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RIASSUNTO - Variabilità interannuale del fi toplancton del Lago di Tovel (Trentino, Italia) - Lo studio del 
fi toplancton del Lago di Tovel nel periodo 2002-2004 ha avuto come principali obiettivi l’analisi della variabilità 
interannuale delle dinamiche stagionali nel Bacino Principale e nella Baia Rossa, il confronto tra le associazioni 
fi toplanctoniche attuali e passate (prima e dopo la scomparsa del fenomeno dell’arrossamento) e l’analisi critica delle 
particolarità biologiche ed ecologiche della Baia Rossa rispetto al bacino principale. Lo sviluppo stagionale della 
comunità fi toplanctonica risulta relativamente stabile anche se suscettibile all’infl uenza delle dinamiche idrologiche 
del lago connesse agli eventi meteorologici locali. La maggiore variabilità interannuale è stata osservata a livello di 
durata delle fasi di crescita fi toplanctonica e di dominanza interspecifi ca. La composizione in specie attuale risulta 
in sostanziale equilibrio con quella documentata nel passato, soprattutto per quel che riguarda i taxa dominanti, se 
si esclude la diminuzione nell’abbondanza di Tovellia sanguinea sp. inedit. La Baia Rossa presenta un livello trofi co 
maggiore (mesotrofi co) e una variabilità fi toplanctonica interannuale più pronunciata rispetto al bacino principale. 
Nonostante la composizione specifi ca dei due bacini sia pressoché identica, le condizioni ambientali della Baia Rossa 
favoriscono la dominanza delle dinofl agellate e di altre alghe fl agellate, che nel bacino principale risultano sempre 
meno abbondanti delle diatomee.

SUMMARY - Interannual variability of phytoplankton in Lake Tovel (Trentino, Italy) - The main objectives of the study 
of phytoplankton in Lake Tovel from 2002 to 2004 were the analysis of the inter-annual variability of phytoplankton 
dynamics in both the Main Basin and in the Red Bay, the comparison between the present and the past (during and 
after the water reddening) and the critical analysis of the biological and ecological peculiarities of the Red Bay in 
comparison to the main basin. The seasonal development of the phytoplankton community results to be relatively 
stable and mainly affected by the lake hydrology, in relation to the local weather conditions. The highest variability 
regards timing and duration of the growth stages and the alternative dominance of different taxa. The present species 
composition results to be comparable with the past one, especially regarding the dominant taxa, with the strongly 
reduced abundances of Tovellia sanguinea sp. inedit. as a sole exception. The Red Bay shows a higher trophic level 
(mesotrophic) and its phytoplankton community shows higher inter-annual variability in comparison to the main lake 
basin. Although the species composition of the two lakes basins almost coincides, the environmental conditions of the 
Red Bay promote the dominance of dinofl agellates and other fl agellated algae, which always remained less abundant 
than diatoms in the main lake basin.

Parole chiave: Lago di Tovel, fi toplancton, variabilità stagionale, variabilità interannuale, dinofl agellate, diatomee
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1. INTRODUZIONE

Il Lago di Tovel (1177 m s.l.m.) è un piccolo lago 
alpino costituito da un bacino principale (z

max
= 39 m) 

e da uno più piccolo e meno profondo (z
max

= ca. 4,5 
m) posto all’estremità SO del lago. Il lago, incluso 
nel Parco Regionale Adamello-Brenta (Dolomiti di 
Brenta, Alpi Centrali italiane), divenne famoso già 
dall’inizio del XIX secolo a causa del particolarissi-

mo fenomeno di arrossamento delle sue acque dovuto 
alla fi oritura dell’alga dinofl agellata Glenodinium 
sanguineum Marchesoni, ora chiamata Tovellia san-
guinea sp. inedit. (Moestrup et al. 2006). Il fenomeno 
interessò il piccolo bacino SO del lago, per questo 
chiamato anche Baia Rossa, nelle ore centrali delle 
calde e tranquille giornate estive tra luglio e settembre 
(Baldi 1941; Marchesoni 1959) fi no al 1964, dopodi-

éch   si interruppe improvvisamente.
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La brusca e pressoché completa scomparsa del fe-
nomeno ha rappresentato lo spunto per numerose ricer-
che scientifi che fi nalizzate a comprendere l’origine e 
la dinamica delle fi oriture (es. Gerosa 1970; Arrighetti 
& Siligardi 1977, 1979; Dodge et al. 1987; Paganelli 
1992; Cantonati et al. 2003). Gli studi più recenti sono 
stati condotti nell’ambito del progetto internazionale 
SALTO/BEST (Studio sul mancato Arrossamento 
del Lago di TOvel/Blooms & Environment Science 
for Tovel, 2001-2004) che, grazie a un approccio 
multidisciplinare, ha permesso il miglioramento del-
le conoscenze riguardanti sia gli aspetti morfologici 
(Kulbe et al. 2005), idrologici (per esempio Borsato & 
Ferretti 2006) e fi sico-chimici (Corradini & Boscaini 
2006) del lago e del suo bacino idrografi co, sia quelli 
ecologici (Flaim et al. 2003, 2004, 2005, 2006; Angeli 
& Cantonati 2005; Corradini et al. 2005; Obertegger 
2005, 2006; Tolotti et al. 2005).

Durante i tre anni di lavoro del progetto SALTO 
è stata raccolta una notevole quantità di informazio-
ni sulla comunità fi toplanctonica del Lago di Tovel. 
Tuttavia, il presente contributo, in accordo con uno 
dei principali obiettivi del progetto stesso, vuol porre 
particolare attenzione su alcuni aspetti cruciali per la 
comprensione dell’ecologia del fi toplancton nel Lago 
di Tovel: i) la successione stagionale e la variabilità 
interannuale di abbondanza e composizione specifi ca 
del fi toplancton sia nel Bacino Principale sia nella 
Baia Rossa; ii) il confronto tra le associazioni fi to-
planctoniche presenti e quelle registrate nel passato 
(prima e dopo la scomparsa del fenomeno dell’arros-
samento); iii) la particolarità delle dinamiche fi toplan-
ctoniche nella Baia Rossa rispetto al bacino principale 
del lago.

2.  AREA DI STUDIO

Il Lago di Tovel (superfi cie totale = 0,38 km2) è un 
lago alpino temperato di origine glaciale (Oetheimer 
1992). La natura pseudo-carsica dell’ampio bacino 
idrografi co (ca. 41 km2), composto da calcari e dolomie 
(Borsato & Ferretti 2006), è responsabile della presen-
za di immissari ed emissari sotterranei. Il clima della 
Val di Tovel può essere defi nito come temperato fresco 
di tipo alpino, continentale umido, con precipitazioni 
annue medie di circa 1250 mm (Eccel & Toller 2006). 
La combinazione di geomorfologia e distribuzione 
delle precipitazioni atmosferiche è responsabile della 
vivace idrologia del lago, caratterizzata da signifi cative 
variazioni di livello e da un tempo di ricambio varia-
bile e breve (Paganelli 1992; Corradini et al. 2001). Il 
livello del lago cala notevolmente al di sotto del livello 
di sfi oro (1177 m) durante l’inverno e nella tarda estate 
in relazione alle ridotte precipitazioni, mentre in corri-
spondenza del disgelo, all’inizio dell’estate, e in autun-
no si osservano i valori di massimo invaso.

Il Lago di Tovel può essere defi nito dimittico 
oligomittico, in quanto la circolazione termica pri-
maverile è spesso molto breve e incompleta, come 
osservato nel 2003 e nel 2004 (Corradini & Boscaini 
2006). A causa del veloce tempo di ricambio, il lago 
non sviluppa un epilimnio stabile, ma presenta un 
pronunciato gradiente di temperatura fi no a circa 5 m 
di profondità, oltre i quali la temperatura dell’acqua 
decresce lentamente fi no a circa 20 m di profondità. 
La Baia Rossa, al contrario, nonostante la profondità 
ridotta (z

max
= 4,5 m), mostra una forte stratifi cazio-

ne termica estiva dovuta all’affl usso delle numerose 
sorgenti perilacuali, che mantengono la temperatura 
degli strati profondi a circa 5 °C (Corradini et al. loc. 
cit.).

Il Lago di Tovel è un lago oligotrofi co caratterizzato 
da concentrazioni di fosforo totale prossime al limite di 
rilevabilità (2 µg l-1), da quantità relativamente elevate 
di N-NO

3
 e SiO

2
 e da elevata trasparenza dell’acqua 

(Paganelli 1992; Corradini et al. 2001). Il fosforo mo-
stra una scarsa variabilità stagionale, mentre le varia-
zioni di N-NO

3
 e SiO

2
 sono relativamente pronunciate, 

in relazione alle dinamiche idrologiche e biologiche 
(Corradini et al. 2001; Tolotti et al. 2005). La traspa-
renza media (ca. 10 m, Corradini et al. 2001, 2006) per-
mette di stimare l’estensione della zona eufotica fi no a 
circa 25 m di profondità (Vollenweider 1974).

3. METODI

La stazione meteorologica dell’Istituto Agrario 
di San Michele all’Adige posizionata sulla riva del 
lago ha fornito i dati sulle precipitazioni atmosferiche 
giornaliere. I metodi per la raccolta dei dati idrologici 
sono descritti in Borsato & Ferretti (2006).

Nel bacino principale del lago (punto di campio-
namento A, Fig. 1) i campioni d’acqua per le analisi 
chimiche e la determinazione della biomassa fi toplanc-
tonica sono stati raccolti con una bottiglia di Ruttner da 
profondità fi sse della zona eufotica (0,5-2-5-10-15-20 
e 25 m). I campionamenti sono stati eseguiti almeno 
una volta durante il periodo invernale e ogni due-tre 
settimane durante il periodo libero dai ghiacci (mag-
gio-novembre). A causa delle pronunciate variazioni di 
livello, la Baia Rossa (punto B, Fig. 1) è stata campio-
nata ogni due-tre settimane a diverse profondità (0,5-2 e 
0,5 m sopra il fondo) da maggio a novembre. Le analisi 
chimiche (alcalinità, bilancio ionico, macronutrienti) 
sono state eseguite secondo metodi standard (Corradini 
& Boscaini 2006). I campioni per l’analisi del fi to-
plancton sono stati fi ssati subito dopo il prelievo con 
soluzione di Lugol acidifi cata e contati al microscopio 
invertito secondo Uthermöhl (1958). Il biovolume dei 
singoli taxa è stato calcolato approssimando la forma 
cellulare a semplici solidi geometrici (Rott 1981). La 
classifi cazione trofi ca del Lago di Tovel è stata eseguita 
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Fig. 1 - Mappa del Lago di Tovel. A= punto di campiona-
mento nel Bacino Principale; B= punto di campionamento 
nella Baia Rossa. Le linee tratteggiate e le doppie barre 
indicano gli immissari sotterranei, i punti neri lo sbocco 
delle sorgenti perilacuali.
Fig. 1 - Map of Lake Tovel. A= sampling station in the Main 
Basin; B= sampling station in the Red Bay. Dotted lines 
and double bars indicate the submerged inlets, black dots 
the perilacual springs.

combinando il metodo OECD (basato sui valori medi 
annuali di trasparenza e fosforo totale, OECD 1982) 
con il sistema basato sul biovolume fi toplanctonico 
medio annuale proposto da Rott (1984) per laghi di 
piccole dimensioni dell’arco alpino.

Le relazioni tra le abbondanze dei diversi taxa fi to-
planctonici sono state testate calcolando il coeffi ciente 
di correlazione di Spearman.

4. RISULTATI

4.1. Idrologia e chimica delle acque

Il periodo del progetto SALTO (2002-2004) è stato 
caratterizzato da condizioni idrologiche estreme, do-
vute a condizioni meteorologiche variabili e anomale 
(Eccel & Toller 2006; Eccel 2006). L’anno 2002 ha 
visto un inverno molto secco e un’estate particolar-
mente piovosa (Fig. 2a) che ha mantenuto il livello del 
lago al di sopra della quota di sfi oro (1177 m s.l.m.) 
per tutto il periodo libero dai ghiacci (Fig. 2b). Al con-
trario, il 2003 è stato caratterizzato da precipitazioni 
invernali normali, mentre la primavera molto secca e 
l’estate eccezionalmente calda hanno provocato un 
pronunciato e progressivo calo del livello del lago da 

Fig. 2 - Precipitazioni giornaliere cumulate (a) e livello del 
Lago di Tovel (b) nel periodo 2002-2004. Modifi cato e in-
tegrato da Ferretti & Borsato (2004).
Fig. 2 - Daily cumulated precipitations (plot a) and water 
level of Lake Tovel (plot b) in the period 2002-2004. Modi-
fi ed and integrated from Ferretti & Borsato (2004).

agosto a ottobre. Nell’annata successiva, le abbondan-
ti nevicate alla fi ne dell’inverno 2004 hanno impedito 
un calo di livello estivo così evidente, nonostante 
l’estate sia stata particolarmente secca.

Le caratteristiche chimiche del lago non hanno 
mostrato particolare variabilità nel corso del proget-
to SALTO, con l’unica eccezione della silice reattiva 
(SiO

2
), che ha mostrato notevoli variazioni sia sta-

gionali sia interannuali, con concentrazioni minori di 
0,1 mg l-1 nell’estate 2003 sia nel punto A sia in B 
(Corradini & Boscaini 2006). Le concentrazioni medie 
di azoto nitrico si sono attestate tra i 300 e i 450 µg l-1 
per tutto il periodo di studio, con valori medi legger-
mente più bassi solo nell’estate 2003 (ca. 380 µg l-1 

nel punto B e 350 µg l-1 in A (Corradini & Boscaini 
op. cit.), mentre le concentrazioni medie di fosforo 
reattivo e totale sono rimaste sempre al di sotto di 2 
e 5 µg l-1, rispettivamente, confermando lo stato oli-
gotrofi co del lago (Tab. 1). La Baia Rossa ha mostrato 
concentrazioni di silice leggermente minori e di azoto 
nitrico maggiori rispetto al bacino principale.

4.2. Fitoplancton: abbondanza e composizione
specifi ca

Nel bacino principale il biovolume fi toplanctonico 
ha presentato tipicamente valori minimi autunnali e 
invernali, e due picchi estivi separati tra loro da una 
diminuzione piuttosto brusca (Fig. 3). Le tre annate di 
studio si sono differenziate, tuttavia, per il periodo in 
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cui si è verifi cato il primo massimo di sviluppo (aprile 
nel 2002, giugno nel 2003 e inizio luglio nel 2004), ol-
tre che per la sua durata e intensità. Il secondo massimo 
di biovolume si è verifi cato più regolarmente tra agosto 
e settembre e nel 2002 è stato maggiore del primo.

I biovolumi medi registrati nella Baia Rossa hanno 
presentato un andamento più variabile e irregolare, 
nonostante la tendenza a formare due massimi estivi. 
Per esempio, nel 2002 il primo picco stagionale si è 
verifi cato due mesi più tardi rispetto al punto A e il 
secondo picco è risultato assente nel 2003, mentre nel 
2004 l’andamento stagionale nei due punti di campio-
namento è risultato quasi sovrapposto. I valori minimi 
registrati nella Baia Rossa sono stati simili a quelli del 

2002 2003 2004 Classe trofi ca

TP A media annuale 0-25 m 4 3 4 oligotrofi co

(µg l-1 ) A media stagionale 0-25 m 4 3 4 oligotrofi co

A media stagionale 0-5 m 4 3 3 oligotrofi co

B media stagionale (0-4,5 m) 4 5 5 oligotrofi co

Trasparenza (Secchi) A media annuale 11,7 11,9 10,8 oligotrofi co

(m) A minimo annuale 3,4 7,1 7,8 oligotrofi co

B sempre fi no al fondo ---- ---- ---- ----

Biovolume totale A media annuale (0-25 m) 604 465 792 (oligo)-mesotrofi co

fi toplancton A media stagionale (0-25 m) 637 488 877 (oligo)-mesotrofi co

(mm3 m-3) A media stagionale (0-5 m) 419 379 696 oligo-(meso)trofi co

B media stagionale (0-4,5 m) 738 598 801 mesotrofi co

Tab. 1 - Classifi cazione trofi ca del Lago di Tovel (2002-2004) basata su concentrazione di fosforo totale e trasparenza al 
disco di Secchi (OECD 1982) e biovolume fi toplanctonico totale (Rott 1984). Le medie stagionali si riferiscono al periodo 
maggio-ottobre.
Tab. 1 - Trophic classifi cation of Lake Tovel (2002-2004) according to total phosphorus concentration and Secchi depth 
(OECD 1982) and phytoplankton biovolume (Rott 1984). Seasonal means refer to the priod May-October.

Fig. 3 - Biovolume fi toplanctonico medio totale determinato nei punti di campionamento A (zona eufotica) e B nel periodo 
2002-2004.
Fig. 3 - Mean total phytoplankton biovolume of the sampling sites A (euphotic zone) and B for the period 2002-2004.

punto A e stabili nei diversi anni, mentre i biovolumi 
medi massimi sono risultati sempre maggiori. I biovo-
lumi massimi assoluti sono stati registrati nel 2004, i 
minimi nel 2003, sia nella Baia Rossa sia nel Bacino 
Principale.

I biovolumi fi toplanctonici medi hanno permesso 
la classifi cazione trofi ca dei due bacini del Lago di 
Tovel secondo il metodo di Rott (1984) (Tab. 1). A 
causa delle variazioni inter-annuali dei valori medi 
annuali nel punto A, la classifi cazione suggerisce un 
livello trofi co intermedio tra l’oligotrofi a (<500 mm3 
m-3 nel 2003) e la mesotrofi a (tra 501 e 2000 mm3 m-3 
nel 2002 e 2004). Un quadro del tutto simile si ottiene 
considerando i biovolumi medi relativi al solo periodo 
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Fig. 4 - Biovolume fi toplanctonico totale nella zona eufotica del Bacino Principale (punto di prelievo A) durante il periodo 
di studio (2002-2004).
Fig. 4 - Total phytoplankton biovolume in the euphotic zone of the Main Basin (sampling site A) during the investigation 
period (2002-2004).

vegetativo (maggio-ottobre). La Baia Rossa, con va-
lori medi stagionali sempre maggiori di 500 mm3 m-3, 
è classifi cata come mesotrofi ca. Al fi ne di confrontare 
la Baia Rossa con il bacino principale del lago, per il 
punto A sono state calcolate anche le medie stagiona-
li utilizzando soltanto i valori determinati nei primi 
5 m di profondità. In questo caso la differenza tra il 
punto A e il punto B risulta ancora più evidente, dato 
che il punto A raggiunge un livello di mesotrofi a solo 
nel 2004 (Tab. 1). È importante qui notare che sia le 
concentrazioni di fosforo totale sia le trasparenze mi-
surate con il disco di Secchi hanno indicato uno stato 
chiaramente oligotrofi co di entrambi i bacini del lago 
per tutto il periodo d’indagine.

La distribuzione verticale del fi toplancton rivela in 
maggior dettaglio il complesso sviluppo stagionale e 
la variabilità inter-annuale del fi toplancton del Lago di 
Tovel nei punti A (Fig. 4) e B (Fig. 5). Sia nel 2002 che 
nel 2003 lo sviluppo fi toplanctonico nel bacino prin-
cipale del lago è iniziato già alla fi ne dell’inverno, al 
di sotto della copertura di ghiaccio, contribuendo alla 
formazione di un primo massimo stagionale, partico-
larmente precoce nel 2002. La crescita invernale è stata 
molto più ridotta nell’inverno 2003-04, mentre i valori 
di biovolume fi toplanctonico totale sono rimasti al di 
sotto dei 200 mm3 m-3 tra l’autunno 2003 e marzo 2004, 
quando la crescita algale è iniziata in modo intenso e 
veloce lungo l’intera zona eufotica, portando a valori 
particolarmente elevati all’inizio di luglio negli strati 

d’acqua più superfi ciali e tra luglio e agosto al limite 
inferiore della zona eufotica. La fi gura 4 mette in evi-
denza, inoltre, la diversa ampiezza e durata dei periodi 
di massimo sviluppo algale nel 2002 e 2004, mostran-
do come i valori massimi assoluti (relativamente elevati 
per un lago oligotrofi co) tendano a posizionarsi tra i 10 
m di profondità e il limite inferiore della zona eufotica. 
Il 2003 rappresenta un’eccezione sia per i biovolumi 
ridotti, mai superiori ai 500 mm3 m-3, sia per l’assenza 
del secondo picco estivo.

I biovolumi fi toplanctonici determinati per il pun-
to di campionamento B (Fig. 5) confermano come la 
Baia Rossa, oltre a essere caratterizzata da biovolumi 
massimi più elevati, presenti un andamento stagionale 
parzialmente sfasato e una variabilità inter-annua-
le più pronunciata rispetto al Bacino Principale. La 
fase di crescita algale è risultata più prolungata nel 
2002 e nel 2004, mentre la diminuzione del livello del 
lago nell’estate 2003 è stata seguita da una evidente 
diminuzione dei biovolumi fi toplanctonici. Nella Baia 
Rossa il fi toplancton sembra evitare gli strati d’acqua 
più profondi e freddi, tranne che nel 2004 quando 
entrambi i massimi stagionali di oltre 2000 mm3 m-3 
erano posizionati in prossimità del fondo.

La distribuzione temporale delle abbondanze me-
die dei principali gruppi algali (Fig. 6) permette di 
individuare i gruppi responsabili dei diversi picchi 
stagionali di biovolume fi toplanctonico totale osser-
vati nel periodo 2002-2004. Nel 2002 il primo picco 
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Fig. 5 - Biovolume fi toplanctonico totale determinato nella Baia Rossa (punto di prelievo B) durante il periodo estivo 2002-
2004.
Fig. 5 - Total phytoplankton biovolume of the Red Bay (sampling site B) during the summer period of the years 2002-2004.
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stagionale è stato prodotto nel Bacino Principale del 
lago dallo sviluppo precoce di diversi taxa di dinofl a-
gellati (es. Peridinium spp. Ehrenberg, Gymnodinium 
uberrimum (Allman) Kofoid & Swezy, Gymnodinium 
spp. Stein, Glenodinium sanguineum sensu Dodge 
(1987)) e di diatomee (principalmente Cyclotella 
pseudostelligera Hustedt), il secondo dal forte in-
cremento delle sole diatomee (Fragilaria tenera (W. 
Smith) Lange-Bertalot). Nel 2004 le diatomee hanno 
prodotto entrambi i picchi stagionali, accompagnate 
nei mesi estivi da Dinobryon sociale var. americana 
(Brunthaler) Bachmann (Chrysophyceae, Tab. 2), re-
sponsabile degli elevati biovolumi al di sotto dei 20 m 
di profondità (ca. 3700 mm3 m-3, Fig. 4). Durante l’in-
tero periodo di studio le Chrysophyceae hanno costi-
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tuito il gruppo caratterizzato dalla maggiore ricchezza 
in specie (N= 14, Tab. 2), anche se solo Dinobryon 
sociale var. americana e Mallomonas tonsurata var. 
alpina (Pascher & Ruttner) Krieger sono risultati ab-
bondanti. Nel 2003 nessun gruppo algale è risultato 
nettamente dominante sugli altri e i poco pronunciati 
picchi stagionali sono stati prodotti dalla combinazio-
ne di diatomee, dinofl agellate e Chrysophyceae.

Nonostante la composizione specifi ca complessiva 
del Bacino Principale e della Baia Rossa siano rimaste 
perfettamente identiche durante il periodo di studio, la 
fi gura 6 evidenzia l’esistenza di importanti differenze a 
livello di gruppi fi toplanctonici dominanti. Infatti, men-
tre nel bacino principale le diatomee – alternativamente 
Cyclotella pseudostelligera, C. cyclopuncta Håkasson 

Fig. 6 - Biovolume medio dei principali gruppi fi toplanctonici nel Bacino Principale (punto A, 0-25 m) e nella Baia Rossa 
(punto B, 0-4,5 m) durante il periodo 2002-2004. BCL= Bacillariophyceae; CHR= Chrysophyceae; DIN= Dinophyceae; 
CRY= Cryptophyceae; CHL= Chlorophyceae sensu lato; CYA= Cyanophyceae.
Fig. 6 - Mean biovolume of the principal phytoplankton groups in the Main Basin (sampling point A, 0-25 m) and in the 
Red Bay (sampling point B, 0-4,5 m) during the period 2002-2004. BCL= Bacillariophyceae; CHR= Chrysophyceae; DIN= 
Dinophyceae; CRY= Cryptophyceae; CHL= Chlorophyceae sensu lato; CYA= Cyanophyceae.
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Tab. 2 - Lista delle specie più frequenti identifi cate nel Lago di Tovel nel periodo d’indagine 2002-2004, con indicazione 
della frequenza e della preferenza stagionale; r = raro, p = presente, f = frequente, d = dominante, I = inverno, sotto la coper-
tura di ghiaccio, P = primavera (maggio - inizio luglio), E = estate (luglio - settembre), A = autunno, fi no alla formazione del 
ghiaccio sulla superfi cie del lago ai primi di dicembre, O = presente tutto l’anno senza particolari preferenze.
Tab. 2 - List of the most frequent phytoplankton taxa identifi ed in Lake Tovel during the period 2002-2004 with indication 
of frequency and preferred season; r = seldom, p = present, f = frequent, d = dominant, I = winter, under the ice-cover, P= 
spring (Mai - early July), E= summer (July - September), A= autumn (till ice on in early December), O= all year round.

N. Nome Autore Frequenza Preferenza

CYANOPHYCEAE

1 Aphanocapsa delicatissima W. et G.S. West p O

2 Chroococcus sp. Nägeli p O

3 Chroococcus minutus Kützing (Nägeli) s O

4 Synechococcus linearis Krüger & Eloff p O

5 Merismopedia cf. glauca (Ehrenberg) Kützing s O

6 Oscillatoria sp. Vaucher s E, A

CRYPTOPHYCEAE

7 Cryptomonas marssonii Skuja f E

8 Cryptomonas platyuris Ehrenberg p A, I

9 Cryptomonas refl exa Skuja f O

10 Cryptomonas rostratiformis Skuja p P

11 Katablepharis ovalis Skuja f O

12 Rhodomonas minuta var. nannoplanctica Skuja f I, E

DINOPHYCEAE

13 Amphidinium elenkinii Skvorcov s O

14 Baldinia anauniensis sp. ined. (Hansen et al. in prep.) d E, A

15 Glenodinium sanguineum sensu Dodge (Marchesoni) Dodge f, d I, P

16 Gymnodinium cf. cnecoides Harris f O, P

17 Gymnodinium uberrimum complex (Allman) Kofoid & Swezy f, d P, E

18 Peridinopsis spp. Lemmermann p O

19 Peridinium umbonatum Stein s P, E

20 Peridinium aciculiferum Lemmermann f I

21 Tovellia sanguinea sp. inedit. (Moestrup et al. in prep.) s E

CHRYSOPHYCEAE AND HAPTOPHYCEAE

22 Bitrichia chodatii (Reverdin) Chodat p P, E

23 Bitrichia ollula (Fott) Bourrelly s P, E

24 Chryschromulina parva Lackey p E

25 Chrysococcus cf. ellipsoideus Ettl p O, P

26 Chrysolykos planctonicus Mack p P, E

26 Dinobryon sociale var. americana (Brunthaler) Bachmann f,d P, E

27 Dinobryon sociale var. stipitatum (Stein) Lemmermann s P, E

29 Kephyrion cf. ampulla (Skuja) Starmach s P, A

30 Mallomonas tonsurata var. alpina (Pascher & Ruttner) Krieger f P, E

31 Phaeaster aphanaster (Skuja) Bourrely s P, A

32 Pseudokephyrion conicum (Schiller) Schmid s P, A

33 Spiniferomonas bourrelli Takahashi s P, S

34 Spiniferomonas trioralis Takahashi s P

35 Uroglena sp. Ehrenberg f E, A
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& Carter e Fragilaria tenera (Tab. 2) – hanno costituito 
il gruppo in generale più abbondante, in particolare nei 
mesi estivi (max= 70% del biovolume totale), nella 
Baia Rossa sono le dinofl agellate ad aver raggiunto i 
maggiori biovolumi. Tuttavia, nel punto B la dominan-
za delle dinofl agellate è apparsa generalmente di breve 
durata e spesso interrotta dall’intenso sviluppo di altri 
gruppi – quali alghe verdi sensu lato (con Tetraselmis 
sp. Stein) nel 2002, Cryptophyceae (Cryptomonas 
marssonii Skuja e Rhodomonas minuta var. nanno-
planctica Skuja, Tab. 2) nel luglio 2003 e diatomee 
(Fragilaria tenera) all’inizio dell’estate 2004 – che 
hanno contribuito alla formazione di almeno uno dei 
due picchi stagionali. Anche nella Baia Rossa l’estate 
del 2003 ha presentato, oltre a biovolumi medi ridotti, 
delle anomalie rispetto agli altri due anni di indagine. 
Infatti, lo sviluppo stagionale è stato particolarmente 
irregolare e caratterizzato dall’alternarsi di intense ma 
brevi fasi di crescita di gruppi algali diversi.

Chlorophyeae sensu lato, Cryptophyceae e Cyano-
phyceae – queste ultime presenti solo con forme coccali 
tipiche di ambienti oligotrofi ci, quali Synechococcus li-
nearis Krüger & Eloff – sono risultate molto meno nu-
merose e abbondanti rispetto a diatomee e a dinofl agel-
late, e in grado di raggiungere abbondanze discrete solo 
sporadicamente nella Baia Rossa (Fig. 6). È importante 
inoltre notare che, nonostante la variabilità interannua-
le a livello di composizione specifi ca complessiva e di 
gruppi algali dominanti sia apparsa minima nel Lago 
di Tovel nel periodo 2002-2004, i biovolumi maggiori 
sia delle diatomee sia delle dinofl agellate sono dovuti 
allo sviluppo alternativo di taxa diversi, tra cui i più 
importanti sono Cyclotella cyclopuncta, C. pseudo-
stelligera e Fragilaria tenera per le diatomee e, tra le 
dinofl agellate, Gymnodinium uberrimum, il morfotipo 
verde del Glenodinium sanguineum (ora rinominato 
Baldinia anauniensis gen. inedit. sp. inedit. Hansen et 
al. in prep., Flaim et al. 2006) e Glenodinium sangui-

N. Nome Autore Frequenza Preferenza

BACILLARIOPHYCEAE

36 Asterionella formosa Hass s I, P

37 Cyclotella radiosa Grunow s E, A

38 Cyclotella cyclopuncta Håkasson & Carter d E, A

39 Cyclotella praetermissa Lund s E, A

40 Cyclotella pseudostelligera Hustedt f E, A

41 Fragilaria nanana Lange-Betalot f P, E

42 Fragilaria tenera (W. Smith) Lange-Bertalot d P, E

CHLOROPHYCEAE

Ord. Volvocales

43 Carteria sp. Diesing s E

44 Chlamydomonas sagitulla Skuja s E, A

45 Chlamydomonas sp. (5-8 µm) Ehrenberg f O

46 Pandorina morum (O. F. Müller) Bory s I, A

47 Pascherina sp. P. C. Silva p P, A

48 Tetraselmis sp. Stein f E

Ord. Chlorococcales

49 Dichotomococcus  elegans Bachmann s E, A

50 Elakatothrix genevensis Hindák p E

51 Oocystis sp. Nägeli s O

52 Tetraedron minimum var. tetralobulatum (A. Braun) Hansgirg p E

Ord. Zygnemales

53 Cosmarium spp. Corda p E, A

54 Staurastrum sp. Meyen s O

55 Staurastrum planctonicum Teiling s O

(Tab. 2 - continua)
(Tab. 2 - continued)
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neum sensu Dodge (1987, Tab. 2). Quest’ultimo taxa ha 
addirittura prodotto un breve arrossamento delle acque 
della Baia Rossa il 6 luglio 2004, mentre la forma rossa 
del Glenodinium sanguinenum (Tovellia sanguinea sp. 
inedit.), responsabile dell’arrossamento delle acque del 
lago fi no al 1964, è risultata del tutto sporadica durante 
l’intero periodo di studio sia nella Baia Rossa che nel 
Bacino Principale. La densità maggiore (= ca. 120 103 

ind. l-1), riscontrata all’inizio nell’estate del 2003 nel 
punto B, contribuiva a meno del 5% del biovolume 
totale delle dinofl agellate. Per ulteriori dettagli sulla di-
stribuzione dei diversi taxa di dinofl agellate e diatomee 
in funzione delle variabili ambientali e sulle relazioni 
interspecifi che di veda Corradini et al. (2005), Calliari 
et al. (2006) e Tolotti et al. (2005).

L’abbondanza delle diatomee, soprattutto di 
Fragilaria tenera (syn. Synedra acus var. radians 
(Kützing) Hustedt, Synedra acus var. angustissima 
Grunow in Van Heurck) è una delle poche caratteristi-
che della comunità fi toplanctonica del Lago di Tovel 
documentata già nei lavori condotti durante il periodo 
di arrossamento, quando gli studi erano quasi esclusi-
vamente ristretti al periodo di fi oritura e all’osserva-
zione di ‘Glenodinium sanguineum’. Baldi (1941) e 
Marchesoni (1959) parlano di un fi toplancton estrema-
mente abbondante ma “qualitativamente povero oltre 
ogni aspettativa”, in cui le uniche specie osservabili 
nei campioni da retino erano Ceratium hirundinella 
O.F. Muller in primavera, ‘Glenodinium sanguineum’ 
nei mesi estivi e Synedra acus var. radians tra l’inizio 
dell’estate e l’autunno. Dopo la scomparsa del feno-
meno dell’arrossamento le indagini cominciarono a 
essere estese anche agli aspetti quantitativi dell’intera 
comunità fi toplanctonica. Tuttavia, poiché gli studi 
furono concentrati sulla ricerca di cambiamenti della 
limnologia generale del lago che potessero spiegare 
la scomparsa dell’arrossamento, le informazioni 
disponibili rimangono frammentarie e per la mag-
gior parte ristrette al bacino principale. Arrighetti & 
Siligardi (1977, 1979) riferiscono di una comunità 
relativamente ricca in generi e specie, caratterizzata 
dalla dominanza estesa per tutto l’anno, sia nel Bacino 
Principale che nella Baia Rossa, di diatomee pennate 
(Synedra spp.). Ai due autori è dovuta anche la prima 
menzione dell’abbondanza estiva di Cyclotella spp. e 
l’osservazione di un debole fenomeno di arrossamen-
to, attribuito a ‘Glenodinium sanguineum’, dopo 10 
anni dalla scomparsa delle fi oriture. Pochissime infor-
mazioni sono disponibili per gli anni ’80, con l’ecce-
zione del dettagliato studio condotto da Inama negli 
anni 1988-1989 (Paganelli 1992), che riferisce della 
dominanza estiva di Cyclotella e Synedra (Fragilaria 
tenera), talvolta accompagnate dalle Chlorophyceae 
sensu lato, e della scarsità quantitativa e qualitativa 
delle alghe fl agellate, in particolare di Chrysophyceae 
e dinofl agellate, entrambe presenti con soltanto due 
taxa. Paganelli riferisce anche di uno sviluppo pre-

coce, rispetto al periodo pre-1965, di ‘Glenodinium 
sanguineum’ tra la fi ne della primavera e l’inizio 
dell’estate, interpretando il fenomeno come un adat-
tamento fi siologico dell’alga a condizioni ambientali 
diverse rispetto al periodo pre-1965, e in particolare 
a un clima più freddo e a una minore disponibilità di 
nutrienti.

La dominanza delle diatomee nel bacino principa-
le del lago e l’abbondanza e distribuzione delle dino-
fl agellate nella Baia Rossa ha anche suggerito l’idea 
dell’esistenza di un rapporto di competizione tra i due 
gruppi algali, che potrebbe spiegare la loro segrega-
zione spaziale e in parte temporale. Tuttavia, osser-
vando la fi gura 6 si nota come nel bacino principale 
i due gruppi sembrino avere andamenti indipendenti, 
mentre nella Baia Rossa il loro sviluppo temporale 
sembra concorde e caratterizzato da massimi e minimi 
sincronizzati. Queste osservazioni sono confermate 
dai coeffi cienti di correlazione di Spearman calcola-
ti tra i volumi medi dei due gruppi nei due punti di 
campionamento e nei tre anni di osservazione. Nel 
punto A sono stati infatti ottenuti coeffi cienti non 
signifi cativi, mentre nella Baia Rossa la correlazione 
tra le abbondanze dei due gruppi è risultata positiva e 
signifi cativa (r= 0,53, p <0,001, N= 34), a confermare 
fasi di crescita e di declino concordi e sincronizzate. 
Risultati simili sono stati ottenuti mettendo in rela-
zione i biovolumi dei due gruppi algali alle singole 
profondità. Tuttavia, mentre nel punto A i coeffi cienti 
di correlazione non sono mai signifi cativi, nel punto B 
diatomee e dinofl agellate risultano correlate positiva-
mente solo in superfi cie e a 2 m di profondità.

5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Nel periodo d’indagine 2002-2004 la Val di Tovel 
è stata caratterizzata da condizioni climatiche variabili 
che hanno fortemente infl uenzato il regime idrologico 
e termico del lago. Tuttavia, le caratteristiche chimi-
che, e in particolare le concentrazioni dei principali 
nutrienti algali, hanno mostrato una notevole stabili-
tà, oltre a una sostanziale uniformità nei due bacini 
del lago. Mentre l’andamento stagionale dei livelli 
di nitrato e di silice può essere messo in relazione 
con dinamiche di tipo sia idrologico sia biologico 
(Corradini & Boscaini 2006; Tolotti et al. 2005), le 
concentrazioni di fosforo risultano estremamente bas-
se e apparentemente indipendenti dagli eventi fi sici, 
chimici e biologici.

Anche la comunità fi toplanctonica del Lago di 
Tovel ha mostrato, nel periodo 2002-2004, alcuni 
elementi di notevole stabilità, affi ancati tuttavia da 
caratteristiche maggiormente variabili. Uno degli 
aspetti ad apparire più stabili, menzionato sia dai 
primi studi (Baldi 1941) sia da quelli post-1965 (es. 
Paganelli 1992), è la tendenza alla formazione di due 
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picchi di biovolume fi toplanctonico durante il perio-
do vegetativo (il primo primaverile-estivo, il secondo 
estivo-autunnale), sia nel Bacino Principale sia nella 
Baia Rossa. Le condizioni idrologiche del lago, stret-
tamente legate alle vicende meteorologiche locali, 
appaiono come un elemento determinante sia per il 
mantenimento di questo tipico andamento stagionale 
sia per il sostegno della crescita fi toplanctonica, come 
dimostrano i biovolumi ridotti e l’andamento stagio-
nale irregolare osservati nella calda e secca estate del 
2003.

La distribuzione verticale del fi toplancton nel 
Bacino Principale, spesso omogenea o con valori più 
elevati oltre i 10 m di profondità, sembra costituire un 
altro elemento di stabilità del fi toplancton del Lago 
di Tovel, almeno per il periodo post-1965 (Paganelli 
1992).

La Baia Rossa è caratterizzata da biovolumi mas-
simi sempre maggiori e da andamenti stagionali più 
irregolari e variabili rispetto al Bacino Principale, ma 
il confronto con il passato è in questo caso molto più 
diffi cile, a causa della scarsità di dati relativi sia al pe-
riodo delle fi oriture sia a quello successivo al 1965.

La fase di decremento che separa i due picchi 
stagionali di biovolume è diffi cilmente interpretabile 
come una clear phase dovuta al grazing dello zooplan-
cton sul fi toplancton, a causa della scarsa densità del 
mesozooplancton fi ltratore, tipica del Lago di Tovel e 
molto accentuata nel bacino principale (es. Obertegger 
et al. 2005, 2006). Sembra più verosimile che il tipico 
andamento estivo del fi toplancton sia dovuto all’istau-
rarsi di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo 
intenso, ma asincrono, di pochi o addirittura singoli 
taxa appartenenti alternativamente a diatomee, dino-
fl agellate e Chrysophyceae. Solo nella Baia Rossa gli 
altri gruppi algali sono talvolta in grado di contribuire 
alla formazione dei massimi fi toplanctonici comples-
sivi. La relazione tra condizioni ambientali, mediate 
dalle dinamiche idrologiche, e sviluppo selettivo dei 
diversi taxa è risultata particolarmente accentuata per 
le diatomee (Tolotti et al. 2005), mentre l’alternanza 
delle dinofl agellate sembra molto meno infl uenzata 
dall’idrologia e maggiormente legata alle caratteristi-
che fi siologiche (es. mobilità cellulare e mixotrofi a) 
ed ecologiche (es. competizione inter-specifi ca e gra-
zing, Corradini et al. 2005).

Al di là della variabilità dovuta all’alternanza 
dei pochi taxa dominanti, il fi toplancton del Lago di 
Tovel presenta una diversità contenuta (come dimo-
strano i soli 55 taxa identifi cati nell’arco di tre anni), 
accompagnata da una sostanziale identità tra Bacino 
Principale e Baia Rossa e da una notevole stabilità 
interannuale. Il confronto con le associazioni algali 
passate, anche se ostacolato dalla scarsità e frammen-
tarietà delle informazioni disponibili sia per il periodo 
delle fi oriture che dopo il 1965, suggerisce che la 
composizione specifi ca attuale non sia signifi cativa-

mente diversa rispetto al passato. In particolare, l’ab-
bondanza delle diatomee può essere considerata come 
una caratteristica tra le più stabili per il Lago di Tovel, 
visto che il ruolo dominante di Fragilaria tenera è una 
delle poche informazioni già menzionate nel periodo 
pre-1965 ed è costantemente riportata da tutti gli stu-
di successivi. Verosimilmente, anche Cyclotella spp. 
costituisce un elemento stabile della comunità fi to-
planctonica del Lago di Tovel, assumendo che questo 
genere non sia menzionato nei primi studi a causa del 
metodo di campionamento (retino) e delle dimensioni 
cellulari molto ridotte (circa 5-9 µm di diametro) che 
ne ostacolavano l’osservazione con i mezzi dell’epo-
ca. Infatti, l’abbondanza estiva di Cyclotella è già 
riportata negli anni ’70 (Arrighetti & Siligardi 1977, 
1979), e abbondanti frustuli di Cyclotella spp. sono 
stati rinvenuti nelle numerose carote di sedimento 
prelevate sia dalla zona profonda sia litorale durante il 
progetto SALTO (Angeli & Marchetto 2006).

Anche alla luce della revisione tassonomica delle 
dinofl agellate coinvolte nella formazione del feno-
meno dell’arrossamento (Flaim et al. 2004, 2006), la 
maggiore differenza tra la situazione attuale e il passa-
to sembra riguardare l’abbondanza e non la presenza 
dei diversi taxa. Tra questi, solo Tovellia sanguinea 
sp. inedit. (il morfotipo rosso del Glenodinium san-
guineum) mostra oggi un’abbondanza sicuramente 
molto ridotta rispetto al periodo delle fi oriture. Il con-
fronto risulta molto più diffi cile per Baldinia anau-
niensis gen. inedit. spec. inedit., in passato identifi -
cata come morfotipo verde del Glenodinium e quindi 
spesso non conteggiata separatamente, e ancor più 
per Glenodinium sanguineum sensu Dodge, in pas-
sato non distinto dalla forma rossa del Glenodinium 
(Dodge et al. 1987). La tardiva revisione dell’approc-
cio tassonomico proposto da Baldi (1941) ha portato 
a non poche interpretazioni erronee durante gli ultimi 
anni e tuttora rende molto complessa la comprensione 
dell’evoluzione delle associazioni dinofl agellate del 
Lago di Tovel. Per esempio, solo durante il proget-
to SALTO si è compreso che le sporadiche fi oriture 
“rosso mattone”, più volte osservate dopo il 1965 (es. 
Arrighetti & Siligardi 1977, 1979; Paganelli 1992; 
Cantonati et al. 2003), non costituiscono fi oriture 
anomale precoci di Tovellia sanguinea connesse a 
condizioni ambientali sfavorevoli, ma sono prodotte 
dalla specie Glenodinium sanguineum sensu Dodge 
(es. Calliari et al. 2006). Non è tuttavia possibile la 
comprensione dell’abbondanza e del ruolo ecologico 
di questa specie nel passato.

La Baia Rossa del Lago di Tovel è caratterizzata 
da condizioni idrologiche peculiari, diverse da quel-
le del Bacino Principale, che ne infl uenzano in pri-
mo luogo le caratteristiche termiche e quindi quelle 
chimiche (Corradini & Boscaini 2006). Le indagini 
condotte durante il progetto SALTO hanno permesso 
di evidenziare signifi cative differenze anche a livello 



338 Tolotti et al. Fitoplancton del Lago di Tovel

di associazioni e dinamiche fi toplanctoniche. Il bio-
volume fi toplanctonico complessivo tende a essere 
più elevato nella Baia Rossa, soprattutto durante le 
fasi di maggior sviluppo algale all’inizio e alla fi ne 
dell’estate, come confermato dal livello di mesotro-
fi a mostrato da questo bacino in tutti e tre gli anni di 
studio. Nonostante la composizione specifi ca del fi to-
plancton sia praticamente identica nei due bacini del 
lago, alcuni gruppi algali sono chiaramente più abbon-
danti nell’uno o nell’altro. In generale, le diatomee 
prevalgono nel Bacino Principale e le dinofl agellate, 
accompagnate da altri gruppi (Chlorophyceae sensu 
lato e Cryptophyceae) nella Baia Rossa. I dati raccolti 
suggeriscono che le diverse condizioni di stratifi ca-
zione termica giochino un ruolo determinante nella 
selezione dei gruppi dominanti nei due bacini. Infatti, 
l’assenza di stratifi cazione termica stabile favorisce la 
crescita delle diatomee, incapaci di movimento auto-
nomo e il cui sviluppo è fortemente dipendente dalle 
condizioni ambientali complessive (Reynolds 1997). 
D’altro canto, le dinofl agellate sono più adattate ad 
ambienti termicamente stratifi cati, caratterizzati da 
forti gradienti verticali, grazie alla loro buona capa-
cità di spostamento che permette loro un migliore 
sfruttamento di risorse ambientali distribuite in modo 
disomogeneo lungo la colonna d’acqua (Reynolds 
loc. cit.). Questa ipotesi sembra supportata dalla dif-
ferente distribuzione verticale mostrata dai taxa dino-
fl agellati più importanti soprattutto nella Baia Rossa 
(es. Corradini et al. 2005), la quale è tuttavia dovuta 
anche a diversi optimum di temperatura di crescita 
(Flaim et al. 2006). Infatti, mentre Baldinia anau-
niensis e Gymnodinium uberrimum hanno mostrato 
una netta preferenza per gli strati d’acqua superfi cia-
li, l’abbondanza di Glenodonium sanguineum sensu 
Dodge, è sempre stata maggiore all’inizio dell’estate 
e negli strati d’acqua freddi prossimi al fondo della 
Baia Rossa.

Il metabolismo mixotrofi co tipico di molte di-
nofl agellate, anche se non ancora dimostrato nelle 
specie del Lago di Tovel, potrebbe inoltre spiegare 
la minore dipendenza dall’input di nutrienti mediato 
dal regime idrologico osservata per le specie presenti 
nel lago (Tolotti et al. in prep.). È interessante inoltre 
notare che, a parte le diatomee, anche gli altri taxa in 
grado di contribuire signifi cativamente al biovolume 
fi toplanctonico totale della Baia Rossa sono rappre-
sentati da alghe fl agellate (Chlorophyceae dell’ordine 
Volvocales e Cryptophyceae).

Il confronto fra le abbondanze dei principali grup-
pi fi toplanctonici – diatomee e dinofl agellate – nel 
Bacino Principale del lago e nella Baia Rossa ha 
fornito la possibilità di un’analisi critica della teoria 
di Baldi (1941), che spiegava il fenomeno dell’ar-
rossamento da un punto di vista idrologico. Baldi 
ipotizzava un progressivo accumulo di grandi quan-
tità di ‘Glenodinium sanguineum’ nella Baia Rossa, 

trasportate passivamente dalla brezza che durante le 
ore centrali delle giornate estive soleggiate soffi a in 
direzione NE-SO. Questo trasporto passivo doveva 
essere accentuato dalla migrazione attiva delle alghe 
verso gli stati d’acqua superfi ciali più caldi e illumi-
nati. La scarsità di Tovellia sanguinea durante l’intero 
periodo di indagine non ha permesso la verifi ca diretta 
di questa ipotesi, che è stata in parte testata utilizzan-
do il morfotipo verde del ‘Glenodinium sanguineum’, 
Baldinia anauniensis (Corradini dati non pubblicati, 
Flaim et al. 2003). Tuttavia, se questa ipotesi fosse 
corretta, non solo il ‘Glenodinium’, ma anche le altre 
dinofl agellate e gli altri taxa fi toplanctonici presenti 
negli strati d’acqua superfi ciali nei mesi estivi dovreb-
bero subire lo stesso fenomeno di accumulo passivo.

Tra le dinofl agellate solo Tovellia sanguinea, 
quando presente, Baldinia anauniensis e Glenodinium 
sanguineum sensu Dodge, sono risultate sempre più 
abbondanti negli strati superfi ciali della Baia Rossa 
rispetto al punto A. Gymnodinium uberrimum è risul-
tato più abbondante nel Bacino Principale del lago, 
nonostante la netta preferenza per gli strati d’acqua 
superfi ciali. Allo stesso modo, mentre Cyclotella spp. 
è sempre stata più abbondante negli strati superfi ciali 
del punto B, Fragilaria tenera è sempre stata più ab-
bondante nel punto A.

Il comportamento non uniforme dei diversi taxa 
presi in considerazione non sembra pertanto suppor-
tare l’ipotesi di Baldi. D’altro canto, una migrazione 
giornaliera di grandi quantità di ‘Glenodinium’ dal 
Bacino Principale alla Baia Rossa e viceversa non 
sembra verosimile. Tuttavia, circolazioni superfi ciali 
giornaliere sono state effettivamente misurate nei 
primi 50 cm della Baia Rossa nel corso del progetto 
SALTO (Rizzi et al. 2006) e più volte osservate a oc-
chio nudo lungo la riva SO durante i campionamenti 
estivi, come per esempio in occasione della fi oritura 
di Glenodinium sanguineum sensu Dodge del 6 luglio 
2004. Pertanto, si deve ammettere la capacità della 
brezza di spostare e accumulare almeno le alghe pre-
senti all’interno della Baia Rossa, quindi un suo ruolo 
attivo a livello locale.

Tutte queste osservazioni mettono chiaramente in 
evidenza come la Baia Rossa costituisca un sorta di 
“lago nel lago”, caratterizzato da peculiarità fi siche, 
chimiche e biologiche chiaramente diverse rispetto al 
Bacino Principale, in grado di selezionare sia i taxa 
algali meglio adattati a questo ambiente sia le dina-
miche stagionali e la produttività fi toplanctonica. In 
quest’ottica, la Baia Rossa sembra poter svolgere un 
ruolo importante come serbatoio di biodiversità e di 
biomassa per il Bacino Principale del lago e non il 
contrario, come proposto dagli studiosi del passato.

Le condizioni ambientali attuali, anche se eviden-
temente non sono più tali da sostenere la fi oritura di 
Tovellia sanguinea, rimangono comunque favorevoli 
all’intenso sviluppo di taxa dalle caratteristiche eco-
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logiche simili, come Glenodinium sanguineum sensu 
Dodge e Baldinia anauniensis. Inoltre, il fatto che 
l’associazione fi toplanctonica attuale sembri in so-
stanziale equilibrio con il passato induce a escludere 
modifi cazioni ambientali profonde del Lago di Tovel 
negli ultimi decenni – per altro non evidenziate nem-
meno dalle indagini paleolimnologiche condotte du-
rante il progetto SALTO –, ma ad ammettere piuttosto 
cambiamenti puntuali di singole o poche variabili che 
limitano la capacità di sviluppo sostanzialmente di 
un’unica specie, Tovellia sanguinea. Purtroppo, que-
ste ipotesi sembrano destinate a restare tali a causa 
della scarsità di dati chimici e biologici relativi sia al 
periodo delle fi oriture che a quello post-1965.
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