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Limnological studies on Lake Combal were carried out in 2005 and 2006, considering the water chemistry as
well as phytoplankton, zooplankton and macroinverterbrates fauna. The data, collected in 8 sampling sites across
the Combal flood plain, showed important differences regarding hydrochemistry, due to the input of waters with
different chemical features. Nutrient concentrations are generally low, except for some rare peak. Biological
communities are dominated by taxa typical of low productivity environments and show a low biodiversity. However, the presence of some mesotrophic phytoplankton taxa and of the mollusc among the benthic fauna would indicate for Lake Combal a trophic status slightly higher than usually observed in other high altitude lakes across Central
and Western Alps.
Key words: phytoplankton, macroinvertebrates, zooplankton, hydrochemistry, Mont Blanc, Western Alps.

INTRODUZIONE
I laghi d’alta quota della Val d’Aosta sono stati oggetto di numerosi studi relativi alle
loro caratteristiche geografiche e naturalistiche; minori sono stati gli studi specifici riguardanti la limnologia e l’idrochimica. Tra la fine del 1800 ed i primi anni del ‘900 Rina
Monti compie diversi sopralluoghi sui laghi valdostani (si veda Bovio, 1982-‘83), fornendo, in molti casi, le prime, preziose indicazioni sulla limnologia generale e la biologia degli
organismi di questi ambienti. In generale, le ricerche compiute sui laghi valdostani
hanno riguardato più la geologia e la geomorfologia, che non la limnologia (si veda
Bovio, 1982-’83). L’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi ha preso in considerazione in
tre riprese gruppi di laghi valdostani, nel 1948-50 (Tonolli e Tonolli, 1951), 1980 (Giussani et al., 1986) e nel 1985-90 (Mosello et al., 1987, 1991). Nei primi due casi si trattava di studi ad ampio raggio, riguardanti l’intero arco alpino meridionale, volti ad ottenere un quadro sinottico delle caratteristiche limnologiche e idrochimiche dei laghi d’alta quota. In entrambe le campagne di ricerca furono analizzate anche le comunità planctoniche degli ambienti studiati: considerata la scarsità di informazioni sulle comunità
biotiche (planctoniche in particolare) dei laghi d’alta quota, i dati raccolti in quelle
ricerche forniscono ancora oggi informazioni preziose. Nel terzo caso lo studio era mira* Lavoro finanziato con i fondi del programma Interreg IIIA Italia-Francia, progetto n. 121 COGEVA-VAHSA Coopération
Gestion Valorisation des espaces protégés Vallée d’Aoste et Haute-Savoie.
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to alla valutazione del fenomeno dell’acidificazione, ed ha considerato espressamente i laghi
alpini valdostani.
Le informazioni di carattere limnologico sul Lago Combal sono decisamente scarse:
oltre a quelle fornite dagli studi di Tonolli e Tonolli (1951) e Giussani et al. (1986), Bovio
(1982-’83) cita una ricerca svolta nei primi anni ’70, avente per oggetto lo studio della
vegetazione della conca del Combal, che riporta anche informazioni sulle caratteristiche
del lago.
AREA DI STUDIO
Nel periodo Giugno-Ottobre 2005 e 2006 sono state studiate le caratteristiche limnologiche del Lago Combal, effettuando prelievi in 8 stazioni di campionamento (Fig. 1,
Tab. 1).
METODI
Idrochimica
Oltre alle principali variabili chimiche (pH, conducibilità, alcalinità, principali anioni e cationi, nutrienti algali), in alcuni punti di campionamento, ritenuti rappresentativi delle principali tipologie di acqua del Combal, si è effettuata anche l’analisi dei metal-

Fig. 1 – Lago Combal e stazioni di campionamento: in nero, stazioni 2005; in bianco, stazioni aggiunte nel 2006.

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440

28-11-2008

9:30

Pagina 309

LIMNOLOGIA D’ALTA QUOTA IN VAL D’AOSTA: IL LAGO COMBAL

309

Tab. 1 – Localizzazione delle stazioni di campionamento.
Stazione

Descrizione

Longitudine E

Latitudine N

Anno di campionamento

1
2
3
4
5
6
7
8

Emissario
Sud (acqua limpida)
Nord (con limo)
Immissario limo
Laghetto (Combal 2)
Immissario Rifugio Elisabetta
Pozza limpida
Immissario piana limpido

6 52 18
6 51 58
6 52 03
6 51 16
6 51 67
6 50 56
6 51 48
–

45 46 31
45 46 25
45 46 32
45 46 17
45 46 23
45 46 05
45 46 19
–

2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006
2006
2006
2006
2006

li pesanti. Inoltre, in aggiunta alle variabili determinate nel 2005, sui campioni raccolti
nell’agosto e settembre 2006 è stata effettuata anche l’analisi del carbonio organico
(TOC).
La misura della temperatura è stata effettuata in tutte le stazioni contemporaneamente
al prelievo per le analisi chimiche. Su una parte dei campioni è stato effettuato inoltre uno
screening dei principali metalli pesanti (Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb,
Se, Tl, V, Zn). Le variabili analitiche considerate e le metodologie adottate per le analisi
sono quelle attualmente in uso presso il laboratorio di chimica del CNR ISE (Tartari e
Mosello, 1997).
Fitoplancton
I campioni per l’analisi del fitoplancton sono stati raccolti nei mesi di Luglio, Agosto,
Settembre ed Ottobre nelle Stazioni 2 e 5, le sole che presentavano le caratteristiche fisiche compatibili con lo sviluppo del fitoplancton. Per ogni prelievo sono stati raccolti tre
litri d’acqua, su cui effettuare l’analisi degli organismi algali e la stima della concentrazione
dei pigmenti algali.
Il conteggio ed il riconoscimento degli individui è stato fatto utilizzando un microscopio invertito (Utermoehl, 1958). L’identificazione tassonomica degli organismi algali si è spinta, nella maggior parte dei casi, al livello di specie.
Stadi duraturi degli organismi zooplanctonti
Il campionamento del sedimento, è stato eseguito sia nell’ambiente principale, localizzato nel bacino principale del Lago Combal, nelle immediate vicinanze della stazione
di campionamento di zooplancton e fitoplancton, sia in zone limitrofe, sì da ottenere un
quadro complessivo anche della distribuzione nelle zone a diverso substrato e a diversa
profondità comprese nell’areale oggetto dello studio Nel corso dei campionamenti di luglio
e agosto 2005 sono stati raccolti in totale 16 campioni (0-2 cm) da diverse zone.
Le procedure per la raccolta dei campioni e per le successive preparazioni di laboratorio
sono piuttosto complesse: per i dettagli si rimanda a Morabito et al. (2005).
Fauna macrobentonica
Il campionamento dei macroinvertebrati è stato eseguito secondo metodica qualitativa
(Kick-sampling - Fjellheim et al., 2000) tramite retino manicato (apertura maglie = 225

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440

310

28-11-2008

9:30

Pagina 310

G. MORABITO, A. BOGGERO, M. ROGORA, G. A. TARTARI, O. TORNIMBENI, R. MOSELLO, R. L. BOZELLI, M. MANCA

µm) protraendo il campionamento per 2-3 min. I campioni raccolti sono stati poi fissati in alcool 85%, setacciati in laboratorio, identificati fino al livello tassonomico massimo
consentito per ogni ordine, e conteggiati. Per un maggior dettaglio si è utilizzato un microscopio (Zeiss Standard 20) fino a 1000 ingrandimenti. I campioni sono stati prelevati in
parallelo per campioni biologici e chimici. Quattro stazioni sono state campionate in estate, con esclusione del mese di Agosto (1, 2, 3 e 4), altre 2 stazioni sono state visitate in
modo saltuario una delle due (St. A nei grafici) caratterizzata da un notevole sviluppo di
alghe filamentose (Chlorophyceae).
RISULTATI
Idrochimica
Con i dati raccolti sono state analizzate sia le differenze tra stazioni (variabilità spaziale) che quelle riscontrate nei diversi periodi di campionamento (variabilità temporale).
Variabilità spaziale
I valori di alcuni parametri chimici negli 8 punti di prelievo considerati sono riportati
in figura 2. I risultati ottenuti mostrano l’esistenza di una zona del lago, nella parte meridionale dell’area, caratterizzata da acque a conducibilità elevata.
Sulla base degli ioni che risultano più importanti nelle acque del Combal (calcio,
magnesio, bicarbonati, solfati), si può osservare come sia la stazione 2 che la 5 presentino concentrazioni più elevate di queste specie chimiche rispetto agli altri punti di
campionamento. In realtà la stazione 5 presenta valori di conducibilità e concentrazioni
di calcio, magnesio e solfati, superiori rispetto a quelle della stazione 2 (Fig. 2), ad indicare che il contributo delle sorgenti sotterranee cariche di soluti è probabilmente ancora
maggiore in questo punto del lago, che, apparentemente non riceve altri afflussi. Negli altri
punti della zona Sud invece, le acque ad elevata conducibilità si mescolano parzialmente ad acque immissarie con un contenuto in soluti minore.
In assoluto, il contenuto ionico inferiore si riscontra nelle acque delle stazioni nordoccidentali (stazioni 3, 4, 6), costituite prevalentemente da acque di fusione. Un chimismo analogo, con basse concentrazioni di calcio, magnesio, solfati e alcalinità, caratterizza
anche l’emissario (Fig. 2).
Per quanto riguarda i metalli pesanti le stazioni 2 e 5 erano quelle che presentavano il
contenuto maggiore di metalli, in particolare stronzio (600-1000 µg l-1 nella stazione 2 e
1600 µg L-1 nella 5). Le concentrazioni misurate negli immissari provenienti dal rifugio
(stazione 6) e dalla piana (stazione 8) non si sono discostate in maniera significativa da
quelle degli altri punti di campionamento.
Variabilità stagionale
I grafici in Fig. 2 riportano i valori di conducibilità in sei diverse stazioni nei quattro
periodi di campionamento (luglio, agosto, settembre, ottobre).
L’emissario e due degli immissari considerati (quello proveniente dalla piana superiore e quello situato a nord del lago), entrambi caratterizzati da acque limpide, mostrano un
aumento nel valore di conducibilità e quindi un arricchimento in soluti dall’inizio dell’estate ad ottobre. Le stazioni a conducibilità più elevata, collocate nella parte meridionale della
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Fig. 2 – Variazioni stagionali dei valori di conducibilità (sopra) e delle concentrazioni di azoto totale (sotto) nelle
diverse stazioni di campionamento.

piana del lago, mantengono invece valori pressoché costanti nel corso del periodo di
studio. Le sorgenti sotterranee che alimentano tale zona del lago non mostrano quindi una
variabilità stagionale. L’immissario proveniente dal ghiacciaio, caratterizzato da bassi valori di conducibilità, mostra una diminuzione dei valori in settembre, probabilmente per effetto diluizione legato alla maggior quantità d’acqua proveniente dal disgelo.
A titolo esemplificativo dell’andamento dei nutrienti, sempre in Fig. 2, sono mostrate le variazioni stagionali dell’azoto totale nelle diverse stazioni. Le concentrazioni di
nutrienti sono, in generale, molto basse; il contenuto di fosforo totale è sempre risultato
inferiore a 10 µg l-1, con l’eccezione del campione prelevato a settembre 2006 dalle
acque immissarie provenienti dal ghiacciaio (21 µg l-1). Poiché i valori sono poi tornati nella
norma nel campionamento successivo, la concentrazione elevata di settembre può essere
attribuita ad una contaminazione occasionale. I valori massimi, sia di fosforo che di azoto,
sono stati rilevati nel mese di luglio e sono poi diminuite nei mesi di agosto e settembre,
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soprattutto nelle stazioni più produttive (2 e 5) e nell’emissario, come effetto del consumo da parte degli organismi algali.
Variabilità interannuale e relazione con la meteorologia
Allo scopo di evidenziare eventuali differenze tra i risultati ottenuti nei due anni di
studio, il contenuto ionico medio nelle quattro stazioni campionate sia nel 2005 che nel
2006 è stato messo a confronto in Fig. 3.
I valori medi degli ioni principali sono rimasti pressoché invariati nei due anni di studio.
La stazione a conducibilità più elevata (Sud) ha presentato concentrazioni leggermente inferiori nel 2006 rispetto all’anno precedente (7200 e 7900 µeq l-1, rispettivamente come
contenuto ionico totale). Le concentrazioni ioniche sono risultate più elevate nel 2005 nella
stazione 4 (Immissario), mentre il contrario, si è verificato per la stazione 3 (Nord).

Solfati
Bicarbonati
Magnesio
Calcio
Altri ioni

Fig. 3 – Confronto tra il contenuto ionico medio nel 2005 (sopra) e nel 2006 (sotto) nei quattro punti di campionamento considerati in entrambi gli anni di studio (Altri ioni: Nitrati, Cloruri, Potassio, Sodio, Ammonio, Idrogeno).
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Per comprendere se queste differenze potessero essere attribuite a diverse condizioni
meteorologiche o idrologiche, si è fatto ricorso ai dati meteo nella stazione VAL1, a La
Thuile (Fig.4).

Fig. 4 – Valori medi mensili di temperature e precipitazioni nella stazione CONECOFOR VAL1 (La Thuile) nel
2005 e 2006.

Anche se la stazione VAL 1 non si trova nelle vicinanze del Lago Combal, i dati possono essere considerati attendibili allo scopo di caratterizzare i due anni di studio dal
punto di vista meteorologico. L’andamento delle temperature nei due anni di studio è risultato molto simile, con una lieve differenza nei mesi di luglio e agosto. La quantità di precipitazione è stata sensibilmente più elevata nel 2006, in particolare nei mesi tardo invernali (es. 160 mm a febbraio-marzo 2006 contro circa 20 mm nello stesso periodo del
2005). Nel periodo di campionamento (giugno-ottobre) la principale differenza tra i due
anni ha riguardato la quantità di precipitazione, maggiore nei mesi di settembre-ottobre
del 2006 rispetto al 2005.
La maggior quantità di precipitazioni dell’anno 2006 potrebbe in parte spiegare le ridotte concentrazioni di soluti rilevate nelle stazioni 2 e 4 in questo anno: infatti una maggior
quantità d’acqua, sia al disgelo, che a causa di precipitazioni autunnali abbondanti, può
avere un effetto di diluizione dei soluti presenti. Alla luce di queste considerazioni risulta
però difficile da comprendere l’aumento delle concentrazioni, soprattutto di calcio, nella
stazione 3. Questa stazione è caratterizzata da acque di provenienza non ben definita, probabilmente soggette ad influssi diversi (fusione, sorgenti), come dimostra il chimismo intermedio tra quello delle stazioni a conducibilità elevata e quelle con acque diluite.
Il confronto tra i due anni di studio è stato effettuato anche prendendo in considerazione il contenuto in nutrienti (P e N). Le loro concentrazioni, pur mantenendosi
sempre su livelli bassi (inferiori a 10 µg P l-1 e 0,30 mg N l-1, rispettivamente) sono risultate più elevate nel 2005, ad eccezione della stazione 2, dove i valori sono sempre prossimi
al limite di detezione. Anche le concentrazioni di ammonio, che erano comprese tra 15
e 20 µg N l-1 nel 2005, sono scese a 5-12 µg N l-1 nel 2006. L’effetto di diluizione, potrebbe spiegare la minor disponibilità di nutrienti nelle acque nel secondo anno di studio.
Fitoplancton
Il Lago Combal è un ambiente piuttosto povero, dal punto di vista della biodiversità
del fitoplancton: questa caratteristica generale, peraltro, è condivisa dalla maggioranza degli
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ind ml-1

ambienti lacustri d’alta quota, come si deduce, per esempio, da studi pluriennali condotti sui Laghi Paioni (Val Bognanco) (Pugnetti e Bettinetti, 1995; 1999).
La caratteristica più saliente, che distingue nettamente le associazioni algali del Lago
Combal da quelle comunemente ritrovate nei laghi d’alta quota risiede nell’assenza di organismi flagellati, che, solitamente, sono il gruppo comunemente dominante nei laghi
alpini: una recente indagine condotta sulle biocenosi planctoniche di oltre 70 laghi di
montagna europei (Tolotti et al., 2006) ha messo in evidenza come i taxa fitoplanctonici rinvenuti con maggiore frequenza appartengano ai gruppi delle crisoficee, dei dinoflagellati e delle criptoficee. In particolare, nei laghi delle Alpi Occidentali, le piccole crisoficee flagellate appaiono decisamente dominanti in termini di abbondanza e biovolume:
nel Combal questi organismi sono di fatto assenti, se si esclude una occasionale e non significativa comparsa di Mallomonas sp. I taxa dominanti nel Combal appartengono a diatomee (Bacillariophyceae) e cloroficee (Chlorophyta) (Fig. 5).

Fig. 5 – Abbondanza dei principali gruppi algali nel Lago del Combal nel 2005-2006.

Dal punto di vista funzionale, la prevalenza di crisoficee e dinoflagellati nei laghi alpini si spiega col fatto che molte delle specie appartenenti a questi gruppi sono potenzialmente mixotrofe, vale a dire capaci di nutrirsi anche per via eterotrofa, quindi avvantaggiate in ambienti poveri di nutrienti inorganici (Pugnetti e Bettinetti, 1999). Inoltre, la
possibilità di compiere movimenti autonomi alla ricerca del nutrimento, conferisce alle
alghe flagellate un ulteriore vantaggio in questi ambienti.
Peraltro, le caratteristiche fisiche e chimiche del Combal, ambiente caratterizzato da
una idrologia molto vivace e da una disponibilità di nutrienti algali relativamente elevata, soprattutto in certi periodi dell’anno, non sono probabilmente compatibili con lo
sviluppo e, tanto meno con la dominanza, delle forme flagellate.
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Al contrario, gli organismi prevalenti sono quelli meno sensibili al flusso della corrente: tra le diatomee dominanti si ritrovano organismi comunemente rinvenuti tra le forme
bentoniche ed epifitiche, mentre le cloroficee prevalenti (Mougeotia sp. e Zygnema sp.) sono
in grado di formare estese masse filamentose e mucillaginose (metaphyton), che si attaccano a substrati stabili.
I dati ottenuti nel corso dei due anni di indagine permettono di tracciare un quadro,
sia pure limitato e provvisorio, della variabilità interannuale dei popolamenti (Fig. 6). Nel
campione di luglio la differenza più rilevante riguarda l’abbondanza di Mougeotia sp., nettamente inferiore nel 2006. Ricordiamo che nel luglio 2005 lo sviluppo del fitoplancton
poteva essere stato stimolato da un consistente apporto di nutrienti alla Stazione 2. La
maggiore importanza di Mougeotia si riflette nel minore contributo percentuale degli altri
taxa, che, peraltro sono sostanzialmente gli stessi in entrambi gli anni, ad eccezione di
Fragilaria sp.1, assente nel 2005.
Pressoché identici risultano i campioni raccolti nei due anni nei mesi di agosto e settembre: cambiano solamente i rapporti di dominanza relativa soprattutto in funzione dell’importanza di Mougeotia sp.
I campioni prelevati in ottobre sono quelli che presentano la maggiore variabilità interannuale. Infatti, mentre il campione di ottobre 2005 era dominato da Fragilaria sp., con
Merismopedia sp., Cymbella sp. e Mougeotia sp. come codominanti, quello di ottobre 2006
vede la dominanza di Achnantes spp., insieme a Fragilaria sp. Synedra spp., Nitzschia sp.
e Diatoma mesodon.

Fig. 6 – Contributo percentuale dei taxa dominanti nel 2005 e 2006. I campioni raccolti negli stessi mesi sono affiancati nel grafico per facilitare il confronto.
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Come già osservato, la differenza più marcata tra le biocenosi algali del 2005 e quelle del 2006 è di ordine quantitativo, piuttosto che qualitativo: è difficile spiegare le
ragioni del minore sviluppo algale nel 2006, tuttavia, è molto probabile che una delle cause
risieda nel minore apporto di nutrienti algali. Inoltre, l’estate del 2006 è stata, mediamente,
più fredda e piovosa di quella del 2005, situazione che potrebbe avere contribuito a limitare la crescita algale.
Stadi duraturi degli organismi zooplanctonti
L’analisi qualitativa del sedimento superficiale (0-1 cm) e di quello prelevato ai diversi livelli di profondità ha permesso di rinvenire stadi duraturi con tutta probabilità provenienti da cinque diversi organismi. Tra essi, l’efippio del cladocero Simocephalus vetulus
(famiglia Daphniidae) (Fig. 7), e quello di un cladocero appartenente alla famiglia dei
Chydoridae (Fig. 8). Gli altri tre stadi rinvenuti non sono ancora stati attribuiti: le prove

Fig. 7 – Simocephalus vetulus: esemplari maturi rinvenuti nei campioni zooplanctonici (a sinistra) e loro efippi presenti nel sedimento superficiale.

Fig. 8 – Cladocero Chidoride rinvenuto nei campioni zooplanctonici (a sinistra) e carapace con uovo duraturo (a
destra) rinvenuto nel sedimento superficiale.
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di schiusa non hanno finora avuto esito positivo, forse in quanto esse necessitano di tempi
più lunghi per l’attivazione della schiusa, oppure in quanto non sono più attivabili (viabile). Il basso numero di stadi duraturi rinvenuti è indicativo della povertà di specie di questo
ambiente già verificata nell’analisi del materiale zooplanctonico. A questo proposito
occorre sottolineare come il successo degli esperimenti di schiusa in laboratorio sia altamente variabile perché diversi sono i fattori coinvolti; ad oggi, non è ancora del tutto chiaro quali siano i fattori responsabili del processo di schiusa degli efippi e attraverso quali
meccanismi essi esplichino la loro azione (Moreira dos Santos e Persoone, 1998). Tuttavia, generalmente si ritiene che, così come accade negli altri crostacei e negli insetti, la schiusa possa avvenire solamente a seguito dell’esposizione degli stadi duraturi alle condizioni
che determinano la fine della diapausa, e che successivamente gli organismi debbano essere esposti a condizioni ambientali favorevoli, in grado di stimolare lo sviluppo degli stadi
attivati in precedenza (Brendronck, 1996). Questa ipotesi ha trovato conferma dall’esisto
delle prove di schiusa diretta, dalle quali è emerso che gli stadi duraturi non trattati non
sono in grado di schiudersi. Questo dato conferma l’elevata fragilità e povertà in specie
zooplanctoniche dell’ambiente oggetto dello studio; gli esperimenti in corso serviranno a
metterne meglio a fuoco le potenzialità in termini di riserva biotica.
Fauna macrobentonica
Nelle sei stazioni di campionamento sono stati identificati in totale 127 taxa suddivisi
su 4893 individui, di cui 77 taxa su 3246 individui in ambiente più prettamente lacustre
e 115 taxa su 1647 individui lungo i corsi d’acqua. L’82% di tutta la comunità è rappresentato da Insetti (in particolare Ditteri Chironomidi, Plecotteri, Efemerotteri e Tricotteri) e il 18% da altri gruppi, fra i quali ricordiamo Oligocheti, Idracarini, Molluschi e
Turbellari. 43 taxa risultano esclusivi delle acque lacustri e 43 delle acque correnti: 32 taxa
sono comuni ad entrambe le tipologie d’ambiente.
Le stazioni più ricche come numero di entità tassonomiche rilevate (Fig. 9) sono state
le stazioni 2 e 1 rispettivamente con 79 e 75 taxa, seguite dalla stazione 3 e dalla stazione
A, rappresentate da 53 e 39 taxa. Gli ambienti più poveri sono stati la stazione 4 in cui sono
stati trovati solamente Ditteri Chironomidi e Limonidi e la stazione 5 con Chironomidi
e Oligocheti. Solamente i Chironomidi sono presenti in tutte le stazioni considerate.

Fig. 9 – Numero di taxa (sin) e numero di individui (dx) suddiviso per tipologia di fauna e per tipologia di habitat.
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Considerando invece il numero di individui, la stazione più ricca è rappresentata dalla
stazione 2, con 2146 individui, mentre tutte le altre stazioni sono costituite da un numero di individui all’incirca uguale (St. 1) o inferiore a 1000, in particolare la stazione 4, in
secca nel periodo estivo, e la 2, campionata in un’unica occasione, hanno numero di individui < 250.
Comunità bentoniche
Gli Insetti costituiscono il gruppo prevalente nel Lago Combal (Fig. 10), sia qualitativamente, come numero di taxa (~ 67%), che quantitativamente, come numero di individui (∼88%). Sono, infatti, stati determinati 78 taxa, di cui 59 erano Insetti e 19 appartenevano ad altri gruppi, su un totale di 3246 individui, dei quali 2933 erano Insetti.

Fig. 10 – Presenza percentuale come numero di taxa (sin) e come numero di individui (dx) dei diversi gruppi riscontrati nell’habitat lacustre.

Fra gli Insetti, i Ditteri sono il gruppo principale campionato con 52 taxa e 2871 individui. Questo gruppo è seguito da Tricotteri, rappresentati da 3 taxa e 32 individui. Secondi in ordine di importanza come numero di individui sono Idracarini e Oligocheti, dei
quali però solamente i secondi sono presenti con ∼10 unità tassonomiche. Infine i
Molluschi rappresentano il 2% della popolazione, mentre Plecotteri, Eterotteri, Coleotteri e Turbellari, nel loro complesso, meno del 2%.
Nei corsi d’acqua immissari ed all’emissario sono state identificate 99 entità tassonomiche su un totale di 1651 individui. Di questi 1581 appartengono alla Classe degli Insetti rappresentati da 84 taxa, mentre i rimanenti 70 con 15 taxa sono costituiti da Oligocheti e Molluschi. Gli immissari mostrano una comunità più povera (complessivamente
56 taxa) rispetto a quella dell’emissario (85 taxa): solo i Ditteri Chironomidi (con 6 unità
sistematiche) sono comuni a tutti e tre gli ambienti, mentre 34 taxa sono comuni a due
di essi. Le stazioni 3 ed 1 hanno un maggior numero di specie in comune.
Anche in questo caso (Fig. 11), sia qualitativamente (72%), che quantitativamente
(77%) gli Insetti dominano all’interno della comunità di acque correnti. Se si considera
il numero di individui, i Plecotteri sono i più abbondanti, dopo i Ditteri, rappresentando l’11% della comunità, seguiti dagli Efemerotteri (7%). Escludendo gli Insetti, gli Oligocheti sono i più diversificati con 13 taxa su 67 individui. Tricotteri e Molluschi sono rari;
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Fig. 11 – Presenza percentuale come numero di taxa (sin) e come numero di individui (dx) dei diversi gruppi riscontrati nelle acque immissarie ed emissarie.

infatti il loro popolamento è <1%. Riguardo alla diversità biologica invece, i Ditteri, in
particolare i Chironomidi, sono costituiti da un popolamento molto eterogeneo rappresentato da 62 taxa, mentre tutti gli altri gruppi riscontrati non superano la soglia delle 15
unità, fino al caso estremo di Tricotteri e Molluschi rappresentati da 2 taxa.
Considerando separatamente le acque immissarie, lacustri ed emissarie e tenendo
conto dell’elenco di entità sistematiche nel suo complesso, il lago apporta un contributo
superiore alla ricchezza, come unità tassonomiche totali.
Il numero di taxa maggiore trovato nelle stazioni del Lago è giustificato dal continuo
apporto di acque a questo ambiente durante tutta la stagione estiva, mentre il contributo più basso dato dalle acque immissarie è giustificato almeno da due motivi. Il regime
ridotto o nullo delle acque durante l’estate e la loro tipologia, caratterizzata da povertà di
substrato spesso ridotto a ghiaia e ciottoli e privo di sostanza organica.
DISCUSSIONE
Le analisi idrochimiche hanno permesso di distinguere chiaramente due zone principali: quella con acque trasparenti ed elevato contenuto in soluti, localizzata sul lato
destro della valle e quella con acque torbide, ricche di solidi sospesi, ma con contenuto
ionico inferiore, influenzata dalle acque di scioglimento del Ghiacciaio del Miage, provenienti dal lato sinistro della valle. Lo studio della chimica lacustre ha permesso, inoltre, di
evidenziare il carattere oligo-mesotrofico del L. Combal, con la presenza evidente di apporti non trascurabili di nutrienti algali nel periodo estivo: data la vivace idrologia dell’ambiente, questo rifornimento di nutrienti non può essere sfruttato dalle alghe planctoniche
per produrre consistenti biomasse, sebbene sembri essere determinante per uno sviluppo
significativo di alghe epifitiche filamentose e per il mantenimento di una ricca comunità a molluschi. La qualità delle acque immissarie ed eventuali loro effetti sull’ecosistema
acquatico è, inoltre, legate alla variabilità meteorologica annuale ed al regime delle precipitazioni, che possono influire sulle concentrazioni dei soluti veicolati al Lago Combal.
Per quanto riguarda le indicazioni sulla qualità ecologica che derivano dallo studio delle
associazioni fitoplanctoniche, Wunsam e Schmidt (1995), che hanno ricostruito la trofia
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di 86 ambienti lacustri alpini e pre-alpini, a partire dall’analisi paleolimnologica delle associazioni a diatomee, attribuiscono ad uno dei taxa dominanti nel Combal (Fragilaria spp.)
una valenza mesotrofica, che viene confermata anche da altri autori (Sabater et al., 1987).
Ipotizzando che il popolamento a diatomee del Combal sia di prevalente origine epifitica
o bentonica, la composizione tassonomica del gruppo dominante (Fragilaria spp., Synedra
spp., Cymbella spp.) risulta molto simile alla struttura dei popolamenti epifitici rinvenuti
nel Lago di Candia (Cattaneo et al., 1998), ambiente con caratteristiche di mesotrofia.
La natura mesotrofica del Combal è confermata anche dalla dominanza di Mougeotia sp.,
che nella classificazione per gruppi funzionali proposta da Reynolds et al. (2002), viene generalmente indicata come rappresentante di associazioni sensibili alla scarsità di nutrienti.
Riguardo alle altre diatomee ritrovate nel Combal, il rapporto complessivamente
favorevole tra specie indicatrici di elevata qualità delle acque (Achnantes minutissima, Diatoma mesodon, Meridion circulare) e generi come Surirella, Navicula e Nitschia, indicatori di
peggioramento della trofia (Battegazzore et al., 2005), sembra in accordo con la valutazione
di mesotrofia.
Questo studio ha messo in evidenza che la fauna bentonica è caratterizzata da specie
stenoterme fredde di ambienti lentici e lotici di alta quota, adatte a vivere in acque
oligotrofe. In particolare, nell’area del L. Combal i Chironomidi tendono a prevalere sugli
Oligocheti, caratteristica tipica dei laghi oligotrofici dove la povertà di nutrienti determina
scarso sviluppo algale, mentre permangono tutto l’anno buone condizioni di ossigenazione.
I due habitat considerati, lacustre e d’acque correnti, si differenziano notevolmente
per la presenza nel secondo di gruppi o famiglie tipici di habitat a forte corrente (Efemerotteri, Plecotteri con le famiglie Teniopterigidi e Leuctridi, Ditteri Simulidi e Chironomidi
Diamesini). La presenza di Crenobia alpina in acque di lago pare strana, ma si deve ricordare
che il L. Combal è un lago solo di nome, in quanto anche la zona più centrale e a più elevata profondità, è attraversata da acque immissarie che impartiscono una debole corrente.
Le acque immissarie presentano una più bassa diversità per il loro carattere temporaneo
(Delucchi e Peckarsky, 1989, Donath e Robinson, 2001; Mc Elravy et al., 1989; Femminella, 1996), per la presenza di una maggior concentrazione di particellato limoso che copre
il fondo lacustre e per il notevole sbalzo di livello a cui sono sottoposti questi corsi d’acqua
durante l’arco della giornata e durante l’anno (Lencioni, 2000; Hieber et al., 2002). Gli
emissari invece presentano maggiori densità di popolazione e ricchezza in specie per la
presenza del lago che funge da “serbatoio di raccolta” del particellato sospeso rendendo l’acqua meno torbida, induce un regime idraulico stabile ed un intervallo di temperatura mitigato, fornisce un maggior apporto di nutrienti e stabilità di substrato (Milner e Petts, 1994)
e nuovi colonizzatori alle acque emissarie (Donath e Robinson, 2001).
Inoltre l’elevata alcalinità, sempre >50 µeq l-1, e un buon contenuto in nutrienti
determinano la presenza di Molluschi, ben rappresentati nelle acque lacustri, indice di un
popolamento stabile nel tempo (Økland e Økland, 1986).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Caratteristica dominante dell’ambiente del Combal è la variabilità spaziale delle
caratteristiche chimiche delle acque. I due anni di studio hanno messo in evidenza l’esistenza di acque con caratteristiche chimiche diverse, in relazione alla loro provenienza da
sorgenti sotterranee, concentrate sul lato destro della valle, o da acque di fusione, che si
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originano dal lato sinistro della vallata. Dal punto di vista dell’idrochimica, le acque del
Lago Combal sono, complessivamente di buona qualità e non mostrano segni di compromissione a seguito di possibili impatti antropici, anche se, occasionalmente, l’apporto di
nutrienti è significativo.
Le comunità biotiche appaiono, in generale, piuttosto povere dal punto di vista della
biodiversità e caratteristiche di ambienti a trofia medio bassa. Solo la presenza di alcuni
taxa algali a preferenza mesotrofa e dei molluschi indicherebbe, per questo ambiente, un
grado di trofia leggermente più elevato di quello comunemente riscontrato negli ambienti d’alta quota delle Alpi Centro-occidentali, senza, peraltro, che siano presenti segni
evidenti di compromissione.
I chironomidi rappresentano il gruppo più abbondante fra i macroinvertebrati sia nelle
acque lacustri che nelle acque correnti, sono infatti in grado di sfruttare una vasta gamma
di habitat con diversa trofia ed in diverse tipologie di ambienti, distribuendosi e diversificandosi durante l’arco della stagione estiva.
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RIASSUNTO
Gli studi limnologici sul Lago Combal sono stati condotti negli anni 2005 e 2006, analizzando sia l’idrochimica che le comunità biotiche di fitoplancton, zooplancton e macroinvertebrati bentonici. I dati, raccolti in 8 stazioni nella piana del Combal, mostrano diffrenze rilevanti a carico della chimica delle acque, a causa di afflussi di provenienza diversa e con differenti caratteristiche chimiche. Le concentrazioni dei nutrienti sono, in generale, basse, se
si esclude qualche picco occasionale. Le comunità biotiche sono dominate da taxa tipici di ambienti a bassa
produttività e mostrano una modesta biodiversità. Tuttavia, la presenza di alcuni taxa a preferenza mesotrofa tra il
fitoplancton e dei molluschi tra la fauna macrobentonica indicherebbero, per il Combal, uno stato trofico leggermente più elevato di quello solitamente osservato in altri laghi delle Alpi Centro-Occidentali.
RÉSUMÉ
Limnologie à haute altitude en Vallée d’Aoste : le lac Combal.
Les études limnologiques du lac Combal ont été conduites en 2005 et 2006, en analysant tant l’hydrochimie
que les communautés biotiques de phytoplancton, de zooplancton et de macroinvertébrés benthiques. Les données
ont été récoltées au niveau de 8 stations situées dans la plaine du lac Combal : elles révèlent des différences considérables quant à la chimie des eaux, puisque les flux ont des provenances et des caractéristiques chimiques différentes.
En général, les concentrations d’éléments nutritifs sont faibles, si l’on exclut quelques pointes occasionnelles. Les taxa
typiques des milieux à faible productivité dominent dans ces communautés biotiques et la biodiversité s’avère
modeste. Cependant, la présence de certains taxa – de préférence mésotrophes – parmi le phytoplancton et de
mollusques, parmi la faune macrobenthique, semble indiquer, dans cette zone, un état trophique légèrement plus
élevé que celui que l’on observe d’habitude dans les autres lacs des Alpes centrales et occidentales.

