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Introduzione

Le attività di monitoraggio del Lago Moro sono state condotte nell’ambito del progetto “Interventi
di Riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e degli ambienti naturali del Lago d’Iseo e
interventi di miglioramento delle condizioni biologiche ed ecologiche del Lago d’Endine nonché
miglioramento naturalistico e di qualità delle acque del Lago Moro”, finanziato con il contributo
della Fondazione Cariplo (Bando 2010 “Promuovere la sostenibilità ambientale a livello locale –
Tutelare la qualità delle acque”).
Il documento qui presentato costituisce la relazione delle attività di monitoraggio eseguite sul Lago
Moro. Il Piano di monitoraggio è stato redatto sulla base delle indicazioni riportate dal D.M.
08/11/2010 n. 260 “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dei corpi idrici
superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo
decreto legislativo”. Il decreto prevede la definizione di un programma di monitoraggio di fiumi,
laghi, aree marino-costiere e di transizione al fine della caratterizzazione dello stato ecologico degli
stessi. La norma definisce le modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici e
gli elementi qualitativi per definire la classificazione dello stato ecologico dei laghi. Nel rispetto
della normativa citata le componenti monitorate, atte a definire lo stato ecologico del lago sono
state:






composizione e abbondanza del fitoplancton;
composizione e abbondanza delle macrofite acquatiche;
composizione e abbondanza della fauna ittica;
qualità chimico-fisica delle acque;
elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici.

Inoltre, onde completare il quadro qualitativo del lago le indagini sono state condotte anche su:
 composizione e abbondanza dei macroinvertebrati lacustri;
 qualità dei sedimenti lacustri.
Le attività di monitoraggio sono state condotte nell’arco degli anni 2010-2012 da parte della Società
Graia Srl che si è occupata di condurre i monitoraggi di macrofite, macroinvertebrati, fauna ittica ed
elementi idromorfologici, e ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia, U.O. Monitoraggi
Ambientali che ha condotto le indagini su fitoplancton, qualità chimico-fisica delle acque e
sedimenti.
Inoltre, per la prima volta è stata effettuata la batimetria completa del lago attraverso l’utilizzo si
strumentazione scientifica che ha permesso di completare i dati relativi alla sua natura e i cui
risultati sono stati fondamentali al fine di comprendere i meccanismi di circolazione che
caratterizzano il lago stesso e che risultano influenzare fortemente le componenti biologiche. Le
indagini batimetriche sono state effettuate dalla Società Graia Srl.
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Area di studio

Il Lago Moro è un piccolo specchio d’acqua della Val Camonica situato a nord del Lago d’Iseo al
margine destro della Valle di Scalve. Dal punto di vista amministrativo il lago è diviso tra i comuni
di Darfo Boario Terme e Angolo Terme. Il lago ha un’estensione pari a circa 0,2 km2 e una
profondità media di circa 24 m, raggiungendo profondità massime maggiori di 40 m. Le rive sono
costituite da pareti molto ripide, in particolare nella parte occidentale e meridionale.

LAGO MORO

LAGO D’ISEO

Figura 1. Inquadramento geografico del Lago Moro (fonte: Google Earth).

La linea spartiacque si trova quasi a ridosso dello specchio lacustre che risulta quindi infossato da
tre lati. I suoi immissari sono modesti poiché rappresentati da una fontanella, spesso in asciutta,
proveniente dal versante settentrionale, e un piccolo rivo proveniente da nord-ovest. L’emissario è
un piccolo rivo che esce dalla punta orientale del lago e fiancheggia l’abitato di Capo di Lago,
dirigendosi verso il Fiume Oglio. Tale rivolo, che in parte risulta coperto, viene regolato
manualmente attraverso l’aumento o la diminuzione della sua portata, che spesso risulta superiore
all’afflusso degli immissari. La scarsità degli apporti a lago, insieme alla sua natura meromittica, fa
presupporre che questo riceva l’apporto di sorgenti sublacustri.
La conca nella quale giace il Moro è di sovraescavazione glaciale, probabilmente abbastanza
recente. Da un punto di vista geologico, il lago è compreso nel Verrucano lombardo, ossia rocce
clastiche, composte prevalentemente da quarzo e in minor entità da porfido quarzifero rosso, cui si
alternano arenarie rosse, quarzoso-feldspatiche, con cemento siliceo argilloso.
La popolazione insediata nel bacino lacustre è scarsa e rilegata alle poche unità per la maggior parte
dell’anno, mentre nei mesi estivi aumenta nettamente grazie all’afflusso turistico.
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Nelle tabelle seguenti si riportano i dati più recenti riguardanti le caratteristiche morfometriche e
idrauliche del lago e del suo bacino imbrifero.
CARATTERISTICHE MORFOMETRICHE LAGO
Altitudine
380 m s.l.m.
Perimetro lago
2 km
Area lago
0,180 km2
Volume lago
4.322.000 m3
Lunghezza
820 m
Larghezza
320 m
Profondità media
23,98 m
Profondità massima
41,90 m
Indice di sinuosità
1,34
Tabella 1. Caratteristiche morfometriche del lago Moro.

CARATTERISTICHE MORFOMETRICHE BACINO
IMBRIFERO
Area complessiva
1.474 km2
Areale emerso
1.298 km2
areale emerso/areale sommerso
7,38
area bacino/area lago
8,38
Altitudine massima
1.230 m s.l.m.
Tabella 2. Caratteristiche morfometriche del bacino imbrifero del lago Moro.

Il lago Moro presenta caratteristiche di eccezionalità che lo rendono degno di particolare attenzione.
Queste caratteristiche influenzano la circolazione lacustre e lo rendono soggetto al fenomeno della
meromissi. La meromissi indica la presenza di una stratificazione delle acque in base alla densità
per cause dipendenti dalla più elevata concentrazione di soluti e materiale fine in sospensione nel
monimolimnio (lo strato profondo di un lago meromittico) rispetto al mixolimnio (lo strato
superficiale di un lago meromittico). Il risultato è la possibilità di rimescolamento degli strati
superficiali, mentre gli strati profondi mantengono una condizione di stratificazione costante che ne
impedisce il rimescolamento con le acque superficiali. I dati storici indicano che lo spessore del
mixolimnio del lago varia tra i 5 e i 20 m nel corso dell’anno, mentre il chemioclino si colloca tra i
20 e i 25 m.
Le condizioni meromittiche del lago provocano l’accumulo di sostanza organica sul fondo cui
seguono fenomeni di ipossia e anossia, oltre allo sviluppo di composti tossici quali ammoniaca e
acido solforico. La presenza di questi composti contribuisce al mantenimento della condizione
meromittica attraverso la formazione di composti che aumentano il gradiente di densità.
L’origine della meromissi del lago Moro non è ancora stata chiarita, tuttavia l’ipotesi più plausibile
è che siano più fattori concatenati a determinarla. La meromissi potrebbe essere di natura
crenogenica, ossia determinata dalla presenza di sorgenti sublacustri a maggior contenuto di sali
disciolti (determinato dalla natura delle formazioni geologiche dei calcari, dolomie e gessi che
affiorano nella parte sommitale del bacino) o di natura morfogenica, ossia determinata dalla
morfometria del bacino (caratterizzata da un elevato rapporto profondità-superficie) e dalla sua
collocazione in posizione geografica protetta dal vento.
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Materiali e metodi

3.1 Rilievo morfobatimetrico
L’esecuzione del rilievo, la sua elaborazione e analisi, sono state eseguite attraverso le fasi di
seguito illustrate:
 definizione della metodologia di georeferenziazione della misura;
 definizione delle condizioni di riferimento della misura;
 misura dei parametri dell’acqua per la taratura in loco della strumentazione per il rilievo
batimetrico;
 effettuazione del rilievo morfobatimetrico;
 elaborazione dei dati;
 analisi delle curve batimetriche;
 restituzione cartografica e analitica degli elaborati.
Per l’esecuzione di un rilievo morfobatimetrico è necessaria la rilevazione contemporanea di
almeno 5 parametri, di cui 4 ricavati dalla strumentazione GPS: l’ora, le tre coordinate (latitudine,
longitudine e quota) e la misura di profondità fornita dall’ecoscandaglio.
Durante l’esecuzione del rilievo, per ciascun punto battuto, i suddetti parametri vengono elaborati e
registrati da un software dedicato, in grado di associare i valori ottenuti dal sistema GPS e
dall’ecoscandaglio. In questo modo, tramite una restituzione a video, è possibile visualizzare il
rilievo effettuato e agire tempestivamente sul risultato, ad esempio infittendo i punti di misura dove
risultano scarsi o predisponendo specifiche rotte di navigazione per indagare determinate aree.
3.1.1

Il rilievo batimetrico

Le misure batimetriche sono state effettuate attraverso l’ausilio di un PC a cui sono collegati un
sistema idrografico composto da un ecoscandaglio “ODOM Hydrotrac” e un trasduttore
SMSW200-4 ed un sistema di posizionamento GPS Topcon Hiperpro. In questo modo sul PC sono
registrati simultaneamente sia le coordinate sia il valore di profondità misurato dall’ecoscandaglio.
Prima dell’inizio del rilievo batimetrico viene effettuata la taratura dell’ecoscandaglio, calcolando la
velocità di propagazione del suono in acqua attraverso la formula di Del Grosso, che utilizza dati di
temperatura, conduttività e pressione misurati in loco.
Il rilievo batimetrico è stato effettuato formando una maglia regolare e quadrata di 20 metri di lato,
in Figura 4 sono visibili le rotte seguite che hanno consentito di raccogliere 6.310 punti.
I dati raccolti e memorizzati all’interno del PC sono stati esportati per poi essere elaborati e corretti
attraverso l’ausilio dei software: Microsoft Excel 2007, ArcGIS 9.3 (ESRI), Autocad 2010
(Autodesk), Meridiana Office (Geopro) e Surfer (Golden Software).
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Figura 2. Posizionamento della base GPS sulla riva del lago.

6

Figura 3. Vista del natante e del ricevitore GPS denominato rover.

3.1.2

Il rilievo topografico

Il rilievo topografico è stato eseguito attraverso la metodologia (DGPS/DGNSS).
Per la georeferenziazione del rilievo batimetrico sono stati utilizzati due ricevitori GPS, il primo
denominato base, posizionato sulla riva del lago (Figura 2) e un secondo, denominato rover,
posizionato sul natante (Figura 3). Questa metodologia consente l’esecuzione del rilievo senza
essere dipendenti dalla copertura del segnale GPRS nell’area rilevata e consente di ottenere una
GRAIA SRL
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precisione in tempo reale pari a ±10 mm + 1 ppm sul piano orizzontale e di ±15 mm sul piano
verticale.
Per il rilievo a terra e per la collocazione della base precedentemente descritta è stata utilizzata la
strumentazione GPS in appoggio alla rete GPS Lombardia che consente un posizionamento in
tempo reale con precisione centimetrica su tutta la regione.
L’adozione di questo sistema di posizionamento consente di passare in coordinate Gauss-Boaga
fuso Ovest attraverso una rototraslazione e una proiezione, utilizzando un punto IGM95 denominato
“Montecchio – Località Barbara (Cordolo del ponte)”. Nella seguente tabella (Tabella 3) è illustrata
la scheda del caposaldo IGM95.
Caposaldo IGM95
Codice
034614
Denominazione del punto:
Montecchio – Località Barbara
(Cordolo del ponte)
Comune
Darfo Boario Terme
Provincia:
Brescia
Materializzazione

Centrino Regione Lombardia
infisso sullo spigolo nord-est
del cordolo del ponte sul
canale di deflusso
dell'impianto idroelettrico, in
località Barbara.

Tabella 3. Scheda del caposaldo IGM 95 utilizzato per la georeferenziazione.

Il rilievo topografico è necessario per georeferenziare eventuali manufatti interferenti con le sponde
del lago e per definire il livello idrico del bacino e la sua eventuale variazione nel tempo.
Il livello idrico del bacino è la condizione di riferimento della misura effettuata con l’ecoscandaglio
in quanto la quota del fondo (in m s.l.m.) sarà calcolata come quota del pelo libero (pari a 380,62 m
s.l.m.) a cui viene sottratta la misura di profondità, registrata dall’ecoscandaglio.
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Figura 4. Rappresentazione delle rotte seguite durante il rilievo.
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3.2 Analisi dei parametri chimico-fisici
Il campionamento per l’analisi dei parametri chimico-fisici è stato eseguito nel punto di massima
profondità (coordinate geografiche WGS 84: 45°52’49” Nord
10°09’24” Est). La scelta delle
diverse profondità di campionamento è stata fatta secondo il “Protocollo per il campionamento dei
parametri chimico-fisici a sostegno degli elementi biologici in ambiente lacustre” (protocollo
ISPRA). Una volta determinate le profondità di campionamento, si è scelto di mantenerle fisse,
indipendentemente dalle variazioni termiche stagionali, considerata la natura meromittica – cioè di
non completo rimescolamento stagionale – del lago. I campioni sono pertanto stati raccolti alle
profondità della colonna d’acqua indicate nella tabella sottostante.

PROFONDITÀ DI CAMPIONAMENTO

STRATO TERMICO

1metro

Superficie

9 metri

4/5 del mixolimnio

13 metri

Centro del chemoclinio

21 metri

Monimolimnio superiore

A due metri dal fondo (posto a circa 40metri)

Prossimità del fondo

Tabella 4. Profondità di campionamento per l’analisi dei parametri chimico-fisici delle acque lacustri.

Il campionamento della colonna è stato fatto a partire da giugno 2011 ad aprile 2012, per 6 volte.
Sui campioni raccolti alle diverse profondità sono stati determinati i parametri previsti dalla tabella
10, allegato 1 del Decreto Legislativo 152/99 (parametri di base). I dati sono stati inoltre confrontati
con misurazioni effettuate dall’Agenzia negli anni 2004, 2005 e 2006.
In aggiunta sono stati determinati i parametri calcio e magnesio, potassio e sodio, metalli (cromo
totale, nichel cadmio, mercurio cromo VI, piombo) e solventi (1,2 dicloroetano, tricloroetilene,
triclorometano, tetracloruro di carbonio, tetracloroetano 1,1,2,2, tetracloroetilene, triclorobenzene
1,2,4, diclorometano, tricloroetano 1,1,1 ed esaclorobutadiene).
Sulla superficie sono stati determinati i parametri idrocarburi totali e tensioattivi totali.
A maggio 2011, su tutta la colonna, sono stati determinati i seguenti pesticidi: atrazina, simazina,
terbutilazina, terbutilazina desetil, metalochlor, alachlor, atrazina desisopropil, bromacil,
diclorobenzammide 2,6, molinate, oxadiazon.
Mensilmente, è stato prelevato un campione di acqua alla profondità di 10 metri per la
determinazione dei parametri della tabella 1/B dell’allegato 2 alla Parte Terza del Decreto
Legislativo 152/2006 (parametri per la vita dei pesci).
Inoltre, a supporto del campionamento dell’analisi del macrobenthos sono state effettuate le misure
dei principali parametri chimico-fisici delle acque in corrispondenza del punto di campionamento
attraverso l’utilizzo di una sonda multiparametrica Hydrolab mod. Datasonde 5/Minisonde 5 e
terminale di superficie Surveyor 4a. La sonda restituisce i valori di:
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 pH
 Temperatura (°C)
 Conducibilità a μS/cm a 25°C
 Salinità (ppm)
 Potenziale REDOX
 Ossigeno Disciolto (mg/l)
 Ossigeno Disciolto (% saturazione)
Il rilevamento dei parametri è stato effettuato lungo la colonna d’acqua ad ogni metro di profondità
nel punto di maggiore profondità del lago.

3.3 Analisi sedimenti lacustri
All’interno di un piano di monitoraggio che ha riguardato i sedimenti di tutti i laghi presenti sul
territorio bresciano, si sono voluti campionare e analizzare anche i sedimenti del lago Moro. Tale
attività è stata autonomamente promossa da ARPA stante l’elevato interesse scientifico derivante
dalla conoscenza della presenza di POPs (Regolamento CE n°850/2004 sugli Inquinanti Organici
Persistenti (POPs) e s.m.i.)
A luglio e ottobre 2011 sono stati campionati, mediante benna di profondità, i sedimenti del lago nel
punto di massima profondità. Sono stati determinati metalli, PCB, IPA e diossine. Sulla colonna
d’acqua, sono state inoltre determinati PCB e diossine (campionamento di luglio 2001).
In concomitanza con il prelievo di sedimenti, sono state prelevate anche le acque della colonna per
la ricerca dei congeneri di PCB e diossine. Sui sedimenti, campionati a luglio 2011 e ad ottobre
2011, sono stati ricercati metalli, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e congeneri di PCB.
Per quanto riguarda invece la valutazione della contaminazione dei sedimenti lacustri si rimarca la
mancanza a tutt’oggi di limiti normativi sia comunitari che nazionali, per cui vengono spesso
utilizzati quali standard di qualità dei sedimenti i valori di concentrazione limite fissati per i suoli
nel D.Lgs 152/06. Altri possibili riferimenti sono i seguenti:
-

Standard di qualità ambientale (SQA) dei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di
transizione – tabb. 2/A e 3/B, Allegato 1, D.M. 260/2010 (Criteri tecnici per la classificazione
dello stato dei corpi idrici superficiali);

-

Valori proposti per gli standard di qualità dei sedimenti relativamente ad alcuni contaminanti –
tab. 4.1, Rapporto ISPRA 154/2011 (Standard di qualità di sedimenti fluviali e lacuali. Criteri e
Proposta);

-

Livelli chimici di riferimento per i contaminanti organici e per i metalli – tabb. I e II, Allegato 1,
ISPRA 2009 (Proposta per la valutazione dello stato qualitativo dei sedimenti fluviali nel sito di
interesse nazionale “Fiumi Saline e Alento”). “

-

DM 56/09 Tab 1.4 (Standard di qualità dei sedimenti di acque marino-costiere, lagune e stagni
costieri)
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3.4 Elementi idromorfologici: caratterizzazione degli Habitat prevalenti
Per la definizione della metodica di monitoraggio degli elementi idromorfologici del Lago ci si è
basati su quanto indicato in “Parametri idromorfologici per la valutazione delle pressioni e degli
impatti” nel report CNR-ISE del 2009 “Indici per la valutazione della qualità ecologica dei laghi”.
L’applicazione della metodica prevista “Lake Habitat Survey” (LHS) è in fase di definizione e il
metodo ancora in corso d’implementazione perciò in questo monitoraggio sono stati utilizzati i
parametri e le metodologie di osservazione indicate dalla metodica ma non è stato possibile
proporre il risultato dell’indice.
Per l’applicazione delle misure di monitoraggio dei caratteri morfologici del lago sono stati fissati
dei punti o sezioni definiti “Hab-Plot” lungo il perimetro del lago dai quali osservare una serie di
parametri di caratterizzazione del lago quali:
1. linea di costa e costa;
2. area litorale;
3. substrato (zona litorale e pelagica);
4. profondità del lago o interrimento.
Da questi punti sono state compiute le osservazioni necessarie alla definizione delle caratteristiche
idromorfologiche del lago. L’osservazione è avvenuta a bordo di un’imbarcazione e, ove possibile,
anche con una ricognizione condotta a piedi lungo il perimetro del lago. Nella cartografia riportata
nella pagina seguente, sono indicati i confini degli Hab Plot individuati.
L’osservazione delle caratteristiche del lago è importante innanzitutto in relazione alla presenza di
impatti anche di breve durata ed intensità che possono influire fortemente sulla qualità delle acque.
In particolare, viste le ridotte dimensioni del lago e le caratteristiche meromittiche del lago, le
conseguenze di impatti negativi, anche se di breve intensità, potrebbero portare alla rottura degli
equilibri instauratisi con conseguenze sulle specie che popolano il bacino.
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Figura 5. Punti di campionamento (Hab Plot) per l’individuazione degli habitat prevalenti.
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3.5 Campionamento fitoplancton
La componente fitoplanctonica, costituita da organismi microscopici fotosintetici che vivono liberi
nello strato eufotico delle acque, ha un ruolo fondamentale negli ecosistemi acquatici in quanto
rappresenta l’anello primario della catena alimentare nelle acque dolci e marine. Nelle acque interne
il fitoplancton è costituito principalmente da specie appartenenti ai gruppi delle Cyanophycee,
Chlorophyta, Conjugatophyceae, Cryptophyta, Crysophyceae, Bacillariophyceae e Dinophyceae.
I prelievi, destinati all’analisi della componente fitoplanctonica e della clorofilla del lago Moro,
sono stati effettuati secondo le indicazioni riportate nel protocollo dall’APAT “Metodi biologici per
le acque. Parte I”. Le aliquote d’acqua sono state prelevate mediante bottiglia per il campionamento
dello strato integrato della colonna, calata nel punto di massima profondità. Il campione ottenuto
rappresenta la zona eufotica della colonna d’acqua. In seguito il campione destinato all’analisi
fitoplanctonica è stato fissato con Lugol acetico per aiutarne la conservazione e renderne più
agevole la successiva analisi. Il conteggio algale è stato eseguito al microscopio invertito
utilizzando il metodo di Utermöhl (1958), effettuato solo in una porzione della camera di
sedimentazione: sono stati esaminati diversi campi adiacenti fino al raggiungimento di un numero
di conte statisticamente significativo.
Il campione destinato all’analisi è stato preventivamente sedimentato in apposite camerette, e grazie
all’analisi quali-quantitativa del fitoplancton, sono state ricavate informazioni sulla densità
(cell/litro) e relativa biomassa (mm3/m3) algale che insieme ai dati di clorofilla a hanno permesso di
calcolare l’indice complessivo per il fitoplancton (ICF) (Dm 260/2010).
Nel periodo di studio sono stati eseguiti quattro campionamenti nel 2011 e due nel 2012 (nella
relazione sono comunque riportati anche i dati inerenti al fitoplancton dell’intero 2012 – 6
campioni), scelti secondo la periodicità stagionale tipiche delle associazioni fitoplanctoniche.
In concomitanza con il prelievo di campioni per le analisi chimiche in laboratorio, con l’utilizzo di
una sonda multiparametrica IDRONAUT sono stati acquisiti i dati chimico-fisici di campo su tutta
la colonna (temperatura, pH, ossigeno sia ppm che concentrazione in percentuale di saturazione,
potenziale redox, conducibilità). Con l’utilizzo di una bottiglia per il campionamento dello strato
integrato, sono stati prelevati campioni di acqua per l’analisi della componente fitoplanctonica. Il
campionamento è stato fatto nello strato eufotico, effettuando un campione medio nella zona di
crescita delle alghe microscopiche.

3.6 Campionamento macrofite
Il campionamento della componente macrofitica è avvenuto in data 11 settembre 2012 e, in
precedenza, durante l’esecuzione del monitoraggio di altre componenti, nelle date del 6 e 7 ottobre
2011 sono stati effettuati dei sopralluoghi e campionamenti in aree in cui era presente un’estesa
fioritura algale che poteva indicare fenomeni di eutrofia lacustre.
La metodica di campionamento e il riconoscimento delle macrofite acquatiche si sono basati sulle
direttive indicate in “Protocollo di campionamento delle macrofite in ambiente lacustre”, APAT
2007.
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La scelta della localizzazione e della distribuzione dei siti di campionamento è stata fatta sulla base
delle osservazioni effettuate durante l’indagine morfobatimetrica e dei diversi sopralluoghi condotti
che hanno permesso la caratterizzazione dell’estensione della fascia litorale.
Lungo il perimetro del lago sono stati individuati 6 siti di campionamento con estensione variabile.
I siti sono stati scelti come porzioni continue di riva caratterizzate da una comunità macrofitica
omogenea in termini di composizione specifica ed estesa ad una profondità costante come indicato
nel protocollo di campionamento. Per ogni sito sono stati campionati due transetti la cui ispezione è
avvenuta a bordo di un’imbarcazione muovendosi da riva verso il largo a profondità costante tra
intervalli di profondità progressivi di 1 m fino a quando è stata osservata l’assenza di vegetazione
per due intervalli di profondità consecutivi.
L’osservazione è avvenuta in tutti i 4 punti della barca (prua, poppa e a ogni lato della barca)
mediante l’utilizzo di un batiscopio, mentre il campionamento è avvenuto solo nel caso in cui ci
fossero dei dubbi in merito al riconoscimento delle specie presenti oppure a profondità maggiori
attraverso un rastrello idoneo per il campionamento come indicato nella metodica relativa. In ogni
punto di campionamento sono state rilevate le coordinate geografiche, la profondità e la tipologia
del fondale.

14

Figura 6. Batiscopio utilizzato per l’osservazione e il campionamento
delle macrofite acquatiche.

I campioni raccolti sono stati conservati in sacchetti a chiusura ermetica, mentre le alghe sono state
poste in barattoli contenenti formalina tamponata al 10%. In laboratorio i campioni sono stati
osservati e riconosciuti sulla base della classificazione proposta da Pignatti (1982).
L’area litorale posizionata nella parte orientale del lago è l’unica a degradare in maniera graduale e
ad essere caratterizzata dalla presenza di una corona di piante acquatiche strutturata. Nella
cartografia riportata in Figura 9 sono indicati i siti di campionamento.
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Latitudine

Longitudine

SITO 1_TRANSETTO 1-in

1590237,204

5081452,643

SITO 1_TRANSETTO 1-1

1590223,869

5081442,392

SITO 1_TRANSETTO 1-2

1590231,003

5081447,237

SITO 1_TRANSETTO 1-3

1590216,975

5081438,676

SITO 1_TRANSETTO 1-4

1590212,239

5081435,642

SITO 1_TRANSETTO 2-in

1590230,706

5081418,008

SITO 1_TRANSETTO 2-1

1590224,048

5081420,115

SITO 1_TRANSETTO 2-2

1590218,239

5081423,621

SITO 1_TRANSETTO 2-3

1590213,973

5081426,335

SITO 1_TRANSETTO 2-4

1590209,572

5081429,889

SITO 2_TRANSETTO 1-in

1590202,517

5081405,472

SITO 2_TRANSETTO 1-1

1590199,666

5081410,763

SITO 2_TRANSETTO 2-in

1590189,023

5081401,347

SITO 2_TRANSETTO 2_fine

1590186,822

5081404,402

SITO 3_TRANSETTO 1 in

1590145,884

5081390,562

SITO 3_TRANSETTO 1_2

1590143,209

5081398,453

SITO 3_TRANSETTO 1 fine

1590144,341

5081394,769

SITO 3_TRANSETTO 2 in

1590089,203

5081378,436

SITO 4_TRANSETTO 1-in

1589589,634

5081452,113

SITO 4_TRANSETTO 1-7

1589587,000

5081453,201

SITO 4_TRANSETTO 2-in

1589483,284

5081335,255

SITO 4_TRANSETTO 2-8

1589487,673

5081331,001

SITO 5_TRANSETTO 1_in

1589749,674

5081564,162

SITO 5_TANSETTO 2_fine

1589853,675

5081571,163

SITO 6_TRANSETTO 1-in

1590113,892

5081525,151

SITO 6_TRANSETTO 1-7

1590114,063

5081517,522

SITO 6_TRANSETTO 2-in

1590183,273

5081500,045

SITO 6_TRANSETTO 2-7

1590177,675

5081498,483

Tabella 5. Punti di campionamento delle macrofite acquatiche.

In occasione del campionamento della componente macrofitica è stata effettuata una misura della
trasparenza dell’acqua attraverso l’utilizzo del Disco di Secchi nella zona pelagica. La profondità di
scomparsa rilevata era attorno ai 10 m.
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Figura 7. Momento della misura della trasparenza dell’acqua attraverso il Disco di Secchi.

Al fine di ottenere un giudizio di qualità dello stato ecologico del lago basato sulla comunità a
macrofite verrà applicato l’indice MacroIMMI (Macrophytes Italian MultiMetrics Index) come
descritto nella “Proposta di Piano di Monitoraggio”. L’indice prevede l’applicazione delle seguenti
metriche:
1. massima profondità di crescita;
2. frequenza relativa delle specie con forma di colonizzazione sommersa;
3. frequenza delle specie esotiche;
4. diversità calcolate con l’Indice di Simpson;
5. punteggio trofico per ciascuna specie.
I valori di abbondanza relativa di ogni specie rinvenuta all’interno degli intervalli di profondità del
transetto di osservazione vengono calcolati sulla base della presenza/assenza della specie nei 4 punti
di osservazione attribuendo i valori riportati in Tabella 6.
Abbondanza della specie

Descrizione

0

Assente in tutti e 4 i rilevamenti

1

Presente in 1 rilevamento su 4

2

Presente in 2 rilevamenti su 4

3

Presente in 3 rilevamenti su 4

4

Presente in tutti e 4 i rilevamenti

Tabella 6. Criterio per la determinazione dell’abbondanza (Oggioni et al).
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Sulla base dei punteggi ottenuti viene calcolato il valore medio di abbondanza all’interno del
transetto di campionamento e, successivamente, all’interno del sito. Nei conteggi vengono inclusi
anche i valori pari a 0, ossia quando nello stesso punto sul transetto è presente un’altra specie
macrofitica.
Successivamente, viene calcolata l’abbondanza media di ciascuna specie ( ) nel lago (
media ponderata su tutta la costa occupata dalle piante secondo la formula:
∑

(

), come

)

∑
dove
è l’abbondanza della stessa specie nel sito i-esimo e
esimo.

è l’estensione in metri del sito i-

A partire dal valore di abbondanza di ciascuna specie rinvenuta nel lago e dal valore trofico della
stessa specie viene calcolato il valore di punteggio trofico secondo la formula seguente:
∑
∑
I valori trofici delle specie
da utilizzare nel calcolo del punteggio trofico variano al variare
dell’alcalinità dell’ambiente lacustre.
I dati di alcalinità necessari all’applicazione dell’indice MacroIMMI sono stati ottenuti dall’analisi
chimica di campioni prelevati in data 11 settembre 2012. Il campionamento delle acque è avvenuto
attraverso l’utilizzo di Bottiglie Niskin nel punto più profondo del lago e il risultato dell’alcalinità
del lago è espresso come media dei valori sulla colonna d’acqua.
L’analisi dell’alcalinità è stata effettuata secondo la metodica IRSA 2010 del 2004 (APATIRSA/CNR, 2003). Il principio di analisi è per titolazione con acido solforico 0.035N e procedendo
alla misurazione dell’alcalinità espressa in mg/l CaCO3.

GRAIA SRL
via Repubblica, 1
21020 Varano Borghi (VA)
Tel. 0332 96 10 97
Fax 0332 96 11 62

17

COMUNITÀ MONTANA
DEI LAGHI BERGAMASCHI

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA
LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO

Figura 8. Momento del campionamento delle acque attraverso le Bottiglie di Niskin.

Successivamente, è stata calcolata la frequenza delle specie monitorate intesa come rapporto
percentuale tra il numero di punti con vegetazione ( ) e il numero totale di punti campionati (
)
con e senza vegetazione compresi entro la massima profondità di crescita. La frequenza è stata
calcolata per le specie sommerse (
) ed esotiche (
) e infine è stata calcolata la diversità ( )
secondo le formule seguenti:
∑(

)

∑

dove

∑(

dove
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∑
∑(

)

[

]

dove

) è intesa come la massima profondità di colonizzazione
La massima profondità di crescita (
raggiunta in situ da qualsiasi specie rinvenuta durante i campionamenti.
Per l’applicazione dell’indice MacroIMMI le metriche calcolate devono essere sottoposte a
normalizzazione secondo la formula:

Infine si riporta la formula dell’indice MacroIMMI:
19

Nelle tabelle successive sono indicati i limiti di classe e i valori di riferimento per le metriche e per
l’indice MarcoIMMI che sono indicati nel D.M. 8/11/2010 n. 260.
Limiti di classe
Macrotipi

Valore di
riferimento

Elevato/Buono

Buono/Sufficiente

Sufficiente/Scarso

Scarso/Cattivo

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

L2, L3

1

0,86

0,86

0,69

0,69

0,58

0,58

0,42

0,42

L4

1

0,87

0,87

0,72

0,72

0,63

0,63

0,46

0,46

Tabella 7. Limiti di classe RQE per MacroIMMI (i valori riportati corrispondono al valore più basso della classe
superiore).
Limiti di classe
Macrotipi

L2, L3

Valore di
riferimento
15

Elevato/Buono

Buono/Sufficiente

Sufficiente/Scarso

Scarso/Cattivo

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

12

0,80

8

0,53

4

0,26

2

0,13

Tabella 8. Limiti di classe RQE per la massima profondità di crescita (i valori riportati corrispondono al valore
più basso della classe superiore).
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Limiti di classe
Macrotipi

L2, L3,
L4

Valore di
riferimento

86

Elevato/Buono

Buono/Sufficiente

Sufficiente/Scarso

Scarso/Cattivo

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

72

0,84

65

0,75

58

0,67

43

0,50

Tabella 9. Limiti di classe RQE per la frequenza relativa delle specie sommerse (i valori riportati corrispondono
al valore più basso della classe superiore).
Limiti di classe
Macrotipi

L2, L3,
L4

Valore di
riferimento

100

Elevato/Buono

Buono/Sufficiente

Sufficiente/Scarso

Scarso/Cattivo

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

99

0,99

80

0,80

70

0,7

55

0,55

Tabella 10. Limiti di classe RQE per la frequenza relativa delle specie esotiche (i valori riportati corrispondono
al valore più basso della classe superiore).
Limiti di classe
Macrotipi

L2, L3,
L4

Valore di
riferimento

92,5

Elevato/Buono

Buono/Sufficiente

Sufficiente/Scarso

Scarso/Cattivo

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

90

0,97

85,5

0,92

80,5

0,87

70

0,76

Tabella 11. Limiti di classe RQE per la Diversità (i valori riportati corrispondono al valore più basso della classe
superiore).
Limiti di classe
Macrotipi

L2, L3,
L4

Valore di
riferimento

1

Elevato/Buono

Buono/Sufficiente

Sufficiente/Scarso

Scarso/Cattivo

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

Valore

RQE

0,7

0,7

0,5

0,5

0,4

0,4

0,2

0,2

Tabella 12. Limiti di classe RQE per il punteggio trofico per ciascuna specie (i valori riportati corrispondono al
valore più basso della classe superiore).
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Figura 9. Punti di campionamento delle macrofite acquatiche.
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3.7 Campionamento macroinvertebrati
Nella classe dei macroinvertebrati bentonici riconosciamo organismi invertebrati visibili a occhio
nudo, delle dimensioni maggiori di 0,5 mm. I macroinvertebrati bentonici sono organismi utili nello
studio dell’ambiente lacustre in quanto permettono di ottenere informazioni sulla natura e lo stato di
qualità dei sedimenti in quanto essi vivono a stretto contatto con il fondo. Riconosciamo, quindi,
organismi endobentonici (che vivono all’interno del sedimento) ed epibentonici (che vivono al di
sopra del sedimento). La caratterizzazione dei sedimenti è utile innanzitutto per risalire ai processi
chimici e biologici lacustri e inoltre per valutarne lo stato trofico e la produttività.
Le pressioni ambientali che potrebbero influenzare le comunità bentoniche a macroinvertebrati sono
diverse a seconda delle diverse fasce lacustri; gli effetti possono essere determinati da fenomeni di
eutrofizzazione, idromorfologici, di acidificazione ed anche da impatti combinati. Inoltre, altri
aspetti come l’introduzione di specie esotiche e l’immissione di sostanze tossiche, potrebbero avere
effetti negativi sulla comunità bentonica.
Il protocollo di campionamento applicato nel presente monitoraggio si basa sulle direttive di
campionamento proposte da APAT nel 2007: “Protocollo di campionamento e analisi dei
macroinvertebrati negli ambienti lacustri” che prevede la determinazione dello stato ecologico di un
lago attraverso appunto lo studio di tali organismi come elementi di qualità biologica.
Il campionamento della componente macrobentonica è stato effettuato in tre diverse stazioni
localizzate in corrispondenza delle tre fasce del lago: zona litorale, sublitorale e profonda. La scelta
delle stazioni è avvenuta sulla base dei risultati ottenuti dai precedenti campionamenti e
sopralluoghi del posto: sulla base del rilievo morfobatimetrico è stato possibile identificare le
profondità del lago dove campionare e sulla base dei risultati ottenuti dal campionamento delle
macrofite e della definizione degli habitat prevalenti, sono state individuate le fasce litorale e
sublitorale.
In totale sono stati raccolti campioni da quattro stazioni:
1.
2.
3.
4.

Stazione 1, situata in fascia profonda (circa 37 m);
Stazione 2, situata nella fascia sublitorale (circa15 m) e corrispondente al termoclino;
Stazione 3, situata nella fascia litorale (circa 5 m);
Stazione 4, situata a riva, nella parte immediatamente limitrofa al canneto presente nella
sponda orientale del lago.
coordinate
profondità (m)

Nord

Est

CAMPIONE 1

37

5081403,756636

1589930,267258

CAMPIONE 2

15

5081443,079618

1590087,083234

CAMPIONE 3

5,6

5081438,602160

1590203,572029

5081410,213000

1590216,121000

5081464,829000

1590220,579000

Punto

CAMPIONE 4 inizio
CAMPIONE 4 fine

0

Tabella 13. Localizzazione dei punti di campionamento del macrobenthos.
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Nella cartografia riportata in Figura 14 sono indicati i punti di campionamento della componente
macrobentonica.
Il campionamento della componente macrobentonica nelle stazioni localizzate nella fascia
profonda, litorale e sublitorale è stato effettuato attraverso l’utilizzo di una draga Ponar legata ad
una corda metrata (Figura 10) a bordo di un’imbarcazione. La draga è stata calata ripetutamente al
fine di raccogliere la quantità di sedimento necessaria all’analisi della fauna. Il campionamento a
riva è stato effettuato da due operatori con l’ausilio di un retino immanicato.
Per la precisione sono state effettuate tre bennate (repliche) per ogni sito di campionamento. I
campioni di sedimento raccolti con la draga sono stati setacciati sul campo con un setaccio a maglie
di 250 μm al fine di liberare il campione dal detrito più fine. Il residuo è stato fissato in formalina
tamponata al 10 % ed etichettato. In laboratorio i campioni sono stati osservati e gli esemplari sono
stati identificati e contati.
Sempre con la medesima tecnica è avvenuto il campionamento del sedimento per le analisi
chimiche e di contenuto della materia organica:
 fosforo totale
 azoto totale
 carbonio organico totale
 carbonati
I sedimenti sono stati conservati ad una temperatura tra 0 e 4° C e inviati ad un laboratorio analisi
certificato.

Figura 10. Draga Ponar utilizzata per il campionamento della componente macrobentonica
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Figura 11. Operazione di svuotamento della draga durante il campionamento della fascia sublitorale.
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Figura 12. Operazione di svuotamento della draga durante il campionamento della fascia profonda.

GRAIA SRL
via Repubblica, 1
21020 Varano Borghi (VA)
Tel. 0332 96 10 97
Fax 0332 96 11 62

COMUNITÀ MONTANA
DEI LAGHI BERGAMASCHI

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA
LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO

Figura 13. Operazione di setacciamento dei campioni di sedimento per l’analisi della componente
macrobentonica.

A supporto del campionamento dell’analisi del macrobenthos sono state effettuate le misure dei
principali parametri chimico-fisici delle acque in corrispondenza del punto di campionamento
attraverso l’utilizzo di una sonda multiparametrica Hydrolab mod. Datasonde 5/Minisonde 5 e
terminale di superficie Surveyor 4a. come indicato nel paragrafo 3.2.
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Figura 14. Punti di campionamento dei macroinvertebrati.
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3.8 Campionamento fauna ittica
Il campionamento della fauna ittica è stato effettuato nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2011. Il
campionamento ha previsto sia l’utilizzo di tecniche di elettropesca nelle aree di costa, che la posa
di reti di diverse maglie e a diverse profondità nelle aree più profonde del lago in modo da avere un
quadro quanto più possibile completo della popolazione ittica del lago, sia pelagica che litorale.
Entrambe le attività sono state svolte a bordo di una imbarcazione messa a disposizione dalla
Polizia Provinciale di Brescia.
L’elettropesca è stata effettuata tramite l’utilizzo di un elettrostorditore spallabile dotato di motore a
quattro tempi con potenza di 1.3 kW modello ELT60II. L’utilizzo dell’elettropesca era finalizzata
all’indagine degli habitat sotto costa e che non possono essere indagati con le reti. Inoltre, permette
di catturare specie di piccola taglia e con abitudini bentoniche.

27

Figura 15. Campionamento della fauna ittica tramite l’utilizzo di un elettrostorditore.

Nell’ambito dell’utilizzo delle reti sono state impiegate diverse dimensioni di maglia e le reti sono
state posizionate a diverse profondità e in diverse aree del lago (Figura 19):
1. n. 1 rete tipo da posta posizionata sul fondo; maglia da 37 mm, L 70 m;
2. n. 1 rete tipo multimaglia posizionata tra 9 e 14 m di profondità, L 70 m;
3. n. 1 rete tipo da posta posizionata tra i 6 e i 16 m di profondità; maglia da 40 mm, L 60 m;
4. n. 1 rete tipo da posta posizionata sul fondo; maglia da 28 mm, L 55 m;
5. n. 1 rete tipo da posta posizionata sul fondo; maglia da 55 mm, L 100 m.
Le reti posizionate hanno permesso di coprire un range di taglie da 28 a 55 mm. Vista la natura del
lago e, in particolare, le sue ridotte dimensioni si è comunque ritenuto di limitare lo sforzo di pesca
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in modo da non creare eccessivi fenomeni di disturbo alla fauna ittica.

Figura 16. Campionamento della fauna ittica al momento della raccolta delle reti.

Tutti i pesci catturati sono stati riconosciuti e sottoposti a misure di peso e lunghezza. La lunghezza
dei pesci è stata misurata attraverso l’utilizzo di un ittiometro con approssimazione di ± 1 mm
(Figura 17). Il peso degli animali è stato rilevato attraverso l’uso di bilance di precisione, una di
portata massima di 5 Kg e una precisione di ± 1 g idonea al peso degli esemplari di medie e grandi
dimensioni e un’altra di portata massima di 500 g e precisione di ± 0,1 g adatta a specie e individui
di piccole dimensioni (Figura 18).

Figura 17. Misura di un esemplare di pesce persico reale effettuato con l’ausilio di un ittiometro.
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Figura 18. Misura del peso di un esemplare di scardola.

Per le specie maggiormente rappresentate nel bacino sono stati inoltre calcolati la relazione
lunghezza-peso e il coefficiente di condizione.
La relazione lunghezza-peso di un pesce è rappresentata dall’equazione:
P=aLb
Dove:
 P = peso del pesce in grammi
 L = lunghezza del pesce in millimetri
 B = esponente generalmente compreso tra 2 e 4; esso è pari a 3 nel caso in cui la specie
ittica presenti un accrescimento isometrico.
È stato poi calcolato il coefficiente di condizione che può essere utilizzato nelle specie con
accrescimento isometrico (“b” prossimo o meglio uguale a 3) per comparare l’accrescimento di
individui della stessa specie ma di sesso diverso oppure in momenti stagionali e/o in condizioni
ambientali diversi (Bagenal & Tesch 1978; Busacker et al 1990); in specie con accrescimento
allometrico è invece improprio comparare il coefficiente di condizione di soggetti appartenenti a
classi di lunghezza diverse. Si ricorda inoltre che il coefficiente di condizione non può essere
utilizzato correttamente nei casi in cui il peso sia stato calcolato sulla base della relazione lunghezza
– peso, anziché rilevato direttamente (Busacker et al 1990).
Il calcolo del coefficiente di condizione di Fulton K è stato calcolato attraverso la formula:
P = K L3 / 100.000
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Dove:
 P è il peso del pesce in grammi
 L è la lunghezza del pesce in millimetri

In tale caso la costante “a”, moltiplicata per 100, è detta “coefficiente di condizione” (Fulton 1911,
in Ricker 1975) e abbreviata con il simbolo “K”. Essa, oltre a dipendere dalla morfologia corporea e
dal peso specifico, esprime lo stato nutrizionale e di benessere di un pesce: un individuo di una
determinata specie, in buone condizioni di salute e con elevata disponibilità di nutrimento, tenderà
ad accumulare più energia sotto forma di tessuti di un individuo della medesima specie e della
stessa lunghezza sottoposto a stress o con scarse disponibilità alimentari. Anche i processi
riproduttivi influenzano notevolmente il coefficiente di condizione: in prossimità della frega infatti
le gonadi determinano un aumento del K, in particolare nelle femmine. Differenti specie ittiche
possono avere dei fattori di condizione tipicamente diversi in dipendenza dalla forma del loro
corpo: così esso sarà minore di 1 in specie fortemente allungate quali per esempio l’anguilla,
prossimo a 1 in specie affusolate come la trota o il cavedano, superiore a 1 in specie “robuste” quali
per esempio il persico trota o la carpa.
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Figura 19. Punti di campionamento fauna ittica.
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4 Risultati
4.1 Morfologia e Batimetria del Lago Moro
L’elaborazione ha consentito di risalire ai valori di quota del fondo per ogni punto (espresse in m
s.l.m. e riferite alla quota 0 dell’IGM) e raccogliere informazioni sui parametri morfologici che
contraddistinguono il Lago Moro:

Volume totale invasato

4.322.000 m3

Superficie
Perimetro bagnato

180.300 m2
2,00 Km

Profondità massima

41,90 m

Profondità media

23,98 m

In Figura 20 e Figura 21 sono rappresentate:
 la curva ipsografica dei volumi d’invaso che rappresenta il volume invasato dal lago per
livello di profondità
 la curva ipsografica delle superfici che rappresenta la superficie del lago per livello di
profondità.
In Figura 22 invece, viene mostrata una rappresentazione delle isobate dell’intero lago in cui sono
visibili le quote indicate in m s.l.m.
Gli esiti delle misure batimetriche hanno permesso di effettuare una stima del volume del lago
(4.322.000 m3). Da questa si è tratto lo spunto per una ridefinizione del calcolo del tempo teorico di
ricambio delle acque. In particolare sono stati calcolati:
 Tempo teorico di ricambio complessivo del lago considerando l’intero volume idrico
 Tempo teorico di ricambio del solo strato superficiale (3.000.000 m3)
Non avendo a disposizione dati certi relativi alle portate in uscita dall’emissario, è stata effettuata
una stima delle acque in uscita dal lago considerando la portata idrica immessa attraverso le sole
precipitazioni. È stato dunque considerato quanto segue:
 precipitazioni medie annue di 1,5 m/m2 (1500 mm/anno)
 superficie bacino imbrifero 1.760.000 m2
 coefficiente di deflusso 0.8
Sulla base dei dati riportati è stato stimato che il tempo teorico di ricambio complessivo dell’intero
lago sia pari a poco più di due anni, mentre il tempo teorico di ricambio del solo strato superficiale
corrisponda a circa 1,5 anni. Il valore si discosta notevolmente dai dati riportati in letteratura che
indicavano un tempo di ricambio di 18-26 anni.
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Figura 20. Curva d’invaso, andamento del volume invasato per profondità.
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Figura 21. Superficie del lago per quota del livello idrico.
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Vista l’evidente discrepanza rilevata tra quanto stimato nel presente studio e quanto indicato in studi
pregressi, si ritiene necessario approfondire le conoscenze in merito al bilancio idrologico del lago
al fine di:
 misurare il tempo reale di ricambio delle acque lacustri;
 valutare eventuali apporti da sorgenti interne al lago;
 effettuare il bilancio idrologico del corpo lacustre.
Il primo elemento da mettere in atto sarebbe la realizzazione di una stazione di misura in continuo
della portata in uscita dall’emissario.
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Figura 22. Elaborazione delle isobate a 2 metri e rappresentazione della morfologia del fondo in falsi colori.
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4.2 Qualità chimico-fisica delle acque lacustri
TRASPARENZA

Figura 23. Andamento della trasparenza.

Questo parametro è un buon indicatore del livello trofico di un lago in quanto correlabile allo
sviluppo algale. Nel periodo di studio, i dati sulla trasparenza mostrano un minimo a marzo (3,5
metri) quando vi è il massimo dello sviluppo algale e un massimo a settembre (10,6 metri) quando,
anche a causa della diminuzione dei nutrienti negli strati superficiali, si ha una diminuzione della
biomassa fitoplanctonica.
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TEMPERATURA
Il grafico della temperatura misurata sulla colonna, mostra la stratificazione della colonna, cioè una
netta separazione tra le acque superficiali e profonde, più fredde. Stratificazione che viene
confermata anche dai grafici successivi di ossigeno.
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Figura 24. Andamento della temperatura.

Di seguito, si riportano i dati a disposizione dell’Agenzia, relativi alle misure del parametro
temperatura effettuate negli anni 2004, 2005 e 2006 lungo la colonna, nel punto di massima
profondità.
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Figura 25. Andamento della temperatura negli anni 2004 e 2005.
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Figura 26. Andamento della temperatura nell’anno 2006.
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OSSIGENO (% di saturazione e ppm)
Il grafico rappresenta l’andamento della saturazione dell’ossigeno lungo la colonna. Alla profondità
di 30 metri inizia l’anossia, con valori prossimi allo zero. È da notare il profilo misurato ad agosto,
dove l’ossigeno raggiunge, nelle zone superficiali, percentuali di saturazione prossime al 140% a
causa della produzione algale estiva (alla profondità di 10 metri circa).
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Figura 27. Andamento dell’ossigeno (percentuale di
saturazione).

Figura 28. Andamento dell’ossigeno (ppm).

Di seguito, si riportano i dati a disposizione dell’Agenzia, relativi alle misure del parametro
ossigeno (% di saturazione e mg/l) effettuate negli anni 2004, 2005 e 2006 lungo la colonna, nel
punto di massima profondità.
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Figura 29. Andamento dell’ossigeno % di saturazione negli anni 2004 e 2005.
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Figura 30. Andamento dell’ossigeno % di saturazione nell’anno 2006.
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Figura 31. Andamento dell’ossigeno (mg/l) negli anni 2004 e 2005.
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Figura 32. Andamento dell’ossigeno (mg/l) nell’anno 2006.
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CONDUCIBILITÀ
Il parametro conducibilità è in relazione al contenuto di soluti nelle acque. Si osserva, anche per
questo parametro una stratificazione e un netto aumento dei valori in prossimità del fondo.
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Figura 33. Andamento della conducibilità.

Di seguito, si riportano i dati a disposizione dell’Agenzia, relativi alle misure del parametro
conducibilità effettuate negli anni 2004, 2005 e 2006 lungo la colonna, nel punto di massima
profondità.
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Figura 34. Andamento della conducibilità negli anni 2004 e 2005.
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Figura 35. Andamento della conducibilità nell’anno 2006.
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FOSFORO e ORTOFOSFATO
Il grafico mostra la concentrazione dei parametri fosforo totale e ortofosfato risultanti dalla media
dei dati ottenuti alle varie profondità. L’elemento utilizzato direttamente dalla componente vegetale
del plancton è l’ortofosfato.
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Figura 36. Andamento della concentrazione di fosforo e di ortofosfato

La concentrazione media di fosforo totale a tutte le profondità si mantiene su valori al di sotto dei
20 µg/l. In prossimità del fondo si aggira intorno ad una media di 160µg/l. La concentrazione media
di ortofosfato, frazione direttamente utilizzata dalla componente algale per la crescita, rimane in
tutti gli strati al di sotto del limite analitico di determinazione (< 4µg/l). mentre raggiunge un valore
medio intorno a 100µg/l in prossimità del fondo.
Poiché il fosforo è considerato un elemento limitante alla crescita algale, ed è quindi direttamente
correlabile allo sviluppo di bloom algali (cosa peraltro mai verificatasi in questo anno), si è
rappresentata la concentrazione di fosforo totale anche nei diversi periodi, nei diversi strati.
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Figura 37. Andamento della concentrazione di fosforo alle diverse profondità nel periodo di campionamento.

La concentrazione di fosforo totale rimane sopra i 100µg/l in prossimità dello strato più profondo
della colonna d’acqua.

ULTERIORI PARAMETRI INDAGATI
Per quanto riguarda i parametri quali metalli, pesticidi e idrocarburi non sono state rilevate
concentrazioni degne di nota su tutti gli strati della colonna.
La concentrazione di solventi clorurati è praticamente sempre al di sotto del limite di rilevabilità
strumentale. Fa eccezione il diclorometano, rilevato a giugno alla profondità di 21 metri (4,7µg/l)
comunque ben al di sotto del valore fissato come Standard di qualità ambientale (20µg/l) espresso
come valore medio annuo (SQA-MA) nella tabella 1/A dell’Allegato 1 alla Parte terza del decreto
152/2006.
Per quanto riguarda la concentrazione di metalli sulla colonna, non sono da rilevare valori al di
sopra del limite di rilevabilità degli strumenti. Fa eccezione il parametro cadmio, la cui presenza, in
concentrazioni eccedenti il valore limite di 0,04µg/l, è stata misurata a tutte le profondità della
colonna nel campionamento di giugno. I valori rilevati sono comunque inferiori a al valore fissato
nella tabella di cui sopra.
La concentrazione di PCB e diossine nella matrice acqua risulta essere trascurabile.
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In occasione del campionamento delle componenti biotiche, sono stati rilevati i parametri fisici
delle acque calcolati sulla colonna d’acqua nel punto di maggiore profondità mediante l’ausilio di
una sonda multiparametrica Hydrolab mod. Datasonde 5/Minisonde 5 e terminale di superficie
Surveyor 4a nei mesi di ottobre 2011 e settembre 2012 a profondità costanti di 1 m. I dati rilevati
possono essere considerati di integrazione a quelli riportati nel precedente paragrafo.
Nei grafici riportati in seguito si riportano i parametri di:
 Temperatura
 Ossigeno disciolto (mg/l)
 Ossigeno disciolto (% sat)
 pH
 Conducibilità
 Potenziale redox
Dai dati di temperatura misurati si può osservare come il termoclinio compaia tra 7 e 11 m nel mese
di settembre e intorno ai 10 m in quello di ottobre (Figura 38). Indicativamente, quindi, è possibile
affermare che il termoclinio, almeno nei mesi tardo estivi, si attesti intorno alla profondità di 10 m.
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Figura 38. Andamento della temperatura misurata nei mesi di ottobre 2011 e settembre 2012.

L’andamento dell’ossigeno indica la presenza di una netta stratificazione delle acque con uno strato
superficiale che assume valori di concentrazione di ossigeno pari a circa 8-9 mg/l e tra 98 e 100% di
saturazione. Mel mese di settembre si osserva un picco nella concentrazione di ossigeno che porta a
condizioni di sovrasaturazione delle acque attorno ai 10 m di profondità dovuto alla presenza di
attività fotosintetica da parte di organismi fitoplanctonici. Nel mese di ottobre il picco è meno
accentuato a causa della riduzione dell’attività di fotosintesi del fitoplancton in relazione alla
riduzione dell’intensità della radiazione solare correlata alla fine della stagione estiva. A partire da
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circa 10 m la concentrazione di ossigeno inizia a scendere fino ad arrivare a concentrazioni circa
pari allo 0 intorno ai 20 m di profondità fino al limite massimo di profondità del bacino lacustre.

Figura 39. Andamento della concentrazione di ossigeno misurata nei mesi di ottobre 2011 e settembre 2012.
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Figura 40. Andamento della saturazione di ossigeno disciolto misurata nei mesi di ottobre 2011 e settembre 2012.

Per quanto riguarda le misure di pH, i dati misurati indicano un valore pari a 8.5 determinati
dall’attività fotosintetica e al consumo di anidride carbonica. Tra i 7 e i 10 m i valori iniziano a
calare sino ad arrivare a valori costanti al di sotto dei 15 m, intorno a 7 nel mese di settembre e 7.17.2 nel mese di ottobre. Nel mese di settembre 2012, il pH del lago risulta lievemente più acido
rispetto a quanto risultato nel mese di ottobre 2011.
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Figura 41. Andamento dei valori di pH misurati nei mesi di ottobre 2011 e settembre 2012.

Nello strato epilimnico sono stati misurati valori di conducibilità intorno ai 255 S/cm nel mese di
settembre e 267 S/cm nel mese di ottobre. I valori misurati nello strato epilimnico risultano
maggiori in relazione in relazione all’aumento della temperatura che determina una minore
solubilità del carbonato di calcio e agli elevati valori di pH raggiunti in tali strati che ne aumentano
la precipitazione.
Nella fascia corrispondente al termoclinio, in entrambe le misurazioni, si osserva un aumento della
conducibilità che raggiunge i 290 S/cm a settembre e 280 S/cm ad ottobre. Al di sotto dei 15 m si
osserva un aumento progressivo della conducibilità che arriva ad assumere valori pari attorno ai 315
S/cm nella acque al fondo. Gli elevati valori di conducibilità sono determinati dall’assenza di
circolazione negli strati profondi e all’accumulo continuo di soluti che restano isolati dagli strati
sovrastanti.

Figura 42. Andamento dei valori di conducibilità misurati nei mesi di ottobre 2011 e settembre 2012.
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A differenza degli altri parametri analizzati in precedenza, il potenziale redox subisce variazioni
continue e costanti a partire dagli strati superficiali. Il potenziale redox diminuisce costantemente
fino al punto corrispondente all’inizio del termoclinio dove poi subisce inversione aumentando.
Successivamente ricomincia a diminuire in modo costante fino a circa 35 m di profondità dove
assume valori massimi di – 207 mV nel mese di settembre e 189 mV nel mese di ottobre.

Figura 43. Andamento del potenziale redox lungo la colonna d’acqua nei mesi di ottobre 2011 e settembre 2012.

I parametri di misurati lungo la colonna d’acqua mostrano chiaramente la presenza di una netta
stratificazione tra il mixolimnio (superficiale) e il monimolimnio (profondo). Lo strato epilimnico
del lago, che corrisponde ai primi 10 m della colonna d’acqua, presenta valori costanti dei parametri
misurati. A partire da 10 m circa i parametri misurati cominciano a subire variazioni fino a ritornare
ad assumere valori costanti a partire da 20 m fino al fondo.
I dati confermano la natura meromittica del lago e, seppur con variazioni determinate sia dalla
strumentazione che dai diversi periodi di campionamento, confermano quanto indicato dalle
indagini condotte da ARPA.

4.3 Qualità dei sedimenti lacustri
Di seguito sono riportati i grafici con la concentrazione dei vari metalli trovati nei sedimenti dei
laghi della Provincia di Brescia in raffronto ai dati trovati sul lago Moro.
Non esistono valori limite di inquinanti organici ed inorganici dei sedimenti. La linea rossa sui vari
grafici, indica il limite dei rispettivi parametri per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
(Allegato 5 alla parte IV, Titolo V del Decreto Legislativo 152/2006): tale confronto quindi ha una
finalità puramente indicativa, in quanto la matrice è diversa.
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Fig. 12 Valori di concentrazione di Piombo nei sedimenti dei laghi della provincia di Brescia.
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Fig. 13 Valori di concentrazione di Arsenico nei sedimenti dei laghi della provincia di Brescia.
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Fig. 14 Valori di concentrazione di Zinco nei sedimenti dei laghi della provincia di Brescia.

Nel grafico seguente è rappresentato il confronto fra il contenuto di PCB nel sedimento del Lago
Moro e nei sedimenti degli altri laghi monitorati nella provincia di Brescia.
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Fig. 15 Valori di concentrazione di PCB nei sedimenti dei laghi della provincia di Brescia.

Inoltre, nella tabella sottostante sono messe a confronto le concentrazioni degli inquinanti rinvenuti
nei sedimenti del lago Moro nel luglio e nell’ottobre 2011 con i limiti riportati nei documenti sopra
citati.
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Arsenico
Cadmio
Cromo Totale
Mercurio
Nichel
Piombo
Benzo(a) antracene
Benzo(a)pirene*
Benzo(b)fluorantene*
Benzo(k)fluorantene*
Benxo(g.h.i)perilene*
Crisene
Dibenzo (a,h) antracene
Indenopirene*
Pirene
Somm. IPA
PCB totali
Somm. PCDD, PCDF (conv.TE)

Arsenico
Cadmio
Cromo Totale
Mercurio
Nichel
Piombo
Benzo(a) antracene
Benzo(a)pirene*
Benzo(b)fluorantene*
Benzo(k)fluorantene*
Benxo(g.h.i)perilene*
Crisene
Dibenzo (a,h) antracene
Indenopirene*
Pirene
Somm. IPA (*)
PCB totali
Somm.PCDD-PCDF-PCB (conv.TE)
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L. Moro
lug-11

L. Moro
ott-11

mg/Kg ss
mg/Kg ss
mg/Kg ss
mg/Kg ss
mg/Kg ss
mg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss

19,92
3,32
5,53
0,40
16,60
125,06
< 100
100
200
< 100
200
100
< 100
200
200
< 1000

21,30
3,90
28,10
0,40
19,30
139,30
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 1000

µg/Kg ss
µg/Kg ss

0,007

0,0139

ISPRA
2009
14
0,55
100
0,5
73
41
10
12
12
25

mg/Kg ss
mg/Kg ss
mg/Kg ss
mg/Kg ss
mg/Kg ss
mg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss
µg/Kg ss

40,4

µg/Kg ss
µg/Kg ss

dlgs 152/06
Tab.1 All.5 Parte IV
Col.A
Col.B
20
50
2
15
150
800
1
5
120
500
100
1000
100
500
500
100

10000
10000
10000
10000

100

5000

10000

100000

60
0,01

5000
0,1

DM 56/09
Tab 1.4
12
0,3
50
0,3
30
30

dm 260/10
tab 2/A

ISPRA
154/2011

30
40
20
55

30
40
20
55

64,7

52

0,3
0,3
30
30
108
150

166
33
35

70

70
195

800
2,9
0,015

8
0,002

1,802

Il confronto evidenzia quanto segue: relativamente ai metalli, sono state riscontrate basse
concentrazioni di cromo e nichel, mentre il cadmio ed il piombo risultano superiori sia al limite
indicato in Tab.1 All.5 Parte IV colonna A del D. Lgs. 152/2006 (suolo destinato a verde pubblico)
sia alle concentrazioni indicate dal DM 56/09, dal DM 260/2010 e da Ispra (2009). Il mercurio è
risultato al di sotto del limite indicato dalla colonna A ma superiore ai limiti dei decreti sopra citati,
limiti superati anche dall’arsenico.
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Relativamente agli inquinanti organici, le sommatorie degli IPA e delle diossine e dei furani sono
risultate inferiori ai limiti indicati nella colonna A sopracitata; il PCB è risultato mediamente
prossimo al limite della colonna A ma molto superiore ai riferimenti di Ispra (2009 e 2011) e del
DM 56/09.

4.4 Habitat prevalenti
L’indagine condotta ai fini dell’individuazione degli habitat prevalenti presenti sul lago, associata ai
molteplici sopralluoghi condotti durante le varie campagne di monitoraggio, ha portato alla
definizione delle principali caratteristiche che costituiscono le rive e le sponde del lago oltre che le
principali attività antropiche e l’uso del suolo che insistono sul bacino.
Per quanto riguarda l’uso del suolo, la prima differenza riscontrata tra le sponde consta nel fatto che
quelle meridionali sono caratterizzate dalla sola presenza di sentieri che si addentrano all’interno
del bosco di latifoglie che incombe sulle sponde del lago. Su queste sponde, caratterizzate da rive
scoscese, la vegetazione è caratterizzata da latifoglie (perlopiù betulla, castagno, felci e altre
essenze del sottobosco). L’habitat litorale è molto ridotto a causa dell’elevata pendenza che
assumono le rive costituite da rocce e massi a volte con depositi di materiale più fine e detrito
vegetale. Ciò fa si che i tratti di habitat siano colonizzati solo da poche piante di macrofite che non
costituiscono tuttavia una comunità ben strutturata e diversificata. Una delle cause è ovviamente da
imputare alla scarsa radiazione solare che raggiunge le sponde. Sono poi presenti piccoli gruppi di
canneto, principalmente lungo il lato sud orientale e sud occidentale, oltre che ramaglie e fascine.
Per quanto riguarda la sponda settentrionale, caratterizzata da un’alternanza di rive sia piatte sia
scoscese, questa vede la presenza di attività antropiche finalizzate perlopiù all’attività di
balneazione, oltre che a qualche casa che rimane comunque isolata e piccoli orti e vigneti che non
sembrano avere un impatto eccessivo sul bacino.
La sponda è caratterizzata da buon soleggiamento per quasi tutte le ore del giorno ed è questo il
motivo per cui, anche se le sponde risultano essere a volte molto ripide ed avere una forte pendenza,
ritroviamo la maggiore presenza di macrofite acquatiche che tuttavia non formano una comunità
strutturata.
Le rive orientali del lago sono quelle maggiormente sottoposte a influenza antropica. Qui sono state
osservate molteplici attività che vanno dalla balneazione alla navigazione fino all’utilizzo delle aree
picnic e di svago. Sono presenti pontili e darsene che insistono direttamente sulle rive, oltre che aree
attrezzate per il tempo libero. L’area litorale è molto estesa e ospita una popolazione abbondante di
M. spicatum che insieme all’habitat a canneto presente favorisce la presenza di aree rifugio per in
particolare per la fauna ittica.
Il canneto risulta esteso anche lungo le rive occidentali dove sono state condotte attività di
risistemazione dei versanti attraverso la formazione di terrazzamenti a scopo agricolo. La presenza
di questa attività deve essere monitorata con attenzione in relazione e possibili fenomeni di
inquinamento che potrebbero essere determinati dalle acque meteoriche provenienti dal versante.
Nelle schede successive vengono descritte le principali caratteristiche dei tati di costa osservati
durante il monitoraggio.
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Hab Plot
coordinate

A
Lat.
5081521.93584
Long.
1590178.70219
Area caratterizzata dalla presenza di pontili
e darsene per l’attracco di piccole
imbarcazioni a remi.
Le sponde dell’area osservata risultano
completamente antropizzate anche se l’area
riparia che si estende verso terra è
caratterizzata da una folta vegetazione
arborea. Presenza macrofite in fasce anche
estese (M. spicatum). Lungo il lato
occidentale la riva è rimodellata con un
muro in massi e cemento.
Hab Plot
coordinate

B
Lat.
1590201.0067
Long.
5081405.21074
pontili e imbarcazioni

Presenza di
ormeggiate.
La riva inizialmente è bassa e sono presenti
aree a canneto e cariceto, le sponde sono
sempre rimodellate con muretti di sassi e
cemento.
Le rive sono coperte da vegetazione
arborea.
Presenza di balneazione, pesca e
navigazione.
Hab Plot
coordinate

C
Lat.
1590020.56572
Long.
5081362.6250
Assenza di attività antropiche lungo le rive.
Le sponde sono caratterizzate da rocce e
massi ricoperte da muschi, felci e da alberi
di castagno e betulla.
Il litorale è caratterizzato da pendenze
accentuate e non sono presenti nuclei di
macrofite strutturati.
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Hab Plot
coordinate

D
Lat.
158985.55014
Long.
5081283.027
Fascia molto simile al punto precedente
con rive scoscese ricoperte da vegetazione
di ambienti umidi e sponde di rocce e
massi che si approfondano nel lago.
Assenza di presenza antropica se non per
qualche
frequentatore
dei
sentieri
all’interno del bosco di latifoglie.
Saltuariamente piccoli nuclei di canneto.

Hab Plot
coordinate

E
Lat.
1589588.89143
Long.
5081191.994
Questa parte di sponda inizia ad avere un
canneto più strutturato anche se le rive
sono comunque molto ripide e l’habitat
litorale è ristretto.
Non è stata individuata presenza antropica.
È presente lo scarico di un rio che proviene
dall’abitato di Anfurro.

Hab Plot
coordinate

F
Lat.
1589436.453
Long.
5081260.924
Le rive sono molto scoscese, formate da
pareti di rocce che si approfondano nel
lago.
La presenza di un forte irraggiamento
solare favorisce lo sviluppo di fioriture
algali.
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Hab Plot
coordinate

G
Lat.
1589545.56701
Long.
5081397.49699
Le rive assumo una pendenza molto lieve,
sono presenti estesi prati che ospitano
singole abitazioni e piccole colture.
La presenza antropica è frequente a scopi
di balneazione e navigazione.

Hab Plot
coordinate

H
Lat.
1589653.265
Long.
5081558.813
Rive molto simili al precedente punto di
osservazione.
Sono presenti abitazioni singole e qualche
punto di attracco.

Hab Plot
coordinate

I
Lat.
1589824.472
Long.
5081562.739
Le rive risultano più scoscese del
precedente tratto e non sono presenti
abitazione nell’immediato delle rive.
Presenza di una comunità macrofitica
costituita da M. spicatum e presenza di
essenze arboree e arbustive lungo le
sponde.
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Hab Plot

J

coordinate

Lat.
1590026.409
Long.
5081536.317

Tratto molto simile al precedente con la
presenza di rive scoscese, popolate da
essenze arboree e arbustive.
Assenza di abitazioni nell’immediato delle
rive.
Attività
antropica
balneazione.

finalizzata

alla
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4.5 Fitoplancton
Le specie o generi più diffusi classificati nelle acque del lago Moro sono state le seguenti:
CIANOBATTERI
Anabaena flos-acquae
Microcystis spp.
Planktothrix agardhii/rubescens
ALGHE VERDI
Ankyra sp.
Chlamydomonas sp.
Coelastrum reticulatum
Sphaerocystis schroeteri
DIATOMEE
Asterionella formosa
Fragilaria crotonensis
DINOFLAGELLATI
Ceratium hirundinella
Gymnodinium helveticum
CRIPTOFITE
Rhodomonas minuta
Cryptomonas ovata
CONIUGATOFITE
Mougeotia sp.
Closterium acutum
Il valore massimo di densità relativo al periodo di studio è stato misurato nel mese di novembre del
2011 con 11.913.843 cell/litro, di cui il circa 90% costituito del taxon Planktothrix
agardhii/rubescens.
I gruppi algali maggiormente rappresentati in termini di biovolume sono stati quelli delle
Bacillariophyceae, delle Chlorophyta e delle Cryptophyta, quest’ultime rappresentate
principalmente dalla specie Rhodomonas minuta presente in ogni campionamento. Il taxon delle
Crysophyceae risulta invece scarsamente rappresentato, il valore massimo pari 198 mm3/m3 è stato
rilevato a giugno 2012 per via della specie Dinobryon divergens.
Nel complesso sono stati misurati bassi valori di biovolume medio annuale pari a 263 mm 3/m3 nel
2011 e 568 mm3/m3 nel 2012, tipici di un ambiente oligo-mesotrofo (Willen, 2000).
A livello di biovolume nel 2011 il gruppo algale delle Bacillariophyceae è risultato il taxon
dominante in quasi i tutti mesi campionati con un picco nel mese di novembre pari 471 mm 3/m3
costituito in gran parte dalla specie Fragilaria crotonensis.
Nei campionamenti del 2012 è stato possibile osservare un andamento tipicamente stagionale delle
comunità fitoplanctonica con dominanza di gruppi algali differenti in funzione delle diverse
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condizioni chimico-fisiche delle acque durante l’anno. Nella stagione primaverile quando, si è
verificata la circolazione delle acque nello strato più prossimo alla superficie, prendono il
sopravvento le Bacillariophyceae, favorite anche dalla maggiore disponibilità di silice. La
disponibilità di silice solubile è di fondamentale importanza per la costruzione dei frustuli delle
Diatomee pertanto la concentrazione di questo parametro nelle acque è in relazione con
l’andamento di questo gruppo algale.
Il fenomeno fondamentale che favorisce le successioni fitoplanctoniche è il passaggio da acque
turbolente, ricche di nutrienti, ad acque stratificate con la zona eufotica impoverita dall’azione dello
stesso fitoplancton.
Nel mese di marzo dominano i taxa delle Bacillariophyceae (Asterionella formosa e Fragilaria
crotonensis) e delle Cryptophyta (Rhodomonas minuta e Cryptomonas spp.), mentre ad aprile le
Bacillariophyceae raggiungono il valore massimo di biovolume annuale pari a 290 mm3/m3.
Con l’arrivo della stagione estiva, l’aumento delle temperature e il conseguente stratificarsi della
colonna d’acqua, il vantaggio delle Bacillariophyceae viene meno e prendono il sopravvento le
Chlorophyta che raggiungono i valore massimo di biovolume pari a 850 mm3/m3.
Infine nel mese novembre dominano i Cyanobatteri con 320 mm3/m3, rappresentante il 61% del
biovolume totale e costituiti essenzialmente dal taxa Planktothrix agardhii/rubescens.
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Fig. 16 Valori di biovolume totale nel 2011 e 2012 delle specie fitoplanctoniche.

APPLICAZIONE DELL’INDICE FITOPLANCTONICO
Per la classificazione delle stato ecologico del lago Moro, sulla base del fitoplancton, è stato
calcolato l’indice ICF come previsto dalla normativa in vigore (Dm 260/2010). Tale indice si
calcola sulla media dei valori di due indici: l’indice medio di biomassa, che si basa su clorofilla a e
biovolume medio, e l’indice di composizione dato dalle specie rilevate e dai relativi biovolumi
(PTIot).
Per ciascun anno oggetto di studio è stato calcolato il relativo ICF ciò ha portato ad una
classificazione di stato buono per il 2011 e sufficiente per il 2012, con un valore medio finale che
ricade ancora nella classe buono.
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L2

LAGO MORO

Chl-a (µg/l)
PTIot
2011
Biovolume (mm3/l)
STATO (ICF 2011)
Chl-a (µg/l)
PTIot
2012
Biovolume (mm3/l)
STATO (ICF 2012)
ICF
0,63071
(M)

1.03
3.209
0,263
BUONO
3,14
3,1078
0,5547
SUFFICIENTE
BUONO

Tab. 3 Indici Biologici.

Nel 2011 sono stati fatti quattro campionamenti a fronte dei sei del 2012 e inoltre nel mese di
agosto 2012 è stata rilevata una marcata presenza dei generi appartenenti al taxa Chlorophyta. Ciò
ha sicuramente inciso sui valori di biovolume medio e di clorofilla a registrati nei rispettivi anni.
Nel complesso il popolamento fitoplanctonico del lago Moro presenta valori medio-bassi di
biovolume totale annuo che lo collocano in una situazione di oligo-mesotrofia. Questo risulta essere
in parte confermato anche dall’applicazione dell’indice ICF, che tuttavia, per una maggiore
attendibilità, dovrebbe essere calcolato su tre anni consecutivi.
Quanto rilevato risulta inoltre sostanzialmente in linea con gli studi condotti in passato sia per
quanto concerne i valori di biovolume e densità registrati sia per il tipo di specie rinvenute.
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4.6 Macrofite acquatiche
Già prima di effettuare il campionamento della componente macrofitica si è potuto osservare come
la comunità del lago si presentasse scarsa oltre che poco sviluppata e diversificata.
La ragione dello scarso sviluppo delle piante acquatiche è imputabile a una serie di fattori quali:
 La natura delle rive e delle sponde del lago, ripide e prevalentemente di natura rocciosa che
limitano quindi la disponibilità di habitat idonei all’attecchimento e allo sviluppo delle
macrofite acquatiche.
 La localizzazione geografica del lago: la maggior parte delle sponde meridionali e sud
occidentali del lago si trovano per gran parte del tempo in posizione ombreggiata,
impedendo quindi uno sviluppo sostanzioso delle piante.
Per quanto riguarda la natura delle sponde solo quelle localizzate lungo il lato orientale e
settentrionale risultano degradare in maniera dolce, permettendo quindi la disponibilità di habitat a
diverse profondità. La riva orientale, poi, è caratterizzata da un substrato a granulometria più fine
che permette una migliore colonizzazione delle piante. Le sponde settentrionali sono invece
caratterizzate da una pendenza maggiore e sono costituite perlopiù da massi e roccia ma la
posizione di soleggiamento favorisce comunque un buono sviluppo delle piante. Lungo queste
sponde, tuttavia, la comunità si presenta monospecifica e caratterizzata da una netta dominanza di
Myriophyllum spicatum (unica specie rinvenuta).

Figura 44. Esemplari di M. spicatum nella zona litorale della sponda orientale del Lago Moro.

Lungo la sponda meridionale, causa probabilmente lo scarso soleggiamento, la vegetazione non
risulta sviluppata ma si rinvengono singole piante o comunque piccoli gruppi di esemplari di M.
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spicatum intercalato saltuariamente da piante di P. lucens. La distribuzione delle piante, la scarsità
di esemplari, oltre che il repentino approfondimento delle sponde ha determinato l’esclusione di tali
transetti dall’applicazione dell’indice MacroIMMI poiché non ritenuti rappresentativi di una
comunità strutturata e significativa per il lago. Lungo la sponda orientale e occidentale ritroviamo la
presenza di fasce di canneto abbastanza esteso, mentre lungo le altre rive si osservano solo piccoli
nuclei di canneto e cariceto. Lungo la sponda orientale, poi, è presente un piccolo gruppo di piante
di ninfea che tuttavia non presentano uno sviluppo degno di nota.
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Figura 45. Area a canneto presente lungo le rive della sponda orientale del Lago Moro.

Sulla base di quanto affermato in precedenza, nonostante siano stati campionati in totale 6 siti,
ognuno dei quali ha previsto due transetti di osservazione, di questi solo 4 possono essere
considerati rappresentativi della condizione del lago e utilizzabili ai fine dell’applicazione
dell’indica MacroIMMI cui si fa riferimento in questo monitoraggio.
Lungo il transetto 1 del sito 2, scelto perché localizzato lungo la sponda orientale e per il fatto che
presenta una fascia a canneto oltre a un piccolo sviluppo di ninfee, non sono state ritrovate
macrofite che rientrano all’interno dell’indice. Anche la ninfea che rientra nell’indice non è stata
considerata per il calcolo poiché estesa per meno di un metro di profondità. Lungo il transetto 1,
invece, è stata ritrovata solo la presenza di alghe, anche queste escluse dal calcolo dell’indice
(Zignema sp.). Anche i transetti 1 e 2 del sito 4 sono caratterizzati dalla sola presenza di alghe
(Spyrogira sp.). I siti 2 e 4 sono stati campionati innanzitutto per la presenza di un’estesa fioritura
algale che poteva indicare la presenza di condizioni di eutrofia e favorire lo sviluppo delle macrofite
acquatiche e in secondo luogo per cercare di ottenere maggiori informazioni delle condizioni di
trofia del lago attraverso lo studio della comunità algale.
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Figura 46. Fioritura algale di Spyrogira rinvenuta lungo il sito 4 di campionamento.
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Figura 47. Fioritura algale di Spyrogira rinvenuta lungo il sito 4 di campionamento.

Nella tabelle successive si riportano i dati relativi ai siti e ai transetti campionati e in cui sono state
ritrovate specie utili al calcolo dell’indice.
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SITO 1 - estensione 69 m
profondità
0-1
1-2
abbondanza media sul transetto
abbondanza media sul sito
SITO 3 - estensione 147 m
profondità
0-1
1-2
abbondanza media sul transetto
abbondanza media sul sito
SITO 5 - estensione 131 m
profondità
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
abbondanza media sul transetto
abbondanza media sul sito
SITO 6 - estensione 162 m
profondità
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
abbondanza media sul transetto
abbondanza media sul sito

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA
LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO

Myriophyllum spicatum
T1
T2
1
0
3
2
2
1
1,5
Potamogeton lucens
T1
T2
2
3
0
0
1
1,5
1,25
Myriophyllum spicatum
T1
T2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Myriophyllum spicatum
T1
T2
1
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3,3
3,3
3,3

Myriophyllum spicatum
T1
T2
1
2
1
2
1
2
1,5

Tabella 14. Abbondanza delle specie macrofitiche campionate durante il monitoraggio.

Come possibile osservare dalla tabella riportata, la comunità macrofitica del lago è caratterizzata
dalla presenza di due sole specie che rientrano entrambe nell’indice:
 Myriophyllum spicatum
 Potamogeton lucens

I valori trofici delle specie

da utilizzare nel calcolo del punteggio trofico variamo al variare
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dell’alcalinità dell’ambiente lacustre. I dati di alcalinità necessari all’applicazione dell’indice
MacroIMMI sono stati ottenuti dall’analisi chimica di campioni prelevati in data 11 settembre 2012.
Il valore medio di alcalinità sulla colonna d’acqua è < 2,40 meq/l, quindi il punteggio trofico per le
specie è pari a 0,43 per M. spicatum e 0,35 per P. lucens.
Profondità (-m)

Alcalinità (mg/l CaCo3) Alcalinità (meq CaCo3)

0

125

1,2

5

110

1,1

10

140

1,4

15

130

1,3

20

140

1,4

25

130

1,3

30

140

1,4

35

135

1,3

Alcalinità media

131,25

1,3

Tabella 15. Valori di alcalinità misurati per il Lago Moro.
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Tabella 16. Elenco dei valori trofici, classificazione secondo l’alcalinità (Oggioni et al).

Di seguito si riportano i risultati del calcolo delle metriche e dell’indice MacroIMMI e lo stato del
lago rapportato alla componente macrofitica secondo quanto indicato nelle tabelle relative ai limiti
di classe e alla classificazione riportata nel D.M. 8/11/2010 n. 260.
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Valore

Valore normalizzato

Giudizio di qualità

A M. spicatum

2,72

-

-

A P. lucens

0,36

-

-

0,42

0,44

SCARSO

som

100

1,96

ELEVATO

exot

100

1,02

ELEVATO

10,77

-2,96

CATTIVO

9

0,7

BUONO

0,23

CATTIVO

MacroIMMI

Analizzando il risultato delle singole metriche calcolate si nota come il lago presenti valori
discordanti di qualità:
 la frequenza delle specie sommerse e l’assenza di specie esotiche indica per questi aspetti
una elevata qualità delle acque;
 la profondità di crescita delle macrofite indica una buona condizione di qualità;
 La diversità specifica è molto bassa (sono state rinvenute solo due specie M. spicatum, P.
lucens) e indica una cattiva qualità delle acque insieme alla condizione trofica che indica
una scarsa qualità delle acque.
Le ultime due metriche, diversità specifica e punteggio trofico, sembrano influenzare fortemente
l’indice MacroIMMI il cui risultato finale indica una cattiva qualità delle acque riferita alla
componente macrofitica.

GRAIA SRL
via Repubblica, 1
21020 Varano Borghi (VA)
Tel. 0332 96 10 97
Fax 0332 96 11 62

66

COMUNITÀ MONTANA
DEI LAGHI BERGAMASCHI

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA
LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO

4.7 Macroinvertebrati
Il campionamento della componente macrobentonica ha dato risultati solo nei campioni raccolti a 5
m di profondità e a riva. Nei campioni profondi, infatti, non sono stati trovati esemplari appartenenti
a nessuno dei taxa che invece sono stati rinvenuti nei campioni superficiali.
L’assenza di organismi nei campioni profondi conferma la natura meromittica del lago e dei
sedimenti profondi caratterizzati probabilmente da una cattiva qualità delle acque dovuta a
condizioni anossiche e probabilmente la presenza di gas nocivi che impediscono la colonizzazione
dei substrati profondi anche ad organismi come Oligocheti e Chironomidi. Il dato conferma quanto
ottenuto dai campionamenti effettuati nel 1973 e 1974 da Barbato (Barbato, 1986).
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Tabella 17. Abbondanza e diversità della componente macrobentonica.

Nel campione prelevato a 15 m di profondità sono stati rinvenuti esclusivamente 2 esemplari di
Tubificidae. Non si ritiene che il dato possa essere considerato rilevante dal punto di vista statistico.
La presenza degli Oligocheti in questo campione può essere ritenuta compatibile con eventi di drift
o di contaminazione del campione.
Vista la natura dei risultati ottenuti, la trattazione dei dati sarà concentrata esclusivamente sui
campioni superficiali.
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Figura 48. Abbondanza e diversità della componente macrobentonica nei campioni di sedimento superficiale.

I Chironomidi sono gli organismi dominanti nel campione prelevato a 5 m di profondità, sia a
ottobre (9 individui) che a novembre (23 individui), che nel campione di riva (51 individui). I
Chironomidi rappresentano il 64%, 88,5% e 46,4% della comunità, rispettivamente nei campioni
prelevati a 5 m a ottobre e novembre e nel campione di riva. Il secondo taxa più abbondante è
quello delle Tricladi con 19 individui (17,3%) seguito dagli Odonati 15 individui (13,6%), presenti
tuttavia solo nel campione di riva.

Figura 49. Abbondanza relativa percentuale dei taxa di macroinvertebrati nei campioni di superficie.
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In occasione del campionamento della componente macrobentonica sono stati rilevati i principali
parametri chimico-fisici della acque attraverso l’utilizzo di una polisonda. I parametri delle acque al
fondo sono stati analizzati in corrispondenza del punto di campionamento (Figura 50) in quanto
ritenuti utili per completare il quadro di analisi dell’ambiente bentonico del lago.
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Figura 50. Risultati dell’analisi dei parametri chimico-fisici delle acque di fondo in corrispondenza dei punti di
campionamento della componente macrobentonica.

I parametri rilevati alla massima profondità indicano la presenza di condizioni caratterizzate da
anossia e la presenza di un ambiente più acido, oltre che caratterizzato da un aumento della salinità
e delle condizioni riducenti, probabilmente legati alla presenza di un ambiente con la presenza di
composti tossici che potrebbero essere alla base della totale assenza di organismi bentonici al fondo.
Anche le condizioni delle acque misurate nel campione a profondità di 15 m, e quindi al limite tra
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lo strato profondo e quello litorale, indicano condizioni sfavorevoli alla colonizzazione degli strati
profondi da parte degli organismi bentonici come confermato dall’assenza di queste forme di vita
nei campioni analizzati.
In corrispondenza del campionamento dei macroinvertebrati sono stati prelevati campioni di
sedimento poi sottoposti ad analisi in particolare per determinarne la componente organica.
Le analisi della materia organica effettuate sui sedimenti indicano un aumento delle concentrazioni
di fosforo nei sedimenti profondi, maggiori di circa 3 volte rispetto al sedimento superficiale.
Differente è l’andamento delle concentrazioni di azoto e carbonio che risultano invece superiori a
profondità medie, precisamente nel campione prelevato a 15 m. La presenza maggiore di materia
organica nei sedimenti prelevati a medie profondità indicherebbe un accumulo della stessa in questi
strati che potrebbe aver determinato la mancata colonizzazione da parte di organismi
macrobentonici. Quindi, anche se le condizioni di ossigenazione di questi strati potrebbero
consentire la colonizzazione da parte degli organismi, probabilmente l’eccesso di materiale
organico potrebbe determinare fenomeni di disturbo alla fauna che non colonizza tale area.
Ciò vuol dire che le uniche aree potenzialmente colonizzabili da parte del benthos si riducono a
profondità estremamente superficiali riducendo notevolmente l’habitat di questi organismi alle sole
aree litorali.
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Figura 51. Risultati dell’analisi del sedimento prelevato in corrispondenza dei punti di campionamento della
componente macrobentonica.
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Figura 52. Risultati dell’analisi del sedimento prelevato in corrispondenza dei punti di campionamento della
componente macrobentonica.
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4.8 Fauna ittica
Complessivamente, durante il campionamento della fauna ittica effettuato sia con l’elettropesca sia
con l’utilizzo delle reti sono state rinvenute 16 specie per un totale di 133 individui.
Nella tabella seguente si riportano i risultati dei campionamenti come somma delle catture
effettuate.

SPECIE

n. individui

individui %

SCARDOLA

Scardinius erythrophtalmus

51

38.3

PERSICO REALE

Perca fluviatilis

24

18.0

LAVARELLO

Coregonus lavaretus

17

12.8

PERSICO SOLE

Lepomis gibbosus

12

9.0

ANGUILLA

Anguilla anguilla

6

4.5

GHIOZZO

Padogobius martensii

5

3.8

GARDON

Rutilus rutilus

4

3.0

PERSICO TROTA

Micropterus salmoides

3

2.3

COBITE

Cobitis taenia

2

1.5

TINCA

Tinca tinca

2

1.5

CARPA

Cyprinus carpio

2

1.5

TRIOTTO

Rutilus erythrophtalmus

1

0.8

BARBO

Barbus barbus plebejus

1

0.8

SAVETTA

Chondrostoma soetta

1

0.8

TROTA FARIO

Salmo (trutta) trutta

1

0.8

CAVEDANO

Leuciscus cephalus

1

0.8

TOTALE INDIVIDUI

133

TOTALE SPECIE

16

Tabella 18. Risultato del censimento ittico condotto con la tecnica dell’elettropesca e con la posa di reti.

Dai risultati delle analisi appare una larga dominanza della scardola (Scardinius erithrophthalmus)
seguito dal persico reale (Perca fluviatilis), del lavarello (Coregonus lavaretus) e del persico sole
(Lepomis gibbosus) con percentuali rispettivamente di 38.3, %, 18,0%, 12,8% e 9,0% rispetto al
popolamento totale. Il risultato dei campionamenti è illustrato nel grafico seguente dove viene
riportato il numero di individui appartenenti alle diverse specie espresso come percentuale sul totale
degli individui.
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Figura 53. Risultato dei campionamenti: numero di individui espresso come percentuale sul totale del
popolamento.

La comunità ittica del Lago Moro è dominata da specie appartenenti alla Famiglia dei Ciprinidi
(47,4%) seguita dai Salmonidi (13,5%). I Percidi rappresentano il 18% del totale, seguiti dai
Centrarchidi (11,3%). Le altre famiglie, Anguillidi, Gobidi e Cobitidi sono rappresentate con
percentuali inferiori al 5 % (Figura 54).

Figura 54. Suddivisione in Famiglie della comunità ittica del Lago Moro. I dati sono espressi come
percentuale di individui.

Per quanto riguarda la composizione in specie del popolamento ittico, questo è costituito per la
maggior parte da specie autoctone con il 71% e 11 specie rinvenute, mentre le specie esotiche
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corrispondono al 29% del popolamento e sono rappresentate da 5 specie.

Figura 55. Percentuale di individui e numero delle specie esotiche rinvenute durante il campionamento della
fauna ittica.

I dati più recenti relativi alla composizione ittica del lago sono quelli riportati all’interno della Carta
Ittica di Brescia. Il confronto dei risultati ottenuti durante il monitoraggio con i dati del
campionamento del 2003 non mostra grosse differenze in termini di composizione specifica della
comunità ittica. Le specie maggiormente rappresentate nel presente campionamento sono risultate
essere scardola, persico reale e lavarello, le stesse risultate essere più abbondanti nel 2003. Tuttavia,
mentre nel 2003 il numero di individui campionati era simile tra le specie, in questo campionamento
si osserva una maggiore dominanza della scardola di cui sono stati pescati 51 esemplari. Scardola e
lavarello dominano in ambiente pelagico, mentre nell’area litorale risultano più abbondanti persico
sole e persico reale.
Rispetto al 2003 si osserva un aumento del numero di specie, dato che sono stati osservati anche
esemplari di gardon, cobite, triotto, barbo, savetta, carassio, trota fario e anguilla che invece non
sono stati rinvenuti nel campionamento precedente. Si considera, tuttavia, che il numero di
esemplari catturati, in genere dell’ordine di 1-3, non possa essere considerato rappresentativo del
popolamento. Si pensa, piuttosto, che tali specie debbano essere trattate come occasionali e
costituite da esemplari residui frutto di semine condotte negli anni precedenti (come ad esempio il
barbo di cui sono stati seminati esemplari nel 1985 e la trota fario certamente proveniente da
allevamento).
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Tabella 19. Stima di abbondanza e andamento temporale delle popolazioni ittiche del Lago Moro e confronto con
il campionamento risalente al 2003.

Sulle specie più rappresentative della comunità ittica è stato effettuato lo studio della struttura di
popolazione attraverso la relazione peso-lunghezza degli esemplari catturati.
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Scardola
La popolazione di scardola risulta essere la più abbondante rispetto alle altre specie. L’analisi della
struttura di popolazione della specie risulta sbilanciata verso gli adulti dato che mancano le classi di
lunghezza minori e di piccola e piccolissima taglia.

Figura 56. Esemplare di scardola durante la misura dei parametri morfologici

La scardola è una specie particolarmente tollerante poiché si adatta facilmente ad acque con basso
tenore di ossigeno e temperature elevate. Pertanto rispetto ad altre specie, può risultare favorita
durante fenomeni di eutrofizzazione.

Figura 57. Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza degli individui di Scardola censiti.
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Figura 58. Relazione peso-lunghezza degli esemplari di Scardola del Lago Moro

Il valore del coefficiente di condizione di Fulton K calcolato per la specie è pari a 1,12. Il valore
ottenuto è accettabile in relazione alla taglia degli individui catturati e indica una popolazione in
discrete condizioni dal punto di vista dell’accrescimento.

Persico reale
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Rispetto al totale degli individui la specie risulta relativamente abbondante con una tendenza
comunque stazionaria rispetto al campionamento del 2003.

Figura 59. Esemplare di persico reale durante la misura dei parametri morfologici

Il persico reale è una specie particolarmente versatile, con ampia valenza ecologica che gli permette
di adattarsi ad ambienti molto diversi. Risulta abbondante nei laghi in condizioni mesotrofe ma se il
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degrado ambientale diventa elevato può subire una forte contrazione, soprattutto in relazione ad uno
stato di eutrofia spinta, all'artificializzazione delle coste e alla riduzione delle piante acquatiche.
Anche l’eccessivo sforzo di pesca può essere annoverato tra i possibili fattori in grado di limitare lo
sviluppo della specie.
In base ai risultati del campionamento effettuato la specie è risultata ben rappresentata all’interno
della comunità ittica del Moro, rappresentata equamente tra l’ambiente litorale e quello pelagico. La
distribuzione delle classi di lunghezza all’interno del campione prelevato è riportata nel grafico
seguente. Tuttavia, risulta un intervallo di taglia assolutamente non rappresentato che suggerisce il
fatto che la curva non possa essere considerata soddisfacente nel rappresentare la struttura di
popolazione e ciò probabilmente è da imputare alla selettività sulla taglia di cattura imposta dalle
reti.
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Figura 60. Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza degli individui di Persico reale censiti.
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Figura 61. Relazione peso-lunghezza degli esemplari di Persico reale del Lago Moro.

Dai valori di peso e lunghezza è stato calcolato il coefficiente di condizione di Fulton (K) per la
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popolazione che risulta pari a 1,04 ossia inferiore a quanto indicato nella Carta ittica.
Gli individui di persico, tuttavia, mostrano un accrescimento non perfettamente isometrico poiché
con l’avanzare dell’età la forma del loro corpo diventa sempre più tozza e sviluppata in altezza,
facendo allontanare il K dal valore unitario. Per rendere il confronto tra i K delle popolazioni
indipendente dalla proporzione di individui giovani (con un K inferiore) rinvenuti nel campione, è
stata posta l’attenzione sulla sola classe di adulti. Il risultato, tuttavia, indica un valore di K ancora
più basso rispetto a quanto rilevato per l’intera popolazione (0,98). È possibile ipotizzare una
scarsità di fonti di cibo insufficienti a sostenere una popolazione ben strutturata di persico reale.

Lavarello
La presenza della specie è da ritenersi di discreta entità e in diminuzione rispetto al campionamento
effettuato nel 2003.
La specie è fortemente gregaria e conduce vita pelagica, effettuando migrazioni verticali per la
ricerca del cibo e altri spostamenti alla ricerca del luogo più idoneo in relazione al momento del
loro ciclo vitale e alle condizioni di temperatura ed ossigeno. In primavera si situa in acque
superficiali tra 0 e 10 metri di profondità, mentre nel periodo estivo si spostano a profondità
maggiori alla ricerca di temperature più fresche. Durante il periodo riproduttivo, invece, la specie
guadagna le acque superficiali alla ricerca di zone di riva idonee alla deposizione delle sue uova.
Anche in questo caso è opportuno far notare la mancanza di classi di piccola taglia di lavarello che
determinano uno spostamento della curva di accrescimento verso esemplari dell’ordine di 2-3 anni
di età, mentre non sono presenti esemplari giovanili. La ragione è da imputare anche in questo caso
alla selettività delle reti utilizzate per il campionamento.

Figura 62. Esemplare di lavarello durante la misura dei parametri morfologici

Il calcolo del coefficiente di Fulton per la popolazione di lavarello è pari a circa 0,7 e sta a indicare
GRAIA SRL
via Repubblica, 1
21020 Varano Borghi (VA)
Tel. 0332 96 10 97
Fax 0332 96 11 62

79

COMUNITÀ MONTANA
DEI LAGHI BERGAMASCHI

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA
LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO

un tasso di accrescimento lievemente ridotto della specie presumibilmente ascrivibile alla scarsa
disponibilità di cibo che caratterizza gli strati superficiali del Lago Moro, a dispetto delle elevate
concentrazioni che ne caratterizzano il fondo, e che inevitabilmente ne limita la produttività. Le
condizioni meromittiche del lago limitano fortemente l’accessibilità agli strati profondi, imponendo
condizioni critiche per la sopravvivenza della stessa popolazione di lavarello.

Figura 63. Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza degli individui di Lavarello censiti.
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Figura 64. Relazione peso-lunghezza degli esemplari di Lavarello del Lago Moro.

Di seguito si riportano delle schede descrittive delle specie ittiche rinvenute durante il
campionamento.
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Persico sole
Sulla base del numero di individui
si ritiene che la specie sia da
considerare rara nel Lago Moro. Le
stesse considerazioni erano state
fatte nel 2003; tuttavia il numero di
individui censiti in quell’occasione
era poco al disotto della metà del
numero di quelli rinvenuti in questo
campionamento.

Anguilla
Sono stati censiti 6 esemplari della
specie che si presenta quindi con un
numero discreto di presenze e
stazionario rispetto al 2003. Gli
esemplari nel Lago Moro sono
introdotti attraverso attività di
semina e questo risulta evidente
oltre che dall’assenza di accessi al
lago, anche dall’età e dalle
dimensioni
degli
esemplari
catturati. Gli esemplari sono stati
catturati tutti durante l’attività di
elettropesca.

Ghiozzo

La specie si presenta rara e il
numero degli individui stazionario
rispetto
al
campionamento
precedente.

Persico trota

La specie è rara e il suo numero
leggermente inferiore rispetto al
campionamento precedente.
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Cobite

Sono stati censiti solo due
esemplari per questa specie. La
specie non era stata ritrovata nel
campionamento
effettuato
in
occasione della stesura della Carta
Ittica provinciale.

Tinca

Il numero di individui rinvenuti è lo
stesso di quello del monitoraggio
del 2003. La specie è considerata
rara al pari di quanto riscontrato nel
campionamento precedente.

Carpa

82

La specie è da considerarsi rara nel
lago al pari di quanto riscontrato
nel campionamento precedente. Gli
esemplari catturati erano di età
adulta.

Triotto

Il ritrovamento della specie è da
considerarsi
occasionale
nel
campionamento.
Probabilmente
l’esemplare è stato introdotto in
concomitanza di attività di semina
di altre specie.
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Barbo comune

Il ritrovamento della specie è da
considerarsi occasionale nel
campionamento. L’esemplare era di
età adulta.

Savetta

Il ritrovamento della specie è da
considerarsi
occasionale
nel
campionamento. L’esemplare era di
età adulta.
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Trota fario

Unico esemplare catturato, non
ritrovato
nei
precedenti
campionamenti. La presenza della
specie è da ritenersi occasionale e
dovuta ad attività di semina come
dimostrato
anche
dalla
malformazione della pinna ventrale.

In conclusione, l’indagine effettuata sulla comunità ittica del lago non si discosta di molto da quanto
era emerso in occasione della stesura della Carta Ittica di Brescia.
Il Lago Moro è un lago caratterizzato da condizioni particolari che influenzano il popolamento ittico
nella sua struttura di popolazione, soprattutto nella diversità.
Innanzitutto il lago presenta un bacino “chiuso”; esso infatti è alimentato da due piccoli immissari e
l’unico emissario presente ha una bassa portata e risulta impercorribile da parte della fauna. Ciò
limita fortemente la possibilità di scambio genetico tra individui e le specie presenti sono tutte frutto
di semine che sono state effettuate nel corso degli anni.
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Lo status della fauna ittica è da imputare a diversi fattori, sia trofici che di habitat determinati dalle
condizioni peculiari del lago:
 La meromissi o comunque la stratificazione che persiste anche per lunghi periodi nel lago,
limita lo sviluppo di specie legate a profondità elevate come i Salmonidi che necessitano di
basse temperature e alte concentrazioni di ossigeno. In particolare, la sofferenza delle specie
aumenta nel periodo estivo durante il quale si riduce ancora di più l’habitat a sostegno di tali
comunità. La condizione determinata dall’aumento delle temperature e conseguentemente la
riduzione dell’ossigeno confina i Salmonidi a pochi metri di acqua che creano condizioni di
sofferenza delle specie.
A tale proposito si riporta quanto indicato nella Carta Ittica dove viene confermato come la
porzione di colonna d’acqua a disposizione delle specie di Salmonidi sia particolarmente ridotta. In
genere la massima disponibilità di habitat si riscontra nel periodo tardo primaverile mentre le
condizioni critiche si stabiliscono nel periodo estivo quando le eccessive temperature inducono gli
esemplari a scendere a maggiori profondità nella colonna d’acqua dove tuttavia le condizioni di
ossigenazione sono fortemente ridotte.
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Figura 65. Fasce di profondità idonee alla sopravvivenza dei Salmonidi nel Lago Moro in relazione
all’andamento di temperatura e ossigeno.

 La scarsità di habitat, in particolare nelle aree litorali condiziona il popolamento ittico, in
particolare per le specie che usufruiscono di tali aree come aree rifugio o come aree per la
deposizione e come nursery. La scarsità di habitat è riscontrata anche sotto forma di scarsa
differenziazione degli stessi il che tende a non favorire condizioni di elevata biodiversità
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della componente ittica.
 Le fonti di cibo per la fauna ittica sono ridotte, come dimostrato dall’analisi della comunità
macrobentonica e come indicato anche dalle analisi sullo zooplancton riportate nella Carta
Ittica. Il popolamento zooplanctonico è risultato poco diversificato con solo 7 unità
tassonomiche e con scarsità del numero di individui.
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5 Conclusioni
Le indagini effettuate sulla qualità delle acque e sulle comunità biologiche del lago, nonché lo
studio degli habitat litorali, indicano la presenza di criticità determinate dalle peculiari condizioni
che caratterizzano il bacino lacustre. Si ritiene opportuno sottolineare che, onde avere un quadro più
completo e aggiornato dello stato ecologico del lago Moro, sarebbe opportuno proseguire con le
attività di monitoraggio. In particolare, queste dovrebbero essere condotte durante le fasi di
attuazione di eventuali interventi di miglioramento dell’habitat lacustre.
 Il Lago Moro è, come il lago d’Idro, un lago meromittico: le acque profonde non ricircolano
con le acque degli strati superficiali, ma rimangono confinate. Di conseguenza, gli strati
profondi sono risultati poveri di ossigeno e l’ambiente fortemente anossico dà origine a
reazioni riducenti con lo sviluppo di composti ridotti dello zolfo e dell’azoto. La natura
meromittica del lago Moro è confermata dai dati raccolti nel 2012. Non è possibile stabilire
con assoluta certezza lo stato di meromissia di un lago sulla base di un solo anno di studio,
ma ricerche precedenti, sembrano comunque confermare le osservazioni e la natura
meromittica di tale corpo idrico:
 “Il Lago Moro” di Gaetano Barbato, Monografia di “Natura Bresciana” N. 10 – 1986
pubblicato a cura della Amministrazione Provinciale di Brescia Assessorato
Ecologia;
 “Il Lago Moro e le sue caratteristiche di meromissi: studio dell’andamento della
comunità fitoplanctonica nel 1996” Tesi di laurea in Scienze Biologiche( Università
di Milano) di Cristina Perona, relatore: Garibaldi Letizia, Correlatore: Crosa
Giuseppe;
 Indagini chimico-fisiche sui laghi di Garda, Iseo, Idro e Moro” aut: Resola Sergio
pubblicato su “Natura Bresciana” Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia, 28 (1992) 1993:
45-56.
La presenza di condizioni meromittiche, o comunque di condizioni di stratificazione
prolungata e costante delle acque che ne rende nullo o quasi nullo il rimescolamento,
determina una riduzione dello spazio colonizzabile dalle specie animali condizionando
fortemente la biodiversità delle comunità (situazione critica nella stagione estiva).
 Le cause che concorrono allo determinazione dello stato meromittico del lago e che non
facilitano l’instaurarsi di una circolazione completa della colonna sono da riferirsi
principalmente:
 all’aumento della concentrazione dei soluti nelle acque profonde che porta ad una
maggiore densità e quindi “peso” dell’acqua degli strati profondi;
 alla conformazione della conca lacustre;
 alla collocazione geografica del lago (all’interno di una corona di monti).
 L’eventuale circolazione completa delle acque è possibile in teoria, e ciò porterebbe ad una
ridistribuzione di elementi quali fosforo, ammoniaca, acido solfidrico attualmente confinati
sul fondo. In tal caso la massiccia disponibilità di fosforo potrebbe comportare,
teoricamente, l’instaurarsi di una fioritura della componente fitoplanctonica.
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 Le condizioni delle acque di fondo, caratterizzate da anossia e dalla presenza di composti
tossici, come ammoniaca e acido solforico, riducono ulteriormente l’estensione dell’habitat
colonizzabile da parte delle specie. Allo stesso tempo, nel caso venissero meno le condizioni
di stabilità della meromissi provocando la rottura della stratificazione (anche solo parziale),
il rimescolamento totale delle acque potrebbe portare ad un repentino peggioramento della
qualità delle stesse degli strati superficiali provocando episodi di abnormi fioriture algali che
se prolungati nel tempo avrebbero una forte ripercussione sulla biodiversità lacustre.
 La natura delle rive e delle sponde, molto scoscese e condizionate da un substrato costituito
prevalentemente da massi, non permette la colonizzazione da parte di una comunità ben
strutturata di macrofite acquatiche; ciò riduce ulteriormente la disponibilità di cibo e di
habitat per le specie ittiche. La localizzazione geografica del bacino, che determina una
scarsità delle condizioni di soleggiamento, in particolare lungo le sponde meridionali del
lago riduce la possibilità di diffusione delle piante acquatiche.
 La scarsa disponibilità di habitat e le condizioni di meromissi determinano una riduzione
ulteriore dell’habitat a disposizione per le specie ittiche.
Sulla base delle conclusioni riportate da cui emergono le principali criticità che caratterizzano
l’ambiente lacustre del Lago Moro, si riportano delle ipotesi di intervento che potrebbero essere
oggetto di ulteriori approfondimenti al fine di migliorare l’ecosistema lacustre.
Le ipotesi d’intervento per il miglioramento degli habitat lacustri sono:
 Creazione di aree idonee alla crescita e allo sviluppo delle macrofite acquatiche e delle
elofite.
La creazione di aree idonee alla creazione di elofite acquatiche potrebbe essere condotta in
particolare lungo le rive occidentali del lago, ossia in corrispondenza dello scarico
proveniente dalla stazione di pompaggio del depuratore di Anfurro. La creazione di aree a
canneto più estese concorrerebbe a proteggere la qualità delle acque lacustri nel caso in cui
si verificassero nuovamente episodi di inquinamento sostenuto come quello che ha innescato
la sopracitata fioritura algale in accordo con la Direttiva 2000/60 CE.
 Diversificazione degli habitat lacustri idonei allo sviluppo della fauna ittica mediante la posa
di substrati per la colonizzazione (creazione di aree di deposizione e rifugio).
L’attuazione di interventi di diversificazione degli habitat lacustri porterebbe ad un
miglioramento delle condizioni del lago a favore dello sviluppo della fauna lacustre. Ciò
concorrerebbe ad un miglioramento della qualità ecologica del lago.
Un’altra delle ipotesi avanzate in un primo momento era quella di effettuare il prelievo ipolimnico
delle acque profonde. Questo consiste nel sostituire completamente o parzialmente il deflusso
superficiale (attraverso l’emissario), costituito da acque ricche di ossigeno e povere di nutrienti con
il prelievo di acque ipolimniche più fredde, povere di ossigeno e ricche di nutrienti. Per mettere in
atto il prelievo è necessario attuare una regolazione dell’emissario, procedendo al prelievo
attraverso tubazioni che raggiungono lo strato meromittico. I risultati dell’applicazione di questo
metodo sarebbero stati la rimozione di nutrienti presenti nelle acque profonde al fine di limitare il
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potenziale apporto eutrofizzante del fosforo nel caso di possibili rimescolamenti anche parziali del
lago; aumento della concentrazione di ossigeno disciolto nel lago in quanto viene rimossa l’acqua di
fondo povera di ossigeno; progressiva riduzione dello strato meromittico a causa del prelievo di
acqua a maggior densità.
Tuttavia, alla luce delle analisi effettuate sulla qualità delle acque e dei sedimenti lacustri, si ritiene
che l’intervento ipotizzato di prelievo ipolimnico possa condurre allo uno sconvolgimento di quella
che è la naturale situazione di un lago. L’intervento comporterebbe una modifica dello stato
naturale (originario ai sensi della Direttiva 2000/60) con effetti assolutamente imprevedibili e con la
concreta possibilità che le condizioni di meromissi e di anossia del fondo si ristabiliscano nel giro di
qualche anno. Tutto ciò anche in relazione alle problematiche e ai relativi costi della
movimentazione del materiale di fondo durante i lavori e agli inquinanti presenti nei sedimenti, che
potrebbero configurare la necessità di uno smaltimento come rifiuto di ciò che viene asportato.
Alla luce di quanto indicato nei paragrafi precedenti, si ritiene quindi opportuno non attuare
l’intervento di prelievo ipolimnico. Piuttosto si raccomanda di controllare che non si verifichino
eventi accidentali di apporti di inquinanti al lago dovuti a scarichi di origine civile e apporti puntuali
delle reti fognarie che potrebbero indurre la presenza di fioriture algali nel bacino lacustre come
accaduto nell’estate del 2011, in cui è avvenuta la fioritura di Microcystis.
In relazione a possibili interventi di miglioramento naturalistico del lago si riportano nella tabella
seguente alcune ipotesi di intervento in relazione ai risultati ottenuti dal monitoraggio ambientale di
alcune componenti biotiche.
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Stato

Fitoplancton

Criticità

-

Valori medio-bassi di biovolume totale annuo

-

Situazione di oligo-mesotrofia

Interventi
-

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA
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-

Caratteristiche naturali del bacino, sensibile all’aumento di
concentrazione di nutrienti e inquinanti da apporti esterni

Effetti attesi

Controllo sugli scarichi civili presenti al lago

-

Riduzione del rischio di intensi bloom algali

Limiti
Stato

Criticità

-

Bassa biodiversità

-

Carenza di substrato idoneo alla colonizzazione

-

Bassa biomassa

-

Caratteristiche morfologiche e geografiche del bacino

-

Scarsa diffusione

-

Caratteristiche trofiche degli strati superficiali

Interventi
Vegetazione
acquatica

-

Effetti attesi

Creazione di substrati per la colonizzazione delle piante
acquatiche

-

Aumento di habitat idonei alla colonizzazione ittica (aree
rifugio e nursery)

-

Aumento delle aree a canneto

-

Aumento delle aree colonizzate da macrofite

-

Aumento delle fonti di cibo per la fauna ittica

-

Aumento dell’estensione delle aree con presenza di
macrofite

-

Controllo delle fioriture algali

Limiti
-

Potenziale attuazione su una ridotta superficie delle rive in relazione allo scarso soleggiamento

-

Ridotto numero di specie idonee all’introduzione

GRAIA SRL
via Repubblica, 1
21020 Varano Borghi (VA)
Tel. 0332 96 10 97
Fax 0332 96 11 62

89

COMUNITÀ MONTANA
DEI LAGHI BERGAMASCHI

Stato

Macrobenthos
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Criticità

-

Bassa biodiversità

-

Qualità delle acque

-

Mancata colonizzazione degli strati profondi e sublitorali

-

Tossicità dei composti al fondo

-

Scarsa biomassa

-

Ridotta estensione degli strati sublitorali e litorali

Interventi

Effetti attesi

-

-

Limiti
Stato

Fauna ittica

Criticità

-

Bassa biodiversità

-

Scarso numero di individui

-

Ridotto accrescimento

Interventi

-

Ridotta estensione dell’habitat

-

Ridotta estensione degli strati superficiali

-

Ridotta risorsa trofica

-

Scarso ricambio genetico delle popolazioni

Effetti attesi

-

Aumento degli habitat attraverso la posa di substrati

-

Aumento del popolamento ittico

-

Aumento di zone rifugio e riproduzione per la fauna
mediante la posa di macrofite e substrati artificiali

-

Aumento delle condizioni e del grado di accrescimento
della popolazione

Limiti
-
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