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Sintesi
1.

Questo rapporto presenta i risultati raccolti nel 2019 nell’ambito del programma di
ricerche limnologiche sul Lago di Lugano, realizzate dall’Istituto Scienze della Terra
dell’Università

Professionale

della

Svizzera

Italiana

(SUPSI)

su

mandato

dell’Amministrazione del Cantone Ticino.
2.

Dal punto di vista meteorologico il 2019 è stato nuovamente un anno caldo (11 mesi
con temperature superiori alla norma). Le precipitazioni sono state leggermente
superiori alla norma.

3.

Nei corsi d’acqua (tributari ed emissario) le condizioni meteorologiche si sono
tradotte in deflussi sostanzialmente in linea con le medie pluriennali e temperature
leggermente superiori, perlomeno nei mesi più caldi.

4.

Lo stato chimico dei corsi d’acqua è stato in linea con quello osservato negli ultimi
anni. L’inquinamento da sostanza organica e ammonio (misurato da BOD5 e DOC)
permane moderato nel Rio Bolletta e lieve negli altri corsi d’acqua. Lo stato trofico è
apparso fortemente alterato (eutrofia) nel Rio Bolletta e nel Livone, e
moderatamente alterato (mesotrofia) in altri due (Cuccio e Laveggio). Negli altri
corsi d’acqua hanno prevalso condizioni di oligotrofia. I composti tossici dell’azoto
(ammonio) hanno raggiunto soglie potenzialmente nocive per gli organismi
acquatici e/o al di sopra delle norme di legge in modo ricorrente nel Rio Bolletta e
occasionalmente nel Vedeggio e nel Laveggio.

5.

I carichi esterni di fosforo (bacino nord: 13 t, bacino sud: 26 t) sono stati
nuovamente bassi e confermano la tendenza alla diminuzione osservata negli ultimi
5-6 anni, dopo quasi due decenni di relativa stabilità.

6.

Per quel che riguarda la fisica lacustre, nonostante le condizioni meteorologiche miti,
il lago ha circolato secondo i regimi consueti nei bacini (meromissi nel bacino nord,
olomissi nel bacino sud). Alla circolazione hanno probabilmente contribuito il freddo
di dicembre (nella norma) e l’attività eolica del mese di gennaio (sopra la norma).
Tuttavia, nel bacino nord (Gandria) la massima profondità di mescolamento non si è
spinta oltre i 57 m, un valore che denota una circolazione relativamente debole. Nel
bacino sud (Figino), invece, il mescolamento ha raggiunto il fondo già a fine gennaio
(22 gennaio) e la fase di circolazione è durata a lungo, almeno fino al fino al 20
marzo. Il lago si è ri-stratificato in aprile e la stratificazione si è protratta fino quasi
alla fine dell’anno a causa dell’autunno caldo.

7.

Dal punto di vista chimico, a riflesso delle circolazioni, il rifornimento epilimnetico di
fosforo e silice è stato nuovamente modesto nel bacino nord (picchi massimi di 17
-1

-1

-1

-1

μg Ptot L e 0.6 mg Si L ) e nella norma nel bacino sud (42 μg Ptot L e 1.4 mg Si L ).
Come in passato, l’ossigenazione ipolimnetica è stata critica. Nel bacino sud,
nonostante la circolazione completa, le acque nei pressi del fondo sono tornate
anossiche a partire da giugno e luglio. Nel bacino nord, le acque sono state
pressoché sempre ipossiche sotto i 75 m e anossiche sotto i 100 m.
8.

Dopo l’apparente discontinuità osservata nel 2018, la comunità fitoplanctonica è
tornata una configurazione più simile a quella osservata negli ultimi 7-8 anni. La
quantità di biomassa (biovolume e concentrazione di clorofilla) è leggermente
cresciuta, mentre la composizione tassonomica è tornata alla precedente

dominanza di grosse diatomee (primavera) e cianoficee (estate e autunno). Queste
ultime sono state probabilmente favorite dalle elevate temperature e una
stratificazione stabile e duratura. In particolare, il cianobatterio Planktothrix

rubescens ha mostrato sviluppi importanti, culminati in fioriture superficiali
nell’inverno 2019/2020. E’ apparso invece molto ridotto lo sviluppo estivo di
cloroficee.
9.

All’opposto del fitoplancton, lo zooplancton da crostacei è tornato a valori di
biomassa molto bassi, soprattutto a causa della scarsità della componente erbivora
(cladoceri e copepodi diaptomidi), sfavorita dalla ridotta edibilità del fitoplancton
dominante. La componente omnivora è stata invece relativamente abbondante,
presumibilmente

grazie

alla

disponibilità

di

detrito

organico,

consumato

direttamente o tramite il loop batterico. La catena trofica della zona pelagica del lago
è quindi oscillata da una catena prevalentemente verde nel 2018 (“green food chain”)
a una catena prevalentemente marrone (“brown food chain”) nel 2019.
10. A causa del progressivo avvicinamento a condizioni di mesotrofia, l’ecosistema
pelagico lacustre si sta configurando secondo una struttura simile a quella
osservata in altri laghi profondi peri-alpini, in cui i cianobatteri metalimnetici
crescono grazie alla nascita di una nicchia particolarmente favorevole (per esempio
la maggiore trasparenza delle acque, che permette alla luce di penetrare fino al
metalimnio, e la disponibilità di fosforo proveniente dall’ipolimnio), mentre lo
zooplancton erbivoro diminuisce a causa di carenze nella quantità e/o qualità del
fitoplancton disponibile. Si rafforza inoltre una seconda conclusione, vale a dire che
in questi laghi la mesotrofia non è probabilmente un traguardo sufficiente per
migliorare sostanzialmente lo stato di ossigenazione delle acque auspicato dal
programma di risanamento. Mitigare le condizioni di ipossia richiederebbe
probabilmente ulteriori abbattimenti delle concentrazioni di fosforo.

Executive summary
1.

This report presents the results of a long-term limnological research programme on
Lake Lugano run by the Institute of Earth Sciences of the University of Applied
Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) on behalf of the Administration
of Canton Ticino.

2.

Like other recent years, 2019 was warmer than usual (11 months had temperatures
above the long-term average), whereas the precipitation was slightly above-average.

3.

In the watercourses of lake Lugano’s basin (tributaries and lake outlet) discharge
conditions were in line with long-term averages, whereas water temperature was
higher, especially during summer.

4.

In these watercourses, pollution from organic matter and ammonium (measured by
BOD5 e DOC) was moderate at one site (Rio Bolletta) and minor elsewhere. Nutrient
pollution was severe (eutrophy) at two sites (Rio Bolletta and Livone), moderate
(mesotrophy) at other two (Cuccio and Laveggio) and slight (oligotrophy) at the
others. Ammonium reached concentrations that are potentially toxic and noncompliant with quality standards in Rio Bolletta and –occasionally ̶ in the tributaries
Vedeggio and Laveggio.

5.

The external phosphorus loadings (north basin: 13 t, south basin: 26 t) were
relatively low, confirming a long-term declining trend.

6.

During the late-winter turnovers, the depth of mixing reached only 57 m in the north
basin, indicating weak mixing, but reached the bottom as usual in the south basin.
The stratification period started in April and, thanks to the warm autumn, continued
nearly to the end of the year.

7.

Mirroring the turnovers, the epilimnetic replenishment of nutrients was belowaverage in the north basin (phosphorus reached a maximum concentration of 17 μg
-1

-1

-1

Ptot L , silica of 0.6 mg Si L ) and as usual in the south basin (to 42 μg Ptot L and 1.4
-1

mg Si L ). Hypolimnetic dissolved-oxygen concentrations (DO) were critical. In the
south basin, despite the full turnover, deep waters became anoxic starting from
June-July. In the north basin, waters were nearly always hypoxic (DO concentration
-1

< 4 mg L ) below 75 m and anoxic below 100 m.
8.

Compared to 2018, in 2019 the structure of phytoplankton appeared more in line
with that observed during the last 7-8 years. Phytoplankton biomass (measured as
biovolume and Chl a) increased, while the taxonomic composition showed a
dominance by diatoms in spring and cyanobacteria in autumn and winter.
Cyanobacteria were probably favoured by the high temperatures and the long, stable
stratification of the water column between the spring and the end of the year. The
cyanobacterium Planktothrix rubescens was particularly abundant and its
development caused surface blooms during the winter of 2019/2020. Green algae
were unusually scarce.

9.

The biomass of crustacean zooplankton was low, due to a scarcity of herbivorous
forms (cladocerans and diaptomid copepods). Omnivorous forms (cyclopoid
copepods) were more abundant, which suggests a predominance of detrital versus
algal resources. Therefore, the planktonic trophic chain oscillated between a ‘green’
(algae-based) chain in 2018 to a ‘brown’ (detritus-based) chain in 2019.

10. As it nears mesotrophic conditions (thanks to the reduction in phosphorus loadings),
the structure of Lake Lugano’s ecosystems is approaching that of other
mesotrophic deep peri-alpine lakes, in which metalimnetic cyanobacteria become
predominant thanks to favourable changes in the metalimnetic niche (increased
light penetration from the epilimnion, diffusion of phosphorus from the
hypolimnion). Herbivourous zooplankton is adversely affected due to a lack of edible
phytoplankton. Another conclusion emerging from the programme so far is that, in
all probability, reaching mesotrophy will not significantly improve the hypolimnetic
oxygen

conditions.

Therefore,

reaching

the

DO-related

restoration

goal

-1

(concentrations always ≥ 4 mg L to 100 m of depth in the north basin, to the
bottom in the south basin) will require greater-than-anticipated reductions in
phosphorus concentrations.
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1. INTRODUZIONE
1.1. Prefazione
Questo rapporto sulle ricerche sul Lago di Lugano promosse dalla Commissione
Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS) riassume i risultati
conseguiti durante la campagna di monitoraggio del 2019 e li inserisce nel contesto
dell’evoluzione delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del lago e del suo
bacino imbrifero. Le ricerche sono volte a determinare lo stato del lago e dei corsi
d’acqua presenti nel bacino imbrifero (tributari maggiori e emissario), dando particolare
risalto allo stato trofico e alla qualità delle acque, per i quali sono in atto misure di
risanamento.
Come in passato, nel corso delle indagini si è prestata attenzione per garantire
continuità all’organizzazione dell’attività di campagna, alla produzione dei dati e
all’elaborazione dei risultati. In nuovi risultati assicurano quindi il proseguimento
omogeneo delle serie storiche. Queste serie, che vanno annoverate tra le più notevoli per
durata e qualità dei dati tra quelle disponibili per i laghi dell’intero arco alpino, offrono
un’occasione privilegiata per esaminare l’efficacia delle misure di risanamento adottate e
per riadattarle in funzione delle nuove problematiche ambientali che si stanno
affacciando sull’ecosistema lacustre.
1.2. Ubicazione e caratteristiche delle stazioni di prelievo
La campagna di indagini ha coinvolto principalmente 12 stazioni di rilevamento,
suddivise come segue:


tre stazioni ubicate nella zona pelagica del lago (Gandria, Melide e Figino; Figura
1.2.2; Tabella 1.2.2);



otto stazioni ubicate sui maggiori tributari del lago, in chiusura di bacino (Figura
1.2.1; Tabella 1.2.3);



una stazione ubicata sull’emissario del lago (fiume Tresa), appena a valle rispetto al
punto di uscita dal lago (Figura 1.2.1; Tabella 1.2.3).
Le tre stazioni di prelievo lacustri sono state scelte oltre un trentennio or sono in

modo da rappresentare i due principali bacini del lago, nord e sud, che si distinguono per
caratteristiche morfologiche, idrologiche e stato trofico. Le loro caratteristiche sono
riassunte nella Tabella 1.2.1. La stazione di Gandria rappresenta il bacino nord, mentre le
stazioni di Melide e Figino rappresentano il bacino sud. In queste stazioni sono state
raccolte le informazioni inerenti la fisica, la chimica e il plancton dell’ambiente pelagico
lacustre (Capitoli 5-8).
I tributari campionati includono i sei corsi d’acqua maggiori (Vedeggio,
Cassarate, Cuccio, Magliasina, Laveggio e Livone) e due corsi d’acqua minori che però
producono carichi di nutrienti elevati (Rio Bolletta e Scairolo). In questi corsi d’acqua
sono stati raccolti i dati per la valutazione dell’andamento delle portate (Capitolo 3) e dei
carichi di nutrienti veicolati al lago (Capitolo 4).

2
Inoltre, per l’elaborazione del rapporto si è fatto uso di informazioni provenienti
da stazioni appartenenti ad altri programmi di monitoraggio, tra i quali il monitoraggio
meteorologico da parte di MeteoSvizzera e il monitoraggio dei deflussi dei corsi d’acqua
da parte dell’Ufficio Federale dell’Ambiente (UFAm) e del settore Idrologia dell’Istituto
Scienze della terra della SUPSI. L’ubicazione di queste stazioni è raffigurata nelle Figure
1.2.1 e 1.2.2.
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Tabella 1.2.1. Caratteristiche geografiche e morfometriche del Lago di Lugano (suddiviso
nei bacini nord, sud e di Ponte Tresa) e del suo bacino imbrifero.
Bacino

Area bacino imbrifero
Area bacino lacustre
Area bacini a monte
Area totale bacino imbrifero

km

2

km

2

Nord

Sud

P. Tresa

269.7

290.3

5.6

27.5

20.3

1.1

km2

-

297.2

607.8

km2

297.2

607.8

614.5

Volume bacino lacustre
Deflusso annuo emissario

km3

4.69

1.14

0.03

3

0.38

0.77

0.78

Tempo teorico di ricambio
Profondità media
Profondità massima

Anni

12.3

1.4

0.04

M

171

55

33

M

288

95

50

km

Tabella 1.2.2. Coordinate (latitudine e longitudine secondo la Carta Nazionale Svizzera,
CNS) delle stazioni di campionamento in ambiente pelagico (accuratezza ≤ 2m).
Stazione

Gandria
Melide
Figino

Longitudine

Latitudine

2 722 532

1 096 697

2 717 852

1 088 684

2 712 809

1 090 718

Tabella 1.2.3. Coordinate (sistema di riferimento: coordinate nazionali MN95) delle
stazioni di campionamento sui maggiori tributari del lago e sull’emissario (Tresa), per
bacino lacustre (nord e sud).
Bacino

Corso

Località

Longitudine

Latitudine

[km2]

d’acqua

Nord
Nord
Nord
Sud
Sud

Cassarate
Cuccio
Livone
Bolletta
Laveggio

Area bacino

Pregassona

2 718 010

1 097 380

73.9

Porlezza

2 731 000

1 099 100

53.8

Osteno

2 727 500

1 096 500

30.6

Porto Ceresio

2 713 075

1 084 900

19.5

Riva San

2 719 140

1 083 880

28.9

Magliaso

2 711 620

1 093 290

34.3

Figino

2 713810

1 089 920

9.7

Ponte Tresa

2 709 580

1 092 145

614.5

Bioggio

2 713 900

1 095 100

106.0

Vitale

Sud
Sud
Sud
Sud

Magliasina
Scairolo
Tresa
Vedeggio

4

Figura 1.2.1. Lago di Lugano: ubicazione delle stazioni per la misura della portata, dei
punti di campionamento manuale e automatico e degli impianti di depurazione. Il
depuratore del Cassarate, raffigurato in rapporti precedenti, è stato disattivato alla fine
del mese di gennaio 2017.
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Figura 1.2.2. Lago di Lugano: batimetria e ubicazione delle stazioni di prelievo in
ambiente pelagico (Gandria, Melide e Figino), delle stazioni idrometriche dell’Ufficio
Federale dell’Ambiente (Melide-Ferrera e Ponte Tresa) e della rete cantonale gestita
dall’Istituto scienze della terra della SUPSI (Morcote).
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2. METEOROLOGIA DELL'AREALE LACUSTRE
Per descrivere l’andamento meteorologico nel bacino lacustre vengono riportati un
riepilogo dell’andamento del clima annuale in Svizzera e l’andamento mensile dei
parametri che maggiormente influenzano i processi limnologici (radiazione solare
globale, temperatura atmosferica, precipitazioni e intensità/direzione dei venti) a
Lugano. I dati sono stati ottenuti da MeteoSvizzera (meteorologia) e dall’IST-SUPSI
(pluviometria nel bacino di drenaggio del lago). I valori del 2019 sono confrontati con i
valori climatici di riferimento (o ‘norme’) calcolati sul periodo 1981-2010.
2.1. Andamento generale
A Sud delle Alpi, l’inverno 2018/2019 è stato mite. A basse quote, dove la temperatura
media invernale (dicembre-febbraio) è stata di 2° C superiore alla norma 1981‒2010, si è
trattato del secondo inverno più caldo dall’inizio delle misure nel 1864. L’eccezionale
mitezza va attribuita tra l’altro a frequenti situazioni favoniche, che nelle regioni sudalpine hanno inoltre ridotto le precipitazioni al 30–40% in meno della norma. Tra i mesi
invernali sono stati particolarmente miti gennaio (2° C sopra la norma a Lugano) e
febbraio (3° C sopra la norma a Locarno-Monti).
La primavera è stata caratterizzata da precipitazioni intense, ma distribuite
irregolarmente sul territorio alpino. Sul versante sud-alpino, le precipitazioni sono state
particolarmente elevate in aprile, con valori compresi fra il 130% e il 200% della norma.
Seguendo una tendenza che è andata consolidandosi negli ultimi decenni, anche
l’estate 2019 è stata molto calda (media nazionale: 15.5° C, ovvero +2.2° C rispetto alla
norma), precisamente la terza più calda dal 1864. Le anomalie di temperatura sono
culminate nei mesi di giugno e luglio. Il mese di giugno (media nazionale: 15.2° C) è stato
il secondo più caldo dal 1864 a pari merito con il 2017, mentre il mese di luglio (media
nazionale: 16.2° C) è stato il sesto più caldo. Le elevate temperature di questi mesi sono
state influenzate da due ondate di caldo. Sul versante sud-alpino, la prima ondata (fine
giugno) è durata 9–10 giorni, mentre la seconda (fine luglio) è durata 6 giorni. Inoltre,
l’estate è stata molto soleggiata, nonostante le precipitazioni siano state leggermente
superiori alla norma (120-140% della norma in Ticino).
Come l’estate, anche l’autunno è stato eccezionalmente caldo (il sesto più caldo
dal 1864). La temperatura media su scala nazionale è stata di 7.1° C, vale a dire di 1.1° C
gradi sopra la norma. Il valore stagionale è stato determinato soprattutto dal mese di
ottobre, che è stato il quinto ottobre più caldo dal 1864. Sul versante sud-alpino il mese
di ottobre è stato inoltre ricco di precipitazioni. A causa delle temperature miti la maggior
parte delle precipitazioni è caduta sotto forma di pioggia, causando un rapido
innalzamento del livello dei laghi Verbano e Ceresio. Le precipitazioni hanno continuato a
cadere abbondanti anche in novembre, determinando un valore complessivo sui tre mesi
autunnali pari al 150 % della norma. Sul versante sud-alpino, l’autunno si è concluso in
novembre con un afflusso di aria fredda che ha determinato forti nevicate, scese fino sul
fondovalle delle vallate superiori.
L’anno 2019 si è chiuso con un inizio inverno estremamente mite. Da metà
dicembre, frequenti situazioni di favonio da sud hanno mantenuto le temperature ben al
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di sopra della norma (+2.5° C). Su scala nazionale, si è trattato del terzo dicembre più
caldo dall’inizio delle misure.
2.2. Andamento mensile (Lugano)
Nel 2019 la radiazione solare globale cumulata è stata nuovamente elevata (+10%
rispetto alla norma, Tabella 2.2.1), rafforzando un’ormai chiara tendenza pluridecennale
all’aumento. In base all’andamento mensile (Figura 2.2.1) la radiazione è stata
particolarmente elevata nei mesi di marzo, giugno e luglio.

Tabella 2.2.1. Lago di Lugano, 2019: media annuale (temperatura e intensità dei venti) o
valore cumulato (radiazione e precipitazioni) e norma 1981-2010 dei parametri
meteorologici più influenti sulla fisica lacustre.

Radiazione globale
Temperatura atmosferica
Precipitazioni
Intensità dei venti

2019

Norma (1981-2010)

4979 MJ m-2

4505 MJ m-2

13.8° C

12.5° C

1675 mm

1559 mm

-1

6.5 km h-1

6.2 km h

Figura 2.2.1. Lago di Lugano, 2019: Radiazione globale mensile. Le barre di errore
rappresentano 2 deviazioni standard.
La temperatura atmosferica media annuale di 13.8° C ha contraddistinto
nuovamente un anno eccezionalmente caldo (+1.3° C rispetto alla norma, Tabella 2.2.1).
Fatta eccezione per maggio, praticamente tutti i mesi sono stati più caldi della norma
(Figura 2.2.2). Le maggiori anomalie si sono osservate nei mesi di giugno e luglio,
durante i quali le temperature sono state di ben 2.9° C e 2.3° C superiori alla norma. Oltre
a questi mesi centrali, l’andamento mensile (Figura 2.2.2) evidenzia la mitezza dell’inizio
(gennaio-febbraio) e della fine (dicembre) dell’anno, durante i quali tuttavia la
temperatura è rimasta nell’intervallo di variabilità normale.
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Figura 2.2.2.
Lago di Lugano, 2019: temperatura atmosferica mensile. Le barre di
errore rappresentano 2 deviazioni standard.

Figura 2.2.3.
Lago di Lugano, 2019: precipitazioni totali mensili. Le barre di errore
rappresentano 2 deviazioni standard.
In contrasto con il 2018, nel 2019 le precipitazioni totali (1675 mm) sono state
leggermente superiori alla norma (+116 mm, Tabella 2.2.1). Dall’andamento mensile
(Figura 2.2.3, Tabella 2.2.2) spiccano le forti precipitazioni di agosto e, soprattutto, di
ottobre, novembre e dicembre, che si sono tradotte in eventi di piena dei tributari
(Capitolo 3) e un innalzamento del livello del lago (Capitolo 4).
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Figura 2.2.3.

Lago di Lugano, 2019: isoiete per il bacino imbrifero.

Figura 2.2.4.
Lago di Lugano, 2019: differenze di pluviometria tra il 2019 e il periodo
di riferimento 1981-2010.
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Viceversa, nei primi tre mesi dell’anno le precipitazioni sono state deficitarie, in
particolare in gennaio (Tabella. 2.2.2). Le carte delle isoiete e delle differenze
pluviometriche (Figure 2.2.3-4) mostrano che come di consueto le precipitazioni nel
bacino imbrifero del lago hanno mostrato un andamento decrescente da Nord verso
Sud, nonostante il minimo assoluto sia stato toccato vicino a Porlezza, all’estremità
orientale del lago.

Figura 2.2.5.
Lago di Lugano, 2019: velocità mensile del vento. Le barre di errore
rappresentano 2 deviazioni standard.
L’intensità media del vento (6.2 km h-1) è stata solo leggermente inferiore alla
norma (-0.3 km h-1, Tabella 2.2.1). Dopo anni di attività complessivamente debole, si è
quindi assistito a una parziale ripresa dell’attività eolica. Inoltre, rispetto allo scorso anno,
il maggior picco di attività si è verificato a inizio anno (gennaio, Figura 2.2.3). È quindi
probabile che la forza di taglio generata dal vento durante questo mese abbia contribuito
alla circolazione della colonna d’acqua, che è risultata normale nonostante l’inverno mite
(Capitolo 5). La direzione dei venti (Figura 2.2.6) è stata vicina alla norma, confermando
la una forte predominanza della provenienza N.
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Tabella. 2.2.2. Areale del Lago di Lugano, 2019: precipitazioni mensili, espresse in
termini percentuali rispetto alla norma. Le stazioni sono raggruppate per bacino (dall’alto
al basso: Nord, Sud e di Ponte Tresa). I colori caldi evidenziano le precipitazioni inferiori
alla media, mentre i colori freddi evidenziano quelle superiori.
Stazione

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

anno

Arosio

16%

73%

82%

108%

47%

43%

56%

201%

48%

152%

222%

274%

111%

Canobbio-Trevano

8%

89%

65%

106%

42%

67%

45%

193%

35%

157%

257%

227%

105%

Colla

11%

72%

70%

138%

60%

57%

64%

156%

110%

152%

165%

234%

108%

Isone

12%

95%

58%

140%

53%

66%

79%

265%

70%

144%

231%

285%

126%

Lugano

8%

98%

66%

109%

38%

73%

37%

178%

35%

167%

285%

249%

107%

Novaggio

17%

53%

65%

133%

47%

49%

49%

172%

46%

178%

192%

227%

109%

Chiasso

11%

66%

56%

101%

64%

25%

42%

94%

53%

145%

204%

225%

96%

Grancia

9%

89%

69%

100%

39%

43%

40%

187%

38%

165%

271%

255%

104%
105%

Mendrisio

11%

65%

71%

122%

70%

42%

27%

116%

49%

152%

237%

250%

Monte Generoso

11%

73%

64%

98%

57%

32%

22%

89%

35%

120%

252%

219%

88%

Stabio

19%

78%

65%

137%

59%

31%

39%

89%

40%

149%

237%

268%

102%

Ponte Tresa

16%

75%

68%

120%

42%

48%

48%

207%

31%

137%

263%

268%

108%

MEDIA

13%

75%

66%

115%

52%

43%

38%

141%

41%

151%

243%

245%

102%

Figura 2.2.6. Lago di Lugano, 2019: frequenze (%) della direzione di provenienza dei venti.
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3. CARATTERISTICHE FISICHE DEI CORSI D’ACQUA
Per caratterizzare le condizioni fisiche dei tributari maggiori e dell’emissario del Lago di
Lugano (fiume Tresa) vengono presentate le medie annuali e gli andamenti mensili di
portata e temperatura. Sia le portate che le temperature sono state descritte grazie a
dati forniti dall'Ufficio Federale dell’Ambiente e dall’Istituto Scienze della terra della
SUPSI.
3.1. Deflussi
La Tabella 3.1.1 presenta i valori di deflusso dei corsi d'acqua monitorati relativi all'anno
2019 rispetto alla media pluriennale (per i periodi di riferimento, si vedano le Figure 3.1.1
e 3.1.2).
Come riferito nel Capitolo 2, il 2019 è stato un anno con precipitazioni
leggermente superiori rispetto al periodo di riferimento. Di conseguenza, anche le
portate degli immissari del lago sono risultate nella maggior parte dei casi leggermente
al di sopra della norma (+4% su scala annuale; nonostante la portata media
dell’emissario Tresa sia stata inferiore alla norma). Gli andamenti mensili mostrano che i
deflussi mensili sono stati superiori alla norma durante gli ultimi 3 mesi dell’anno e in
agosto le portate. Il confronto tra i deflussi giornalieri durante tutto l’anno e i deflussi
giornalieri durante i 12 giorni di campionamento manuale dei corsi d’acqua (Capitolo 4)
ha evidenziato che la variabilità delle portate non è stata pienamente riprodotta dal
campionamento

(Figura

3.1.2).

Quest’aspetto

ha

un’influenza

rilevante

sull’interpretazione delle analisi chimiche basate sui campioni manuali (Capitolo 4).
Nonostante la sotto-rappresentanza della variabilità intra-annuale, non tutti i
campionamenti manuali si sono svolti in condizioni di bassa portata. In particolare, i
campionamenti di agosto, dicembre e soprattutto novembre sono stati effettuati con
portate elevate.

Tabella 3.1.1. Lago di Lugano, 2019: confronto tra le portate medie mensili e le medie
pluriennali dei tributari maggiori e dell’emissario (fiume Tresa). I tributari sono
raggruppati per bacino (Nord e Sud). I colori caldi evidenziano le portate inferiori alla
media, mentre i colori freddi evidenziano quelle superiori.
Corso d'acqua

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Cassarate

52%

50%

41%

76%

39%

41%

30%

123%

64%

103%

219%

333%

95%

Cuccio

64%

69%

65%

119%

68%

93%

59%

180%

102%

178%

200%

319%

127%
95%

anno

Bolletta

45%

48%

52%

63%

48%

46%

38%

65%

38%

66%

215%

282%

Laveggio

41%

47%

48%

94%

63%

39%

34%

56%

34%

62%

220%

286%

90%

Magliasina

46%

44%

42%

80%

38%

24%

18%

175%

33%

114%

259%

362%

102%

Scairolo

35%

43%

68%

72%

43%

48%

52%

132%

64%

108%

209%

272%

97%

Vedeggio

67%

71%

61%

96%

52%

49%

34%

273%

85%

146%

235%

376%

122%

MEDIA
TRIBUTARI

50%

53%

54%

86%

50%

49%

38%

144%

60%

111%

222%

319%

104%

Tresa

44%

49%

44%

67%

54%

48%

28%

105%

70%

97%

203%

258%

90%
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Figura 3.1.1.
Lago di Lugano, 2019: In alto) deflussi del fiume Tresa nel 2019 e nel
periodo di riferimento (1923-2019). Dal 1963 la portata dell’emissario è stata modificata
artificialmente dalla regolazione. In basso) deflussi specifici dei fiumi Vedeggio
(principale immissario del bacino sud), Cassarate e Cuccio (immissari del bacino nord)
nel 2019 e nei rispettivi periodi di riferimento.
Tabella 3.1.2. Lago di Lugano, 2019: confronto tra deflussi medi giornalieri nel 2019 e
deflussi medi giornalieri durante i 12 giorni di campionamento manuale per i principali
tributari (Capitolo 4). Q=portata, SD= deviazione standard.
[m3/s]

Qmed-tot

Qmed-campioni

Differenza

SDmed-tot

SDmed-campioni

Cassarate

2.36

1.99

-0.37

2.94

1.54

Cuccio

2.61

1.96

-0.65

1.72

1.22

Bolletta

0.68

0.37

-0.31

0.80

0.25

Laveggio

1.03

0.69

-0.34

1.47

0.51

Magliasina

1.24

0.70

-0.54

1.41

0.62

Scairolo

0.29

0.22

-0.07

0.25

0.17

Vedeggio

4.28

3.21

-1.07

5.00

2.30

Tresa

21.32

16.52

-4.80

23.22

9.49
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Figura 3.1.2.
Lago di Lugano, 2019: Confronto tra la curva di durata delle portate, le
portate nei giorni di campionamento e le corrispondenti medie annuali delle due serie.
Sono rappresentati solo i tre tributari equipaggiati con un campionatore automatico e la
Tresa.
3.2. Temperature
Come ci si può attendere in base all’andamento meteorologico del 2019 (Capitolo 2), per
l’emissario Tresa, di cui si dispone di dati pluriannuali, la temperatura media del 2019 è
stata superiore alla media pluriannuale. L’andamento mensile (Figura 3.2.1) mostra dei
valori elevati di temperatura durante la stagione invernale ed estiva e leggermente
inferiori alla media nel mese di maggio. Le medie annuali di temperatura di tutti i corsi
monitorati (Tabella 3.2.1) mostrano che la temperatura media annua più elevata si è
registrata nell’emissario Tresa (+15.3° C), mentre la temperatura più bassa si è rilevata
nell’immissario Cuccio (+7.2° C).
Dagli andamenti dei singoli corsi d’acqua (Figura 3.2.2) si osserva come la
presenza di depuratori (Bolletta, Laveggio, Scairolo, Vedeggio) innalzi di ca. 1-3° C la
temperatura media rispetto ai corsi senza depuratori, influenzando soprattutto le
temperature invernali. Sul Vedeggio, grazie a misure in continuo effettuate a Manno
nell’ambito di un altro programma di monitoraggio, si è stimato che le temperature
giornaliere a valle del depuratore di Lugano-Bioggio si mantengono mediamente da 2° C
a 3° C al di sopra di quelle a monte (Figura 3.2.2).
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Tabella 3.2.1.

Lago di Lugano, 2019: temperatura media annua dei tributari monitorati.
Tmedia
[° C]
10.7

Cassarate
Cuccio
7.2
Bolletta
12.7
Laveggio
14.3
Magliasina
11.0
Scairolo
14.2
Vedeggio
13.5 (11.1)1
Tresa
15.3
1
Tra parentesi è indicata la temperatura media a monte dell’IDA di Lugano-Bioggio.

Figura 3.2.1.
Lago di Lugano, 2019: andamento giornaliero della temperatura nel
fiume Tresa confrontato ai valori medi, minimi e massimi giornalieri pluriannuali per il
periodo di cui si dispongono delle misure (2013-2019).
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Figura 3.2.2.
Lago di Lugano, 2019: temperature giornaliere dei principali tributari. In
alto) tributari del bacino nord; in mezzo e in basso) tributari del bacino sud. Per il
Vedeggio vengono mostrate le temperature in stazioni a monte e a valle dell’IDA di
Lugano-Bioggio.
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4.

CARATTERISTICHE CHIMICHE DEI CORSI D’ACQUA E CARICHI DI NUTRIENTI

Come in passato, nel 2019 le caratteristiche fisico-chimiche degli otto tributari maggiori
e dell’emissario del Lago di Lugano (fiume Tresa) sono state misurate con frequenza
mensile. Tali misure hanno consentito una valutazione dello stato chimico delle acque e
la quantificazione dei carichi esterni dei principali nutrienti (Ptot e Ntot) afferenti al lago.
Inoltre, sui tributari Vedeggio, Cassarate e Laveggio sono stati raccolti dei campioni
integrati (settimanali) mediante autocampionatori. Nel 2019 gli autocampionatori
operanti su Vedeggio e Cassarate hanno raccolto campioni con frequenza proporzionale
alla portata, quello operante sul Laveggio ha raccolto campioni a intervalli di tempo fissi.
La componente del carico veicolata dai tributari e dagli emissari dei bacini nord e
sud è stata ottenuta a partire da concentrazioni istantanee e valori di portata mensili. I
carichi totali di Ptot e Ntot sono stati stimati aggiungendo al contributo proveniente dai
tributari maggiori gli apporti provenienti da: (i) i bacini non campionati (rappresentanti il
37% dell’area del bacino imbrifero del bacino nord e il 30% del bacino imbrifero del
bacino sud), (ii) gli abitanti rivieraschi e gli scaricatori di piena al lago (ARSPL), (iii) le
deposizioni atmosferiche sul bacino lacustre e, per il bacino sud, (iv) il canale che collega
i due bacini a Melide. I metodi di stima e le tecniche analitiche sono descritte in maggior
dettaglio in Appendice II.
4.1.

Caratteristiche chimiche

Lo stato chimico delle acque dei tributari maggiori e dell’emissario del 2019 conferma il
quadro emerso durante lo scorso triennio (Tabella 4.1.1). Complessivamente, mentre
l’inquinamento da sostanze organiche e ammonio risulta contenuto, in alcuni tributari si
osservano ancora condizioni di potenziale tossicità. Inoltre, l’arricchimento in nutrienti
(mesotrofia o eutrofia) rimane diffuso. Va tuttavia osservato che il monitoraggio
manuale a bassa frequenza non è disegnato per caratterizzare condizioni episodiche e
che nel 2019 i giorni di campionamento hanno sotto-rappresentato condizioni di portate
elevate (Capitolo 3), per cui i confronti con altri anni richiedono cautela.
L’analisi delle singole variabili (Figure 4.1.1a-c) mostra che il pH è rimasto sempre
compreso all’interno dell’intervallo di 6.5-9 unità tollerato dalla maggior parte degli
organismi acquatici. Le differenze osservate tra i corsi d’acqua riflettono soprattutto
variabilità naturale, dovuta a differenze nella litologia dei bacini imbriferi.
Dal punto di vista dello stato trofico, si segnalano nuovamente delle
concentrazioni elevate di fosforo totale nel Livone (mediana=107 μg Ptot L-1) e,
soprattutto, nel Rio Bolletta (mediana=412 μg Ptot L-1, Figura 4.1.1.a). In base a Dodds et

al. (1998), il riferimento classico per la classificazione trofica dei corsi d’acqua, queste
concentrazioni indicano uno stato eutrofico (Appendice II). Sempre in base a questa
classificazione, nel 2019 Cuccio e Laveggio sono risultati mesotrofici, mentre Tresa,
Vedeggio, Scairolo, Magliasina e Cassarate sono risultati oligotrofici (Tabella 4.1.1).
L’inquinamento da sostanza organica e ammonio, misurato dalla domanda
biochimica di ossigeno (BOD5), è apparso complessivamente ben contenuto (Figura
1.4.1.c). Solo il Rio Bolletta, come in passato, ha mostrato un valore mediano di BOD5
relativamente alto (3.9 mg L-1), quindi superante la soglia OPAc (specificatamente il
valore inferiore pari a 2 mg L-1). Inoltre, in questo tributario, valori maggiori o uguali alla
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soglia di 2.0 mg L-1 sono stato misurati in ben 11 delle 12 date di campionamento. Eventi
singoli di inquinamento organico moderato (BOD5 > 2 mg L-1) sono tuttavia stati
osservati anche nell’emissario Tresa (4 campionamenti su 12) e più raramente in tutti gli
altri tributari salvo la Magliasina, in cui il BOD5 è rimasto sempre al di sotto della soglia di
2 mg L-1.

Tabella 4.1.1. Lago di Lugano, 2019: qualità delle acque nei tributari maggiori e
nell’emissario (Tresa).
I valori rappresentati sono la mediana e, in parentesi, il massimo dei principali indicatori
dello stato trofico (fosforo totale, Ptot), dell’inquinamento da sostanza organica e
ammonio (BOD5) e della tossicità (azoto ammoniacale, NH4-N) delle acque. I colori di
sfondo indicano, secondo gli indicatori: oligotrofia, mesotrofia o eutrofia; inquinamento
organico lieve, moderato o elevato; tossicità potenziale non riscontrata, occasionale o
ricorrente [vedi Appendice II].
Stato trofico

Inq. organico + NH4

Tossicità

Ptot

BOD5

NH4-N

[μg P L-1]

[mg O2 L-1]

[mg N L-1]

Cassarate
Cuccio
Livone

7 (44)
32 (64)
107 (171)

1.0 (2.1)
1.2 (2.1)
1.1 (4.1)

0.01 (0.02)
0.01 (0.13)
0.01 (0.04)

Bolletta
Laveggio
Magliasina
Scairolo
Vedeggio

412 (868)
28 (90)
8 (15)
14 (25)
23 (45)

3.9
1.1
1.0
0.7
1.6

0.69
0.01
0.01
0.01
0.01

Tresa

24 (48)

1.9 (3.2)

(6.4)
(2.4)
(1.5)
(3.3)
(2.5)

(2.21)
(0.49)
(0.03)
(0.03)
(0.47)

0.01 (0.05)

Il grado di tossicità dei corsi d’acqua monitorati dipende soprattutto dalle
concentrazioni di nitriti (la cui tossicità è diminuisce al crescere delle concentrazioni di
cloruro) e ammoniaca (la cui tossicità cresce al crescere della temperatura). Le
concentrazioni di nitriti misurate nel 2019 si situano al di sotto delle soglie ritenute
potenzialmente dannose per gli organismi acquatici (Figura 4.1.1.c). Viceversa, per
l’ammonio, soglie di tossicità (0.2 mg N L-1 a temperature > 10°C oppure 0.4 mg N L-1 a
temperature inferiori secondo l’OPAc) sono state superate in tre corsi d’acqua,
precisamente sette volte sul Rio Bolletta, tre volte sul Vedeggio e una volta sul Laveggio.
4.2.

Carichi di fosforo e azoto

Per evitare di mescolare valori non confrontabili e per continuità con le serie storiche, il
calcolo dei carichi totali è stato effettuato a partire dai campioni istantanei. I carichi
stimati mediante autocampionatori sono presentati di seguito, insieme ad alcune
considerazioni sull’effetto del metodo di campionamento sulla stima.
Nel 2019, i carichi esterni di Ptot sono stati pari a 13 t nel bacino nord e 26 t nel
bacino sud. Si tratta quindi di valori conformi agli obiettivi di risanamento per il bacino
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nord posti (obiettivo: 18 t), ma ancora in eccedenza (+18%) per il bacino sud (obiettivo:
22 t). I valori del 2019 sono leggermente più elevati di quelli registrati nel 2018,
probabilmente a causa delle maggiori precipitazioni (Capitolo 2). In base ai dati
dell’ultimo triennio si può comunque desumere che nel bacino nord i carichi si siano
ormai assestati al di sotto dell’obiettivo, ma non ancora nel bacino sud, dove carichi
scendono al di sotto dell’obiettivo solo in anni con precipitazioni inferiori alla norma,
come il 2018.
Come negli scorsi anni, il maggior contributo al carico totale di fosforo è giunto
dai tributari maggiori (bacino nord: 52%, bacino sud: 64%). Per il bacino sud, la seconda
fonte di carico è giunta dal bacino nord (14%; Figura 4.2.1), mentre i contributi delle altre
fonti sono stati minori. Tra i tributari che hanno prodotto carichi elevati si segnala
nuovamente il Rio Bolletta, il cui contributo è stato praticamente pari alla somma del
carico di tutti gli altri tributari maggiori del bacino sud (Tabella 4.2.1).
I carichi esterni di Ntot sono stati pari a 492 t nel bacino nord e 1552 t nel bacino
sud. Anche in questo caso i valori sono leggermente superiori a quelli stimati nel 2018.
Come per il fosforo, le fonti prevalenti di azoto sono risultate i tributari maggiori,
responsabili del 52% del carico totale nel bacino nord e del 76% nel bacino sud (Figura
4.2.1).
Con un’eccezione (Ntot, Laveggio), i carichi di Ptot e Ntot di Vedeggio, Cassarate e
Laveggio calcolati a partire dai campioni raccolti dai campionatori automatici sono
risultati maggiori rispetto a quelli calcolati a partire dai campioni manuali (Tabella 4.2.2).
In particolare, i carichi di Ptot di Vedeggio e Cassarate misurati mediante gli
autocampionatori sono risultati più che doppi rispetto a quelli misurati mediante
campioni istantanei. Su questi tributari, nel 2019 gli autocampionatori hanno raccolto
campioni in modalità proporzionale alla portata. Perciò, i carichi derivati da questi
campioni rappresentano una misura (non una stima) del carico reale. I risultati indicano
quindi che i carichi stimati a partire dai campioni istantanei hanno introdotto una forte
sottostima del carico reale, perlomeno in questi tributari. Questa sottostima nasce dal
fatto che il flusso cumulativo annuale convogliato da un corso d’acqua non dipende solo
dalle condizioni di base, ma anche da episodi di breve durata (presumibilmente legati
all’entrata in funzione di scaricatori di piena) difficili da cogliere mediante
campionamenti a bassa frequenza.
Inoltre, sul Vedeggio nel 2019 hanno operato due campionatori, uno con
campionamento a intervalli fissi e uno con campionamento proporzionale alla portata. Il
confronto tra i carichi misurati a partire da questi campionatori (Figura 4.2.2.) mostra
che il campionamento a tempi fissi tende anch’esso a sottostimare il carico reale, anche
se in misura minore rispetto al campionamento manuale. Questa sottostima nasce dallo
stesso problema evidenziato sopra, vale a dire che i flussi cumulativi sono influenzati da
brevi episodi in cui sia la portata che le concentrazioni di nutrienti sono elevate (il flusso
è dato dalla moltiplicazione di concentrazione e portata, quindi la combinazione di
portate e concentrazioni elevate ha effetto moltiplicativo). Questi contributi vengono
stemperati dall’’integrazione settimanale di campioni raccolti a tempi fissi, mentre il
campionamento proporzionale alla portata li quantifica in modo accurato.
Poiché il monitoraggio del carico di fosforo è uno degli strumenti chiave del piano
di risanamento del lago è importante che il carico venga stimato in modo accurato. I

21
risultati raccolti nel 2019 suggeriscono che i carichi misurati mediante campionamento
manuale, seppur utili per esprimere un giudizio generale sugli andamenti nel tempo, non
forniscono stime quantitativamente attendibili. Queste considerazioni suggeriscono che
l’accuratezza della misura del carico dei nutrienti dovrebbe essere migliorata in futuro,
per esempio tramite un uso più diffuso di campionatori automatici con campionamento
proporzionale alla portata.
Il carico dei nutrienti in uscita dai tre maggiori IDA situati in territorio svizzero
(Tabella 4.2.3) ha spiegato il 50-61% del carico di Ptot il 34-63% del carico di Ntot dei
carichi dei rispettivi ricettori misurati in base ai campioni manuali (Tabella 4.2.1). Si
tratta quindi di un contributo percentuale rilevante e apparentemente in crescita, che va
però contestualizzato nel quadro del calo dei carichi osservato negli ultimi anni. Poiché i
carichi di questi tributari sono ormai relativamente contenuti, il carico generato dagli IDA
è tornato ad essere una fonte di carico prevalente in termini percentuali, anche se in
termini assoluti rappresenta un apporto tutto sommato esiguo.
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Tabella 4.2.1. Lago di Lugano, 2019: carichi di nutrienti assoluti e per unità di area dei
maggiori tributari e dell’emissario. I valori riportati sono la stima del carico annuo e, in
parentesi, l’intervallo di confidenza al 95%.

Ptot

Ptot

Ntot

Ntot

Cassarate

[t a-1]
1.3 (0.5)

[mg m-2 a-1]
15.5

[t a-1]
91 (15)

[g m-2 a-1]
1.1

Cuccio

2.4 (0.4)

43.7

76 (10)

1.4

3.0 (0.6)

98.4

89 (12)

2.9

Ponte-diga Melide

3.5 (0.6)

13.1

171 (23)

0.6

Bolletta

7.5 (1.1)

350.9

92 (11)

4.3

Laveggio

1.2 (0.2)

39.2

328 (74)

10.5

Magliasina

0.4 (0.1)

11.1

54 (7)

1.6

Scairolo

0.2 (<0.1)

16.4

62 (16)

6.4

Vedeggio

3.6 (1.2)

34.3

475 (98)

4.5

Tresa

27.4 (25.9)

45.1

940 (210)

1.5

†

Livone

†

†

: valori di portata stimati

Tabella 4.2.2. Lago di Lugano, 2019: carichi assoluti di Ptot e Ntot calcolati in base ai
campioni raccolti con i campionatori automatici. Le percentuali in parentesi indicano lo
scarto rispetto al valore stimato mediante campionamento manuale (Tabella 4.2.1.).

Cassarate1
Vedeggio1
Laveggio2
1

Ptot

Ntot

[t a-1]
2.7 (108%)

[t a-1]
112 (23%)

8.8 (144%)

554 (16%)

1.7 (42%)

270 (-18%)
2

campionamento proporzionale alla portata, campionamento a intervalli fissi

Tabella 4.2.3. Lago di Lugano, 2019: carichi di nutrienti provenienti dai maggiori
impianti di depurazione (IDA) delle acque (L=Lugano-Bioggio; M=Mendrisio-Rancate;
PS=Pian Scairolo-Barbengo). Tra parentesi si riporta il contributo percentuale dell’IDA al
carico del ricettore in base ai valori dei campionamenti manuali (man.) e dei
campionamenti mediante campionatore automatico (CA).
IDA

Ptot

Tributario ricettore

Ntot

[t a-1]

man.

CA

[t a-1]

man.

CA

L

1

Vedeggio

2.2

(61%)

(25%)

161

(34%)

(29%)

M

Laveggio2

0.9

(75%)

(53%)

193

(50%)

(60%)

PS

Scairolo

0.1

(50%)

-

39

(63%)

-

1

campionamento proporzionale alla portata, 2campionamento a intervalli fissi
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Alcalinità

pH
9.5

4

9

3

8.5

-1

[meq L ]

[unità pH]

5

2

8

1

7.5

0

7
CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

P

RP

tot

100

100

-1

-1

[µg P L ]

1000

[µg P L ]

1000

10

10

1

1
CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

Figura 4.1.a.
Lago di Lugano, 2019: alcalinità totale, pH, fosforo totale (Ptot) e fosforo
reattivo (RP) nei tributari maggiori e nell’emissario. CAS = Cassarate, CUC = Cuccio, LIV =
Livone, BOL = Bolletta, LAV = Laveggio, MAG = Magliasina, SCA = Scairolo, VED =
Vedeggio, TRE = Tresa, in verde.
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-

NO -N

tot

3

30

30

25

25

20

20
-1

[mg N L ]

-1

[mg N L ]

N

15

15

10

10

5

5

0

0
CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

-

+

NO -N

NH -N

2

1000

4

10
Soglia max. t.a. (600 µg N L-1)

Soglia max. t.c. (200 µg N L-1)

100

1

-1

[mg N L ]

-1

[µg N L ]

Soglia T<10°C (0.4 mg N L-1)

10

1

0.1

Soglia T>10°C (0.2 mg N L-1)

0.01

0.1

0.001

CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

Figura 4.1.b.
Lago di Lugano, 2019: concentrazioni di azoto totale (Ntot), nitrico (NO3N), nitroso (NO2-N) e ammoniacale (NH4-N) nei tributari maggiori e nell’emissario.
Acronimi come in Fig. 4.1.a. Le linee rosse indicano soglie di tossicità o limiti secondo
leggi o ordinanze nazionali [vedi Appendice II]. Le soglie di tossicità dell’azoto nitroso
dipendono dalle concentrazioni di cloruro. Sono rappresentate solo le soglie per
concentrazioni di cloruro elevate (> 10 mg L-1), che si applicano a tutte le stazioni a valle
di impianti di depurazione delle acque (BOL, LAV, SCA, VED). Acronimi come in Fig. 4.1.a.
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-

SiO -Si

Cl

2

6
120
Soglia min. t.c. (120 mg Cl L-1)

5
100
4
-1

[mg Cl L ]

-1

[mg Si L ]

80
3

2

60

40

1

20

0

0
CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

BOD

DOC

5

8
-1

4

7

Soglia sup. OPAc (4 mg L )

6
3

2

-1

2

2

Soglia D.Lgs 152/99 e soglia sup. OPAc (4 mg O L-1)
4

[mg O L ]

-1

[mg O L ]

5

2

3
Soglia inf. OPAc (2 mg O L-1)
2

2
1
-1

Soglia inf. OPAc (1 mg L )
1

0

0
CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

CAS CUC LIV BOL LAV MAG SCA VED TRE

Figura 4.1.c.
Lago di Lugano, 2019: concentrazioni di silice disciolta (SiO2-Si), cloruro
(Cl-), domanda biochimica di ossigeno (BOD5) e carbonio organico disciolto (DOC) nei
tributari maggiori e nell’emissario. Le linee rosse indicano soglie di tossicità o limiti
secondo leggi o ordinanze nazionali [vedi Appendice II]. Acronimi come in Fig. 4.1.a.
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Figura 4.2.1.
Lago di Lugano, 2019: carichi esterni di Ptot e Ntot nei bacini nord e sud,
suddivisi per fonte. ARSL = abitanti rivieraschi e scaricatori di piena al lago.
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Figura 4.2.2.
Lago di Lugano, 2019: flussi cumulativi di fosforo totale (Ptot) calcolati a
partire da campioni integrati (raccolti mediante autocampionatori) sui tre tributari muniti
di autocampionatori. Sul Vedeggio hanno operato due campionatori, che raccolgono,
rispettivamente, campioni a intervalli fissi (tempo) oppure con frequenza proporzionale
alla portata (portata).
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5. CARATTERISTICHE FISICHE DELL’AMBIENTE PELAGICO
L’analisi dei parametri fisici che caratterizzano l’ecosistema pelagico si è concentrata
sulle variazioni di livello, trasparenza (profondità di Secchi), luce e temperatura durante
l’intero ciclo annuale. In aggiunta, per approfondire le dinamiche termiche, sono stati
calcolati gli scambi di calore tra lago e atmosfera e sono stati esaminati i processi di
stratificazione e circolazione del lago (metodi in Appendice II).
5.1. Livello lacustre
Nel 2019 l'altezza media del livello lacustre registrata a Melide Ferrera è stata di 270.43
m s.l.m., un valore inferiore di 6 cm alla media pluriennale. Il minimo annuale è stato
toccato in marzo (diverse date) con 270.12 m s.l.m.. Tuttavia, il livello è rimasto al di
sotto della media durante tutti i primi tre mesi dell’anno, durante i quali le precipitazioni
sono risultate deficitarie (Capitolo 2). La punta massima, pari a 271.18 m s.l.m., è stata
raggiunta il 24 novembre a seguito di precipitazioni abbondanti, mentre il livello
raggiunto dopo le precipitazioni di dicembre è stato di soli 3 cm più basso. L’escursione
massima per il 2019 è stata quindi di 1.06 m.

Figura 5.1.1.
Lago di Lugano, 2019: livelli giornalieri misurati a Melide-Ferrera (dati
UFAM), confrontati ai valori medi, minimi e massimi giornalieri pluriannuali per il periodo
di riferimento 1965-2019.
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5.2. Trasparenza e luce
I valori annuali della profondità di Secchi (medie: Gandria=7.7 m, Melide=6.3 m,
Figino=5.7 m) indicano che nel 2019 la trasparenza delle acque è stata leggermente
inferiore ai valori registrati negli ultimi anni. Gli andamenti mensili (Figura 5.2.1) sono
apparsi inconsueti, poiché dopo la fase di intorbidimento di marzo-aprile (dovuta allo
sviluppo di fitoplancton) si stentano a riconoscere le altre fasi caratteristiche del ciclo
annuale. Un accenno di chiarificazione primaverile è stato osservato a Gandria (14
aprile-21 maggio) e, meno chiaramente, a Melide (16 aprile). Durante il resto dell’anno la
trasparenza è stata variabile ma ridotta. Contrariamente al solito, la trasparenza non ha
mostrato una netta diminuzione verso la fine dell’anno.
Le fasi della successione stagionale emergono più chiaramente dall’andamento
mensile della penetrazione della luce (alle soglie pari al 50%, 10% e 1% della luce
misurata in superficie, Figura 5.2.2). In questo caso, si distinguono meglio in tutte le
stazioni sia la fase di intorbidimento primaverile (marzo-aprile), sia la successiva fase di
chiarificazione (maggio-giugno). Le successive fasi sono state tuttavia asincrone tra
stazioni. Tra estate e autunno si è verificato un secondo declino (Gandria: luglio, Melide:
ottobre, Figino: luglio-agosto). Una seconda fase di aumento si è verificata (tra ottobre e
novembre) solo nel bacino sud.
La profondità alla quale la luce (PAR) scende all’ 1% rispetto al valore di superficie
definisce operativamente la profondità della zona eufotica (ZEUF), ovvero la zona in cui la
luce è sufficiente a permettere la fotosintesi da parte delle alghe e dei batteri
fotosintetici. Nel 2019, la profondità media della zona fotica è variata tra 11.7-15.1 m e
ha mostrato un gradiente spaziale parallelo a quello della trasparenza, diminuendo nel
senso di scorrimento delle acque (Gandria=15.1 m, Melide=13.1 m, Figino=11.7 m). I
valori minimi (Gandria=12.5 m, Melide=8.2, Figino=7.4 m) indicano che a Gandria lo
sviluppo di fitoplancton si è potuto estendere ininterrottamente fino al termoclino (§ 5.4),
mentre a Melide e Figino si potrebbe essere verificata una carenza di luce attorno ad
agosto (Figino) e ottobre (Melide).
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Figura 5.2.1. Lago di Lugano, 2019: andamento quindicinale della trasparenza, misurata
con il disco di Secchi [m].
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Figura 5.2.2. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della penetrazione della luce
(PAR) in profondità [m]. Le linee rappresentano le profondità alle quali giunge il 50%, 10%
e 1% della luce misurata in superficie.
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5.3. Temperatura e flussi di calore
L’andamento mensile della temperatura delle acque del lago (Figura 5.3.1) mostra che la
circolazione è avvenuta presto, già durante la seconda metà di gennaio. Come di norma,
nel bacino nord la circolazione è stata parziale e si è manifestata in un raffreddamento
sceso non oltre il chemioclino (barriera di densità, posta a circa 100 m di profondità). Nel
bacino sud la circolazione è stata completa e ha portato al raffreddamento dell’intera
colonna d’acqua, fino al fondo.
Il lago si è ristratificato a partire da marzo grazie a un’intensa fase di
riscaldamento (Figura 5.3.2). Nell’epilimnio il riscaldamento è poi proseguito fino al mese
di luglio, durante il quale si sono registrati i massimi annuali di temperatura
(Gandria=26.7°C, Melide=28.0°C, Figino=26.7°C). Ai massimi di luglio è seguita una lunga
fase di raffreddamento, che però è apparsa indebolita dal clima eccezionalmente mite,
poiché le temperature epilimnetiche sono rimaste al di sopra di 9.2° fino a fine anno.
Nelle acque profonde sono state registrate temperature in linea con quelle
osservate negli ultimi anni di monitoraggio. Nel bacino nord, le acque del monimolimnio
(100 m–fondo) sono rimaste comprese tra 5.9-6.0°C tutto l’anno. Nel bacino sud, la
circolazione ha raffreddato lo strato profondo (70m-fondo) portando la temperatura a un
minimo di 5.8°C (febbraio), ma la temperatura di questo strato è risalita fino a 6.1-6.2°C
già prima della fine dell’anno. Nonostante la circolazione, le acque profonde hanno
quindi riacquistato in breve tempo temperature elevate per queste profondità.
L’andamento dei flussi di calore tra lago e atmosfera (Figura 5.3.2) mostra che
nonostante l’anno eccezionalmente caldo, le fasi di riscaldamento e raffreddamento del
lago non si sono discostate molto dai valori medi osservati negli ultimi dieci anni. Va
tuttavia tenuto presente che questi flussi sono determinati principalmente dalla
radiazione, che è stata solo leggermente superiore alla norma (+10%, Capitolo 2) e che
l’ultimo decennio è stato ricco di anni caldi. Tuttavia, in dicembre si è osservata una
perdita di calore leggermente inferiore alla media, che spiega come mai le acque
epilimnetiche siano rimaste relativamente calde (> 9°C) fino a fine anno.
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Figura 5.3.1. Lago di Lugano, 2019: andamento quindicinale della temperatura (misurata
mediante sonda multiparametrica) in profondità e nel tempo [°C].
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Figura 5.3.2. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile dei flussi di calore (perdite o
guadagni). Linea rossa: 2019; Linea grigia continua: media 2009-2018; linee grigie
punteggiate: deviazione standard sul periodo 2009-2018.

5.4. Profondità di mescolamento e stabilità
Nonostante l’inverno 2018/19 sia stato mite, anche nel 2019 i due bacini del lago hanno
seguito regimi di circolazione tipici, ovvero la meromissi nel bacino nord e l’olomissi nel
bacino sud. Tuttavia, nel bacino nord (Gandria) la massima profondità di mescolamento
raggiunta durante la circolazione tardo-invernale non si è spinta oltre i 57 m (il 5
febbraio). Questo valore, inferiore al riferimento dato dalla mediana sul periodo 19832018 (64 m), indica una circolazione relativamente debole. Nel bacino sud (Figino), il
mescolamento ha raggiunto il fondo già a fine gennaio (campionamento del 22 gennaio)
e la fase di circolazione è durata insolitamente a lungo, almeno fino al fino al 20 marzo.
A questa circolazione, avvenuta leggermente in anticipo, hanno probabilmente
contribuito il freddo di dicembre (nella norma) e l’attività eolica del mese di gennaio
(sopra la norma).
Alla circolazione è seguito l’abituale periodo di stratificazione (aprile-novembre), in
cui la profondità massima dello strato mescolato si è assestata attorno a 13 m nel
bacino nord (minimo 9 m) e attorno a 10 m nel bacino sud (minimo 4 m). Al termine di
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questo periodo il mescolamento ha incominciato a spingersi nuovamente in profondità,
raggiungendo i 31 m (bacino nord) o 27.5 m (bacino sud) in dicembre.
L’andamento della stabilità della colonna d’acqua (Figura 5.4.2) mette in luce
fenomeni di destratificazione e instabilità durante la fase di circolazione tra fine gennaio
(bacino sud) e febbraio (bacino nord). Il dato più sorprendente è il valore minimo di 6 J
m-2 osservato a inizio febbraio nel bacino nord, che indica una quasi completa
destratificazione della colonna d’acqua. Inoltre, il valore minimo osservato nel periodo
tardo-invernale è apparso in calo negli ultimi anni, indicando che la colonna d’acqua sta
progressivamente avvicinandosi alla destratificazione completa. La riduzione della
stabilità alla circolazione si spiega con il lento riscaldamento del monimolimnio, che
tende a ridurre la densità di questo strato e a renderla più simile a quella del mixolimnio.
Se questa tendenza dovesse confermarsi negli anni a venire si verranno a creare
condizioni favorevoli al verificarsi di circolazioni eccezionali simili a quelle osservate nel
2005-2006.
In entrambi i bacini la stabilità ha mostrato una crescita tra aprile e giugno,
indicante un rafforzamento progressivo e ininterrotto della stratificazione, dovuta al
riscaldamento dell’epilimnio. A questa fase ha fatto seguito una decrescita in autunno
dovuta al raffreddamento. Tuttavia, a causa dell’inizio autunno caldo, la stabilità ha
incominciato a diminuire solo a ottobre e si è mantenuta relativamente elevata quasi
fino alla fine dell’anno (1226 J m-2 nel bacino sud e 8209 J m-2 nel bacino nord).
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Figura 5.4.1. Lago di Lugano, 2019: andamento quindicinale della profondità massima di
mescolamento delle acque, Zmix [m].
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Figura 5.4.2. Lago di Lugano, 2019: andamento quindicinale della stabilità della colonna
d’acqua, S [J m-2] alle stazioni di Melide (bacino sud) e Gandria (bacino nord).
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6. CARATTERISTICHE CHIMICHE DELL’AMBIENTE PELAGICO
Le indagini sul chimismo dell’ambiente pelagico, come quelle concernenti gli aspetti
fisici (Capitolo 5), si sono svolte presso le stazioni di Gandria, Melide e Figino. Tutti i
parametri sono stati ricavati in laboratorio a partire da campioni d’acqua raccolti
mensilmente a profondità discrete con bottiglie Niskin.
6.1. Alcalinità e pH
Nel 2019 l’alcalinità ha evidenziato una dinamica tipica del lago (Figura 6.1.1),
caratterizzata da una diminuzione negli strati superficiali nel periodo estivo-autunnale
per decalcificazione (precipitazione dei carbonati) a causa dell’attività fotosintetica. Il
flusso di sedimentazione della calcite ha poi indotto un aumento proporzionale
dell’alcalinità negli strati intermedi e profondi. Oltre a questo fenomeno, negli strati
profondi si è verificato un aumento dell’alcalinità ad inizio anno, per mineralizzazione dei
sedimenti anossici, ma questa fase è stata presto interrotta dalla circolazione invernale,
che soprattutto nel bacino sud è iniziata precocemente (Capitolo 5). Il pH ha mostrato
un andamento opposto a quello dell’alcalinità (Figura 6.1.2) e come di consueto
l’aumento di pH nelle acque superficiali ha preceduto di un paio di mesi la riduzione
dell’alcalinità.
6.2. Ossigeno disciolto
L’andamento mensile delle concentrazioni di ossigeno disciolto (Figura 6.2.1) indica nel
bacino nord una circolazione tardo-invernale nella norma (Capitolo 5) con livelli di ipossia
(concentrazione di ossigeno disciolto < 4 mg L-1) a profondità maggiori di ca. 75 m ed
anossia a profondità maggiori di ca. 100 m (a 100 m l’ossigeno è stato rilevato solo in
tracce, in luglio). Nel bacino sud l’ossigenazione è stata migliore rispetto all’anno
precedente. La fase di anossia ancora presente a inizio anno è stata interrotta a inizio
febbraio dalla circolazione completa e l’ossigenazione massima delle acque profonde si
è verificata precocemente sia a Melide (6.2 mg L-1) che a Figino (5.8 mg L-1). Nonostante
la circolazione sia durata sino a marzo ha solo parzialmente colmato il deficit di
ossigeno presente negli strati più profondi del bacino. Il consumo di ossigeno nei
processi di mineralizzazione sul fondo ha portato al re-instaurarsi di condizioni
anossiche tra fine giugno e fine luglio.
Nelle acque profonde del bacino nord, a causa dell’anossia, sono state riscontrate
condizioni riducenti durante tutto l’anno, indicate dalla presenza costante di solfuro
(accompagnato da ferro e manganese disciolti) e metano a profondità maggiori di ca.
100. Nel bacino sud, sono state rilevate sostanze ridotte durante i periodi di anossia
precedenti la circolazione (gennaio) o seguenti la stratificazione estiva (da giugno a fine
anno; Figure 6.2.2-5).
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6.3. Macronutrienti (fosforo, azoto e silicio)
Le dinamiche delle concentrazioni di fosforo totale (Ptot) e di fosforo reattivo (RP, Figure
6.3.1-2) hanno mostrato, come di consueto, nette differenze tra i due bacini del lago.
Nel bacino nord il rifornimento epilimnetico di fosforo alla circolazione è stato
modesto e la concentrazione media di Ptot nello strato produttivo (0-20 m) tra gennaio e
marzo non ha superato i 17 μg P L-1. Nel bacino sud, le concentrazioni di fosforo alla
circolazione, anche se in diminuzione rispetto all’anno precedente, sono risultate ancora
elevate, in particolare a Melide, dove in febbraio la concentrazione di Ptot nello strato
produttivo ha raggiunto 42 μg P L-1. A Figino, la concentrazione alla circolazione ha
raggiunto i 34 μg P L-1.
Nel bacino nord, il fosforo reattivo presente dopo la circolazione è stato
consumato velocemente, probabilmente a causa del precoce sviluppo di diatomee
filamentose (Capitolo 7). Le concentrazioni medie nello strato produttivo non hanno
superato i 6 μg P L-1 (media annuale 2 μg P L-1). Nel bacino sud, il rifornimento di fosforo
reattivo è stato maggiore, soprattutto a Melide, ma anche in questo caso è diminuito
velocemente nel periodo primaverile, scendendo sotto 10 μg P L-1 a marzo a Figino e a
maggio a Melide.
La concentrazione dell’azoto totale (Ntot) ha mostrato differenze tra il bacino nord,
più povero (media annua nello strato produttivo 0.6 mg N L-1), e il bacino sud (media
annua nello strato produttivo 1.3 mg N L-1), fortemente arricchito dal maggiore carico
esterno (Figura 6.3.3, Capitolo 4). Nel bacino nord, inoltre, l’azoto è apparso
particolarmente scarso nell’area attorno ai 100 m di profondità, dove con il passaggio
all’anossia predominano i processi di denitrificazione. (Figure 6.3.3-6).
Durante il periodo estivo, l’azoto nitrico viene assimilato dal fitoplancton con
conseguente riduzione nello strato produttivo (Figura 6.3.5). Successivamente, per la
sedimentazione del plancton, in autunno sono aumentati sul fondo i prodotti della
mineralizzazione dei sedimenti organici, tra cui l’ammonio (Figura 6.3.6).
Grazie alle circolazioni nella norma, nel 2019 il rifornimento epilimnetico di silice è
stato conforme alla media a Gandria (massimo nello strato 0-20 m = 0.6 mg L-1), e
sensibilmente elevato nel bacino sud (massimo nello strato 0-20 m = 1.4 mg L-1). Questo
rifornimento ha consentito alle diatomee di svilupparsi abbondantemente già dal mese
di febbraio (Capitolo 7).
A causa dell’assimilazione da parte delle diatomee e della loro sedimentazione,
nello strato produttivo la silice si è esaurita velocemente (< 0.1 mg L-1) in entrambi i
bacini tra aprile e maggio, contribuendo alla fase di chiarificazione (Capitolo 7). In
autunno il rilascio dai sedimenti ha portato invece ad un incremento delle concentrazioni
sul fondo, più marcato nel bacino nord (Figura 6.3.7).
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Figura 6.1.1. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile dell’alcalinità in profondità e nel
tempo [meq L-1].
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Figura 6.1.2. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile del pH in profondità e nel tempo
[unità pH].
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Figura 6.2.1. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile dell’ossigeno disciolto in
profondità e nel tempo [mg O2 L-1].

43

Figura 6.2.2. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile del metano in profondità e nel
tempo [mg L-1].
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Figura 6.2.3. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione del solfuro
in profondità e nel tempo [μg L-1].
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Figura 6.2.4. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione del ferro
disciolto in profondità e nel tempo [μg L-1].
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Figura 6.2.5 Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione del
manganese disciolto in profondità e nel tempo [μg L-1].
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Figura 6.3.1. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione del fosforo
totale in profondità e nel tempo [μg P L-1].
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Figura 6.3.2. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione del fosforo
reattivo in profondità e nel tempo [μg P L-1].
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Figura 6.3.3. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione dell’azoto
totale in profondità e nel tempo [mg N L-1].
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Figura 6.3.4. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione dell’azoto
nitroso in profondità e nel tempo [μg N L-1].
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Figura 6.3.5. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione dell’azoto
nitrico in profondità e nel tempo [mg N L-1].
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Figura 6.3.6. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione dell’azoto
ammoniacale in profondità e nel tempo [mg N L-1].
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Figura 6.3.7. Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della concentrazione della silice
reattiva in profondità e nel tempo [mg SiO2 L-1].
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7. INDAGINI SUL FITOPLANCTON
Nel corso del 2019 i campioni di fitoplancton e alcuni parametri complementari, tra cui i
pigmenti fotosintetici e la produzione primaria, sono stati raccolti nelle tre stazioni
principali del lago (Gandria, Melide, Figino) secondo le modalità previste dal programma
triennale.
7.1. Biomassa e composizione tassonomica
I campionamenti del fitoplancton sono stati eseguiti con frequenza mensile durante
tutto l'anno e quindicinale durante il periodo primaverile (da marzo a giugno),
caratterizzato da una rapida successione dei popolamenti algali. Complessivamente in
ogni stazione sono stati raccolti ed analizzati 16 campioni integrali sulla colonna
d'acqua compresa tra 0 e 20 m.
Come di consueto l’evoluzione stagionale del popolamento fitoplanctonico ha
presentato differenze tra i due bacini, ma meno marcate rispetto agli anni precedenti. I
valori di biomassa media annua (Gandria 1.10 g m-3, Melide 1.21 g m-3, Figino 1.20 g m-3)
sono risultati in ripresa rispetto al calo osservato nel 2018, sebbene siano ancora al di
sotto della media degli ultimi dieci anni. La successione temporale dei diversi gruppi
fitoplanctonici è risultata simile nelle tre stazioni di campionamento, con la fase
primaverile più pronunciata nel bacino sud e quella autunnale nel bacino nord (Figura
7.1.1). Nel bacino sud il periodo vegetativo è iniziato con lo sviluppo di specie di piccole
dimensioni appartenenti ai gruppi tassonomici tipicamente primaverili (diatomee,
crisoficee e criptoficee), che hanno però lasciato velocemente il posto a grandi diatomee
filamentose e coloniali, poco edibili (Tabella 7.1.1). Invece, nel bacino nord le grandi
diatomee si sono sviluppate precocemente e sono state dominanti da subito dopo la
circolazione invernale. Questa prima fase di crescita, che ha raggiunto il picco tra fine
marzo e aprile, è stata seguita da una debole fase di chiarificazione per esaurimento dei
nutrienti algali negli strati superficiali (Figura 7.1.1). Con l’incremento delle temperature a
inizio estate, c’è stata una rapida crescita del fitoplancton, meno evidente nel bacino
nord, che però si è esaurita velocemente, ed è mancato il consueto sviluppo estivo delle
cloroficee. Queste hanno lasciato spazio ai cianobatteri che hanno dominato il secondo
semestre in entrambi i bacini.
L’analisi dei principali gruppi tassonomici ha evidenziato nel 2019 un aumento
significativo delle cianoficee rispetto all’anno precedente (Gandria 35%, Melide 26%,
Figino 18%; Figura 7.1.2), attribuibile principalmente a Planktothrix rubescens. Questa
specie è stata dominante nel secondo semestre, soprattutto nelle stazioni di Gandria e
Melide, e ha raggiunto densità elevate in autunno (Tabella 7.1.1), che hanno portato a
delle fioriture superficiali nel bacino nord negli ultimi giorni dell’anno. A questa si sono
affiancati altri taxa, in particolare Aphanizomenon flos-aquae, Limnothrix sp. e

Cyanodiction sp., e complessivamente i cianobatteri, favoriti dalle calde temperature
autunnali e dal lungo periodo di stratificazione (Capitolo 5), hanno raggiunto il picco di
biomassa in entrambi i bacini in ottobre (Gandria 1.3, Melide 1.2 g m-3; Figura 7.1.1).
Anche le diatomee hanno rappresentato una componente dominante soprattutto
nella stazione di Figino (Gandria 32%, Melide 39%, Figino 49%; Figura 7.1.2). Nel bacino
nord le specie di piccole dimensioni che solitamente caratterizzano gli inizi del periodo
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vegetativo sono state sostituite da quelle di grandi dimensioni, come Aulacoseira

islandica (Tabella 7.1.1), che si sono sviluppate precocemente raggiungendo il picco di
biomassa annuale già in febbraio (1.3 g m-3; Figura 7.1.1). Nel bacino sud questo
fenomeno è stato meno evidente, anche se le grandi forme coloniali tra cui Aulacoseira

islandica, Asterionella formosa e Fragilaria crotonensis sono state allo stesso modo
abbondanti (Tabella 7.1.1), e il picco di biomassa è stato raggiunto tra marzo e aprile
(Melide 2.0 g m-3, Figino 2.4 g m-3; Figura 7.1.1).
Rispetto all’anno precedente, le cloroficee sono calate nettamente in tutto il lago
(3-4%; Figura 7.1.2), a causa del debole sviluppo estivo. In entrambi i bacini sono state
raggiunte densità rilevanti solo tra maggio e giugno, ad opera di Uroglena sp. (Tabella
7.1.1), ma questa fase di crescita si è esaurita velocemente (Figura 7.1.2).
Le criptoficee, hanno avuto un andamento costante in entrambi i bacini (Figura
7.1.1). In termini di biomassa sono state tra i gruppi più abbondanti (13-15%; Figura
7.1.2) e Rhodomonas è stato il genere più presente (Tabella 7.1.1).
Tra i gruppi meno abbondanti nel lago, le crisoficee e le dinoficee si sono
mantenute su livelli modesti (3-10%; Figura 7.1.2), mentre le coniugatoficee e le
xantoficee, sono risultate scarsamente presenti (0-2%; Figura 7.1.2).
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Tabella 7.1.: Lago di Lugano, 2019: sviluppo dei principali taxa fitoplanctonici nello strato 0-20 m
(densità in 106 cellule l-1).
GANDRIA

MELIDE

FIGINO

gennaio

Planktothrix rubescens (2.8)
Limnothrix sp. (0.9)

Planktothrix rubescens (0.9)

Limnothrix sp. (1.7)

febbraio

Planktothrix rubescens (2.4)
Aulacoseira islandica (0.6)

Planktothrix rubescens (0.3)

Rhabdoderma lineare (0.9)

marzo

Planktothrix rubescens (2.2)
Asterionella formosa (2.6)
Rhodomonas sp. (1.8)
Katablepharis ovalis (0.3)

Stephanodiscus parvus/min. (2.1)
Aulacoseira islandica (0.9)
Chrysochromulina sp. (0.8)

Stephanodiscus parvus/min. (2.2)
Aulacoseira islandica (0.9)

aprile

Planktothrix rubescens (1.6)
Asterionella formosa (1.3)
Chrysochromulina sp. (0.8)
Stephanodiscus parvus/min. (0.7)

Rhodomonas sp. (0.8)
Stephanodiscus parvus/min. (0.6)
Aulacoseira islandica (0.5)

Stephanodiscus parvus/min. (2.3)
Chrysochromulina sp. (1.4)
Rhodomonas sp. (0.9)
Aulacoseira islandica (0.8)
Fragilaria crotonensis (0.6)

maggio

Uroglena cfr. skujae (2.3)
Planktothrix rubescens (1.5)
Chrysochromulina sp. (0.7)

Aphanizomenon flos-aquae (1.5)
Asterionella formosa (1.4)
Fragilaria crotonensis (0.8)
Rhodomonas sp. (0.8)
Tribonema sp. (0.3)

Aphanizomenon flos-aquae (1.3)
Asterionella formosa (1.7)
Fragilaria crotonensis (1.0)
Tribonema sp. (0.3)

giugno

Cyanodictyon sp. (33.7)
Aphanothece sp. (12.7)
Planktothrix rubescens (2.9)
Aphanizomenon flos-aquae (2.2)
Uroglena cfr. skujae (2.0)
Chrysochromulina sp. (0.8)
Fragilaria crotonensis (0.4)
Gemellicystis sp. (0.2)

Uroglena cfr. skujae (4.5)
Aphanizomenon flos-aquae (3.6)
Cyanodictyon sp. (3.6)
Limnothrix sp. (3.2)
Planktothrix rubescens (2.4)
Chrysochromulina sp. (1.5)

Aphanizomenon flos-aquae (3.6)
Limnothrix sp. (3.4)
Uroglena cfr. skujae (2.2)
Chrysochromulina sp. (1.1)

luglio

Cyanodictyon sp. (24.7)
Aphanizomenon flos-aquae (3.4)
Planktothrix rubescens (2.3)
Gemellicystis sp. (0.2)

Cyanodictyon sp. (24.3)
Planktothrix rubescens (6.0)
Limnothrix sp. (3.5)
Aphanizomenon flos-aquae (1.5)
Chrysochromulina sp. (0.8)
Gemellicystis sp. (0.2)

Cyanodictyon sp. (22.8)
Planktothrix rubescens (2.9)
Aphanizomenon flos-aquae (1.7)
Limnothrix sp. (1.6)
Chrysochromulina sp. (0.8)
Gemellicystis sp. (0.2)

agosto

Planktothrix rubescens (4.3)
Aphanizomenon flos-aquae (2.5)
Cyclotella sp. (0.8)
Didymocystis sp. (0.1)

Cyanodictyon sp. (10.9)
Limnothrix sp. (4.6)
Planktothrix rubescens (4.2)
Aphanizomenon flos-aquae (1.6)

Planktothrix rubescens (3.3)
Limnothrix sp. (2.6)
Cyanodictyon sp. (2.4)
Aphanizomenon flos-aquae (1.6)
Aphanothece sp. (1.6)

settembre

Planktothrix rubescens (13.6)
Kirchneriella irregularis (1.2)

Planktothrix rubescens (8.7)
Cyanodictyon sp. (7.2)
Aphanocapsa sp. (3.3)
Limnothrix sp. (2.6)
Aphanothece sp. (0.9)
Kirchneriella irregularis (0.8)

Cyanodictyon sp. (9.2)
Planktothrix rubescens (7.2)
Limnothrix sp. (2.0)
Aphanocapsa sp. (2.2)
Fragilaria crotonensis (0.8)

ottobre

Planktothrix rubescens (26.2)
Cyanodictyon sp. (3.4)
Limnothrix sp. (1.5)
Snowella lacustris (0.5)

Planktothrix rubescens (24.2)
Cyanodictyon sp. (4.5)
Limnothrix sp. (0.8)
Microcystis sp. (0.6)

Cyanodictyon sp. (17.1)
Planktothrix rubescens (13.7)
Microcystis sp. (1.6)

novembre

Planktothrix rubescens (17.8)
Limnothrix sp. (1.6)

Planktothrix rubescens (3.3)
Limnothrix sp. (1.2)
Radiococcus sp. (0.1)
Didymocystis sp. (0.1)

Planktothrix rubescens (1.5)
Limnothrix sp. (0.7)
Gomphosphaeria aponina (0.5)
Didymocystis sp. (0.2)

dicembre

Planktothrix rubescens (7.9)
Limnothrix sp. (2.2)

Planktothrix rubescens (14.0)
Limnothrix sp. (1.3)

Planktothrix rubescens (7.6)
Limnothrix sp. (1.7)
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Figura 7.1.1. Lago di Lugano, 2019: andamento delle biomasse cumulate del fitoplancton
(peso fresco) nello strato 0-20 m.
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Figura 7.1.2: Lago di Lugano, 2019: composizione percentuale della biomassa media
annua del fitoplancton.
7.2.

Pigmenti fotosintetici

Nel programma di ricerche sono stati misurati con frequenza quindicinale nello strato tra
0 e 20 m i pigmenti fotosintetici del fitoplancton: la clorofilla a, presente in tutti gli
organismi fotosintetici, usata come indice di biomassa totale del fitoplancton, e la
ficocianina, caratteristica dei cianobatteri e usata come indice della loro biomassa.
Nel 2019, le concentrazioni medie annue di clorofilla a nello strato produttivo (020 m) sono state pari a 6.4 mg m-3 nel bacino nord e 6.7 mg m-3 nel bacino sud. Rispetto
al 2018, in cui i valori si erano avvicinati agli obbiettivi, la clorofilla è tornata a crescere,
come osservato per la biomassa del fitoplancton.
Nel bacino sud le punte primaverili, che costituiscono il massimo annuo (Melide:
13.6 mg m-3, Figino: 12.2 mg m-3; Fig. 7.2.1), coincidono con la fase iniziale di sviluppo
vegetativo dominata dalle diatomee. Nel bacino nord invece, nonostante il picco
raggiunto già a febbraio ad opera di grandi diatomee, i livelli massimi di clorofilla sono
stati osservati in ottobre per lo sviluppo delle cianoficee (10.7 mg m-3; Figura 7.2.1). I
valori estivi (giungo-agosto), spesso usati come un indice dello stato trofico, sono in
linea con quelli osservati nel 2018, nonostante lo scarso sviluppo delle cloroficee, e si
attestano su condizioni di mesotrofia (Gandria 5.5 mg m-3, Melide 6.6 mg m-3, Figino 6.4
mg m-3).
La distribuzione spazio-temporale della clorofilla a (profili verticali ad elevata
risoluzione: Figura 7.2.2) evidenzia l’inizio della fase vegetativa (febbraio-aprile) dovuto
alle diatomee e la crescita estiva del fitoplancton, inizialmente maggiore negli strati
superficiali e poi concentrata negli strati più profondi dove si sviluppano i cianobatteri
metalimnetici.
L’andamento della ficocianina (Figura 7.2.3), evidenzia invece lo sviluppo dei
cianobatteri nel periodo estivo e autunnale. Le concentrazioni massime, dovute alla
specie P. rubescens, sono state misurate in profondità negli strati metalimnetici e a
ridosso della zona eufotica (10-20 m), dove può sfruttare maggiori concentrazioni di
nutrienti e condizioni di bassa luminosità. L’andamento della ficocianina nel periodo
tardo autunnale mostra le fasi iniziali della circolazione, in cui i cianobatteri entrano nello
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strato mescolato e vengono ridistribuiti sulla colonna d’acqua. Grazie a questo
fenomeno e alle densità elevate di P. rubescens sono state osservate delle fioriture
superficiali negli ultimi giorni dell’anno.

Figura 7.2.1. Lago di Lugano, 2019: andamento della clorofilla a [mg m-3] nello strato 020 m nel corso dell’anno.
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Figura 7.2.2.
Lago di Lugano, 2019: andamento spazio-temporale della clorofilla a [mg
m-3] nello strato 0-20 m nel corso dell’anno.
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Figura 7.2.3.
Lago di Lugano, 2019: andamento spazio-temporale della ficocianina
[mg m-3] nello strato 0-20 m nel corso dell’anno.
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7.3.

Produzione primaria

La produzione primaria è una variabile particolarmente importante per il programma di
ricerche perché definisce in modo diretto lo stato trofico di un lago. Inoltre, è una delle
tre variabili per le quali è stato definito un obiettivo di risanamento quantitativo (≤ 150 g
C m-2 a-1; Imboden, 1992).
Nel 2019, a causa di problemi strumentali e analitici verificatisi tra giugno e
dicembre (contaminazione fiala

14

C, perdite di

14

C dai campioni nel tempo), le misure

della produzione primaria sono state ricostruite post hoc mediante l’introduzione di
coefficienti di correzione empirici. Ciò nonostante, per i valori estivi (giugno-agosto) non
è stato possibile ricostruire dati verosimili e coerenti con le serie storiche, per cui questi
valori sono stati esclusi da ulteriori analisi. La mancanza di valori estivi ha impedito di
calcolare la produzione primaria cumulativa annuale.
In Figura 7.3.1. è rappresentato l’andamento mensile dei valori ricostruiti di
produzione primaria, ad esclusione del periodo estivo. I valori ottenuti sono in linea con
quelli osservati negli anni precedenti, tuttavia devono essere interpretati cautela.

Figura 7.3.1.
Lago di Lugano, 2019: valori giornalieri (media mensile) della produzione
primaria per unità di superficie (gennaio-maggio, settembre-dicembre).
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8. INDAGINI SULLO ZOOPLANCTON
Lo zooplancton considerato dal programma di indagini è lo zooplancton pelagico da
crostacei, corrispondente alla categoria del meso-zooplancton. Anche nel 2019 il
campionamento è stato effettuato presso le stazioni di Gandria, Melide e Figino secondo
i metodi descritti in Appendice II, a cui si rimanda anche per la descrizione dei metodi di
conteggio e di stima della biomassa.
8.1. Diversità, biomassa e composizione
La diversità tassonomica (numero e identità delle specie) della comunità dello
zooplancton da crostacei non ha subito variazioni rispetto al triennio precedente ed è
risultata composta dagli 11 taxa riportati in Tabella 8.1.1.

Tabella 8.1.1. Lago di Lugano, 2019: specie di crostacei zooplanctonici rinvenute nel
lago, per raggruppamento tassonomico.
Raggruppamento

Specie1

Copepodi ciclopoidi

Cyclops abyssorum
C. strenuus
Thermocyclops crassus
Mesocyclops leuckarti
Eudiaptomus gracilis
Bosmina longirostris
Eubosmina longicornis
Diaphanosoma brachyurum
Daphnia longispina-galeata2
Leptodora kindtii
Bythotrephes longimanus

Copepodi calanoidi
Cladoceri

Note: 1Dalla lista sono escluse specie prettamente litorali quali Megacyclops gigas e Chydrorus sphaericus,
anche se occasionalmente se ne rinvengono alcuni esemplari nei campioni pelagici; 2comprende Daphnia
longispina forma hyalina, Daphnia galeata e ibridi.

Le biomasse medie annue sono state pari a 1.9 g PS m-2 a Gandria, 2.8 g PS m-2 a
Melide e 2.6 PS g m-2 a Figino. Questi valori sono nuovamente bassi e indicano che lo
zooplancton, dopo un accenno di ripresa nel 2017-2018, è nuovamente calato ai valori
più bassi della serie storica, simili a quelli toccati negli anni 2013-2016. Come negli
scorsi anni i dati mostrano una chiara differenza tra il bacino nord, in cui lo zooplancton
è complessivamente meno abbondante, e il bacino sud, dove l’abbondanza complessiva
di zooplancton è favorita dal grado trofico mediamente maggiore.
Alle biomasse annuali hanno contribuito soprattutto i copepodi, tra i quali i
ciclopoidi (soprattutto Cyclops abyssorum e C. strenuus) sono stati più abbondanti. I
cladoceri sono stati insolitamente scarsi. Fatta eccezione per Daphnia longispina-

galeata, le altre specie sono state quasi assenti. In particolare, sono praticamente
mancati gli sviluppi estivi di cladoceri predatori (Leptodora e Bythotrephes) e i picchi
autunnali di Diaphanosoma brachyurum. Anche gli andamenti mensili di Daphnia sono
stati inconsueti e diversi nei due bacini del lago. Nel bacino nord si è osservata un breve
e modesto picco primaverile (maggio-giugno), a cui si sono susseguiti una crisi estiva
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(‘mid-summer decline’) e un accenno di ripresa autunnale (settembre-ottobre). Nel
bacino sud non si è verificato nessun picco di rilevo. Daphnia è stata presente dalla
primavera all’autunno in quantità modeste, raggiungendo i massimi annuali tra giugno e
luglio.
La relativa scarsità dei cladoceri rispetto ai copepodi indica che nel 2019 è stato
scarso il fitoplancton edibile, dal quale i cladoceri dipendono in modo diretto. Infatti,
l’analisi del fitoplancton ha evidenziato come nel 2019 abbiano predominato forme
fitoplanctoniche coloniali o filamentose (Capitolo 7), non utilizzabili nemmeno dallo
zooplancton di maggiori dimensioni.
8.2. Struttura trofica
La struttura trofica dei popolamenti zooplanctonici (Figura 8.2.1) mette in evidenza un
forte contrasto rispetto al 2018. Mentre nel 2018 avevano dominato le componenti
erbivora e erbivora-omnivora, nel 2019 il contributo maggiore alla biomassa totale è
giunto dalla componente omnivora. Inoltre, i carnivori (predatori) sono apparsi in forte
regresso e il loro contributo alla biomassa è stato minimo. La predominanza della
componente omnivora indica una catena alimentare sostenuta da detrito organico
(‘brown food chain’), che nel Lago di Lugano appare associata a forti sviluppi di
fitoplancton non edibile (soprattutto grosse diatomee coloniali e cianobatteri). La
produzione di questo fitoplancton probabilmente dà origine a grandi quantità di detrito e
porta allo sviluppo di una comunità di omnivori sostenuta dal loop batterico. Invece, in
anni in cui è maggiore la produzione di fitoplancton edibile, come il 2018, è
maggiormente stimolato lo sviluppo di zooplancton erbivoro e carnivoro (‘green food
chain’). Recenti indagini (Lepori et al. 2018, Patelli et al. 2020) indicano che i fattori che
portano all’una o all’altra di queste catene vanno cercati nelle condizioni tardo invernali
(temperatura, profondità mescolamento e rifornimento di fosforo epilimnetico). Periodi
tardo-invernali miti tendono a portare allo sviluppo di fitoplancton non edibile e
viceversa. L’analisi dei meccanismi causali che governano queste interazioni è tuttavia
solo agli inizi.
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Figura 8.1.1.
[g PS m-2].

Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della biomassa dei copepodi
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Figura 8.1.2.
[g PS m-2].

Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della biomassa dei cladoceri
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Figura 8.2.1 . Lago di Lugano, 2019: andamento mensile della biomassa delle
categorie trofiche dello zooplancton da crostacei pelagico [g PS m-2].
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9. CONCLUSIONI
Uno sguardo retrospettivo suggerisce che nel lago sono vi sono almeno tre tendenze
che sono andate consolidandosi negli ultimi anni di ricerche e che sono emerse
chiaramente anche nel 2019. La prima tendenza riguarda l’evoluzione dei carichi esterni
di fosforo, che negli ultimi 5-6 anni sono sensibilmente diminuiti dopo una lunga fase di
assestamento , evidente soprattutto nel decennio 2000-2010. Grazie a quest’ulteriore
miglioramento, i carichi esterni sono ormai scesi saldamente al di sotto delle stime dei
carichi massimi tollerabili nel bacino nord, anche se rimangono leggermente
oltrepassanti queste soglie nel bacino sud. Di riflesso si sono anche ridotte le
concentrazioni di fosforo, che nello strato produttivo del bacino nord si mantengono
ormai al di sotto di 20 μg L-1 anche alla circolazione. Nel bacino sud il miglioramento è
meno apparente anche a causa del carico interno, che è più o meno della stessa entità
del carico esterno (Lepori 2019) e che contribuisce a mantenere le concentrazioni di
fosforo alla circolazione generalmente al di sopra di 30 μg L-1.
La seconda tendenza riguarda i cambiamenti climatici. Anche il 2019 è stato
infatti un anno eccezionalmente caldo, in particolare durante l’estate, in cui sono
sopraggiunte due ondate di caldo torrido. Nel lago queste condizioni meteorologiche
hanno determinato una fase di stratificazione stabile che si è protratta più del solito,
almeno fino a novembre. Questa lunga fase di stratificazione ha effetti sia sui
popolamenti biologici (vedi sotto), sia sul regime di circolazione del lago. Per esempio,
uno dei fattori che maggiormente incide sulla profondità di mescolamento alla
circolazione è la stabilità della colonna all’inizio dell’inverno (Puntos-Dami 2018), da cui
consegue che una stratificazione prolungata può indebolire la circolazione dell’inverno
successivo.
La terza tendenza riguarda i popolamenti planctonici. Nel 2019 si è riproposta
una situazione osservata quasi costantemente dal 2014 in poi (fatta eccezione per il
2018), in cui si sono contrapposte biomasse relativamente elevate di fitoplancton a
biomasse estremamente ridotte di zooplancton erbivoro. Questo contrasto indica che in
questa fase del risanamento, in cui il lago si sta avvicinando alla mesotrofia, si sono
determinate condizioni favorevoli al fitoplancton scarsamente edibile e quindi
sfavorevoli allo zooplancton erbivoro. La catena causale che porta a questo tipo di
configurazione della comunità planctonica resta tuttavia da dipanare nei dettagli (Patelli
et al. 2020; Lepori & Capelli 2019).
Un fattore che ha certamente contribuito a mantenere elevata la biomassa di
fitoplancton è stato il forte sviluppo di cianobatteri osservato tra giugno e fine anno. Tra
questi è stata nuovamente dominante la specie Planktothrix rubescens, che durante
l’inverno 2019-2020 ha inoltre prodotto vistose fioriture superficiali (Capelli 2020).
Questa specie si sviluppa normalmente attorno al metalimnio grazie alla capacità di
svolgere la fotosintesi a intensità luminose molto basse (Walsby & Schanz 2002), ma
può risalire in superficie in autunno in seguito all’erosione del metalimnio. E’ probabile
che la recente espansione di P. rubescens nel lago si spieghi con la riduzione del fosforo,
che porta alla diminuzione del fitoplancton eucariotico e a una maggiore trasparenza
delle acque, che permette alla luce di penetrare fino al metalimnio (Jaquet et al. 2005).
La considerazione finale riguarda il processo di risanamento del lago, di
importanza centrale per il programma di ricerche CIPAIS sul lago di Lugano. Nonostante

69
la riduzione dei carichi e delle concentrazioni a lago di fosforo, e nonostante una
circolazione delle acque nella norma, anche per il 2019 non si segnalano miglioramenti
nell’ossigenazione delle acque profonde, che rimane critica (nel periodo di stratificazione
nel bacino sud, tutto l’anno nel bacino nord). Una recente analisi (Lepori & Capelli,

manscritto in revisione) indica che nel Lago di Lugano il consumo ipolimnetico di
ossigeno è rimasto elevato e non ha mostrato tendenze al miglioramento dall’inizio del
programma di ricerche (anni 1980). Questo fenomeno è comune ad altri laghi svizzeri in
fase di risanamento (Müller et al. 2012), e va attribuito a due fattori. Un fattore
importante è la produzione primaria, che nell’intervallo di concentrazioni di fosforo
osservate nel lago rimane elevata, causando una forte sedimentazione di nuova
sostanza organica ogni anno. Il secondo fattore è l’”eredità” di sedimenti organici
accumulati in passato, la cui mineralizzazione è tutt’ora in corso. Lo stato attuale delle
conoscenze indica che concentrazioni di fosforo attorno a 30 μg L-1 (obiettivo di
risanamento CIPAIS) non sono probabilmente sufficienti a ridurre la produzione primaria
a livelli tali da evitare l’ipossia delle acque profonde. Significative regressioni dei
fenomeni di ipossia e anossia delle acque profonde richiederebbero quindi una riduzione
del fosforo oltre a quella prevista dal piano di risanamento.
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APPENDICE I: Unità di misura
prof. :
m s.l.m. :

Q:
T:
torb :
c20 :
O2 :
BOD5 :
pH :
ALC :
CO32- :
SRP :
TP :
SiO2-Si :
NO2--N :
NO3--N:
+
NH4 -N :
TN :
DIN :
Fe2+ :
Mn2+ :
S2- :
CH4 :
DOC :
Cl- :
Q* :
FITOPLANCTON

Chl a :

PAR :
e:
Z1% :

ZOOPLANCTON

STATISTICA

profondità
metri sul livello del mare
secondi
ora
giorno
anno
portata
temperatura
trasparenza
torbidità
conducibilità elettrica specifica a 20°C
ossigeno disciolto
richiesta biochimica d'ossigeno
concentrazione idrogenionica
alcalinità totale
alcalinità da carbonati
fosforo reattivo disciolto
fosforo totale
silice reattiva
azoto nitroso
azoto nitrico
azoto ammoniacale
azoto totale
azoto inorganico disciolto (NO2-+ NO3-+NH4+)
ferro disciolto
manganese disciolto
solfuro disciolto
metano
carbonio organico disciolto
cloruro
quantità di calore
densità
biomassa (peso fresco)
biomassa (peso secco)
clorofilla a
produttività primaria volumetrica
produzione primaria areale
produzione giornaliera
produzione annua
radiazione fotosintetica (400-700 nm)
radiazione fotosintetica giornaliera
coefficiente d’estinzione della luce
profondità della zona fotica

densità dei crostacei
biomassa dei crostacei (peso secco)
%ile:
d.s.:

[m]
[m]
[sec]
[h]
[d]
[a]
[m3 s-1]
[°C]
[m]
[FTU]
[μS cm-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[-]
[meq L-1]
[meq L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[mg L-1]
-1
[μg L ]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[μg L-1]
[mg L-1]
[μg L-1]
[mg L-1]
-1
[mg L ]
[mg L-1]
[cal cm-2 d-1]
[cellule l-1]
[g PF m-3]
[g PS m-2]
[mg m-3]
[mg C m-3 d-1]
[mg C m-2 d-1]
[g C m-2 d-1]
[g C m-2 a-1]
-2 -1
[μE m s ] †
[E m-2 d-1] †
[m-1]
[m]

[ind m-2]
[g PS m-2]

percentile
deviazione standard

† 1E (Einstein)  1mole di fotoni PAR s-1 m-2; 4.6 μmol s-1 m-2 (PAR) = 1 W m-2 (PAR)
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APPENDICE II: Approfondimenti metodologici
Capitolo 4. I carichi dei maggiori nutrienti (Ptot e Ntot) veicolati dai tributari e dagli
emissari dei bacini nord e sud sono stati stimati a partire da concentrazioni istantanee e
valori di portata mensili (Beale, 1962). I carichi dei bacini non campionati (bacino nord:
104 km2, bacino sud=87 km2) sono stati stimati in base ai carichi areali (‘export
coefficients’) di due tributari essenzialmente privi di fonti di fosforo puntiformi, la
Magliasina e il Cuccio, ritenuti rappresentativi di tutti i bacini scarsamente urbanizzati. I
contributi dovuti agli abitanti rivieraschi (ARSPL) sono stati stimati in base al numero di
abitanti non connessi a sistemi di depurazione e a valori medi di produzione annuale di
Ntot e Ptot per abitante (Ferrario, 2009). I contributi dovuti alle deposizioni atmosferiche
sono stati calcolati in base alle deposizioni totali di azoto a Lugano (dati forniti
dall’Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili del Cantone Ticino) e alla media
geometrica delle deposizioni di Ptot in Europa [0.033 g m-2 a-1; Tipping et al., 2014],
assunta simile alla deposizione sul bacino lacustre. I flussi di Ntot e Ptot tra i due bacini
del lago (veicolati dal canale che collega i due bacini a Melide) sono stati calcolati in
base alle concentrazioni di Ntot e Ptot nel bacino nord (media valori a 0.4 m e 5 m di
profondità) e a una stima della portata.
Criteri per la classificazione dello stato trofico dei corsi d’acqua (Dodds et al., 1998)
Criterio
Ptot (μg P L-1)

Oligotrofia

Mesotrofia

Eutrofia

< 25

25 - 75

> 75

Criteri relativi al grado di tossicità [MWLAP, 2001; CCME, 2012; US- EPA, 2012]
Criterio
Cl- (mg L-1)
NH4+

-1

(mg N L )

Tossicità cronica

Tossicità acuta

< 120 – 230

> 230

T >10°C: ≤ 0.2
T <10°C: ≤ 0.4

-1

NO2 (μg N L )

< 20-100, secondo il tenore di cloruro

Capitolo 5. I dati riguardanti il livello del lago a Melide-Ferrara sono stati forniti da
MeteoSvizzera. La temperatura è stata misurata quindicinalmente durante la campagna
di indagini mediante una sonda multiparametrica. La trasparenza (m) è stata misurata
con la stessa frequenza mediante il disco di Secchi. Gli scambi di calore (cal cm-2 d-1)
sono stati calcolati a partire dalle variazioni di contenuto calorico della colonna d’acqua,
a loro volta calcolati in base ai dati di temperatura (°C).
La profondità dello strato ben mescolato Zmix delle acque del lago (m) è stata
calcolata

come la profondità alla quale la conducibilità (standardizzata a 20°C)

differisce di almeno 3 μS cm-1 dal valore di superficie (mediana dei valori misurati tra 0 e
2 m di profondità). I dati di conducibilità sono stati raccolti durante la presente
campagna.
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La stabilità di un lago (S, in J m-2) è il lavoro che sarebbe necessario applicare
per mescolare la colonna d’acqua uniformemente, ossia per annullare i gradienti di
temperatura e/o di salinità presenti tra la superficie e il fondo. Il calcolo è stato eseguito
usando la seguente equazione:
S = 1/A0 ∫(z-zg) Az(ρz -ρm) dz [integrale tra superficie e profondità massima]
dove:
A0 = superficie del lago
z = profondità (misurata dal fondo)
zg = profondità del centro di volume (misurata dal fondo)
Az = area alla profondità z
ρz = densità dell’acqua alla profondità z
ρm = densità della colonna interamente mescolata
La densità dell’acqua è stata stimata a partire dalla conducibilità e dalla
temperatura.
Capitolo 6. Le analisi chimiche del lago vengono effettuate dal laboratorio dell’Ufficio del
monitoraggio ambientale dell’amministrazione del Canton Ticino. I parametri analizzati e
i relativi limiti di quantificazione sono indicati nella Tabella A2.1.

Tabella A2.1. Lago di Lugano, 2018: limiti di quantificazione (L.Q.) e metodi usati nella
determinazione dei parametri chimici.

Cationi

Anioni

Altro

Parametro
Ammonio, NH4+ (come N)
Calcio
Ferro disciolto
Manganese disciolto
Cloruro
Nitrato (come N)
Nitrito (come N)
Ortofosfato (come P)
Solfato
Alcalinità totale
Alcalinità da carbonati
Carbonio organico totale (TOC)
Carbonio organico disciolto (DOC)
Conduttività (25°C)
Azoto totale (come N)
Fosforo totale (come P)
Silice (come Si)
Ossigeno disciolto
BOD5
Metano
Idrogeno solforato

L.Q.
12
0.20
1.00
0.10
0.30
0.01
6
11
0.4
0.20
0.20
1
0.15
32
0.09
0.50
1.0
0.2*
6.0

Unità
μg/L
mg/L
μg/L
μg/L
mg/L
mg/L
μg/L
μg/L
mg/L
meq/L
meq/L
mg/L
mg/L
μS/cm
mg/L
μg/L
mg/L
mg/L
Mg/L
μg/L
μg/L

Metodo
Spettrometria UV/VIS
IC (cromatografia ionica)
ICP-MS
ICP-MS
IC
IC
Spettrometria UV/VIS
Spettrometria UV/VIS
IC
Potenziometria
Potenziometria
UV/Persolfato - IR
UV/Persolfato - IR
Potenziometria
Spettrometria UV/VIS
Spettrometria UV/VIS
Spettrometria UV/VIS
Iodometria (Winkler)
Iodometria (Winkler)
GC-FID (Gas cromatografia)
Spettrometria UV/VIS

Note: * concentrazioni indicative poiché dipendenti dalle condizioni atmosferiche al momento della
preparazione. Il limite va ricalcolato in base al volume effettivo quindi risulta variabile.
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Capitolo 7. I campionamenti di fitoplancton sono stati eseguiti con frequenza mensile
durante tutto l'anno, e quindicinale da marzo a giugno. Il fitoplancton viene analizzato da
un campione integrato nello strato compreso tra 0 e 20 m di profondità (comprendente
la zona eufotica) raccolto con una bottiglia di Schröder. Due sub-campioni (ca. 200 mL)
vengono fissati immediatamente con soluzione di Lugol e formalina (1%). Il conteggio
del fitoplancton viene effettuato con un microscopio invertito (ingrandimento 100-400X)
secondo il metodo Utermöhl.
La clorofilla a viene misurata sia su campione integrato nello strato 0-20 m
raccolto con frequenza quindicinale mediante bottiglia di Schröder, sia su 11 campioni
raccolti a profondità discrete nello strato 0-20 m con bottiglia di Niskin con frequenza
mensile da novembre a febbraio e quindicinale tra marzo ed ottobre. La concentrazione
di clorofilla a viene determinata in laboratorio mediante analisi spettrofotometrica
(estrazione in etanolo).
La clorofilla a viene misurata inoltre mediante lettura fluorimetrica in vivo con la
sonda TriLux (Chelsea Technology Groups) installata sulla sonda multiparametrica
Idronaut, con frequenza quindicinale. Con lo stesso sensore viene determinata la
concentrazione di ficocianina, attraverso una stima del contributo relativo della
ficocianina alla fluorescenza della clorofilla a. Questo indice si basa sul principio che
l'energia assorbita dai diversi pigmenti fotosintetici viene rapidamente trasferita alla
clorofilla a, e una parte dell’energia viene poi riemessa come fluorescenza con un picco
di 685nm.
La produzione primaria viene misurata con il metodo della bottiglia chiarabottiglia scura, attraverso la determinazione del tasso di assimilazione di carbonio
radioattivo (14C) con scintillazione liquida. Un riassunto dei metodi utilizzati per lo studio
del fitoplancton è presentato di seguito in Tabella A2.2.
Capitolo 8. Lo zooplancton viene campionato mediante pescate verticali realizzate con
un retino (maglia 100 μm) tra 50 m di profondità e la superficie. I campionamenti
vengono effettuati con cadenza bisettimanale tra marzo e giugno, quando si attendono
picchi di abbondanza stagionali, e mensile durante il resto dell’anno. L'analisi dei
campioni raccolti comprende un conteggio delle specie e una stima della loro biomassa
(Tabella A2.3). L’abbondanza delle singole specie per unità di superficie viene calcolata
moltiplicando il numero di individui campionati per il volume di acqua filtrato dal retino.
Per ottenere una stima della biomassa, per ogni categoria tassonomica identificata
viene misurata la lunghezza corporea di 20 individui mediante una scala oculare
micrometrica. Successivamente, le lunghezze vengono usate per calcolare biomasse
individuali mediante modelli lunghezza-peso (Bottrell et al., 1976). La biomassa di ogni
taxon viene infine calcolata moltiplicando l’abbondanza per la biomassa media
individuale. Per esaminare la struttura tassonomica, i crostacei zooplanctonici sono stati
suddivisi in famiglie. Per esaminare la struttura trofica, gli stessi organismi sono stati
suddivisi in erbivori, carnivori, omnivori ed erbivori-omnivori (Tabella A2.4)
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Tabella A2.2. Metodi applicati nello studio del fitoplancton
Biomassa

Clorofilla a

Produzione primaria

Profondità di
campionamento

campione integrato
(0-20m)

campioni discreti
campione
(11 profondità tra 0- integrato (0-20m)
20m)

campioni discreti (11
profondità tra 0-20m)

Frequenza di
campionamento

16
(1 campionamento al
mese da luglio a
febbraio; 2
campionamenti al
mese da marzo a
giugno)

Metodo di
campionamento

Bottiglia di Schröder
(0-20m)

20
(1 campionamento
al mese da
novembre a
febbraio; 2
campionamenti al
mese da marzo ad
ottobre)
Bottiglia di Niskin (5
L)

Metodo di analisi Quantitativo con
Spettrofotometria
microscopio invertito
su campioni fissati in
Lugol o Formalina
(1%)
Riferimento
bibliografico

UNI EN 15204:2006
(Tecnica
UTERMÖHL)

ISO-10260 1992 E

24
12 (1 campionamento
(2 campionamenti al mese)
al mese)

Bottiglia di
Schröder (0-20m)

Metodo bottiglia
chiara/bottiglia scura

Spettrofotometria

Scintillazione liquida
(C14)

ISO-10260 1992 E

Nielsen ES. 1952
Schindler et al. 1972

Tabella A2.3. Metodi applicati nello studio dello zooplancton
Abbondanza e biomassa
Profondità di campionamento
Frequenza di campionamento

Campione integrato (0-50 m)
16 volte all’anno
(1 campionamento al mese da luglio a febbraio;
2 campionamenti al mese da marzo a giugno)

Metodo di campionamento

Pescata verticale con retino da plancton
(maglia100 μm)

Metodo di analisi

Conteggio e misura allo stereoscopio su
campioni fissati in etanolo
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Tabella A2.3. Lago di Lugano, 2018: categorie trofiche dei maggiori gruppi (o specie) di
zooplancton da crostacei.
Taxon

Categoria trofica

Copepodi ciclopoidi
nauplii
copepoditi CI-CII
copepoditi CIII-CV
adulti
Copepodi calanoidi
nauplii
copepoditi CI-CII
copepoditi CIII-CV
adulti di Eudiaptomus gracilis
Cladoceri

erbivori†
erbivori†
omnivori
omnivori
erbivori†
erbivori†
erbivori-omnivori
erbivori-omnivori

Bosmina longicornis
Daphnia longispina-galeata
Diaphanosoma brachyurum
Leptodora kindtii
Bythotrephes longimanus

erbivori†
erbivori†
erbivori†
carnivori
carnivori
†Nell’erbivoria viene incluso anche il consumo di protozoi non-fotosintetici.
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