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Taticchi, 1971: Sbilanciamento 
nella catena alimentare: 

Taticchi, 1992: riconfermata ridotta densità   
di zooplancton rispetto alla componente 

fitoplancton preponderante 
rispetto allo zooplancton;
attenuazione interdipendenza tra 
le due comunità Specie

p p p
fitoplanctonica. Preponderante presenza di 
ultra-zooplancton.

le due comunità. Specie 
zooplantoniche soprattutto 
detritivore limicole e batteriovore.

Hamza, 1993 : riscontrata bassa pressione 
di grazing, collegata alla scarsità di 
consumatori primari. Il detrito in 

i f i l il di

EQUILIBRIO PRECARIO E EQUILIBRIO PRECARIO E 

sospensione favoriva lo sviluppo di 
planctonti detritivori a discapito dei fitofagi.

EQUILIBRIO PRECARIO E EQUILIBRIO PRECARIO E 
DISARMONICODISARMONICO



PROGRAMMA LESP - ARPAPROGRAMMA LESP - ARPA



Ricerca finalizzata: Fioriture algali potenziali produttrici di tossine. Problemi di 
contenimento della crescita e neutralizzazione delle tossine nei processi di 

t bili i (Ci l i 2000)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

potabilizzazione. (Cingolani, 2000)

8

9

to

Trend of Cyanobacteria Blooms in Trasimeno Lake 
(Bodo, Charavgis, Padula, Cingolani, 2008)
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Carichi prodotti nel periodo 2001-2002 dai depuratori che insistono sull’area

BACINO A E A E
Carico 
medio

Carico 
medio

Carico 
medio

Carico 
medioBACINO 

Trasimeno
A.E.  
progetto

A.E.
esercizio

medio 
annuo 
BOD5 

medio 
annuo  
N tot

medio 
annuo 
SS

medio 
annuo 
Ptot

TOTALE 21.300 7.095 29.629 26.990 25.206 2.568

POSSIBILI CAUSE              
DELLE FIORITURE DIDELLE FIORITURE DI 
CIANOBATTERI

Localizzazione degli scarichi civili 
(depuratori) e industriali presenti(depuratori) e industriali presenti 
nell’area di studio



POSSIBILI CAUSE              
DELLE FIORITURE DI 
CIANOBATTERI

Bodo G., Arpa Umbria



Sono state raccolte circa 60 pubblicazioni che 

vanno dal 1954 (Moretti) al 2007 (Di Veroli et al.).

La sporadicità dei dati rilevati nel corso del tempo non permettono di
formulare giudizi esaustivi sulle dinamiche della comunità Malgradoformulare giudizi esaustivi sulle dinamiche della comunità. Malgrado
ciò, è stato possibile delineare alcuni aspetti della comunità in
particolari momenti, riguardanti il suo andamento quali-quantitativo.

I lavori presi in esame hanno permesso di distinguere
almeno 3 fasce temporali (1949-’57; 1958-’71; 2000-’07)



Risultati

NUMERO CAMPIONAMENTI NUMERO FAMIGLIE

17
Negli anni, si assiste, a parità di 
campionamenti, ad una diminuzione di 
f

1958-1971

2000-20007

25

17

23
famiglie : 

25 famiglie tra il 1949 e il 1957

23 tra il 1958 e il 1971

0 5 10 15 20 25 30

1949-1957

N famiglie

25
17 tra il 2000 e il 2007.

In particolare,  per la Classe Insetti le 
14 famiglie osservate sino al 1971 si

Trend qualitativo della comunità bentonica
14 famiglie osservate sino al 1971 si 
sono ridotte a 7 nel periodo più 
recente :

scomparsa di Tricotteri e Neurotteri, taxa 20

30
N famiglie 

p
sensibili

proliferazione di organismi tolleranti 
all’inquinamento quali Ditteri e 
Chi idi

0

10

1949-1957 1958-1971 2000-2007
TURBELLARI GASTEROPODI BIVALVI

Chironomidi.CLITELLATI MALACOSTRACI INSETTI



IN CONCLUSIONE:  

SEMPLIFICAZIONE DELLE CATENE TROFICHE

RIDUZIONE DEI PREDATOTRI (SENSIBILI ALLE ALTERAZIONI AMBIENTALI)    A 
FAVORE DEI DETRITIVORI, ORGANISMI ADATTABILI  A FONDI LIMOSI ED 
ANOSSICI;

MASSICCIA COLONIZZAZIONE DEL  Chironomus Thummi plumosus NEI p
FONDALI, CON IMPLICAZIONI IGIENICO-SANITARIE DURANTE LO 
SFARFALLAMENTO ESTIVO.



Di Brizio et al  1993 Lotta agli insetti infestanti in Di Brizio et al., 1993 – Lotta agli insetti infestanti in 
acque lacustri e lagunari. Dimensione Pulito, 7, 6-9.

Progetto 2004: “Il controllo dei chironomidi al lago 
Trasimeno”

d l S tt  P i  d ll  AUSL 2promosso dal Settore Prevenzione della AUSL n.2
in coll. con Amministrazione Provinciale, Assessorato 
alla Sanità e Dipartimento della protezione Civilealla Sanità e Dipartimento della protezione Civile
validato dall’Ente Parco del lago Trasimeno, dalle 
Amministrazioni dei Comuni rivieraschi. 



Da segnalare la comparsa e rapida espansione negli ultimi anni di due nuovi
ospiti
Da segnalare la comparsa e rapida espansione negli ultimi anni di due nuovi
ospitiospiti:

il gambero della Louisiana

ospiti:

il gambero della Louisianail gambero della Louisiana                                                                                      
Procambarus clarki
il gambero della Louisiana                                                                                      
Procambarus clarki

il bivalve                                                                                                                   
Dreissena polymorpha
il bivalve                                                                                                                   
Dreissena polymorpha



I LAVORI ESISTENTI SULLA VEGETAZIONE DEL LAGO
TRASIMENO SONO NUMEROSI E COPRONO UN ARCO DI TEMPOTRASIMENO SONO NUMEROSI E COPRONO UN ARCO DI TEMPO
CHE VA DAL 1895 (CICIONI) AI GIORNI NOSTRI;

PER RICOSTRUIRE IL QUADRO DELLA SITUAZIONE SONO STATE 
ESAMINATE CIRCA DIECI PUBBLICAZIONI, RAPPRESENTATIVE ,
DEGLI ULTIMI 50 ANNI (da DI GIOVANNI, 1961 a VENANZONI ET 
AL, 2008).



Di Giovanni, 1961aDi Giovanni, 1961a: : segnala brusco abbassamento livello, segnala brusco abbassamento livello, 
impaludamento del lago, avanzamento idrofite nella zona pelagica e impaludamento del lago, avanzamento idrofite nella zona pelagica e 

Di Giovanni, 1961aDi Giovanni, 1961a: : segnala brusco abbassamento livello, segnala brusco abbassamento livello, 
impaludamento del lago, avanzamento idrofite nella zona pelagica e impaludamento del lago, avanzamento idrofite nella zona pelagica e p g , p gp g , p g
allargamento del fragmiteto (fenomeni indesiderati ostacolanti attività di allargamento del fragmiteto (fenomeni indesiderati ostacolanti attività di 
pesca).pesca).

Di Giovanni 1961bDi Giovanni 1961b segnala il “riscatto” idra lico del lago per l’allacciosegnala il “riscatto” idra lico del lago per l’allaccio

p g , p gp g , p g
allargamento del fragmiteto (fenomeni indesiderati ostacolanti attività di allargamento del fragmiteto (fenomeni indesiderati ostacolanti attività di 
pesca).pesca).

Di Giovanni 1961bDi Giovanni 1961b segnala il “riscatto” idra lico del lago per l’allacciosegnala il “riscatto” idra lico del lago per l’allaccioDi Giovanni, 1961bDi Giovanni, 1961b: : segnala il “riscatto” idraulico del lago per l’allaccio segnala il “riscatto” idraulico del lago per l’allaccio 
di torrenti della Valdichiana, con regressione delle idrofite e ricaduta di torrenti della Valdichiana, con regressione delle idrofite e ricaduta 
positiva per la pesca.positiva per la pesca.

Di Giovanni, 1961bDi Giovanni, 1961b: : segnala il “riscatto” idraulico del lago per l’allaccio segnala il “riscatto” idraulico del lago per l’allaccio 
di torrenti della Valdichiana, con regressione delle idrofite e ricaduta di torrenti della Valdichiana, con regressione delle idrofite e ricaduta 
positiva per la pesca.positiva per la pesca.

Granetti, 1965Granetti, 1965: : segnala:segnala:
•• ricorrenti modificazioni dell’estensione e spessore dello specchioricorrenti modificazioni dell’estensione e spessore dello specchio
Granetti, 1965Granetti, 1965: : segnala:segnala:
•• ricorrenti modificazioni dell’estensione e spessore dello specchioricorrenti modificazioni dell’estensione e spessore dello specchio•• ricorrenti modificazioni dell estensione e spessore dello specchio ricorrenti modificazioni dell estensione e spessore dello specchio 

lacustre, causa delle continue alterazioni di habitat e comunità macrofitichelacustre, causa delle continue alterazioni di habitat e comunità macrofitiche
(periodi siccitosi(periodi siccitosi colonizzazione idrofite verso centro lago e avanzamento colonizzazione idrofite verso centro lago e avanzamento 
canneto nel lagocanneto nel lago;; periodi di aumento di livelloperiodi di aumento di livello ridimensionamentoridimensionamento

•• ricorrenti modificazioni dell estensione e spessore dello specchio ricorrenti modificazioni dell estensione e spessore dello specchio 
lacustre, causa delle continue alterazioni di habitat e comunità macrofitichelacustre, causa delle continue alterazioni di habitat e comunità macrofitiche
(periodi siccitosi(periodi siccitosi colonizzazione idrofite verso centro lago e avanzamento colonizzazione idrofite verso centro lago e avanzamento 
canneto nel lagocanneto nel lago;; periodi di aumento di livelloperiodi di aumento di livello ridimensionamentoridimensionamentocanneto nel lagocanneto nel lago;   ;   periodi di aumento di livelloperiodi di aumento di livello ridimensionamento ridimensionamento 
idrofite e arretramento canneto verso i campi).idrofite e arretramento canneto verso i campi).
•• assenza di circa 30 specieassenza di circa 30 specie rispetto alle osservazioni di Cicioni alla fine rispetto alle osservazioni di Cicioni alla fine 

dell‘800 e da Barsali all’inizio del ‘900 (dell‘800 e da Barsali all’inizio del ‘900 (NupharNuphar luteumluteum,, CalthaCaltha palustrispalustris,,

canneto nel lagocanneto nel lago;   ;   periodi di aumento di livelloperiodi di aumento di livello ridimensionamento ridimensionamento 
idrofite e arretramento canneto verso i campi).idrofite e arretramento canneto verso i campi).
•• assenza di circa 30 specieassenza di circa 30 specie rispetto alle osservazioni di Cicioni alla fine rispetto alle osservazioni di Cicioni alla fine 

dell‘800 e da Barsali all’inizio del ‘900 (dell‘800 e da Barsali all’inizio del ‘900 (NupharNuphar luteumluteum,, CalthaCaltha palustrispalustris,,dell 800 e da Barsali all inizio del 900 (dell 800 e da Barsali all inizio del 900 (NupharNuphar luteumluteum,  ,  CalthaCaltha palustrispalustris, , 
HyppurisHyppuris vulgarisvulgaris, , PotamogetonPotamogeton gramineagraminea, , SagittariaSagittaria sagittaefolia, sagittaefolia, 
ZannichelliaZannichellia palustrispalustris, , HelodeaHelodea canadensiscanadensis ecc.). ecc.). 
•• rischio di estinzione per rischio di estinzione per Nymphaea albaNymphaea alba, alcune specie di , alcune specie di RanunculusRanunculus,,

dell 800 e da Barsali all inizio del 900 (dell 800 e da Barsali all inizio del 900 (NupharNuphar luteumluteum,  ,  CalthaCaltha palustrispalustris, , 
HyppurisHyppuris vulgarisvulgaris, , PotamogetonPotamogeton gramineagraminea, , SagittariaSagittaria sagittaefolia, sagittaefolia, 
ZannichelliaZannichellia palustrispalustris, , HelodeaHelodea canadensiscanadensis ecc.). ecc.). 
•• rischio di estinzione per rischio di estinzione per Nymphaea albaNymphaea alba, alcune specie di , alcune specie di RanunculusRanunculus,,pp y py p , p, p ,,

ecc.ecc.
pp y py p , p, p ,,

ecc.ecc.



Orsomando e Catorci, 1991Orsomando e Catorci, 1991: : Orsomando e Catorci, 1991Orsomando e Catorci, 1991: : 
•• notata una consistente riduzione delle aree a vegetazione palustre notata una consistente riduzione delle aree a vegetazione palustre 
rispetto a quanto descritto da Cicioni (1895) e Granetti (1965).rispetto a quanto descritto da Cicioni (1895) e Granetti (1965).
•• osservata una semplificazione delle fitocenosi e perdita di biodiversitàosservata una semplificazione delle fitocenosi e perdita di biodiversità..

l di d d t t i di id t ll’ t tl di d d t t i di id t ll’ t t

•• notata una consistente riduzione delle aree a vegetazione palustre notata una consistente riduzione delle aree a vegetazione palustre 
rispetto a quanto descritto da Cicioni (1895) e Granetti (1965).rispetto a quanto descritto da Cicioni (1895) e Granetti (1965).
•• osservata una semplificazione delle fitocenosi e perdita di biodiversitàosservata una semplificazione delle fitocenosi e perdita di biodiversità..

l di d d t t i di id t ll’ t tl di d d t t i di id t ll’ t t•• le cause di degrado sono state individuate nell’aumentata le cause di degrado sono state individuate nell’aumentata 
antropizzazione con riduzione delle naturali o seminaturali.antropizzazione con riduzione delle naturali o seminaturali.
•• le cause di degrado sono state individuate nell’aumentata le cause di degrado sono state individuate nell’aumentata 
antropizzazione con riduzione delle naturali o seminaturali.antropizzazione con riduzione delle naturali o seminaturali.

Cecchetti et al, 2005; Cecchetti & Lazzerini, 2007Cecchetti et al, 2005; Cecchetti & Lazzerini, 2007::
in entariati habitat di interesse com nitario fitocenosi e speciein entariati habitat di interesse com nitario fitocenosi e specie
Cecchetti et al, 2005; Cecchetti & Lazzerini, 2007Cecchetti et al, 2005; Cecchetti & Lazzerini, 2007::

in entariati habitat di interesse com nitario fitocenosi e speciein entariati habitat di interesse com nitario fitocenosi e specie•• inventariati habitat di interesse comunitario, fitocenosi e specie inventariati habitat di interesse comunitario, fitocenosi e specie 
macrofitiche.macrofitiche.
•• creazione banca dati informatizzata e aggiornabile sulla vegetazione creazione banca dati informatizzata e aggiornabile sulla vegetazione 
lacustre relativa all’area del Parco del Trasimenolacustre relativa all’area del Parco del Trasimeno

•• inventariati habitat di interesse comunitario, fitocenosi e specie inventariati habitat di interesse comunitario, fitocenosi e specie 
macrofitiche.macrofitiche.
•• creazione banca dati informatizzata e aggiornabile sulla vegetazione creazione banca dati informatizzata e aggiornabile sulla vegetazione 
lacustre relativa all’area del Parco del Trasimenolacustre relativa all’area del Parco del Trasimenolacustre relativa all area del Parco del Trasimeno.lacustre relativa all area del Parco del Trasimeno.
•• schede descrittive sulla distribuzione ed estensione della flora acquatica schede descrittive sulla distribuzione ed estensione della flora acquatica 
e riparia. e riparia. 
•• utilizzo dell’indice macrofitico TRS (Trophic Ranking Score) per valutareutilizzo dell’indice macrofitico TRS (Trophic Ranking Score) per valutare

lacustre relativa all area del Parco del Trasimeno.lacustre relativa all area del Parco del Trasimeno.
•• schede descrittive sulla distribuzione ed estensione della flora acquatica schede descrittive sulla distribuzione ed estensione della flora acquatica 
e riparia. e riparia. 
•• utilizzo dell’indice macrofitico TRS (Trophic Ranking Score) per valutareutilizzo dell’indice macrofitico TRS (Trophic Ranking Score) per valutare•• utilizzo dell indice macrofitico TRS (Trophic Ranking Score) per valutare utilizzo dell indice macrofitico TRS (Trophic Ranking Score) per valutare 
il grado di trofia del lago attraverso la composizione delle comunità il grado di trofia del lago attraverso la composizione delle comunità 
acquatiche rilevate. E’ risultato che il lago versa in condizioni di eutrofia.acquatiche rilevate. E’ risultato che il lago versa in condizioni di eutrofia.

•• utilizzo dell indice macrofitico TRS (Trophic Ranking Score) per valutare utilizzo dell indice macrofitico TRS (Trophic Ranking Score) per valutare 
il grado di trofia del lago attraverso la composizione delle comunità il grado di trofia del lago attraverso la composizione delle comunità 
acquatiche rilevate. E’ risultato che il lago versa in condizioni di eutrofia.acquatiche rilevate. E’ risultato che il lago versa in condizioni di eutrofia.



Problematiche evidenziate

Oscillazioni del 
livello idrometrico

Varie forme di 
impatto antropico

Immissione diretta o indiretta di 
sostanze derivanti da attività
agricole zootecniche industrialiagricole, zootecniche, industriali
scarico diretto o indiretto in corpo 
idrico di acque reflue urbane e 
domestiche
eccessivi attingimenti
avanzamento delle colture agrarie e 
sfruttamento intensivo del territorio

DEGRADO GENERALIZZATO DELL’ECOSISTEMA 
LACUSTRELACUSTRE



Nello studio “Intervento di riqualificazione del canneto per la conservazione dellaNello studio “Intervento di riqualificazione del canneto per la conservazione della

IL CANNETOIL CANNETOIL CANNETOIL CANNETO

Nello studio Intervento di riqualificazione del canneto per la conservazione della
biodiversità del lago Trasimeno” (Provincia di Perugia, Venanzoni et al., 2008), sono stati
individuati i fattori responsabili del degrado della cannuccia (DIE BACK):

accumulo di sostanza organica autogenerata dalla stessa vegetazione;
alterazione del profilo di sponda per accumulo di materiale di riporto derivante dalla

Nello studio Intervento di riqualificazione del canneto per la conservazione della
biodiversità del lago Trasimeno” (Provincia di Perugia, Venanzoni et al., 2008), sono stati
individuati i fattori responsabili del degrado della cannuccia (DIE BACK):

accumulo di sostanza organica autogenerata dalla stessa vegetazione;
alterazione del profilo di sponda per accumulo di materiale di riporto derivante dallaalterazione del profilo di sponda per accumulo di materiale di riporto derivante dalla

lavorazione dei campi;
azione dei venti e del moto ondoso;
sommersione prolungata;
disturbo da eccessiva frequentazione ed abbandono di rifiuti

alterazione del profilo di sponda per accumulo di materiale di riporto derivante dalla
lavorazione dei campi;

azione dei venti e del moto ondoso;
sommersione prolungata;
disturbo da eccessiva frequentazione ed abbandono di rifiutidisturbo da eccessiva frequentazione ed abbandono di rifiuti.disturbo da eccessiva frequentazione ed abbandono di rifiuti.

Indirizzi di ricercaIndirizzi di ricerca Linee di azioneLinee di azione

Individuazione di hotspot (punti 
caldi) di biodiversità allo scopo di 
programmare protocolli di gestione e 
conservazione

Individuazione di hotspot (punti 
caldi) di biodiversità allo scopo di 
programmare protocolli di gestione e 
conservazione

Sfalcio periodico ed alternato del canneto con asporto del 
materiale per ridurre la frazione organica del sedimento

Istituzione di una fascia di rispetto di 25m a monte della 
linea demaniale destinata alla ricolonizzazione spontanea

Sfalcio periodico ed alternato del canneto con asporto del 
materiale per ridurre la frazione organica del sedimento

Istituzione di una fascia di rispetto di 25m a monte della 
linea demaniale destinata alla ricolonizzazione spontanea

Monitoraggio periodico della 
estensione e della composizione 
floristica del canneto e dei prati 

Monitoraggio periodico della 
estensione e della composizione 
floristica del canneto e dei prati 

linea demaniale destinata alla ricolonizzazione spontanea 
della vegetazione, e, quindi allo sfalcio pianificato con 
asporto

Posizionamento a terra della linea di massima piena 

linea demaniale destinata alla ricolonizzazione spontanea 
della vegetazione, e, quindi allo sfalcio pianificato con 
asporto

Posizionamento a terra della linea di massima piena p
umidi 

Monitoraggio periodico dei 
parametri chimico-fisici delle acque e 

p
umidi 

Monitoraggio periodico dei 
parametri chimico-fisici delle acque e 

consentita per verificare l’estensione dell’area utilizzabile 
sulla base della normativa vigente

Miglioramento delle acque reflue

consentita per verificare l’estensione dell’area utilizzabile 
sulla base della normativa vigente

Miglioramento delle acque reflue
p q
dei sedimenti
p q
dei sedimenti Divieti di accesso per tutta la fascia di vegetazione palustreDivieti di accesso per tutta la fascia di vegetazione palustre



FAUNA ITTICA E PESCA

Il lavori reperiti sono circa 130.
I primi studi sulla fauna ittica lacustre risalgono agli inizi del ‘900
(Polimanti 1927 29)(Polimanti 1927-29).
Particolarmente attenti e numerosi sono stati gli studi effettuati
dalla Provincia PG (Natali) e Universtà di PG (Moretti, Gianotti,
Mearelli, Lorenzoni, ecc.).

Numerosi lavori riguardano la composizione delle
comunità ittiche.
Altri sono approfondimenti su singole specie
(comportamento regime alimentare accrescimento(comportamento, regime alimentare, accrescimento,
riproduzione, cause di malattie o di morie,ecc.)

Per la ricostruzione del quadro conoscitivo sulla fauna
ittica sono stati presi in considerazione 12 lavori che
vanno dal 1958 al 2006vanno dal 1958 al 2006.



EVOLUZIONE DELLA FAUNA ITTICA

Nel corso degli anni la comunità ittica ha subito profonde trasformazioni legate fattori
naturali o indotti: riduzione di habitat, pratiche di ripopolamento, introduzioni intenzionali
o accidentali di nuove specie mortalità dovute a fenomeni di inquinamento

Originariamente le specie autoctone del lago Trasimeno erano solo sei:
luccio, cavedano, tinca, scardola, anguilla e rovella o lasca.

o accidentali di nuove specie, mortalità dovute a fenomeni di inquinamento.

Nel 1900 iniziarono ricorrenti e massicci interventi di ripopolamento per sostenere
l’attività di pesca professionale anche con introduzione di specie nuove ritenute dil attività di pesca professionale, anche con introduzione di specie nuove, ritenute di
maggiore interesse economico.

Dagli anni ’60 si notarono i maggiori cambiamenti. Nel 1966 la comunità ittica contava
17 specie di cui 11 esotiche (Moretti e Gianotti, 1966). Dopo gli anni ‘60 si assiste alla
scomparsa della “laschetta”(Rutilius rubilio).

La famiglia dei Ciprinidi è la più rappresentata da sempre, specie tipica di laghi
laminari eutrofici; a partire dal 1988 ben 8 specie su 19 appartengono a
questa famiglia (Natali 1989 1993)questa famiglia (Natali,1989 -1993).



La lista delle specie esotiche acclimatata si è arricchita nel tempo di nuove specie:La lista delle specie esotiche acclimatata si è arricchita nel tempo di nuove specie:
pesce gatto, carassio dorato, persico trota ed alborella, il cui rapido incremento
numerico costituisce un problema per le poche specie autoctone che potrebbero
risultare svantaggiate per competizione e predazionegg p p p

Una parentesi va aperta per il carassio dorato (Carassius auratus L.),Una parentesi va aperta per il carassio dorato (Carassius auratus L.),
specie esotica immessa accidentalmente, risultata molto invasiva per la sua
elevata fecondità e l’ampio spettro alimentare.



ANDAMENTO E COMPOSIZIONE DEL PESCATO NEL TRASIMENO
I dati storici reperiti dal 1959 al 1992 e dal 1999 al 2000 sono riepilogati nel grafico sottostante.p p g g

La diminuzione del pescato sembra dipendere dalla drastica diminuzione del
numero di addetti alla pesca professionale: 400-450 negli ’60, meno di 100 unità
nel 2004 con un’età media prossima ai settanta anni
q/anno

16000
pescato (q/anno)

nel 2004, con un età media prossima ai settanta anni.
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