservato alla mancanza di informa-
zioni sulla potenzialità idropotabile dei laghi lombardi. Infatti, nono-
stante che nella raccolta dei dati si sia anche posta attenzione alle varia-
bili che consentono la descrizione della qualità per usi potabili, si deve
concludere che a questo proposito il database non contiene ancora infor-
mazioni sufficienti.

7.2 Considerazioni riguardanti il monitoraggio e la ricerca lim-
nologica in Lombardia 

I risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati del DataBase LIMNO Lom-
bardia evidenziano la necessità di inquadrare le tematiche relative agli
ecosistemi acquatici in una visione integrata, dove le indagini multidi-
sciplinari consentano di sostituire un approccio descrittivo con una ri-
cerca delle relazioni causali tra le variabili coinvolte. I laghi lombardi ri-
sultano inoltre inseriti in un cambiamento più generale che riguarda l’in-
tera biosfera terrestre, come dimostra, per esempio, il costante incremen-
to di temperatura a cui sono sottoposti sia gli ambienti di grandi dimen-
sioni sia quelli di dimensioni più limitate. L’incremento della temperatu-
ra è destinato a influenzare l’evoluzione di altre variabili come la condu-
cibilità e l’alcalinità, legate al dilavamento delle rocce, per cui per poter
avanzare delle previsioni in questo settore occorre il concorso di nume-
rose discipline e una strategia unitaria di studio che abbia l’obiettivo pri-
mario della valutazione integrata dei risultati.

Per poter sviluppare appieno uno strumento di indagine interdiscipli-
nare è necessario poter confrontare i dati prodotti da diverse fonti. Risul-
ta quindi di fondamentale importanza che gli Enti preposti al monito-
raggio ambientale utilizzino sistemi di campionamento e metodologie
analitiche appropriati (soprattutto per quanto riguarda i limiti di rileva-
bilità) e che partecipino periodicamente a esercizi di intercalibrazione
per confrontare i propri risultati e ridurre gli errori analitici. Un altro
aspetto che favorisce la confrontabilità tra i dati è quello dell’uniformità
delle unità di misura con cui vengono espressi i dati di qualità, esigenza
particolarmente sentita (a causa della maggiore complessità del sistema)
per i dati relativi al comparto biologico più che a quello chimico. Per
quanto riguarda i dati biologici un altro problema riscontrato durante lo
sviluppo del DataBase LIMNO Lombardia è stato quello della disomo-
geneità delle misure. Mancano ancora infatti, in questo settore, criteri
univoci nel campionamento e nella valutazione degli indici di qualità.
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La volontà di sviluppare un sistema di coordinamento regionale delle
attività si è oramai consolidata per i grandi laghi con la creazione nel 1996
del Gruppo di Lavoro per lo Studio della Qualità delle Acque dei Laghi
Profondi Sudalpini (QuALPS), le cui finalità sono quelle di favorire la
confrontabilità delle misure condotte dai differenti gruppi di ricerca e di
controllo che operano nei diversi ambiti di competenza, lo sviluppo di
studi coordinati, il supporto di competenze tra gruppi diversi nonché
l’organizzazione di campagne comuni di ricerca. Il Gruppo di Lavoro si
pone altresì l’obiettivo di promuovere la diffusione e il recepimento dei
risultati da parte dei decisori e dei gestori ambientali.

L’esigenza di un coordinamento è emersa in anni recenti anche a livel-
lo di Direzione Generale Tutela Ambientale della Regione Lombardia
che ha promosso e avviato la realizzazione di un osservatorio regionale
dei laghi che abbia una forte veste di coordinamento delle attività. Peral-
tro la stessa Direzione Generale nel recente Rapporto sullo Stato del-
l’Ambiente ha sottolineato che “...l’obbiettivo di raccordare la dimensio-
ne ecologica con la dimensione economica si scontra con molte difficoltà,
alcune legate all’insufficienza delle informazioni disponibili, o meglio al-
la disorganizzazione delle informazioni...” (Galante et al., 2000).

Naturalmente il coordinamento auspicato dovrà in primo luogo rie-
quilibrare l’informazione a favore degli ambienti minori che, come si è
visto, sono molto trascurati. Con ciò non si vuole affermare che si debba
porre un qualsivoglia vincolo alla distribuzione delle risorse, peraltro già
molto limitate almeno nel settore della ricerca. Si vuole invece affermare
che occorre stabilire sia per il monitoraggio sia per la ricerca il rispetto di
due criteri guida: il coordinamento delle campagne di misura per otti-
mizzare frequenze, modalità di prelievo e competenze, in particolare in-
dirizzandole a chiari obiettivi di salvaguardia e risanamento dei corpi la-
custri, anche in relazione ai nuovi indirizzi di valutazione secondo crite-
ri di qualità ecologica indicati a livello comunitario, e l’interdisciplinarità
degli studi e delle ricerche, come richiesto dal crescere dell’esigenza del-
la molteplicità degli usi delle acque.

Naturalmente i passi in questa direzione non possono essere condotti
senza chiari impegni di potenziamento delle risorse per la ricerca e il mo-
nitoraggio. Mancano infatti quasi completamente informazioni su alcu-
ni tipi di nuovi inquinanti, come le specie organiche, la cui presenza nel-
l’ambiente viene riconosciuta essere causa di fenomeni di alterazione
profonda della fauna acquatica (Campbell e Hutchinson, 1998), così pu-
re sono del tutto assenti studi volti all’individuazione della criticità e del-
l’ampiezza di altri fenomeni di alterazione non convenzionali delle bio-
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cenosi lacustri, come la diffusione di alghe tossiche, quali i cianobatteri
(Chorus e Bartram, 1999), e di TLA (Tumor-Like Anomalies) nello zoo-
plancton (Omair et al., 1999).

Accanto a queste esigenze di ricerca avanzata ne vanno indicate co-
munque altre più connesse con la realtà quotidiana dei piani di monito-
raggio, quale quella che è in fase di avvio e sperimentazione da parte del-
l’ANPA (ANPA, 1999) in attuazione al D. lgs 152/99, come per esempio
lo sviluppo di un sistema di verifica intralaboratorio della qualità dei ri-
sultati, non essendo sufficiente per la confrontabilità complessiva dei ri-
sultati la semplice certificazione di qualità richiesta ai laboratori dalla
nuova normativa.

In tutti i casi, comunque, la scelta di fondo delle azioni future per le ac-
que lacustri a livello regionale non può prescindere dalla razionalizzazio-
ne dell’archiviazione delle informazioni e a tal fine il DataBase LIMNO
Lombardia può costituire un importante punto di partenza.

7.3 Innovazioni apportate dal Progetto e trasferibilità dei risul-
tati

Le potenzialità del database sviluppato nel corso di questo Progetto e del-
le digitalizzazioni dei laghi e dei bacini idrografici, in corso di completa-
mento mentre sta per uscire questo volume, sono legate alla duttilità del
sistema che può essere continuamente aggiornato e facilmente trasferibi-
le a diverse strutture di ricerca e di gestione del territorio. La digitalizza-
zione dei perimetri del lago e del bacino imbrifero consentiranno di cal-
colare, e di aggiornare con facilità, i carichi teorici di nutrienti che si mo-
dificano con il variare della popolazione e delle attività dell’uomo.

Il Sistema Informativo Territoriale dei laghi lombardi, quando sarà
completo, permetterà di mettere a punto modelli matematici previsiona-
li che consentiranno di prevedere differenti scenari futuri della trofia in
funzione dei diversi carichi di nutrienti (e quindi in relazione alle diffe-
renti gestioni) a cui verranno sottoposti gli ambienti lacustri lombardi.

Questo approccio è in sintonia con quanto previsto dal D. lgs 152/99 e
il Sistema Informativo Territoriale dei laghi lombardi si propone come
strumento per l’archiviazione dei dati sperimentali e per la razionalizza-
zione della loro produzione. In questo modo sarà possibile valorizzare la
grande quantità di dati prodotti dalle strutture preposte al monitoraggio
ambientale, invece che raccoglierli in archivi cartacei di difficile consul-
tazione.
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Lo strumento realizzato è quindi da ritenere perfettamente trasferibile
e inoltre anche lo stesso metodo di gestione dell’informazione può esse-
re di riferimento per applicazioni istituzionali. D’altronde l’occasione
rappresentata dalla borsa di formazione della Fondazione Lombardia
per l’Ambiente non poteva non tener conto degli obiettivi di trasferibilità
della conoscenza che sono alla base di questa importante Istituzione. 

Va in conclusione rilevato che le diverse occasioni di formazione nella
Regione Lombardia, nonostante il prezioso sforzo della Fondazione Lom-
bardia per l’Ambiente, sono comunque insufficienti per considerare ade-
guata l’offerta di approfondimento dei temi limnologici in una regione co-
sì ricca di situazioni diverse, molte delle quali sono state o sono ancora a
rischio e richiedono ulteriori conoscenze per la loro adeguata gestione. 
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La realizzazione del DataBase LIMNO Lombardia, presentato in
questo volume quale frutto della fattiva collaborazione tra Fonda-
zione Lombardia per l’Ambiente, Istituto di Ricerca sulle Acque e

Istituto Italiano di Idrobiologia, è basata essenzialmente su tre tipi di
informazioni: 

a) dati desunti dalla letteratura scientifica, ottenuti attraverso l’indivi-
duazione delle pubblicazioni in banche dati e di selezione dalle rivi-
ste scientifiche; 

b)dati derivanti da campagne di studio o di monitoraggio realizzate
in anni recenti e rese disponibili dagli Enti e Istituti che li hanno
prodotti; 

c) dati raccolti nel periodo di massima circolazione primaverile 1999
attraverso un lavoro di coordinamento delle attività che diversi Enti
e Istituti, per scopi di ricerca o in ottemperanza a disposizioni nor-
mative, realizzano annualmente con un piano di campionamento in-
tegrativo condotto dall’IRSA e dall’Istituto Italiano di Idrobiologia
orientato all’effettuazione di prelievi in tutti i restanti altri ambienti
lacustri lombardi considerati dal Progetto LIMNO.

Per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto numerose sono sta-
te le persone e gli Enti che hanno fornito la loro collaborazione. Senza il
contributo di ciascuno non sarebbe stato possibile realizzare questo la-
voro. Per ringraziare tutti per la collaborazione e la grande disponibi-
lità dimostrate sia nel fornire dati sia nella partecipazione alle campa-
gne di campionamento, si ritiene doveroso ricordarli riportandone di
seguito l’elenco.

I.1 Collaborazioni che hanno permesso di realizzare il campio-
namento 1999

La campagna di campionamento 1999 ha permesso la raccolta di cam-
pioni per oltre il 90% dei 68 laghi lombardi considerati nel Progetto. Il
raggiungimento di questo risultato è stato reso possibile dalle persone
che hanno effettuato prelievi in molti ambienti lacustri (circa il 40%), la
maggior parte dei quali localizzati ad alta quota, che solitamente non
vengono monitorati.

• Centro Studi Bresciani
Mario Grottolo, Enrico Agosti, Giovanna Bellandi, Emanuela Gapa-
rini, Mauro Zanini, Eugenio Zanini
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• Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Scienze del-
l’Ambiente e del Territorio
Massimo Cantù, Alba Varallo

• Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di Sondrio
Nica Moccellin

Un sentito ringraziamento va anche ai colleghi Stefano Polesello e Sara
Valsecchi che hanno realizzato alcuni campionamenti e fornito numero-
si dati non pubblicati.

I.2 Enti e persone che hanno fornito i propri risultati

La parte più consistente dei dati è stata fornita direttamente da un ampio
numero di Enti e persone. Non potendo citare tutti coloro che direttamen-
te o indirettamente hanno avuto modo di dare il loro contributo, nel segui-
to vengono indicati i principali referenti. Tramite loro si rivolge comunque
un grazie anche a tutti gli altri che eventualmente non fossero citati.

• Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia
Nico Salmaso

• Università degli Studi dell'Insubria – Dipartimento di Biologia Strutturale
e Funzionale
Francesco Pomati

• Laboratorio Studi Ambientali di Lugano
Alberto Barbieri

• Amministrazione Provinciale di Como – Settore Ambiente ed Energia
Paola Bassoli, Annarita Colombo

• Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di Como – Unità Chimica
Luisa Colzani

• Amministrazione Provinciale di Lecco – Settore Ecologia
Fabio Muriano

• Azienda Sanitaria Locale di Lecco
Cinzia Monti 
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• Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di Lecco – UO Fisica e Tutela
dell'Ambiente
Fabio Buzzi

• Amministrazione Provinciale di Mantova – Settore Ambiente ed Ecologia
Sandro Bellini, Dario Franchini 

• Amministrazione Provinciale di Mantova – Assessorato Caccia e Pesca
Zeffirino Riccardi 

• Amministrazione Provinciale di Sondrio – Ufficio Controlli Ambientali
Silvia Dubricich

• Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di Sondrio
Nica Moccellin

• GRAIA S.r.l. di Varano Borghi
Cesare Mario Puzzi

I.3 Collaborazioni che hanno permesso la raccolta della docu-
mentazione bibliografica

La raccolta della letteratura ha richiesto un lavoro lungo e molto fati-
coso che è stato notevolmente facilitato dal rapporto diretto stabilito
con circa una cinquantina di ricercatori che operano nel campo della
limnologia e che da soli hanno permesso di acquisire più dei 2/3 delle
pubblicazioni presenti nel DataBase LIMNO Lombardia. Un ringra-
ziamento particolare viene perciò rivolto a loro per il tempo che han-
no voluto dedicare nella raccolta e spedizione degli estratti all’IRSA di
Brugherio, la maggior parte dei quali sono indicati nell’Appendice II,
dove vengono riportate tutte le citazioni bibliografiche utilizzate per
la realizzazione del database.

Un ringraziamento particolare va, infine, alla Biblioteca del CNR del-
l’Area della Ricerca di Milano, e in particolare ad Anna Maria Zelaschi
e Angela Colombo che hanno fornito un supporto indispensabile nelle
ricerche in banche dati bibliografiche e nel reperimento di numerosi
estratti.



Appendice II

Bibliografia
generale



Una parte consistente del DataBase LIMNO è stata realizzata rac-
cogliendo e archiviando nell’archivio BiblioLIMNO le informa-
zioni riportate nella letteratura scientifica pubblicata nel periodo

1970-99. Nella raccolta sono comunque inseriti anche diversi lavori di ri-
lievo editi negli anni Cinquanta e Sessanta che si ritiene possano essere
utili a chi desidera approfondire l’evoluzione della limnologia italiana
della seconda metà del XX secolo.

Al marzo 2000 il numero di riferimenti bibliografici archiviati in
BiblioLIMNO supera le 2200 citazioni e il 65% di questi (articoli, me-
morie, rapporti tecnici ecc.) è stato acquisito in forma di documento ori-
ginale o in copia. 

Nel seguito sono riportate in ordine alfabetico oltre 800 citazioni ri-
guardanti i 68 ambienti lacustri della Lombardia considerati dal Pro-
getto LIMNO. Dall’elenco sono esclusi i riferimenti bibliografici che ri-
guardano specificatamente i piccoli laghi alpini e gli ambienti che non
rispondono alla definizione di lago secondo LIMNO (Capitolo 1). La
raccolta non ha quindi alcuna pretesa di completezza ma si è ritenuto
utile renderla disponibile perché rappresenta in tutti i casi una docu-
mentazione di rilievo dell’attività recente di ricerca e di monitoraggio
nel campo limnologico. Le citazioni sono riportate in ordine alfabetico
e numerate progressivamente. Per la descrizione dettagliata del meto-
do adottato nella raccolta delle informazioni e nella definizione dei cri-
teri di scelta delle pubblicazioni e del sistema di archiviazione si ri-
manda al Capitolo 4.

Per facilitare la consultazione di questa raccolta di citazioni a ogni lago
considerato da LIMNO Lombardia sono stati associati i numeri delle
pubblicazioni che hanno fornito dati di interesse e che quindi sono stati
inseriti nel database. In generale, come discusso nel Capitolo 4, dall’e-
lenco emerge evidente la forte differenza di informazione bibliografica
esistente tra i 68 laghi. Per la maggior parte di essi (60%), infatti, il nu-
mero di citazioni è molto limitato (< 10), per circa un quarto (24%) oscil-
la tra 10 e 50, mentre solo 11 ambienti (16%) hanno un numero di pub-
blicazioni molto rilevante. Tra questi spiccano i laghi di Como, Varese,
Lugano, Garda e Maggiore, per i quali è ampia l’attenzione degli studio-
si e maggiori sono state le campagne di monitoraggio effettuate da par-
te degli Enti di competenza. Un’influenza di rilievo hanno inoltre le atti-
vità di controllo che vengono realizzate in ottemperanza agli accordi sul-
le acque internazionali, come nel caso dei laghi Maggiore e Lugano. A
questo proposito si sottolinea che la rassegna bibliografica riporta solo
in piccola parte la documentazione prodotta dalle campagne di misura
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previste nei piani quinquennali della Commissione Internazionale per la
Protezione delle Acque Italo-svizzere perché sono stati privilegiati i rap-
porti quinquennali di sintesi.

Rimandando al testo per ogni altra considerazione, occorre infine sot-
tolineare che il Progetto LIMNO Lombardia per cercare di ridurre le dif-
ferenze quantitative di informazioni esistenti nel 1999 ha realizzato una
campagna di campionamento, che in parte verrà ripetuta anche nel 2000,
con l’intento di accrescere ulteriormente in modo statistico il peso delle
informazioni disponibili per gli ambienti minori.

II.1 Ripartizione delle citazioni bibliografiche per ciascuno dei
laghi considerati da LIMNO Lombardia

0 Maggiore: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 97, 98, 99, 100, 106, 117, 118, 119,
122, 125, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 161,
162, 163, 165, 167, 168, 173, 174, 179, 182, 183, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 213, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242,
246, 248, 255, 257, 258, 260, 264, 265, 266, 284, 285, 286, 287, 288, 291,
293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 310, 311, 312, 313,
316, 318, 319, 320, 321, 327, 338, 343, 344, 353, 354, 355, 356, 357, 361,
362, 388, 394, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 415,
418, 425, 426, 428, 431, 432, 433, 436, 437, 439, 440, 449, 450, 453, 458,
462, 469, 470, 472, 473, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 492, 493, 497,
498, 500, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 520, 522,
523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 538, 541,
543, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 558, 561, 565, 569, 580, 586, 591,
592, 594, 598, 599, 631, 632, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 656, 661, 670, 671, 675, 682, 691, 692, 702, 703,
707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 743, 766, 771, 777, 780,
781, 783, 785, 786, 788, 789, 795, 796, 799, 801, 802, 803, 804, 806,
807, 808, 809, 810, 811, 814, 819.

1 Acqua Fraggia: 354, 355.

2 Alpe Gera: 226, 255, 282, 327, 337, 353, 354, 434, 449, 804.
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3 Alserio: 5, 12, 17, 75, 97, 158, 159, 178, 216, 245, 248, 249, 252, 255,
261, 262, 263, 302, 303, 307, 314, 317, 335, 338, 353, 354, 355, 387, 389,
428, 431, 432, 447, 449, 541, 571, 585, 598, 600, 601, 605, 625, 631, 681,
684, 804, 810, 811.

4 Annone Est (Oggiono): 12, 17, 75, 97, 133, 143, 157, 159, 178, 208,
245, 248, 249, 252, 255, 261, 262, 294, 306, 307, 314, 335, 338, 353, 354,
355, 387, 389, 431, 432, 447, 449, 519, 541, 556, 571, 584, 600, 601, 625,
631, 684, 686, 804, 810, 811.

5 Annone Ovest (Annone): 12, 17, 75, 97, 133, 143, 157, 159, 208, 248,
249, 252, 255, 261, 262, 294, 306, 307, 314, 335, 338, 353, 354, 355, 387,
389, 431, 432, 447, 449, 519, 541, 556, 571, 584, 598, 600, 601, 625, 631,
684, 686, 804, 810, 811.

6 Arno: 82, 131, 327, 353, 354, 434, 484.

7 Aviasco: 327, 354, 409, 635, 689.

8 Avio: 82, 131, 327, 353, 354, 539.

9 Aviolo: 82, 131, 327, 353, 354, 539.

10 Baitone: 131, 327, 353, 354, 434.

11 Barbellino Inferiore: 327, 354, 409, 434, 559, 635.

12 Belviso: 327, 354, 635.

13 Benedetto: 82, 131, 327, 353, 354, 539.

14 Campo Moro: 226, 282, 327, 354.

15 Cancano: 226, 255, 282, 327, 353, 354, 449, 804.

16 Colombo: 327, 354, 635, 689.

17 Comabbio: 12, 17, 36, 38, 39, 61, 75, 94, 95, 97, 193, 226, 245, 248, 255,
307, 308, 309, 314, 320, 353, 354, 355, 358, 359, 360, 414, 448, 449, 455,
461, 471, 485, 491, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 541,



Appendice II BIBLIOGRAFIA GENERALE

167

571, 595, 598, 601, 631, 638, 646, 650, 654, 659, 660, 663, 665, 667, 668,
669, 673, 676, 677, 679, 680, 684, 693, 697, 706, 804, 810, 811, 813.

18 Como: 12, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 33, 34, 54, 60, 69, 73, 74, 75, 97, 100,
101, 113, 114, 122, 127, 160, 161, 167, 173, 191, 214, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 226, 237, 243, 244, 247, 248, 253, 255, 256, 258, 261, 262, 263,
300, 301, 305, 318, 321, 333, 344, 353, 354, 355, 358, 361, 362, 394, 397,
404, 415, 417, 423, 431, 432, 440, 449, 450, 487, 491, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 516, 519, 540, 541, 554, 556, 557, 558, 561, 578, 580,
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QUALITÀ DELLE ACQUE LACUSTRI DELLA LOMBARDIA ALLE SOGLIE DEL 2000

210

698 Rossetti, R. 1960. Osservazioni sulla
geologia della sponda orientale dell’Eri-
dio. Atti Ist. Geol., Università degli Stu-
di di Pavia, 2. 30 pp.

699 Rossetti, R., Peloso, G. F. & P. Gaetani.
1971. Analisi delle temperature e delle
precipitazioni in tre stazioni, Como, Bel-
lagio, Lecco, nel cinquantennio 1921-
1971. Proc. Int. Congress “Lacustrine
Climatology”, Como, 20-23 maggio
1971. 135-180.

700 Rossi, A. C. 1982. Caratteristiche termi-
che, batimetriche e sedimentologiche
del lago Superiore di Mantova. Acqua &
Aria: 947-954.

701 Rossi, A. C. 1990. Le Thecamebe del La-
go Superiore di Mantova. Acqua & Aria:
797-803.

702 Rossi, D., R. Baudo, F. Bo & H. Muntau.
1992. L’evoluzione dei metalli in traccia
nei sedimenti del Lago Maggiore dal
1963 al 1986. Atti 9° Congresso A.I.O.L.,
Santa Margherita Ligure, 20-23 novem-
bre 1990. 131-142.

703 Rossi, D., R. Baudo, F. Bo, R. Vivian &
H. Muntau. 1993. Chemical composi-
tion of lake Maggiore sediments in 1986.
Mem. Ist. ital. Idrobiol., 51: 53-114.

704 Rossi, G. & G. Premazzi. 1991. Delay in
lake recovery caused by internal load-
ing. Water Research, 25: 567-575.

705 Rossi, G., G. Premazzi & G. Marengo.
1980. Determinazione del flusso di fo-
sforo relativo dai sedimenti mediante
analisi del bilancio del P nelle acque di
un lago stratificato (Bacino di Ponte Te-
resa del Lago di Lugano). Atti 1° Con-
gresso Naz. S.It.E., Salsomaggiore Ter-
me, 21-24 ottobre 1980. 167-172.

706 Rossi, V., L. Giannoni, O. Ravera, S.
Leonardi & P. Menozzi. 1989. Polimor-
fismi enzimatici in popolazioni naturali
di Physa acuta Draparnaud e tolleranza
al cadmio. Atti 3° Congresso Naz. S.It.E.,
Siena, 21-24 ottobre 1987. 527-530.

707 Ruggiu, D. 1965. Ciliati di grande profon-

dità nel Lago Maggiore. Boll. Zool., 32:
325-329.

708 Ruggiu, D. 1983. Caratteristiche e com-
portamento del fitoplancton nei laghi
profondi sudalpini. In: Ambrosetti, W.,
L. Barbanti, R. Mosello, A. Rolla & D.
Ruggiu (eds). Mescolamento, caratteri-
stiche chimiche, fitoplancton e situazio-
ne trofica nei laghi profondi sudalpini.
CNR, Roma, AQ/2/20: 105-145.

709 Ruggiu, D. 1989. An evaluation of phyto-
plankton communities of Lago Maggiore
typifying the stages of its trophic evolu-
tion. Mem. Ist. ital. Idrobiol., 46: 89-102.

710 Ruggiu, D. 1990. La limnologia del Lago
Maggiore: studi e risultati recenti. Docu-
menta Ist.ital.Idrobiol., 22: 57-73.

711 Ruggiu, D. & R. Mosello. 1984. Nu-
trient levels and phytoplankton charac-
teristics in the deep southern Alpine
lakes. Verh. Internat. Verein Limnol., 22:
1106-1112.

712 Ruggiu, D. & C. Saraceni. 1974. Popola-
mento fitoplanctonico e produzione pri-
maria. In: Barbanti, L., C. Bonacina, A.
Calderoni, A. Carollo, R. de Bernardi, P.
Guilizzoni, A. M. Nocentini, D. Ruggiu,
C. Saraceni & L. Tonolli (eds). Indagini
ecologiche sul Lago d’Endine. Istituto
Italiano di Idrobiologia, Pallanza. 151-
182.

713 Ruggiu, D. & C. Saraceni. 1977. Fito-
plancton, clorofilla e produzione prima-
ria nel Lago Maggiore durante gli anni
1972-1973. Mem. Ist. ital. Idrobiol., 34:
57-78.

714 Ruggiu, D. & C. Saraceni. 1979. Indagi-
ni sul fitoplancton. In: Commissione In-
ternazionale per la Protezione delle Ac-
que Italo-svizzere. Ricerche sull’evolu-
zione del Lago Maggiore. Aspetti limno-
logici. Programma quinquennale 1978-
1982. Campagna 1978. 223- 234.

715 Ruggiu, D. & P. Guida. 1986. Indagini
sul fitoplancton. In: Istituto Italiano di
Idrobiologia (ed). Ricerche sull’evolu-
zione del Lago Maggiore. Aspetti limno-



Appendice II BIBLIOGRAFIA GENERALE

211

logici. Programma quinquennale 1983-
1987. Campagna 1984. 65-70.

716 Ruggiu, D. & P. Guida. 1987. Indagini
sul fitoplancton. In: Commissione Inter-
nazionale per la Protezione delle Acque
Italo-svizzere. Ricerche sull’evoluzione
del Lago Maggiore. Aspetti limnologici.
Programma quinquennale 1983-1987.
Campagna 1985.  69-76.

717 Ruggiu, D. & P. Panzani. 1988. Indagini
sul fitoplancton. In: Commissione Inter-
nazionale per la Protezione delle Acque
Italo-svizzere. Ricerche sull’evoluzione
del Lago Maggiore. Aspetti limnologici.
Programma quinquennale 1983-1987.
Campagna 1986. 65-71.

718 Ruggiu, D. & P. Panzani. 1988. Indagini
sul fitoplancton. In: Commissione Inter-
nazionale per la Protezione delle Acque
Italo-svizzere. Ricerche sull’evoluzione
del Lago Maggiore. Aspetti limnologici.
Programma quinquennale 1988-1992.
Campagna 1988.  68-72.

719 Ruggiu, D. & P. Panzani. 1989. Indagini
sul fitoplancton. In: Commissione Inter-
nazionale per la Protezione delle Acque
Italo-svizzere. Ricerche sull’evoluzione
del Lago Maggiore. Aspetti limnologici.
Programma quinquennale 1983-1987.
Campagna 1987.  51-56.

720 Ruggiu, D. 1989. Indagini sul fitoplanc-
ton.  In: Commissione Internazionale
per la Protezione delle Acque Italo-sviz-
zere. Relazione conclusiva delle indagi-
ni limnologiche relative al Lago Maggio-
re. Rapporto quinquennale 1983-1987.
65-77.

721 Ruggiu, D., A. Candido & P. Panzani.
1981. Indagini sul fitoplancton. In: Com-
missione Internazionale per la Protezione
delle Acque Italo-svizzere. Rapporti su
studi e ricerche condotti nel bacino del
Lago Maggiore. Programma quinquen-
nale 1978-1982. Campagna 1980. 185-215.

722 Ruggiu, D., C. Saraceni & P. Panzani.
1981. Indagini sul fitoplancton. In: Com-
missione Internazionale per la Protezio-
ne delle Acque Italo-svizzere. Rapporti

su studi e ricerche condotti nel bacino
del Lago Maggiore. Programma quin-
quennale 1978-1982. Campagna 1979.
214-240.

723 Ruggiu, D., C. Saraceni & R. Mosello.
1981. Fitoplancton, produzione prima-
ria e caratteristiche chimiche di un lago
fortemente eutrofizzato: il Lago di Vare-
se. Mem. Ist. ital. Idrobiol., 39: 47-64.

724 Ruggiu, D., G. Morabito, P. Panzani &
A. Pugnetti. 1998. Trends and relations
among basic phytoplankton character-
istics in the course of the long-term oli-
gotrophication of Lake Maggiore (Italy).
Hydrobiologia, 369/370: 243-257.

725 Ruggiu, D., M. Manca, P. Guilizzoni,
R. Mosello & R. de Bernardi. 1988. Stu-
di sullo stato trofico e sulla evoluzione
trofica dei laghi. Acqua & Aria: 39-51.

726 Ruggiu, D., P. Panzani & A. Candido.
1982. Indagini sul fitoplancton. Rappor-
ti su studi e ricerche condotti nel bacino
del lago Maggiore. In: Commissione In-
ternazionale per la Protezione delle Ac-
que Italo-svizzere. Ricerche sull’evolu-
zione del Lago Maggiore. Aspetti limno-
logici. Programma quinquennale 1978-
1982. Campagna 1981. 189-217.

727 Ruggiu, D., P. Panzani & G. Morabito.
1990. Indagini sul fitoplancton. In:
Commissione Internazionale per la
Protezione delle Acque Italo-svizzere.
Ricerche sull’evoluzione del Lago
Maggiore. Aspetti limnologici. Pro-
gramma quinquennale 1988-1992. Cam-
pagna 1989. 62-66.

728 Ruggiu, D., P. Panzani & G. Morabito.
1991. Indagini sul fitoplancton. In: Com-
missione Internazionale per la Protezio-
ne delle Acque Italo-svizzere. Ricerche
sull’evoluzione del Lago Maggiore.
Aspetti limnologici. Programma quin-
quennale 1988-1992. Campagna 1990.
78-83.

729 Ruggiu, D., R. Mosello & L. Pizzolon.
1985. Assessment of the nutrient input
and trophic state of Lago Maggiore in
the last decades. Proc. Int. Congress
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Riassunto

Qualità delle acque lacustri della Lombardia alle soglie del 2000

Questo volume presenta la sintesi dei risultati di una raccolta di dati di qualità
delle acque lacustri della Lombardia, ottenuti dalla letteratura scientifica e da
Enti di ricerca e monitoraggio, che coprono un arco temporale di trent’anni
(1970-99). Viene inoltre riportato il quadro della situazione attuale ottenuto dai
risultati di un campionamento sinottico effettuato nel 1999.

In Italia esistono circa 360 laghi aventi superficie maggiore di 0,2 km2, 68 dei
quali appartenenti alla regione Lombardia. Tra questi sono altresì compresi i 5
maggiori laghi italiani (Garda, Maggiore, Como, Iseo e Lugano).

L’insieme dei risultati, che ammonta a circa 10.000 dati di qualità ai quali
vanno aggiunte le principali caratteristiche morfometriche, è stato raccolto in
un database relazionale (DataBase LIMNO Lombardia) aperto a integrazioni
(nuovi dati e nuove variabili) e implementazioni quali la realizzazione di un Si-
stema Informativo Geografico (GIS).

Nel trentennio (1970-99) la quantità di informazione disponibile presenta due
caratteristiche principali tra loro interconnesse: una distribuzione largamente
sbilanciata a favore dei maggiori ambienti lacustri e, di conseguenza, la possibi-
lità di ricostruzione dell’evoluzione temporale limitata a circa 1/6 degli ambien-
ti considerati.

Dai dati trentennali disponibili è stato possibile trarre le seguenti conclusioni: 
a) esiste una significativa tendenza al riscaldamento delle acque lacustri, in

accordo con altre osservazioni sul cambiamento globale;
b) si manifesta una tendenza alla mesotrofizzazione evidenziata dalla diminu-

zione dei valori più elevati di fosforo totale e clorofilla misurati alla circola-
zione, accompagnata da un aumento della trasparenza; contemporanea-
mente si osserva una diminuzione degli ambienti oligotrofi;

c) l’evoluzione della concentrazione di fosforo totale, considerato in prima ap-
prossimazione come il principale indice di qualità delle acque, è molto simi-
le nella maggior parte dei laghi medio-grandi, con un massimo di concen-
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trazione raggiunto negli anni Ottanta a cui è seguita una graduale dimi-
nuzione dei valori tra il 40 e l’85%. Da questo andamento si discostano il
Lago d’Iseo e di Garda che mostrano una tendenza all’aumento.

I risultati ottenuti mostrano in modo evidente che gli interventi gestionali de-
gli ultimi due decenni hanno inciso positivamente sulla qualità trofica. Restano
invece da approfondire altri aspetti di rilievo, quali la distribuzione dei metalli e
degli altri microinquinanti nei diversi comparti acquatici, per i quali l’informa-
zione è ancora molto scarsa. Carente risulta infine anche l’informazione del
comparto biologico per i problemi legati alla complessità dell’ecosistema limnico.



220

Lombardy lakes water quality on the threshold of 2000

This volume summarises the results of data collection concerning water quality
of major lakes in the Lombardy region (Italy). About 10,000 data have been col-
lected, covering the last 30 years, partially taken from the literature and partial-
ly provided by research institutes and monitoring authorities. Furthermore, a
regional assessment of lakes water quality in 1999 is also presented here, cover-
ing most of the 68 lakes with surface area larger than 0.2 km2. 

All collected data have been filed in a relational database (DataBase LIMNO
Lombardia) and in a Geographical Information System (GIS).

In 1970-99, quality data have mainly been collected on largest northern lakes
(Garda, Maggiore, Como, Iseo, and Lugano) and therefore enough data on qual-
ity trends were not available for most of other smaller lakes.

Three major patterns emerged:
a) a slight though evident warming trend;
b) a general tendency toward mesotrophy: more eutrophic lakes showed a de-

crease in the concentration of total phosphorus (TP) and chlorophyll and an
increase in transparency, while the number of oligotrophic lakes decreased; 

c) in larger or average lakes, TP concentration, a general indicator of the
trophic status of lakes, increased in the ’80s but gradually decreased by 40-
85% during the last decade. On the contrary, in lakes Iseo and Garda, TP
concentration is still increasing.

As a whole, results prove the positive effects of remediation measures under-
taken in the last 20 years, together with the lack of information concerning
major topics such as the distribution of heavy metals and organic pollutants,
and the composition of biological assemblages.

Si ringrazia Piero Guilizzoni per la revisione del testo in inglese.

Abstract
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Wasserqualität der lombardischen Seen an der Schwelle zum
aktuelle Jahr 2000

Dieser Band enthält die Zusammenfassung der Ergebnisse einer Datensamm-
lung über die Wasserqualität der Seen in der Lombardei. Die Daten stammen
aus wissenschaftlichen Publikationen und Forschung- bzw. Überwachungsin-
stituten und beziehen sich auf eine Zeitspanne von 30 Jahren (1970-99). Die 
aktuelle Lage ergibt sich aus den Ergebnissen einer in 1999 durchgeführten Pro-
benahme. 

In Italien gibt es ungefähr 360 Binnenseen mit einer Fläche von mehr als 0,2
km2 ; davon gehören 68 zu der Region Lombardei. Hier sind bereits auch die fünf
größten Binnenseen Italiens (Gardasee, Lago Maggiore, Comersee und Luganer
See) enthalten. 

Die kompletten Ergebnisse, die ungefähr 10.000 Daten und dazu die wichtig-
sten morphometrischen Eigenschaften umfassen, sind in einer Datenbank (Da-
taBase LIMNO Lombardia) abgelegt worden, die für weitere Daten- und Va-
riableaufnahme bzw. für die Implementierung eines geographischen Informati-
onssystems offen ist. 

In dem zurückliegenden Zeitraum von 30 Jahren weist der Umfang der zu
Verfügung stehenden Informationen zwei miteinander verbundene Hauptei-
genschaften auf. Von etwa 1/6 aller Seen liegen detaillierte Daten vor; diese
wurden vor allem von den drei größten Binnenseen erhoben. Demzufolge ist die
Möglichkeit einer Rekonstruktion der zeitlichen Entwicklung der Datenlage bei
den restlichen der in Betracht kommenden limnischen Systeme begrenzt. 

Unter Berücksichtigung der zu Verfügung stehenden Daten kann man fol-
gende Schlüsse ableiten: 

a) es besteht eine signifikante Tendenz zur Erwärmung der Binnenseenge-
wässer. Dies stimmt mit weiteren Beobachtungen zum Global Change übe-
rein; 

b) es zeigt sich eine Tendenz zur Mesotrophierung, die mit einer Absenkung

Zusammenfassung
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der Maximalwerte des Gesamtphosphors und des Chlorophylls einhergeht.
Letzteres wird von einer höheren Durchsichtigkeit der Gewässer begleitet.
Gleichzeitig kann man einen Rückgang der Anzahl der oligotrophen Ge-
wässer festellen; 

c) die Entwicklung der Konzentration des Gesamtphosphors, der in erster
Näherung der wichtigste Zeiger für die Gewässergüte ist, ist sehr ähnlich
bei der Mehrheit der mittelgroßen bis großen Seen. Die höchste Phosphor-
konzentration wurde in den 1980er Jahren erreicht; von diesem Zeitpunkt
an fand eine Absenkung der Werte um 40 bis 80% statt; Gardasee und Iseo-
see stellen allerdings Ausnahmen dar und zeigen eine Tendenz zur Zunah-
me.

Die Ergebnisse beweisen sehr deutlich, dass die in den letzten 20 Jahren er-
griffenen Maßnahmen eine positive Wirkung auf die Gewässergüte hatten. Es
bleiben aber noch andere wichtige Punkte zu klären, wie zum Beispiel die Ver-
teilung der Metalle und anderer Mikroverunreinigungen in den verschiedenen
aquatischen Kompartimenten; hierzu sind die zur Verfügung stehenden Infor-
mationen sehr begrenzt. Weiters sind die Informationen zum biologischen Be-
reich aufgrund der Komplexität der limnischen Ökosysteme noch nicht zufrie-
denstellend.

Si ringraziano Sieglinde Blien e Cristina Mareschi per la traduzione e Manfred
Kirchner per la revisione del testo in tedesco.
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Résumé

Qualité des eaux lacustres de la Lombardie au début du 2000

Ce volume présente la synthèse des résultats d’un rassemblement de données
sur la qualité des eaux lacustres de la Lombardie, données qui ont été tirées de la
littérature scientifique et des organisations de recherche et de monitorage, cou-
vrant un période de trente ans (1970-99). Ce livre nous présente aussi le cadre
actuel obtenu grace à un echantillonnage synoptique réalisé en 1999.

L’Italie est enrichie par à peu près 360 lacs avec une surface superieure à 0,2
km2 et 68 parmi eux se trouvent en Lombardie, incluyant les cinq lacs italiens
les plus grands (Garda, Maggiore, Como, Iseo et Lugano).

L’ensemble des résultats, qui s’élève à environs 10.000 données sur la qualité
et sur les principales caractéristiques morphométriques, est rassemblé dans un
date base relationnel (DataBase LIMNO Lombardia) ouvert à toutes intégra-
tions (nouvelles données et variables) et à tous accroissements comme la réali-
sation d’un Système d’Information Géographique.

Dans cette période (1970-99) la qualité des informations disponibles présente
deux caractéristiques principales interconnectées: une distribution largement
déséquilibrée en faveur des milieux lacustres les plus grands. Ça, par consé-
quence, nous donne la chance de suivre l’évolution temporelle limitée à environs
1/6 des environnements considérés.

Les données trentenaires disponibles nous permettent de tirer les conclusions
suivantes:

a) tout d’abord, nous confirmons une significative tendance vers le réchauffe-
ment des eaux lacustres, en accord avec les autres observations sur le chan-
gement global;

b) puis, nous considerons une tendance à la mésotrophie soulignée par la di-
minution des valeurs plus hauts du phosphore total et de la chlorophylle me-
surés à la circulation, jointe à une augmentation de la transparence. En
même temps, on observe une diminution des milieux oligotrophiques;

c) l’évolution de la concentration du phosphore total, indiqué en première ap-
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proximation comme l’indice le plus important de qualité des eux, c’est très
similaire dans la majeure partie des lacs moyen-grands, qui ont atteint une
concentration maximale dans les années quatre-vingts suivi par une gra-
duelle diminution des valeurs entre 40 et 85%. Les lacs de Iseo et de Garda
montrent une tendance vers l’augmentation, donc se diversifiant de cette
période.

Les résultats obtenus montrent évidemment que les interventions de géstion
pendant les deux décennies dernières ont positivement influencé la qualité tro-
phique. Au contraire, l’approfondissement d’autres importants aspects comme
la distribution des métaux et des autres micro-contaminants dans les divers
compartiments aquatiques, est encore insuffisant. L’information sur l’aspet bio-
logique est enfin insuffisante à cause de problèmes liés à la complexité de l’éco-
système lacustre.

Si ringraziano Giorgio Abenante per la traduzione e Marina Surace Ecoffey per
la revisione del testo in francese.
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Resumen

Calidad de las aguas lacustres de la Lombardía a las puertas del
2000

Este volumen presenta una recopilación de toda información sobre las caracte-
rísticas de las aguas lacustres de la Región Lombardia en los últimos treinta
años (1970-99). Las informaciones han sido recogidas de la literatura científica
y también gracias a la colaboración de mas importantes instituciones de investi-
gación y monitoreo. La obra incluye además un panorama de la situación actual
obtenido a través de un muestro sinóptico efectuado en el año 1999.

Italia huéspeda alrededor de 360 lagos con una superficie superior a 0,2 km2,
68 de los cuales pertenecen a la Lombardía. Estos comprenden los cinco mayo-
res lagos del país (Garda, Maggiore, Como, Iseo y Lugano). 

Los datos sobre la calidad de las aguas (alrededor de 10.000) y de las principa-
les características morfométricas han sido organizados en una base de datos re-
lacional (DataBase LIMNO Lombardia) con una estructura abierta a la intro-
ducción de nuevos valores o nuevas variables qui permite la implementación de
un Sistema Informativo Geográfico.

La información recogida en las últimas tres décadas presenta dos principales
características interrelacionadas: la desomogénea representación de los ambien-
tes estudiados, con un neto predominio de los mas grandes, lo que implíca la po-
sibilidad de reconstruir la evolución temporal de la sexta parte de los lagos estu-
diados, solamente.

El análisis de los datos disponibles permitió llegar a las siguientes conclusio-
nes:

a) se evidencia una significatíva tendencia hacia el aumento de la temperatu-
ra de las aguas lacustres;

b) se observa una tendencia general hacia la mesotrofía, como testimonian la
disminución de los valores mas elevados de fósforo y clorofila durante la cir-
culación y el aumento de la transparencia de los ambientes eutróficos; tam-
bién el número de ambientes oligotróficos se muestra en disminución;
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c) la evolución de la concentración del fósforo total, considerado el principal in-
dicador macroscópico de la calidad de las aguas, es similar en la gran parte de
los lagos medio-grandes, con un máximo de concentración en los años ochen-
ta al cual siguió una disminución gradual entre el 40 y el 80 por ciento. Se ex-
ceptúan los Lagos de Garda y de Iseo que presentan una tendencia hacia el
aumento.

Los resultados obtenidos indícan claramente que los programas de gestión am-
biental de los últimos veinte años influieron positivamente sobre el estado trófi-
co de los lagos. Al contrario, es evidente la necesidad de profundizar el estudio
de otros aspectos relevantes, como la distribución de los metales pesados y de los
microcontaminantes en los diferentes compartimientos acuáticos, para los cua-
les las informaciones disponibles son aún insuficientes. Resulta también limita-
do el conocimiento de la biota, probablemente a raíz de la complejidad del ecosi-
stema límnico.

Si ringrazia Claudio Belis per la traduzione del testo in spagnolo.
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