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Il Parco Nazionale Val Grande può essere considerato, per le sue peculiarità, uno 
splendido laboratorio di ricerca scientifica e come tale si offre agli studiosi con la ric-
chezza della sua biodiversità naturalistica.
Nelle aree di quota intorno a Scaredi, sul versante vigezzino, laghetti e zone umide 
presentano aspetti di grande interesse sia per quanto riguarda la loro origine sia per 
quanto riguarda la loro conservazione.
L’argomento è trattato in questa nostra pubblicazione dal Dipartimento delle Scienze 
della Terra dell’Università di Torino e dall’Istituto Italiano di Idrobiologia del CNR di 
Verbania Pallanza su incarico dell’Ente Parco mediante finanziamenti comunitari 
Interreg II.
All’Università Insubrica di Varese invece è stato affidato lo studio dell’entomofauna 
del Parco ed in particolare del fenomeno endemico del Carabus lepontinus che inter-
essa l’area tra il Pian Cavallone e il Monte Zeda, sul versante valgrandino del Verbano.
I due studi, contenuti entrambi nella presente pubblicazione, fanno parte di un unico 
progetto denominato “Concetto di paesaggio transfrontaliero protetto” italo-elvetico. 
Il contributo svizzero a questo progetto riguarda soprattutto lo studio della rete dei 
sentieri transfrontalieri.
Con questa iniziativa l’Ente Parco ritiene di aver posto il primo tassello per una 
proficua collaborazione con il confinante Canton Ticino nell’importante campo della 
ricerca scientifica, sia per la gestione delle aree protette sia per l’istituzione, in pros-
pettiva, di un grande Parco internazionale italo-svizzero wildeness e non solo wilder-
ness.
Nel territorio del nostro Parco infatti è in atto uno studio dell’Università di Friburgo 
allo scopo di verificare se e come intervenire per fermare il fenomeno incontrollato 
del ritorno della wilderness. 
Il ritorno della wilderness sta infatti assumendo dimensioni impressionanti sulle mon-
tagne e sulle valli tedesche e dell’Europa occidentale a seguito dell’abbandono della 
pastorizia. Un’ipotesi per salvaguardare gli alpeggi e non cancellare una lunga pagina 
di storia è il mantenenimento e recupero di pascoli come quelli della zona sopra 
Colloro, nel comune di Premosello Chiovenda,  importanti per la loro biodiversità flo-
ristica, dove sono state contate oltre cento specie di fiori alcune delle quali veramente 
rare.

     Il Presidente dell’Ente Parco
     Franca Olmi
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Dopo l’istituzione del Parco Nazionale della Val Grande, si sono dovute acquisire il 
maggior numero di informazioni naturalistiche, storiche, culturali, urbanistiche, socio-
logiche, economiche, etc. per giungere alla predisposizione del Piano del Parco.
Questi primi studi hanno individuato tra gli ambienti più importanti dal punto di vista 
internazionale sia per la vegetazione che per la fauna i seguenti luoghi:
- le piccole zone umide e le sorgenti d’alta quota nell’area del Colle di Scaredi e della 
Cima della Laurasca;
- gli ambienti cacuminali d’alta quota nell’area della cresta Pian Cavallone, Pizzo 
Marona, Zeda, Cima Crocette e Monte Torrione.
L’Ente Parco ha in seguito ottenuto dall’Unione Europea un finanziamento, con 
fondi Interreg II, per un progetto relativo alla tutela delle suddette zone. Il progetto, 
denominato "Concetto di paesaggio transfrontaliero protetto" è suddiviso in due 
parti relativamente alle due zone d’interesse: 
1) studio delle zone umide e delle sorgenti d’alta quota attraverso ricerche di tipo 
idrogeologico, biologico ed ecologico.
2) studi entomologici e botanici relativi alle aree cacuminali cercando di individuare un 
modello di gestione degli ambienti naturali dove sono presenti attività umane com-
patibili per diminuire al massimo le possibilità di conflitto.
Il fine di queste ricerche è stato quello di salvaguardare gli ecosistemi considerati inte-
grando le attività umane (allevamento ed escursionismo) con le esigenze ambientali.
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Aspetti geomorfologici, climatici e 
idrogeologici della Val Grande
Dipartimento di Scienze della Terra
Università degli Studi di Torino

Augusto Biancotti, A. Costamagna

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'aspro paesaggio della Val Grande è dal punto di vista geomorfologico uniforme, 
dall'evidente modellamento fluviale che opprime gli altri processi rendendoli marginali e di 
difficile lettura. Quasi totalmente distrutte sono le testimonianze dell'evoluzione morfologica 
più antica, impedendo una ricostruzione morfotettonica che si spinga di là dai periodi a noi 
più vicini.
Un'osservazione meno superficiale mostra interessanti rapporti fra struttura geologica e 
processi fluviali, studiabili senza le complicazioni di morfologie relitte. L’uniformità di com-
portamento meccanico della maggior parte dei litotipi rende meno vario ma molto più signi-
ficativo il paesaggio.
Il paesaggio attuale della Val Grande appare nel complesso un paesaggio "giovane", e 
in questo si differenzia profondamente dalla maggior parte di quelli piemontesi, dove le 
morfotessiture sono per lo più pleistoceniche, talvolta anche più antiche. In Val Grande la 
dinamica dei versanti attuale ha quasi interamente rimodellato le forme precedenti, di cui si 
conservano solo tracce, sovente non riconoscibili a prima vista. Un'analisi delle forme relitte 
permette comunque di riconoscere l'evoluzione quaternaria dell'area, e anche di spiegare 
particolarità locali del paesaggio.

1.1.  IL PAESAGGIO GLACIALE EREDITATO

Le forme più antiche riconoscibili sono vasti circhi glaciali, che regolano ancora oggi 
l'andamento generale degli spartiacque. Ben riconoscibili in foto aerea, risultano poco appar-
iscenti percorrendo a piedi la regione. 
Dei circhi si sono conservati solo i recinti, mentre le soglie e le sovraescavazioni sono state 
completamente demolite dai processi erosivi successivi. Per le grandi dimensioni rapportate 
alla quota, appare verosimile che questi circhi costituissero i bacini d'alimentazione di vasti 
ghiacciai raccordati a quello che ha modellato la conca che ospita il Lago Maggiore: di con-
seguenza, si può prospettare per essi un'età pleistocenica superiore (Wurm). Sarebbero allora 
correlabili coi depositi morenici conservati in discontinui affioramenti nella parte bassa delle 
valli. 
Le corrispondenti valli ad U sono state totalmente rimodellate dall'evoluzione successiva; 
soltanto il fianco di una di esse, seppellito da successivi depositi gravitativi, è geologicamente 
riconoscibile (versante settentrionale del M. Todano - P. Palestrone). 
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Nella media Valle Grande sono presenti rotture di pendenza erosionali (ad esempio, la Ganna 
Grossa) che, per la loro posizione morfologica, sono probabilmente riferibili a spalle glaciali, 
un tempo parte di valli ad U e probabilmente correlabili con i circhi più antichi. In tal caso la 
profondità d'incisione fluviale dal Pleistocene superiore ad oggi sarebbe di oltre 650 m. Fra la 
Motta di Campo e la Cima di Laurasca è presente una larga insellatura avente la tipica mor-
fologia delle selle di transfluenza glaciali.
All'interno dei circhi sopra descritti sono incisi altri circhi di dimensioni notevolmente più 
modeste. Essi sono generalmente ben conservati sul lato dello spartiacque settentrionale al 
di fuori dell'area del parco, mentre all'interno del parco sono per lo più parzialmente o total-
mente rimodellati dall'erosione fluviale successiva, che ne ha conservato solo il recinto.
Esistono comunque notevoli eccezioni, come sul versante occidentale della Cima della 
Laurasca, dove i circhi appaiono disposti a gradinata, e le morene laterali e frontali sono anc-
ora localmente conservate. La morfologia di questi circhi indica che sono stati modellati da 
un glacialismo molto più modesto, in grado di formare ghiacciai solo nelle aree più elevate e 
ombreggiate, mentre in quelle meno elevate e più soleggiate i circhi lasciano il posto a sem-
plici conche di nivazione (ad esempio, il versante sudorientale del Pizzo Tignolino) o valloni 
periglaciali (versante occidentale della Bocchetta di Vald). 
È il caso dell’area del Lago del Marmo attorno all’Alpe Scaredi: in un grande circo a stento 
riconoscibile solo per il suo recinto ancora in parte conservato si incidono morfologie gla-
ciali di dimensioni minori (rocce montonate, soglie incise, residui di piccoli recinti, accenni di 
morene), inframezzate da frequenti nicchie di nivazioni e da argini di nevai ben visibili.
Dato che attualmente il limite delle nevi persistenti è attestato a una quota decisamente 
superiore a quella delle montagne più alte della Val Grande, queste morfologie sono 
verosimilmente collegabili alle pulsazioni glaciali avvenute nella fase di deglaciazione post-
wurmiana, comprese in un arco di tempo che va dalla parte terminale del Pleistocene superi-
ore all'Olocene inferiore.
I depositi correlabili con le diverse serie di circhi non sono facilmente distinguibili fra loro. Per 
lo più si presentano profondamente incisi dal dilavamento fluviale; sono conservate morfolo-
gie a cordone morenico solo nei circhi glaciali più recenti e meglio conservati.

1.2. LE FORME STRUTTURALI

Le rocce prevalentemente calcaree sono tanto limitate arealmente da non originare forme 
proprie, se si eccettuano rare microforme, per altro presenti nei dintorni dell’Alpe Scaredi, 
una delle aree in studio.
Le rocce intrusive e metamorfiche massive (pegmatiti, peridotiti, ecc.) sono abbondanti ma 
costituiscono livelli concordanti (ad esempio, filoni-strato) in unità prevalentemente scistose, 
e quindi hanno lo stesso comportamento geomorfologico delle rocce metamorfiche scistose. 
I gruppi di rocce massive e scistose, benché diversi dal punto di vista della risposta geomor-
fologica (AA.VV., 1994), originano in tal modo forme simili, almeno a piccola scala.
La presenza di numerose faglie e altre strutture tettoniche di stile fragile risulta evidente nelle 
aree di migliore esposizione del substrato geologico, mentre è paradossalmente mascherata 
là dove la roccia, maggiormente fratturata, permette un maggiore sviluppo alle coperture 
detritiche. Quanto detto vale anche per la giacitura dei piani di scistosità: essi appaiono a 
prima vista quasi ovunque subverticali, in realtà sono regolati da complessi sistemi di pieghe, 
poco appariscenti perchè le aste fluviali tendono sistematicamente, come si è detto, ad 
impostarsi sulle cerniere.
L'intensa azione dei processi fluviali impedisce la formazione di qualsiasi forma imputabile 
unicamente a processi neotettonici. D'altro canto, gran parte del reticolo fluviale è stretta-
mente influenzato dalla struttura geologica. Pertanto, la morfologia di gran parte dell'area 
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studiata è considerabile un insieme di superfici strutturali, scarpate ripide influenzate dalla 
struttura, gradinate, "costolature" e picchi rocciosi corrispondenti alle testate dei piani di 
scistosità. 
Nelle aree di affioramento dei litotipi meno resistenti, specialmente là ove le distanze dal 
punto di chiusura dei bacini idrografici sono brevi, avviene attualmente un rimodellamento 
fluviale dei bacini di primo ordine, corrispondenti agli antichi circhi. L’erosione regressiva 
incide solchi paralleli le aree appena deglacializzate, ciascuna delle quali costituisce un prop-
rio bacino di primo ordine. Si assiste così all’evoluzione da un iniziale controllo moroclimatico 
dei piccoli bacini a uno strutturale, permesso dall’erosione lineare.(fig.1).
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Fig. 1. Controllo strutturale dei reticoli idrografici dei circhi della Val Grande. 
Quote espresse in m s.l.m.m.
A: parte superiore del bacino della Val Velina, un circo di media grandezza molto eroso: il 
reticolo idrografico è dendritico, ma mostra una direzione preferenziale delle aste.
B: piccolo circo ben preservato dall’erosione, posto sul versante Nord-Ovest di Pizzo 
Marona: il reticolo idrografico non è ancora sviluppato, essenzialmente a causa delle dimen-
sioni della forma, troppo piccola. 
C: piccolo circo nella parte superiore della Val Marona molto inciso dall’erosione fluviale: un 
esempio di reticolo idrografico a pettine asimmetrico.



1.3. I PROCESSI GRAVITATIVI

La zona del parco è pressoché interamente soggetta ai processi gravitativi, in ragione 
dell'elevatissima acclività media. Tuttavia, sia perchè la struttura geologica è generalmente 
molto favorevole alla stabilità del substrato geologico (prevalenza di giaciture subverticali, 
quindi a reggipoggio o a franapoggio più inclinato del pendio), sia perchè le forme di ver-
sante dovute alla gravità sono rapidamente rimodellate dai processi fluviali, a un somma-
rio esame i processi gravitativi appaiono scarsi e di piccole dimensioni. La loro esistenza è 
comunque purtroppo sottolineata non appena si verifichino le condizioni propizie, come si è 
potuto osservare in occasione dei recenti episodi di intense precipitazioni.
Il distacco di blocchi instabili dai versanti a reggipoggio o lo scivolamento di lastre rocciose di 
piccole dimensioni lungo i piani di scistosità sono processi diffusi e frequenti, ma non danno 
origine ad alcuna forma particolare. Alle quote più elevate e nelle litologie più fratturate, 
dove il crioclastismo è particolarmente attivo, il processo è tanto frequente che si è ritenuto 
opportuno cartografare i canaloni nei quali sono incanalati i detriti rocciosi. Questi canaloni 
rappresentano perlopiù aste fluviali o canaloni di valanga modellati nel periodo tardiglaciale. 
Le buone condizioni di stabilità del substrato roccioso, poco soggetto a veri e propri crolli, 
unite all'intensa erosione fluviale, rendono gli accumuli di frana di crollo rari e poco ricono-
scibili.  Nelle aree meno soggette all'erosione fluviale, i processi eluvio-colluviali possono por-
tare a accumuli detritici di un certo spessore, su cui talvolta si sviluppano suoli relativamente 
più evoluti rispetto alle aree circostanti. Sovente queste aree corrispondono a tratti meno 
acclivi degli interfluvi e, essendo favorevoli sia a un maggiore sfruttamento del suolo sia alla 
costruzione di alpeggi, sono state intensamente modificate dall'uomo con lo spietramento, 
la regimazione delle acque superficiali e talvolta il terrazzamento (Cicogna).
I coni di detrito e le falde detritiche stratificate sono presenti essenzialmente là dove la mor-
fologia glaciale è ancora conservata, i processi di trasporto in massa sono meno frequenti e 
non in grado di incanalare gli accumuli dei processi gravitativi e crioclastici nel reticolo fluvi-
ale.
Sui fianchi delle antiche valli a U si osservano continue fasce al piede dei versanti, sovente 
cartografate sulle carte geologiche come accumuli morenici.
Nei recinti dei circhi, falde detritiche stratificate  si sovrappongono ai depositi torbosi e 
morenici del fondo dei circhi, talvolta mascherandoli completamente. 
Le falde stratificate appaiono essenzialmente alimentate dal distacco di frammenti rocciosi, 
isolati dai processi crioclastici, nel periodo di fusione delle nevi. È possibile che consistenti 
apporti provengano anche dalla mobilizzazione dei detriti presenti sulle pareti rocciose, in 
occasione di eventi pluviometrici brevi e intensi.
Nella Val Grande il clima e i suoli prevalenti, caratterizzati da una nettissima differenza di 
permeabilità e comportamento geotecnico fra orizzonti A e C, sono fattori predisponenti al 
frequente distacco, in occasione di eventi pluviometrici brevi e intensi, di un grande numero 
di rapid earth-flow, sovente causa di forti danni alle costruzioni umane. Le superfici model-
late recentemente da questi fenomeni presentano le nicchie di distacco ancora ben riconosci-
bili; dove invece si è nuovamente sviluppato un suolo e la vegetazione, il versante si presenta 
modellato da incisioni semi-circolari "a colpi di cucchiaio". 
Il versante sudorientale del M. Zeda ha un settore, rappresentato nella carta di BORIANI et 
al. (1995) come ribassato da una "presunta linea tettonica", che presenta diversi indizi di 
deformazione profonda. In particolare, il settore è delimitato a monte da gradini morfologici 
e una contropendenza (ben visibile dal M. Zeda), presenta roccia nettamente più fratturata 
e permeabile della roccia circostante, e ha una morfologia complessivamente convessa, 
articolata in gibbosità e avvallamenti irregolari. Tali caratteri, uniti all'assetto strutturale, 
sono difficilmente spiegabili se non ipotizzando un lento scivolamento a valle, nella fascia 
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d'affioramento dei Cenerigneiss, di un corpo poco sconnesso di Gneiss Minuti con inter-
calazioni di ortogneiss granodioritici, delimitato da una linea corrispondente alla "presunta 
linea tettonica" della carta geologica sopra citata.

1.4. LE FORME FLUVIALI E DI VERSANTE DOVUTE A DILAVAMENTO

Le forme glaciali sono quasi ovunque rimodellate da un'intensa azione dei processi fluviali, 
che sono assolutamente dominanti nella dinamica dei versanti attuale. Nella fase iniziale le 
aste fluviali appaiono influenzate dalla morfologia precedente, per cui nelle aree con segni 
ancora consistenti del modellamento glaciale sono frequenti i pattern centripeti, adattati 
alle conche dei circhi (ad esempio, il versante meridionale di Cima Sasso); successivamente, 
il reticolo fluviale risulta influenzato soprattutto dalla disposizione dei piani di scistosità, ten-
dendo a seguire gli assi di piega. Emblematica in tal senso è la Val Grande, in cui l'asta prin-
cipale, foggiata a profonda forra, è un tracciato sovrimposto trasversale rispetto alle direzioni 
strutturali, eredità dell'antica valle glaciale; gli affluenti sono invece adattati alla struttura 
geologica e, dove il rimodellamento della morfologia glaciale si è completato, appaiono lin-
eari, con scarsissimi subaffluenti. Abbiamo quindi, rispetto all'evoluzione fluviale "normale", 
un'evoluzione opposta, con passaggio da affluenti fortemente gerarchizzati (drenaggi cen-
tripeti degli antichi circhi) a affluenti pochissimo gerarchizzati, apparentemente "primitivi". 
Sono evidenti le analogie con il paesaggio "giurassico", in cui il reticolo fluviale si adatta a 
una struttura geologica caratterizzata da un'alternanza di strati più e meno erodibili piegati 
in anticlinali e sinclinali. In questo caso, però, le aree più erodibili non sono costituite da 
strati di roccia più tenera, ma da fasce allungate lungo l'asse delle pieghe (zone di cerniera in 
cui la roccia ha un maggiore clivaggio, ecc.). Il paesaggio non è tuttavia assimilabile neanche 
a quelli di stile "alpino", nonostante la struttura generale a sottili falde. Infatti, i sovrascor-
rimenti, in questo settore delle Alpi avvenuti in ambiente profondo, non sono separati da 
fascie cataclastiche di facile erodibilità; inoltre, alle differenze litologiche tra le diverse unità 
litologiche non corrispondono marcate differenze di erodibilità. Il paesaggio della Val Grande 
presenta pertanto uno stile peculiare, forse definibile pseudo-giurassico.
Le forre fluviali costituiscono così una delle più tipiche forme della Val Grande, e appaiono 
come delle profonde incisioni rettilinee in roccia, incassate rispetto al profilo a V della valle, 
con il fondo piatto ingombro di materiale molto grossolano. I caratteri morfologici indicano 
con chiarezza che il loro modellamento avviene essenzialmente nei periodi in cui la portata 
dei corsi d'acqua è tale da attivare processi di trasporto in massa: da cui la relativa scarsità 
di forme di evorsione fluviale, il modellamento omogeneo per tutta l'altezza dell'incisione, la 
dimensione del materiale trasportato.
In molti settori della Val Grande il rimodellamento fluviale della precedente morfologia gla-
ciale è giunto sino allo spartiacque. In alcuni casi, come il versante meridionale della Cima 
della Laurasca, il rimodellamento ha distrutto completamente la soglia e inciso profonda-
mente il recinto dei circhi, ma il bacino idrografico così creatosi ha conservato l'assetto gen-
erale a scodella della precedente forma, assumendo un pattern centripeto.
A dimostrazione della giovane età e dell'intensità del processo di rimodellamento fluviale, 
in Valle Grande sono scarsi e appena accennati i terrazzi fluviali, maggiormente sviluppati 
invece in Valle Cannobina, anche nell'area compresa nel Parco Nazionale (Provola e Daila). 
In questa zona appaiono sospesi di circa 50 m sull'alveo attuale, e legati a un periodo in cui 
la Val Cannobina presentava un fondovalle largo e pianeggiante (ereditato dalla morfologia 
glaciale pleistocenica superiore), sul quale il torrente scorreva con ampi meandri, attualmente 
conservati come meandri incastrati.
A causa dell'elevata acclività e del clima, il dilavamento diffuso è esteso in pratica su tutta 
l'area del Parco Nazionale. 
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A causa della facile alterabilità dei litotipi prevalenti, ai versanti con forte dilavamento corris-
pondono non solo litosuoli, ma anche ranker d'erosione.
I versanti con moderato dilavamento, prevalentemente diffuso corrispondono sovente 
all'ubicazione degli antichi corti (aree un tempo coltivate), che sfruttavano le zone con i suoli 
di maggiore spessore (perlopiù ranker d'erosione a mull), e alle praterie alpine delle zone a 
morfologia glaciale ancora conservata, in cui il versante rimane per buona parte dell'anno 
sepolto dal manto nevoso.
La morfologia a forra dei principali corsi d'acqua della Val Grande impedisce lo sviluppo 
di depositi colluviali, che sono limitati alla zona di transizione fra i terrazzi fluviali della Val 
Cannobina e i versanti soprastanti.

1.5. IL MODELLAMENTO CRIONIVALE

Presso gli spartiacque si osservano alcune nicchie di nivazione, sovente ben conservate e 
associate a canaloni di valanga (Cima Marsicce). Sono verosimilmente coeve dei circhi glaciali 
più recenti, e li sostituivano nelle aree con le esposizioni troppo soleggiate (Pizzo Tignolino), 
troppo poco elevate (P. Pozzolo) o troppo acclivi (C. Marsicce) per lo sviluppo del glacialismo.
Sebbene le valanghe siano molto comuni in Val Grande, la loro azione morfogenetica è 
modesta. Le valanghe sono quasi sempre di tipo incanalato, ma scorrono nelle incisioni flu-
viali senza apparentemente modificarle: non si osservano quasi mai processi di erosione del 
suolo, nè coni da valanga. Si osservano invece begli esempi di canaloni di valanga sui recinti 
dei circhi e sui versanti soprastanti le conche di nivazione: sebbene tali forme siano tutt'ora 
attive, è evidente che il loro modellamento è essenzialmente coevo di quello delle forme cui 
sono associate.
Sulle antiche superfici degradate per pascolamento situate alle quote più elevate, caratteriz-
zate da una morfologia a terrazzette erbose, il recente inutilizzo ha modificato i processi di 
degradazione, che non sono più legati al transito eccessivo di bestiame, bensì a processi cri-
onivali. Nella parte di terrazzetta priva di cotica erbosa l'acqua di fusione delle nevi ristagna, 
impregnando il terreno. Col rigelo notturno, si formano veri e propri cunei di ghiaccio paral-
leli alle terrazzette, che al disgelo si presentano come fratture beanti. La copertura di suolo 
rimane così instabile, e le terrazzette tendono a iterarsi, divenendo vere e proprie terrazzette 
crionivali, nonostante l'ambiente non sia climaticamente molto adatto ai processi periglaciali.

1.6. L’AZIONE DELL’UOMO

Nelle aree dove è stata più intensa l'antropizzazione nei secoli scorsi, si hanno talvolta indizi 
di una maggiore intensità d'erosione di origine antropica, forse una vera e propria fase 
antroporexistasica. In conseguenza dell'intensità dei processi fluviali naturali, questa fase, se 
è effettivamente avvenuta, non ha comunque lasciato tracce durevoli nel paesaggio (bur-
anchi, ecc.), ed è in corso di definitiva obliterazione.
In conseguenza della sempre minore presenza dell'uomo all'interno del parco, le forme 
antropiche sono in progressiva demolizione (o trasformazione verso una forma affine, nel 
caso delle terrazzette). Il forte dilavamento ha rapidamente ripristinato quasi alle condizioni 
originarie i pochi versanti terrazzati e le discariche, e in misura ancora maggiore le superfici 
degradate per pascolamento o disboscamento, un tempo assai diffuse. Le forme antropiche 
sono quindi evidenti solo nelle poche aree urbanizzate, dove ovviamente i processi naturali di 
dilavamento sono profondamente modificati.
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2.  INQUADRAMENTO CLIMATICO

Nell’area del Parco, o nelle sue immediate adiacenze, esistono numerose stazioni meteoro-
logiche (tab.1), alcune delle quali non più in funzione. Già prima della creazione del parco, il 
clima della zona  fu oggetto  di numerose ricerche.
Nei lavori preparatori per il piano del Parco Nazionale  è contenuta una breve rassegna dei 
lavori precedenti di interesse climatologico. Fra essi il più cospicuo di essi è senza dubbio la 
serie di carte di A. Carollo, F. Contardi, V. Libera e A. Rolla (1985) comparse come tavole 
nelle Memorie della Soc. Geografica.

2.1. TEMPERATURE

A causa dei periodi d’osservazione disomogenei non è possibile effettuare un’analisi com-
parata dei dati di Sasseglio e Monte Pratini. In fig. 2 sono esposte le curve delle temperature 
mensili.
A Sasseglio e ancor più a Monte Pratini, per il limitato numero di anni di osservazione, le 
curve, soprattutto le estreme hanno un andamento che si scosta più nettamente dalle altre, 
che invece hanno un decorso subparallelo. Inoltre le due curve delle massime e delle minime 
estreme tendono per ampi tratti a coincidere quasi con quelle delle medie delle massime e 
minime estreme. A Pallanza le curve sono più parallele e meglio spaziate: è l’effetto del peri-
odo di osservazione più lungo.
I massimi assoluti sono sempre estivi, e si verificano in luglio a Sasseglio e Pallanza, in agosto 
a Monte Pratini. I minimi assoluti sono invernali (a Sasseglio e a Pallanza), primaverili (a 
Monte Pratini). La traccia delle medie raggiunge i valori minimi sempre in gennaio e i mas-
simi sempre in luglio. Le escursioni termiche assolute sono di poco inferiori ai 50 C°. Le 
escursioni delle medie sono via via più modeste, fino a valori poco superiori ai 10 C° per le 
temperature medie mensili. Ancora, a Pallanza, tranne che per i valori estremi assoluti, le 
escursioni risultano sensibilmente ridotte rispetto a quelle della altre due stazioni. L'influenza 
mitigatrice del lago è evidente. Essa giunge a influenzare anche gli scostamenti termici men-
sili: a Sasseglio e a Monte Pratini tali valori risultano sensibilmente più elevati (soprattutto gli 
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Tab.1. Stazioni considerate nel seguente studio, comune, coordinate, quota e strumentazi-
one.



scostamenti fra agosto e settembre) di quelli di Pallanza. La variabilità termica (tab. 2) è sba-
lorditiva: il territorio considerato conosce giorni di gelo, con temperature massime inferiori 
allo zero e giorni tropicali, con temperature superiori a 30°C. L’areale è ricco di oasi micro-
climatiche, fredde alle quote alte e ad esposizione N, calde aride sui versanti esposti a sud, 
calde umide al fondo delle forre irrorate di vapore e di calore nei giorni estivi.

Calcolando l’indice di continentalità di Gorczinski IC = 1,7 ETA / sen φ – 20,4 (dove ETA 
è l’escursione termica annua e φ la latitudine della stazione), risultano valori di 25,5 per 
Pallanza, 14,8 per Sasseglio, 15,2 per Monte Pratini. Il clima si rivela più continentale a bassa 
quota, ove l’aria tende a ristagnare, anche per la fisiografia labirintica.
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Tab. 2. Dati termometrici annuali per le stazioni di M. Pratini e di Sasseglio. Medie delle 
minime (Mmin) e delle massime (Mmax), rispettive deviazioni standard (σmin e σmax), tutti in 
°C, e coefficienti di variazione (Cvmin e Cvmax). Sommatoria termica in base 0 °C (∑0), in °C, 
numero di giorni con temperature minime negative (Gmin-) e massime (Gmax-), numero di cicli 
gelo-disgelo (Cgd), numero di giorni con temperatura media superiore a 5 °C (GM5), 10 °C 
(GM10), 25 °C (GM25), 30 °C (GM30).

Fig. 2. Distribuzione mensile delle temperature per le stazioni esaminate.



2.2. PLUVIOMETRIA

La tab. 3 riporta i valori di precipitazione media mensile e il numero dei giorni piovosi delle 
stazioni esaminate. Esse comprendono le due uniche stazioni meteo nell’area del parco 
(Cicogna e Pogallo), numerose stazioni disposte tutt’intorno a esso, nelle sue immediate 
adiacenze, allineate poco oltre il confine meridionale del parco, verso la Valle Ossola o il Lago 
Maggiore (Ornavasso, Pallanza, Miazzina, Aurano) o poco oltre quello settentrionale, lungo 
l’asse Valle Vigezzo – Valle Cannobina (Sasseglio, Finero, Falmenta, Monte Pratini).

Solo per Miazzina si ha la serie completa delle osservazioni dal 1914 al 1986; per confron-
tare i valori delle altre stazioni non tenendo conto del diverso numero di anni d’osservazione, 
si è calcolata oltre alla media delle precipitazioni M anche quella corretta M’, grazie alla for-
mula:

M’ = M x MMiazzina / Mcalcolata a Miazzina per lo stesso numero di anni di osservazione della stazione.

Ornavasso (208 m s.l.m.) è rappresentativa della zona di ampliamento occidentale del parco, 
in Valle Ossola. Pur essendo a quota bassa, la stazione presenta una piovosità eccezionale. 
I due massimi di precipitazione si registrano nei mesi di maggio e di ottobre e sono quasi 
equivalenti (fig. 3). Il massimo primaverile appare più largo e ciò rende le precipitazioni 
complessive primaverili maggiori di quelle autunnali. Il minimo principale cade a gennaio ed 
è molto marcato; il minimo secondario estivo è più ridotto. Il regime pluviometrico è defini-
bile subalpino (MORI & ALII, in PINNA & VITTORINI, 1985).
Le stazioni di Pallanza, Miazzina, Cicogna e Pogallo risultano allineate lungo il corso del 
Torrente San Bernardino. Cicogna (770 m s.l.m.) e Pogallo (750 m s.l.m.) sono comprese 
nel territorio protetto e rappresentano al meglio le condizioni climatiche del fondovalle 
della Val Pogallo e della parte inferiore dei suoi versanti. A Miazzina il grafico delle precipi-
tazioni mostra un massimo principale a maggio e uno secondario a ottobre, di altezza quasi 
equivalente. Sono le stesse condizioni pluviometriche descritte per Ornavasso; la differenza 
maggiore è che il massimo primaverile appare meno largo e quello autunnale aumenta di 
larghezza. Risalendo lungo la valle a Cicogna (770 m) il massimo a maggio si fa ancora più 
stretto, mentre quello secondario si sposta a settembre e si allarga ulteriormente. La stazione 
di Pogallo è posta circa 2,5 km a N di Cicogna, ma risulta meno elevata di quest’ultima, in 
quanto è esattamente sul fondovalle, mentre Cicogna è su un versante, sospesa a 400 m sul 
fondovalle. A Pogallo le precipitazioni sono ancora più ingenti che a Cicogna, ma il massimo 
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Tab. 3. Dati pluviometrici annuali. Precipitazioni medie (M), precipitazioni medie rag-
guagliate a quelle della serie completa di Miazzina (M’), deviazione standard (σ) e coeffi-
ciente di variazione (Cv), numero di giorni piovosi (Gp), densità pluviometrica media (D).



autunnale è meno largo, di forma più simile a quello della stazione di Miazzina. Per la clas-
sificazione del Mori, Cicogna è già di regime subcontinentale, avendo l’estate più piovosa 
dell’autunno, mentre Pogallo registra un’estate meno piovosa dell’autunno, e il regime è 
quindi ancora subalpino, come quello di Miazzina o di Pallanza. Si può quindi ipotizzare che 
nella Val Pogallo (e probabilmente anche nella Val Grande vera e propria, in cui non sono 
presenti stazioni climatiche, ma che è adiacente e morfologicamente abbastanza simile alla 
Val Pogallo) il regime pluviometrico è di tipo subalpino sul fondovalle, ma diventa subconti-
nentale a partire già dai tratti inferiori dei versanti. 
La stazione di Aurano mostra alcune caratteristiche pluviometriche tipiche dell’area del parco 
più orientale, posta nel bacino del Torrente San Giovanni. Il regime pluviometrico presenta 
un massimo secondario a ottobre relativamente più basso e largo che a Miazzina. Inoltre 
marzo appare con precipitazioni ridotte (pur conservando un alto numero di giorni piovosi), e 
ciò fa sì che le precipitazioni complessive primaverili siano di poco inferiori complessivamente 
a quelle estive. Il regime pluviometrico è così classificabile per Mori di tipo subcontinentale. 
Un regime di questo tipo caratterizza anche la stazione di Falmenta, posta in Val Cannobina, 
oltre lo spartiacque che delimita l’area più orientale del parco. Il regime è molto simile a 
quello di Aurano, ma ancor più accentuato, tanto che a maggio si ha solo un massimo sec-
ondario e quello principale si registra a settembre. 
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Fig. 3. Alcune stazioni pluviometriche considerate: distribuzione mensile delle altezze di 
precipitazione (P) e del numero di giorni con altezza di precipitazione superiore o eguale a 
1 mm (Ngp)
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Le stazioni di Finero (900 m s.l.m.) e di Monte Pratini (940 m s.l.m.) sono quasi adiacenti 
all’area del parco in Val Cannobina. Per esse non si può propriamente parlare di regime plu-
viometrico, dato il ridotto numero di anni disponibile (18 a Finero, solo 6 a Monte Pratini). 
Quello che accomuna le due stazioni è un valore estremamente alto di precipitazione a 
maggio, del tutto eccezionale e un massimo secondario posto a settembre. Le precipitazioni 
autunnali sono maggiori di quelle estive e minori di quelle primaverili: il regime pluviometrico 
è di tipo subalpino.
Il grafico delle precipitazioni di Monte Pratini appare molto più irregolare di quello di Finero 
per il numero di anni di osservazione, molto minore. 
Sasseglio si situa poco oltre lo spartiacque settentrionale della Val Grande. Il regime presenta 
una massimo a settembre, mentre a maggio si ha un massimo secondario. Il dato è eviden-
temente influenzato dall'evento estremo del settembre 1993 quando scesero 678 mm in 
16 giorni; tuttavia anche nel 1991, 1992, 1995 le piogge si rivelano molto abbondanti, con 
più di 300 mm per ciascuno dei mesi indicati. Settembre è uno dei mesi a massimo rischio: 
ciò che si registra a Sasseglio riprende quello che già indicano le stazioni di Monte Pratini e 
Finero e  non può considerarsi anomalo, ma indica un microclima specifico. I casi di ottobre 
e maggio corrispondono invece all'andamento generale delle stazioni medio-alpine dell'Italia 
nord-occidentale.
Le stazioni allineate lungo il Torrente San Bernardino (Pallanza, Miazzina, Cicogna, Pogallo) 
mostrano una differenza fra le precipitazioni invernali e quelle estive che non appare sostan-
zialmente influenzata dalla quota, ma  aumenta regolarmente spostandosi verso l’interno del 
parco. Ricordando che i regimi pluviometrici continentali si differenziano da quelli mediterra-
nei, in tutte le classificazioni ricordate in PINNA & VITTORINI (1985), per avere una differenza 
fra le precipitazioni invernali e quelle estive positiva anziché negativa, si può pensare che 
tale andamento sia direttamente condizionato dalla distanza con la massa d’acqua del Lago 
Maggiore.
Si è ritenuto utile aggiungere nuove informazioni alle numerose esistenti in letteratura sulle 
caratteristiche pluviometriche delle stazioni manuali per contribuire ad una conoscenza dei 
parametri e delle risorse fisiche dell'area. Si sono scelte le stazioni di Sasseglio e di M. Pratini, 
perché, anche se hanno serie di osservazione limitate, sono le uniche dell’areale automat-
iche, con errore di rilevamento massimo pari a + 1 mm/h a 10 mm/h. Inquietanti sono le 
altissime precipitazioni massime di 24 ore registrate a M. Pratini. I 569,4 mm di novembre, 
i 517,4 mm di settembre, gli oltre 400 di aprile e maggio, gli oltre 300 di luglio ed agosto 
confermano i valori esposti per quest'area in letteratura, rilevati su stazioni manuali, che clas-
sificano l’area fra quelle a maggior rischio idrogeologico.
Nella situazione di forte acclività del versante, di scarsa copertura pedologica, di tempi di cor-
rivazione bassi qual è quella del territorio del parco della Val Grande, ciò determina un  ris-
chio endemico di eventi “eccezionali”, che diventano “normali” su tempi anche solo secolari 
e modellano la morfologia dell’areale.
La scomposizione delle precipitazioni in classi di intensità secondo il metodo di PEGUY (1970) 
mostra che la classe più rappresentata è quella di oltre 40 mm al giorno. A Monte Pratini 
la media di settembre è di quasi 300 mm, seguita da quella di maggio con 236. Anche a 
Sasseglio i valori del primo mese autunnale sono particolarmente elevati. In inverno non si 
hanno forti precipitazioni giornaliere. Tale dato va comunque letto alla luce di quello della 
precipitazione nevosa (vedi più avanti). Neanche in estate le classi di maggiore intensità sono 
molto rappresentate. Nell'insieme dell'anno la classe più elevata concentra oltre il 50% delle 
precipitazioni nelle stagioni intermedie, è poco significativa in quelle estreme.
Piogge giornaliere particolarmente violente sono causa di intensa erosione del suolo. Nel 
parco, ricco di pascoli abbandonati, soggetti a intensi processi dinamici (scivolamenti circolari 
e "in pacchetti", terrazzette, pied-de-vache, soliflussi ecc.) che interrompono la continuità 
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della cotica erbosa ed espongono il terreno nudo all'insulto atmosferico, il rischio d'erosione 
cresce. Nelle condizioni normali di "anno medio" tuttavia il pericolo di denudamento dei ver-
santi è mitigato dalla coltre nevosa, che permanendo fino a primavera inoltrata, protegge il 
suolo dalla pioggia battente di maggio, e dalla copertura vegetale densa, che frena l'azione 
della pioggia battente di settembre e ottobre.
Purtroppo le condizioni normali di "anno medio" non si verificano fin dall'inizio di questo 
decennio. Come sarà detto in dettaglio trattando della neve, dal 1990 le precipitazioni 
solide sono state scarsissime quando non assenti. In primavera dunque il pendio si espone 
indifeso alla pioggia torrenziale, privo anche della livrea fogliare presente invece in autunno. 
L'erosione cresce esponenzialmente, il suolo è troncato con perdita irrimediabile di un patri-
monio naturale non certo ricostruibile alla scala dei tempi umani.
Le precipitazioni molto intense sono portatrici di forte umidità che in particolari condizioni 
microclimatiche, di grande esposizione e di ristagno, favoriscono l'instaurarsi d'estate di gior-
ni tropicali umidi. Senza considerare in particolare le condizioni estreme, ciò favorisce la rap-
ida crescita della vegetazione, in particolare di quella arborea, che colonizza estensivamente 
il pascolo abbandonato. La densità e l'intensità media giornaliera della pioggia aumenta il 
rischio d'erosione, in particolare là dove la transizione verso la rinaturalizzazione del versante 
(come verrà più ampiamente esposto) rende il geosistema attualmente più vulnerabile. La 
struttura della pioggia crea inoltre un altro rischio, di piene endemiche e improvvise che pos-
sono nuocere a frequentatori imprudenti dei talweg, in particolare là dove l'energia del ver-
sante è maggiore e l'accesso alle parti al sicuro del pendio, al di sopra dei livelli di massima 
crescita, è impedito dalla forma delle ripe.
Un confronto fra i dati pluviometrici e quelli termici è possibile solo per le stazioni di 
Pallanza, Sasseglio e M. Pratini. Per BAGNOULS E GAUSSEN (1957) esse non registrano mesi 
secchi né mesi con temperature medie negative: la regione climatica è mesaxerica, sottore-
gione ipomesaxerica. Il fondovalle del Torrente S. Bernardino si estende sino a circa 800 m di 
quota e possiamo ritenere che esso appartenga a questa regione climatica.,
È probabile in ogni caso che i tratti dei versanti più elevati appartengano alla regione axerica 
fredda, sottoregione temperato fredda; nulla si può dire invece sulla presenza o meno nelle 
parti più elevate della sottoregione mediamente fredda. 

2.3. UMIDITA’

Le stazioni che rilevano attualmente l’umidità relativa sono le stesse che misurano la temper-
atura. Tuttavia non si può considerare Pallanza una stazione rappresentativa del clima nem-
meno in prima approssimazione, data la posizione sul Lago Maggiore; la stazione di Monte 
Pratini ha invece un periodo di funzionamento regolare troppo breve per poter calcolare 
medie mensili o annuali indicative. Ci si è quindi limitati a considerare esclusivamente i dati 
della stazione di Sasseglio (831 m s.l.m.). La distribuzione mensile dell’umidità relativa media 
mostra un minimo a marzo e un massimo a ottobre; una lieve irregolarità positiva della curva 
si registra nel mese di maggio. Dai dati di umidità si sé ricavato l’indice termoigrometrico 
THI, in °C, grazie alla formula:

THI = Temperatura – [ ( 0,55 – 0,0055 Umidità relativa) (Temperatura – 14,5) ],

ove la temperatura è espressa in gradi centigradi e l’umidità relativa come percentuale.
Tale indice termoigrometrico è stato calcolato sulle temperature medie mensili delle massime 
e minime giornaliere. Il valore ottimale di THI oscilla fra i 15 °C e i 20 °C; a valori superiori o 
inferiori nasce il disagio fisico. I giorni di luglio e agosto sono i soli in cui il valore è superiore 
a 20 °C: le passeggiate, nelle ore più calde sono allora rese più faticose per sensazione di 
afa. Da ottobre ad aprile mediamente l’indice non raggiunge i 15 °C, nemmeno nelle ore più 
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calde del giorno. Ciò limita alcune attività all’aria aperta, soprattutto quelle a basso dispen-
dio di energia. 

2.4. NIVOMETRIA

Dal momento che non esistono nel territorio del parco rilevatori del dato nivologico, la 
precipitazione solida e le sue caratteristiche sono state indagate partendo dai valori di due 
stazioni: Larecchio (2126 m s.l.m.m.) e Agrasina (1536 m s.l.m.m.). La prima si trova presso 
un piccolo lago artificiale sul fondo di un circo a monte del Rio Tomello, affluente in sinistra 
idrografica del Fiume Isorno, la seconda a 1600 m di distanza presso la confluenza di detto 
affluente nell’asta principale dell’Isorno, in un largo vallone. Il massiccio montuoso in cui 
sono poste non è più influenzato dalla massa acquea del Lago Maggiore, ma è prossimo al 
bacino del Torrente S. Bernardino, la cui geocora costituisce il nocciolo del parco; l'altitudine 
di queste stazioni ne rende i dati rapportabili con verisimiglianza all'ambiente francamente 
alpino del parco. La stazione di Larecchio, di proprietà privata (SISMA), attualmente non rile-
va più dati; tuttavia si dispone per essa di una serie continua di dati dalla stagione 1966-67 
sino alla stagione 1994-95 per un totale di 29 stagioni complete. La stazione fu duramente 
colpita dal grande evento di piena del 1978: le strisce relative alle precipitazioni, raccolte fin 
dal 1951, andarono perdute nel nubifragio (ANSELMO, 1979), rendendo impossibile il con-
fronto continuativo fra dato pluviometrico totale e dato nivologico. 
In tab. 4 sono riportati i valori dell'altezza massima mensile e minima del manto nevoso. Lo 
spessore cresce regolarmente da novembre a febbraio, si stabilizza ad aprile per decrescere 
rapidamente a maggio. In tutti i mesi, anche in pieno inverno, in almeno un anno del peri-
odo non è nevicato. Nell'ultimo quinquennio, sia nell'inverno 1992-93, sia nel 1994-95 la 
neve è mancata del tutto; la coltre nevosa delle stagioni 1990-91, 1991-92, 1993-94 è stata 
di entità trascurabile.
L’esame dell'altezza di precipitazione nevosa cumulata (tab. 5), conferma il calo nel decen-
nio 1983-1993, anche se qualche stagione è in controtendenza. Questo calo corrisponde a 
un’analoga diminuzione del numero di giorni nevosi. 
L’altezza di precipitazione nevosa cresce lentamente fino ad aprile, per scendere bruscamente 
nella primavera inoltrata. Anche l'andamento dei valori massimi ha un comportamento sim-
ile, con l'eccezione di un picco vistoso ad aprile. Si può constatare che quest'ultimo valore, 
almeno nei primi vent'anni del periodo, non è episodico: altezze cumulate superiori ai 300 
cm si verificarono nel 1983-84 e nel 1986-87, e in molte altre annate vennero superati i 100 
cm. I valori minimi sono di zero per tutti i mesi considerati, eccetto che per febbraio e marzo, 
con un'altezza cumulata di 4 mm. Nevica in media il 10-20% dei giorni di ogni mese, con 
l'eccezione della tarda primavera quando il numero dei giorni con neve diminuisce. La fre-
quenza massima si ha in febbraio, nel cuore dell'inverno, e ad aprile. A primavera le precipi-
tazioni aumentano rispetto all'inverno in tutta l'Italia settentrionale, in particolare nel settore 
nord-occidentale. Alle alte quote non si ha aumento della frequenza piovosa ma nevosa 
in quanto l'andamento meteorologico generale è condizionato ad un tale comportamento 
dall'altitudine: in aprile la temperatura negativa non permette ancora la precipitazione allo 
stato liquido. Il mese si presenta così molto variabile, con improvvise cadute abbondanti che 
alle quote più elevate possono evolvere verso veri e propri episodi di tormenta.
La stazione di Agrasina ha avuto un periodo di funzionamento ridotto (1969-1977), che non 
rende possibile ottenere significative elaborazioni climatiche. Ci si è limitati quindi a confron-
tare i dati mensili del numero di giorni nevosi e dell’altezza di precipitazione nevosa cumulata 
con quelli di Larecchio, nel 1969-1977, periodo di funzionamento della stazione di Agrasina.
Il numero dei giorni nevosi ad Agrasina è generalmente inferiore che a Larecchio: per la 
quota minore facilmente accade che nella stazione piova anziché nevicare. Le precipitazioni 
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nevose delle due stazioni risultano molto diverse, nonostante la vicinanza geografica: non 
esiste proporzionalità fra i dati mensili delle due stazioni, che non risultano così correlabili. I 
microclimi risultano quindi completamente differenti, risultato di una morfologia profonda-
mente diversa. 
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Tab. 4. Altezza del manto nevoso a Larecchio. Sono state calcolate le medie mensili (M), le 
rispettive deviazioni standard (σ) e i valori estremi. Nell’ultima colonna sono stati riportati i 
valori massimi di altezza raggiunti dal manto nevoso per ogni stagione.



3. STUDIO IDROGEOLOGICO DELL’AREA INTORNO AL COLLE DELL’ALPE 
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Tab. 5. Altezza di precipitazione nevosa giornaliera cumulata e numero di giorni nevosi (con 
altezza di precipitazione nevosa cumulata pari almeno a 1 cm) a Larecchio. Sono state calco-
late le medie mensili (M), le rispettive deviazioni standard (σ) e i valori estremi



SCAREDI

Lo studio è stato finalizzato al censimento delle emergenze idriche site nell’area intorno al 
colle dell’Alpe Scaredi e alla valutazione di tali risorse per un loro sfruttamento.

3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Lo studio è stato svolto nella zona di testata del torrente Loana, che incide il versante oro-
grafico sinistro della Val Vigezzo e sbocca, a Malesco, nel Torrente Melezzo orientale.
Questo corso d’acqua è affluente del Fiume Maggia, il quale sfocia nel Lago Maggiore a sud 
di Locarno (Svizzera).
Lo studio riguarda l’alto bacino imbrifero della Valle Loana, che è delimitato: 
- a ovest, dallo spartiacque che dalla zona dell’Alpe Cortenuovo (1792 m s.l.m.) e attraverso 
il bivacco dell’Alpe Scaredi (1841 m) si raccorda con la Cima della Laurasca (2192 m s.l.m.);
- a sud, dalla cresta compresa tra le Cime della Laurasca e di Cortechiuso (2189 m s.l.m.);
- a est dal crinale che si scende fino all’Alpe Cortevecchio (1774 m s.l.m.);
- a nord dalla soglia glaciale che si incunea tra l’Alpe Cortechiuso e l’Alpe Cortevecchio.
Quest’area è situata immediatamente a nord del Parco Nazionale della Val Grande, al quale 
è possibile accedere percorrendo in direzione sud il sentiero che dall’Alpe Scaredi giunge alla 
Bocchetta di Scaredi (2095 m s.l.m.), a sud ovest della Cima della Laurasca.

3.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Dal punto di vista geologico le caratteristiche più significative della zona in esame sono 
l’assetto tettonico e gli affioramenti di rocce carbonatiche e marmi compresi tra rocce cristal-
line (AA.VV., 1981a, b).
L’area è sezionata in blocchi da un sistema di faglie, dirette grosso modo N 60, che costituis-
cono uno dei principali lineamenti tettonici alpini, la Linea Insubrica, ed in particolare la sua 
diramazione meridionale: la Linea del Canavese.
Tale struttura tettonica separa due dei domini paleogeografici in cui è distinto l’orogeno 
alpino:
- a sud il Dominio Sudalpino;
- a nord il Dominio Austroalpino (zona delle radici).
Le faglie descritte suddividono l’area dell’Alpe Scaredi, grosso modo lungo l’isoipsa 1860 m, 
in due settori litologicamente distinti.
Nel primo, che occupa la parte sud orientale, affiorano in prevalenza:
- paragneiss biotitici-muscovitici con intercalazioni leucocratiche;
-  micascisti a granato e staurolite
- anfiboliti pirossenico-granatifere non scistose.
Il secondo, che affiora nella porzione nord occidentale, è costituito da:
- filladi e filladi a grana minuta, scistose; intercalazioni di porfiroidi; scisti porfirici e quarziti 
micacee;
- rocce carbonatiche, marmi saccaroidi e scisti micacei carbonatici (formazioni pizzicate tra le 
rocce cristalline);
- kinzigiti con lenti di gneiss listati granitoidi; migmatiti.
Le intercalazioni di marmi saccaroidi ed altre rocce carbonatiche in quelle cristalline è uno 
degli aspetti più significativi dell’area.
Non a caso il Lago del Marmo prende nome dalle rocce che affiorano a ovest del bacino 
idrico e che, modellate a soglia glaciale ed emergenti sugli scisti circostanti, ne hanno deter-
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minato la formazione.
Si segnala inoltre che gli gneiss migmatitici affioranti in prossimità dell’Alpe Scaredi costitu-
iscono un rilievo strutturale, caratterizzato dall’elevata fratturazione in corrispondenza dei 
piani di scistosità, immergenti verso Nord Ovest con inclinazioni comprese tra 50° e 80°.

3.3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

La testata del bacino del torrente Loana è una morfoscultura poligenica e policiclica in cui il 
modellamento idrico superficiale e i processi di versante si sono imposti alla morfologia gla-
ciale pleistocenica (BIANCOTTI et Al., 1998).
Il reticolo idrografico incide un’area di circo glaciale composta da più subunità coalescenti 
che risultano essere quasi del tutto rimodellate dai processi morfogenetici attuali.
Nell’insieme, la conca di accumulo glaciale è delimitata a sud da una cresta compresa tra 
le cime della Laurasca e di Cortechiuso; a est e ad ovest da dossi montonati collegati verso 
nord ad una soglia glaciale costituita in prevalenza da marmi, rocce carbonatiche e lenti 
quarzitiche.
Il margine del circo è situato ad una quota di circa 1850 m s.l.m. e si raccorda per mezzo di 
una ripida scarpata al fondovalle in cui affiorano depositi morenici, fluvioglaciali e alluvionali 
attuali, recenti ed antichi.
I piccoli circhi che nel complesso costituiscono la forma residuale di accumulo glaciale hanno 
dimensioni decametriche e sono delimitati da rocce montonate, cordoni morenici, creste e 
soglie, le cui scarpate acclivi coincidono in genere con affioramenti di porfiroidi o di rocce 
carbonatiche.
Altre forme glaciali e crionivali significative che si individuano sono le seguenti: 
- nicchie di nivazione: depressioni di forma subcircolare che possono ospitare accumuli nevo-
si;
- torbiere: forme di accumulo che si generano nelle depressioni dei circhi glaciali colmate da 
depositi morenici, fluvioglaciali e alluvionali;
- drumlins e rocce montonate: forme di abrasione glaciale con micromorfologia quasi 
ovunque completamente rimodellata per erosione differenziale.
Attualmente il modellamento periglaciale, la dinamica fluviale e quella gravitativa sono i 
processi morfogenetici prevalenti, la cui azione è testimoniata da molteplici morfosculture 
d’erosione e d’accumulo.
Tra queste le più significative sono:
- geliflusso, detrito di gelifrazione, lobi di soliflusso, cuscinetti erbosi, terrazzette, suoli striati 
(azione periglaciale); 
- marmitte d’erosione, forre di incisione, aree a ruscellamento diffuso (dinamica fluviale);
- detrito di falda, depositi embricati, accumuli di frana, canaloni di valanga, coni di valanga 
(processi gravitativi);
- coni policiclici e poligenici di ambiente alpino.
Nell’area studiata l’impatto antropico è basso e si concentra in corrispondenza degli alpeggi 
di Scaredi, Cortechiuso e Cortenuovo dove sono individuabili opere di consolidamento dei 
versanti, di drenaggio e di captazione idrica.

3.4. LO STUDIO DELLE PICCOLE ZONE UMIDE E DELLE SORGENTI D’ALTA QUOTA.

L’area compresa tra il bivacco dell’Alpe Scaredi e il Lago del Marmo è caratterizzata dalla 
presenza di piccole zone umide e di sorgenti d’alta quota, rilevate sul terreno per mezzo di 
strumentazione GPS ed in seguito rappresentate cartograficamente in ambiente GIS, utilizza-
ndo come base topografica la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.
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Buona parte delle forme individuate hanno dimensioni ridotte o sono effimere: perciò sulla 
carta allegata sono state indicate, con elementi grafici puntuali o areali, solo quelle più signi-

ficative per la caratterizzazione idrogeologica del territorio.
Oltre alle forme naturali è inclusa tra i siti esaminati anche un’opera di captazione idrica: si 
tratta di una fontana in legno che è stata costruita di recente a sud del bivacco dell’Alpe 
Scaredi in concomitanza con i lavori di ripristino dell’alpeggio.
Scopo del lavoro sarà la valutazione delle informazioni idrogeologiche e geomorfologiche 
acquisite, al fine di individuare un sito idoneo per la realizzazione di un impianto che, senza 
influire sul delicato equilibrio ecologico esistente, permetta di convogliare acqua nei pressi 
dell’Alpe Scaredi per alimentare un abbeveratoio.

3.4.1  Le piccole zone umide
La presenza di piccoli bacini lacustri è un aspetto tipico del territorio preso in esame, che si 
caratterizza come sito significativo dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico.
Quest’area possiede i requisiti per essere classificata come geotopo (o geosito): un elemento 
dello spazio fisico contenente un patrimonio geologico - geomorfologico prezioso, attrattivo 
e sensibile, per il quale è possibile definire un interesse per la conservazione.
Le forme presenti possono essere classificate come laghi glaciali, i quali sono impostati zone 
depresse scavate dall’azione erosiva dei ghiacciai, che hanno modellato i rilievi durante il 
Pleistocene, oppure sono connessi alla genesi ed all’evoluzione di forme di deposito.
Le dimensioni dei laghi sono in genere modeste, tanto che nella maggior parte dei casi la 
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Fig. 4. Carta delle zone umide e delle sorgenti d’alta quota presenti nell’area dell’alpe 
Scaredi-Cima Laurasca



loro superficie è inferiore a 1 m2: per questo sono stati rappresentati solo i bacini più grandi.
Dal punto di vista morfogenetico è possibile distinguere gli specchi d’acqua in tre tipi:
- laghi di nicchia di nivazione: sono piccole conche in cui l’acqua si concentra in seguito 
allo scioglimento della neve che vi si accumula. In genere sono esposte a nord o protette 
dall’irraggiamento solare diretto per la presenza di dossi e rocce montonate. Sono laghi 
effimeri alimentati durante la stagione secca dalle precipitazioni piovose e dalle infiltrazioni 
provenienti da monte.
- laghi di torbiera: sono bacini idrici residuali che derivano da laghi di circo glaciale quasi del 
tutto colmati dai sedimenti di torbiera. La loro superficie è compresa tra 1 e 10 m2 e, a dif-
ferenza delle forme precedenti, sono perenni, in quanto alimentati da sorgenti di pendio.
- laghi di circo glaciale: sono specchi d’acqua che si formano in conche di erosione glaciale 
di origine più recente rispetto a quelle obliterate da accumuli di torbiera. I laghi sono chiusi 
verso valle da una soglia in contropendenza, in genere erosa da uno o più torrenti emissari. 
Hanno dimensioni superiori a 10 m2 e sono alimentati da una o più sorgenti che di norma 
si organizzano a formare un corso d’acqua immissario. Nell’area in esame esiste un esempio 
significativo di questo tipo di bacino: si tratta del Lago del Marmo, situato alla testata del 
bacino ad una quota di 1988 m s.l.m. e caratteristico per la soglia di circo glaciale in contro-
pendenza che lo delimita verso valle, costituita da marmo bianco saccaroide. Il lago è alimen-
tato da un piccolo reticolo idrografico che attinge a sorgenti di falda detritica.

4.4.2  Le sorgenti d’alta quota
Le sorgenti che si rilevano nell’area in esame sono comprese tra le quote di 1860 e 1995 m 
s.l.m. e possono essere distinte in tre tipi in base alle caratteristiche idrogeologiche ed alle 
dimensioni:
- sorgenti di pendio: si rilevano risalendo il sentiero che dall’Alpe Scaredi conduce alla tes-
tata dell’area e sono allineate lungo una direttrice orientata circa Nord – Sud. Queste sor-
genti sono situate in prossimità dello spartiacque occidentale del bacino ed alimentano corsi 
d’acqua che non confluiscono nel torrente Loana. L’elevata fratturazione delle rocce affio-
ranti, determinata dai lineamenti tettonici sopra citati, fa supporre che la posizione delle sor-
genti sia legata alla presenza di faglie attive, responsabili della formazione di depressioni che 
consentono l’emergenza idrica.
- sorgenti di falda detritica: sono sorgenti d’emergenza situate alla testata del bacino in cor-
rispondenza dei materiali eterogenei che costituiscono i coni policiclici e poligenici di ambi-
ente alpino. Il livello della falda freatica che permea queste forme di deposito miste varia 
sensibilmente durante le stagioni, influenzando la portata e la quota dei punti di emersione 
idrica. La maggior parte delle sorgenti di questo tipo si addensano a monte del lago del 
Marmo: qui l’infiltrazione e la fratturazione sono elevate e la falda è superficiale. L’emersione 
idrica è favorita dalla contemporanea presenza di detriti ghiaiosi eterometrici accumulati alla 
base di un canalone di valanga impostato nel versante acclive che delimita il circo glaciale 
principale. La concomitanza di questi fattori favorisce il ruscellamento diffuso e la concen-
trazione dei corsi d’acqua che, confluendo, originano l’immissario del lago del Marmo. Le 
dimensioni maggiori di questo bacino rispetto a quelli circostanti sono dovute quindi sia a 
motivi geomorfologici che idrogeologici.
- sorgenti effimere: si tratta di piccole sorgenti non cartografabili, caratterizzate da emergen-
za idrica diffusa e alimentate da falde superficiali. Queste risorgive si concentrano alla base di 
depositi di versante di dimensioni modeste, nelle aree depresse di torbiera o nelle zone dove 
è maggiore la fratturazione del substrato affiorante. In genere le acque di queste sorgenti 
ristagnano in pozze o danno luogo a piccoli solchi d’incisione.

4.4.3  L’analisi chimica delle acque
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Nell’area studiata sono stati scelti sei siti rappresentativi, dai quali sono stati prelevati (nel 
mese di luglio 2000), altrettanti campioni idrici, successivamente analizzati nei laboratori del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino.
Nelle tabelle 6 e 7 sono stati sintetizzati i seguenti dati:
- localizzazione (coordinate geografiche), quota (m s.l.m.m.) e caratteristiche delle zone in 
cui sono stati eseguiti i campionamenti idrici;
- temperatura (°C) dell’acqua prelevata;
- temperatura (°C) e umidità relativa (%) dell’aria, registrati ad un metro di altezza dal piano 
di campagna in prossimità dei siti di prelievo;
- risultati delle analisi chimiche delle acque.

4.5. CONCLUSIONI

La fontana costruita presso il bivacco dell’Alpe Scaredi ha una portata media annua stimabile 
in 0,15 l/s: l’opera appare dunque inadeguata per essere utilizzata per l’approvvigionamento 
idrico degli animali che pascolano nella zona.
Appare pertanto giustificata la necessità di costruire un nuovo e più efficiente abbeveratoio, 
considerando le favorevoli condizione idrogeologiche e geomorfologiche dell’area.
Analizzando gli elementi acquisiti nel corso dei rilievi eseguiti si suggerisce di utilizzare, come 
fonte idrica per la costruzione di un impianto di captazione, il punto contrassegnato con il 
numero 3 nella fig. 4.
Si tratta di una forra di incisione fluviale in cui una serie di marmitte d’erosione si alternano a 
piccole cascate: il corso d’acqua è alimentato dall’emissario del Lago del Marmo ed ha quindi 
una portata costante.
L’opera potrebbe essere realizzata senza particolari difficoltà tecniche e con impatto ambien-
tale minimo, in quanto non sarebbero interessate le sorgenti e le piccole zone umide.
Il sito di prelievo indicato si trovi ad una quota di 1833 m s.l.m., mentre l’Alpe Scaredi è situ-
ata a 1841 metri di altitudine: nonostante ciò, sfruttando l’energia prodotta dal naturale 
salto di caduta dell’acqua del torrente, incassato in una ripida gola, non sarebbe complicato 
superare il dislivello di circa 10 m esistente tra i due estremi dell’eventuale impianto di pom-
paggio.
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(1) analisi termoipsometrica: temperatura (T) e umidità relativa dell’aria (RH)  misurate a 1 m d’altezza dal suolo.

Tabella 6. Caratteristiche dei siti di prelievo (27 /07 /2000).

Tabella 7. Risultati delle analisi chimiche delle acque.
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Aspetti ecologici delle piccole zone umide 
e delle sorgenti di quota
C.N.R. Istituto per lo Studio degli Ecosositemi
già Istituto Italiano di Idrobiologia di Pallanza

Aldo Marchetto, Angela Boggero, Marina Manca

1. INTRODUZIONE

Il Parco Nazionale della Val Grande è costituito in gran parte dalla omonima valle, in cui 
scorrono i torrenti San Bernardino e Pogallo. La sua collocazione geografica fa sì che le mon-
tagne che circondano la Val Grande rappresentino la prima barriera orografica per le masse 
di aria umida originatesi sul Mar Ligure che si dirigono verso nord dopo aver attraversato la 
Pianura Padana. Perciò la Val Grande riceve intense e frequenti precipitazioni, ed è molto 
ricca di corsi d’acqua. La Val Grande è stata interessata solo marginalmente da fenomeni di 
escavazione glaciale, e le sue valli hanno prevalentemente origine fluviale, con una notevole 
ripidità dei versanti, e di conseguenza non si trovano al suo interno i numerosi laghetti che 
costellano le vallate ossolane circostanti.
Una notevole eccezione a questo quadro è costituita dal versante nord del crinale che si 
estende verso est a partire dalla Cima Pedum e dalla Cima della Laurasca. In questo tratto, 
infatti, sono presenti alcuni laghetti permanenti e numerose pozze temporanee, di limitata 
profondità, che sono l’oggetto di questo studio.
La Convenzione in corso tra il Parco Nazionale della Val Grande e l’Istituto Italiano di 
Idrobiologia del CNR riguarda infatti lo studio delle piccole zone umide localizzate in pros-
simità delle Alpi Scaredi e Geccio, lungo lo spartiacque che separa la Val Pogallo dalla Val 
Loana.
La Convenzione ha previsto lo studio ecologico delle piccole zone umide, anche al fine di 
verificare se vi siano attività antropiche che possono influenzare questi ambienti ed eventuali 
fattori di rischio.
I piccoli ambienti di alta quota, infatti, sono molto sensibili agli effetti derivanti dall’attività 
umana nel bacino imbrifero, ma anche al trasporto a lunga distanza degli inquinanti: sostan-
ze acidificanti, nutrienti vegetali e microinquinanti. Le zone umide oggetto di questo studio 
sono collocate in una posizione particolarmente favorevole alla deposizione di inquinanti 
emessi nell’atmosfera nella Pianura Padana. Infatti si hanno da una parte abbondanti pre-
cipitazioni, che provocano elevati flussi di inquinanti veicolati con la deposizione umida, e 
dall’altra parte basse temperature nella stagione invernale, che facilitano la condensazione 
di inquinanti atmosferici organici poco volatili, come i pesticidi, secondo un fenomeno diffu-
so nelle aree montane e polari, noto come “trappola fredda” o “distillazione globale” degli 
inquinanti.
I piccoli laghi di alta quota che si trovano al di sopra del limite altitudinale della vegetazione 
arborea (laghi alpini propriamente detti) possiedono generalmente uno o più immissari, talo-
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ra di modeste dimensioni, in cui si incanalano le acque superficiali, e un emissario almeno 
temporaneo. Essi ricevono ogni anno, al momento del disgelo, una grande massa d’acqua 
che si riversa nel lago in pochi giorni. Un’accurata descrizione dei laghi di montagna e delle 
loro comunità biologiche è fornita da Pechlaner (1971), che individua i caratteri fondamentali 
posseduti da questi ambienti: dal punto di vista idrologico essi hanno superfici ridotte, tipica-
mente inferiori all’ettaro, e tempo di ricambio delle acque molto basso, variabile da un mese 
a pochi anni. 
Per un periodo più o meno lungo, che può arrivare anche ad undici mesi all’anno, essi sono 
coperti da uno strato di ghiaccio. Il ghiaccio di per sé non ostacola il passaggio della luce al 
punto da impedire la fotosintesi, ma è la neve che si accumula al di sopra di questo a riflet-
terne una gran parte impedendo il metabolismo autotrofo delle alghe. Nei laghi alpini si pos-
sono quindi trovare organismi unicellulari mixotrofi che alternano il metabolismo eterotrofo 
nei mesi invernali con quello autotrofo nei periodi di acque libere. 
E’ importante notare come nei laghi trasparenti di montagna le condizioni ambientali sele-
zionino i produttori primari e determinino l’adattamento delle popolazioni algali a condi-
zioni estreme di illuminazione, molto ridotta durante la copertura glaciale e molto intensa 
nel periodo di acque libere. Pertanto la relazione tra intensità fotosintetica e disponibilità di 
luce in questi ambienti si allontana dalle correlazioni tipiche dei laghi di bassa quota (Rhode, 
1962). L’elevata trasparenza dei laghi alpini permette da una parte lo svolgimento di un’atti-
vità fotosintetica anche a profondità di alcune decine di metri, e dall’altra fenomeni di fotoi-
nibizione dovuti all’eccesso di illuminazione e anche un’eccessiva esposizione alla radiazione 
ultravioletta, a cui gli organismi planctonici rispondono con una produzione di specifici pig-
menti protettivi, quali l’astaxantina e le micosporine (mycosporine-like amino acids, MAA). 
Tuttavia, in laghetti poco profondi come quelli che caratterizzano l’area di studio, la comu-
nità algale è costituita prevalentemente da alghe bentoniche che vivono sul fondo, sui sassi, 
sulla vegetazione sommersa o nel fango.
Una caratteristica importante dei laghi alpini è la velocità con cui avvengono grandi cam-
biamenti nelle caratteristiche chimico-fisiche delle acque (come ad esempio variazioni di pH 
o impulsi di nutrienti) determinati  dall’afflusso di acque e di soluti, come al momento del 
disgelo, durante forti temporali estivi o deposizioni di sabbia sahariana portata dal vento.
Le caratteristiche dei laghi alpini e dei loro bacini imbriferi li rendono particolarmente sensibili 
ad alcune forme di disturbo di origine antropica. 
Le aree di alta montagna che costituiscono gran parte dei bacini imbriferi di questi laghi 
possiedono generalmente coperture pedologiche poco estese e di modesto spessore. Questo 
fa si che i suoli non siano in grado di fornire ai laghi sali nutrienti. Di conseguenza i laghi di 
montagna sono generalmente ultraoligotrofi e modesti apporti di nutrienti dovuti alle attività 
zootecniche e turistiche possono alterare profondamente la struttura delle loro reti trofiche.
Anche in assenza di disturbi diretti al lago, i suoli dei bacini imbriferi hanno generalmente 
modesta capacità di scambio ionico e quindi non sono generalmente in grado di fornire 
cationi basici per tamponare l’acidità delle deposizioni atmosferiche. Pertanto la capacità 
tampone dei laghi alpini dipende quasi esclusivamente dalla presenza nei bacini imbriferi di 
rocce solubili, quali rocce carbonatiche ed evaporiti. Infine, con l’eccezione di eventuali tor-
biere, i suoli e gli ecosistemi terrestri presenti nei bacini imbriferi, non riescono generalmente 
a trattenere gli inquinanti che queste ultime possono apportare, in particolare composti azo-
tati e microinquinanti. 
Una perturbazione diretta che può comportare notevoli effetti sulla struttura e sulle funzio-
ni degli ecosistemi dei laghi di montagna è l’immissione di pesci. Oltre agli effetti possibili 
sull’eventuale fauna ittica autoctona, l’introduzione di pesci comporta modificazioni radicali 
nella densità e nella composizione delle popolazioni planctoniche, macrobentoniche e di 
anfibi. 
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I laghi di bassa quota e di grandi dimensioni possiedono una grande riserva di acqua che 
conferisce loro una notevole inerzia alle variazioni chimiche e fisiche dell’ambiente acquati-
co. Al contrario le piccole zone umide, con una riserva di acqua limitata, risentono in misura 
notevole della variabilità stagionale della qualità e della quantità delle precipitazioni atmosfe-
riche, e di conseguenza subiscono variazioni stagionali ed interannuali notevoli. Così, se un 
lago di grandi dimensioni può essere caratterizzato per lo meno per grandi linee da un unico 
campionamento invernale, i piccoli laghi alpini possono essere compresi solo seguendone 
l’evoluzione stagionale e la variabilità interannuale. Perciò nel programma di ricerca oggetto 
di questa Convenzione è previsto di compiere un primo studio ecologico, mediante visite 
mensili nel periodo di acque aperte, e un secondo anno di monitoraggio limitatamente al 
delicato periodo del disgelo.

2. AMBIENTI ESAMINATI E DATE DI CAMPIONAMENTO 

Nel corso della campagna di monitoraggio sono stati campionati i tre laghetti di maggiori 
dimensioni, e cioè il Lago Geccio, il Lago del Marmo e la maggiore delle Pozze presso l’Al-
pe Scaredi. Successivamente, sono state esaminate numerose pozze temporanee, e tre di 
esse sono state scelte per le analisi chimiche e biologiche: si tratta di due pozze temporanee 
poste in prossimità del rio che dall’Alpe Scaredi scende verso la Val Loana (qui denominate 
Pozza 1 e Pozza 2) e di una pozza collocata circa 60 m a valle del Lago del Marmo, in corri-
spondenza dell’affioramento di marmo che dà nome al lago stesso (Pozza 3).
Per ogni ambiente sono state rilevate le coordinate tramite GPS (Global Positioning System) 
ed altimetro digitale, ed i valori rilevati sono riportati nella tabella 1.

Le date di campionamento nel 2000 sono state: 
- 27 giugno, 26 luglio e 27 settembre per il Lago Geccio, 
- 29 giugno, 27 luglio e 26 settembre per i Laghi del Marmo e dell’Alpe Scaredi.
Nel mese di agosto non sono stati raccolti campioni, in quanto si tratta di un periodo poco 
significativo per lo studio delle popolazioni macrobentoniche.
Una coppia di uscite previste per il mese di ottobre non è stata effettuata a causa dell’allu-
vione che ha colpito l’intera provincia del Verbano Cusio Ossola ed anche a causa del suc-
cessivo abbassamento della temperatura che ha causato il congelamento delle piccole zone 
umide di alta quota.
Nel corso del 2001 è stata effettuata una visita preliminare in data 15 aprile per verificare 
l’innevamento, trovando una altezza della neve di circa 300 cm su tutta la l’area di studio. 
Successivamente sono state effettuate due uscite di campagna:
- 4 giugno, per le pozze temporanee intorno all’Alpe Scaredi. In questa data i laghetti erano 
ancora gelati
- 18 giugno per i Laghi del Marmo e dell’Alpe Scaredi e per le pozze intorno al Lago del 
Marmo
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Tab. 1. Coordinate degli ambienti studiati, rilevate tramite GPS.



Ad ogni visita è stata misurata la temperatura dell’acqua e sono stati prelevati campioni di 
acqua per le analisi chimiche. Sono stati inoltre raccolti, con un retino manicato con maglie 
di 225 µm, organismi macrobentonici e zooplanctonti della fascia litorale. 
I campioni dei popolamenti animali sono stati raccolti in un punto prossimo alla riva. Nel 
caso del Lago Geccio, sono stati ottenuti in due punti, individuando habitat differenziati, 
nella piccola bolla che precede l’emissario, separata dal lago da detrito di frana, e in una o 
due stazioni lungo l’emissario. Per quanto riguarda la componente vegetale dell’ecosistema, 
la bassa profondità e l’elevata trasparenza delle acque fanno ritenere che i fenomeni di fotoi-
nibizione interessino in misura notevole il fitoplancton, limitandone lo sviluppo. Sono stati 
pertanto raccolti campioni di alghe epifite ed epilitiche.
 

3. IDROCHIMICA

3.1. METODI ANALITICI E CONTROLLI DI QUALITÀ

Le analisi chimiche in laboratorio sono state compiute mediante l’utilizzo di metodiche 
potenziometriche, colorimetriche e cromatografiche.
Le variabili valutate potenziometricamente sono state: pH, conducibilità e alcalinità. Per il pH 
è stato utilizzato un piaccametro (Mod. M84) della Radiometer ad elettrodo combinato. La 
taratura è stata eseguita settimanalmente e ha previsto l’uso di soluzioni tampone con pH di 
4, 7 e 9 unità (Linnet, 1970; Westcott, 1978).
La conducibilità è stata misurata con un conduttimetro (CDM 83) della Radiometer a tempe-
ratura compresa tra 18 e 22°C. La contemporanea misura della temperatura del campione 
consente la correzione del valore di conducibilità, eseguita automaticamente dallo strumen-
to, che viene così riferita alla temperatura di 20 °C (Rodier, 1984).
Anche la misura dell’alcalinità è stata effettuata con metodo potenziometrico (Rodier, 1984). 
Analiticamente l’alcalinità viene misurata dalla quantità di acido necessaria per raggiungere il 
punto di flesso nella curva di titolazione bicarbonato, acido carbonico e biossido di carbonio 
disciolto. Per la determinazione dell’alcalinità si è utilizzato il metodo di Gran, considerato 
più preciso per bassi valori di alcalinità, in cui l’acido viene aggiunto fino ad un pH inferiore 
al punto di flesso; nell’ambito di pH 4,5-3,5 vengono poi eseguite 6 aggiunte di titolante.
Le metodiche colorimetriche si basano sull’utilizzo di uno spettrofotometro Perkin-Elmer 
lambda 1A impostato con lunghezze d’onda specifiche per le varie determinazioni. Per quan-
to riguarda l’azoto ammoniacale, si sfrutta la reazione di quest’ultimo con il dicloroisocianu-
rato di sodio e nitroprussiato, a dare il blu di indofenolo; si procede poi alla lettura spettrofo-
tometrica  alla lunghezza d’onda di 690 nm (Grasshoff & Johannsen, 1972; Fresenius et al., 
1988).
La determinazione dell’azoto totale viene effettuata previa digestione in autoclave con misce-
la ossidante costituita da persolfato di potassio, soda e acido borico. Dopo l’acidificazione 
dei campioni con acido solforico, si procede alla lettura spettrofotometrica alla lunghezza 
d’onda di 220 nm (A.P.H.A., A.W.W.A., W.P.C.F., 1981; Valderrama, 1981).
Per il fosforo reattivo si sfrutta la reazione dell’ammonio molibdato che, in presenza di tartra-
to di potassio, antimonio ed acido ascorbico, permette di ottenere il complesso fosfomolib-
dico di colore blu. La lettura allo spettrofotometro viene compiuta alla lunghezza d’onda di 
882 nm (Valderrama, 1977).
Analogamente all’azoto totale, il fosforo totale prevede l’utilizzo dell’autoclave previo trat-
tamento con miscela ossidante; la determinazione è effettuata con il metodo colorimetrico 
all’ammonio molibdato e la lettura spettrofotometrica a 882 nm (Valderrama, 1977, 1981).
I silicati reattivi sono stati determinati con un autoanalizzatore in flusso continuo (FIA Tecator) 
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che sfrutta la reazione tra la silice reattiva e il molibdato di sodio, in soluzione acida, a dare 
acido molibdosalicilico. Per riduzione con cloruro stannoso si ottiene il composto blu molibdi-
co (Thomsen et al., 1983).
L’utilizzo della cromatografia liquida ad alte prestazioni e scambio ionico (cromatografia ioni-
ca) ha previsto l’uso di uno strumento costituito da un sistema DIONEX 2010 con colonna 
di soppressione chimica e rivelatore di tipo conduttimetrico (A.P.H.A., A.W.W.A., W.P.C.F., 
1989). Con questo strumento sono stati determinati solfati, nitrati e cloruri con l’ausilio di 
una fase mobile costituita da carbonato di sodio e bicarbonato di sodio con colonne AG4A-
AS4A-AMMS DIONEX; per calcio, magnesio, sodio e potassio si è utilizzata invece come 
fase mobile acido cloridrico e acido diamminopropionico con colonne CG12-CS12-CMMS 
DIONEX.

3.2. RISULTATI

I risultati delle analisi chimiche sono riportati nelle seguenti tabelle:
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Tab. 3. Analisi chimiche delle acque del Lago del Marmo.

Tab. 2. Analisi chimiche delle acque del Lago Geccio.



I risultati analitici sono stati sottoposti a controllo di qualità per verificarne la consistenza 
interna. Sono stati utilizzati due criteri fisici: il controllo del bilancio ionico e il calcolo della 
conducibilità elettrica teorica.
Il primo controllo si basa sul principio di neutralità elettrica delle soluzioni, e verifica che la 
somma delle concentrazioni equivalenti degli ioni positivi (cationi) sia uguale a quella degli 
ioni negativi (anioni). Il secondo controllo verifica che la conducibilità elettrica della soluzione 
corrisponda a quella calcolata a partire dalla concentrazione delle specie ioniche determina-
te. Eseguendo entrambi i controlli si può verificare sia che le procedure analitiche siano cor-
rette, sia che le analisi comprendano tutte le specie ioniche significative per la composizione 
chimica del campione esaminato. I risultati dei test sulle analisi riportate in questa relazione 
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Tab. 4. Analisi chimiche delle acque del Laghetto di Scaredi. 

Tab. 5. Analisi chimiche delle pozze temporanee
(1) misurata con il metodo di Gran;
(2) specie reattive al molibdato, considerate immediatamente disponibili come nutrienti algali;
(3) concentrazione totale di tutte le specie organiche e inorganiche, valutata dopo ossidazione in autoclave in 
ambiente acido e/o alcalino.



sono riassunti nella tabella 6.

Le differenze tra le somme delle concentrazioni anioniche e cationiche e tra i valori misurati 
e calcolati di conducibilità elettrica sono quasi tutte inferiori al 10%, indicando un’eleva-
ta qualità analitica e la completezza dell’analisi. Solo nel caso dei campioni del 18 giugno 
2001, si nota una tendenza della conducibilità misurata ad essere leggermente superiore 
a quella calcolata. Queste differenze sono probabilmente dovute alla presenza di materiale 
solido in sospensione, particolarmente marcata al momento del disgelo quando le acque di 
scioglimento trasportano verso le pozze il materiale particellato accumulato sul manto nevo-
so. Il materiale sospeso viene infatti poi asportato dalla soluzione sottoposta a filtrazione al 
momento dell’analisi cromatografica.

3.3. DISCUSSIONE DEI RISULTATI

Gli ambienti esaminati hanno in comune un basso contenuto ionico, ma si differenziano 
nettamente nella loro capacità tampone, cioè nella loro capacità di neutralizzare un apporto 
acido mantenendo valori relativamente costanti di pH.
Il Lago del Marmo, grazie alla presenza nel suo bacino imbrifero di minerali molto solubili 
a cui deve il nome, possiede una riserva alcalina modesta (0,13-0,16 meq l-1), sufficiente a 
stabilizzarne il pH entro valori di 6,5-6,7 unità. Al contrario il Lago Geccio presenta un’alcali-
nità di soli 0,06-0,03 meq l-1, e il suo pH oscilla durante la stagione estiva da 6,2 a 6,4 unità. 
Infine il Laghetto di Scaredi è totalmente privo di riserva alcalina, e il suo pH è nettamente 
acido, con valori costantemente intorno a 5 unità, tra i più bassi misurati sulle Alpi.
Le differenti caratteristiche chimiche dei tre laghi possono essere spiegate a partire dalla 
composizione litologica dei loro bacini imbriferi. 
Il Laghetto di Scaredi si trova infatti in un’area costituita da rocce poco solubili, con suoli 
molto modesti e una scarsa vegetazione. Le sue acque sono prive di riserva alcalina, il lago 
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Tab. 6. Controlli di qualità analitica.



risente quindi dell’acidità delle deposizioni atmosferiche e il suo pH è prossimo a 5. Ad un 
valore così basso di pH, le argille che costituiscono i sedimenti del lago possono liberare i 
composti tossici dell’alluminio, che provocano danni agli organismi che popolano le acque di 
questo laghetto. 
Il Lago del Marmo si trova ad appena 500 metri dal Laghetto di Scaredi, in prossimità di un 
affioramento di marmo. La composizione chimica delle sue acque differisce da quella del 
Laghetto di Scaredi per la maggior concentrazione di calcio e di bicarbonato, prodotti dalla 
dissoluzione del marmo. La presenza di queste rocce fornisce al Lago del Marmo un’alcalinità 
di 0,15 meq l-1, in grado di metterlo al riparo dagli effetti delle deposizioni acide. Il pH delle 
sue acque, infatti, ha oscillato nel 2000 tra i valori di 6,5 e 6,7. 
Il Lago Geccio è un lago più grande e un po’ più profondo, che possiede un emissario per-
manente. Dal punto di vista chimico, si trova in una situazione intermedia tra gli altri due. 
Le sue acque presentano un’alcalinità di circa 0,05 meq l-1, sufficiente ad impedirne l’acidi-
ficazione, ma non ad evitare variazioni stagionali di acidità. Infatti il pH del lago ha oscillato 
durante il 2000 tra 6,6 e 6,7, ma il 26 luglio, dopo una pioggia particolarmente intensa, il 
pH era sceso a 6,2.
Differenze analoghe tra i tre laghi si hanno nelle concentrazioni degli ioni originati prevalen-
temente dalla dissoluzione delle rocce dei bacini imbriferi (calcio, magnesio e, in parte, solfa-
to). 
Per quanto riguarda i nutrienti algali, è evidente la bassissima concentrazione di fosforo, sia 
nella forma reattiva che in quella totale, mentre l’azoto e la silice, che derivano rispettiva-
mente dalle deposizioni atmosferiche e dalla dissoluzione delle rocce acide, presentano valori 
più elevati.
Nei laghi Geccio e del Marmo, l’azoto è presente quasi esclusivamente in forma nitrica, 
mentre nel Laghetto di Scaredi è notevole l’importanza delle forme ridotte (ammoniacale ed 
organica, ricavabile per differenza tra l’azoto totale e la somma dei composti ionici azota-
ti). Probabilmente i bassi valori di pH impediscono il completo svolgimento dell’ossidazione 
microbica dei composti azotati ridotti a ioni nitrato.
Contrariamente al previsto, non è stata notata una netta variazione del contenuto ionico al 
momento del disgelo, benché i laghetti siano stati campionati quando erano ancora parzial-
mente coperti di ghiaccio. 
Per quanto riguarda le pozze temporanee, per lo più presenti solo al disgelo, la loro compo-
sizione chimica si caratterizza per una mineralizzazione ancora più limitata, con conducibilità 
inferiore ai 10 µS cm-1 e un pH compreso tra 5,0 e 5,3, dello stesso ordine di grandezza del 
Laghetto di Scaredi. Questo era prevedibile per le pozze 1 e 2, che si trovano in prossimità 
dell’Alpe Scaredi. Al contrario nel caso della pozza 3, che si trova lungo l’affioramento di 
marmo che da il nome al laghetto, valori di pH così bassi fanno ritenere che la presenza di 
minerali solubili nel suo bacino imbrifero sia insufficiente a conferirle una riserva alcalina.
Nella figura 1 vengono confrontate le distribuzioni di frequenza di alcune variabili nei 3 
laghetti principali oggetto di questa relazione e in altri laghi alpini campionati nel corso del 
2000 nelle Alpi occidentali.
Tutti i dati si riferiscono al periodo tardo estivo. Le pozze non sono state incluse nel grafico, 
perché non confrontabili con gli altri laghetti campionati, che hanno tutti profondità superio-
re al metro e generalmente di almeno 2 metri.
Si nota che i tre laghetti considerati in questo studio presentano valori più bassi di alcalinità, 
pH e di conducibilità e valori più alti di azoto totale rispetto agli altri laghi alpini.
Questo confronto evidenzia come i laghetti qui descritti presentano una maggiore sensibilità 
e/o una maggiore esposizione agli inquinanti di origine atmosferica rispetto agli altri laghi 
alpini campionati nel 2000.
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4. ANALISI CHIMICHE DELLE DEPOSIZIONI ATMOSFERICHE E CONFRONTO 
CON LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE ACQUE DEI LAGHETTI

I bassi valori di pH misurati nei laghi e nelle pozze sono dovuti sia alla composizione litolo-
gica dei bacini imbriferi che all’acidità delle deposizioni atmosferiche. Infatti, come si è già 
detto, le masse d’aria umida che si originano sul Mar Mediterraneo, prima di raggiungere 
i rilievi della Val Grande, attraversano la Pianura Padana dove si arricchiscono di inquinanti. 
Le sostanze di origine antropica presenti in maggior quantità nelle deposizioni atmosferiche 
sono nitrati e solfati, derivati dagli ossidi di azoto e di zolfo, e l’ammonio, che a sua volta 
deriva dall’ammoniaca. 
Le deposizioni atmosferiche non sono state campionate direttamente a Scaredi, per la dif-
ficoltà di mantenere in funzione le apparecchiature di raccolta in un luogo così remoto, ma 
si è utilizzato un campionatore automatico di deposizione umida (detto campionatore wet-
only), già in funzione da alcuni anni a Lunecco. La deposizione raccolta in questa stazione 
può essere considerata rappresentativa dell'area di studio, in quanto un precedente studio 
(Della Lucia et al., 1995) ha mostrato che le concentrazioni di inquinanti nelle deposizioni 
atmosferiche nell’intero bacino imbrifero del Lago Maggiore dipendono sostanzialmente 
dalla distanza della stazione di campionamento dalla Pianura Padana, mentre l’effetto dell’al-
titudine della stazione è più limitato (Mosello et al., 1999).
I campioni sono stati prelevati su base settimanale ed analizzati con le medesime tecniche 
analitiche utilizzate per le acque lacustri.
La stazione di campionamento wet-only di Lunecco è in funzione dal 1989, e nella tabella 7 
sono riportati i valori medi annui delle concentrazioni ioniche misurate, ponderati sui volumi 
raccolti nelle singole settimane, unitamente alla precipitazione annua.

41

  pH          Alcalinità (meq l-1)

 Conducibilità (µS cm-1)    Azoto totale (mg l-1)

Fig. 1. Distribuzione di frequenza di alcuni caratteri chimico fisici nei laghetti della Val 
Grande (nero) e in altri laghi delle Alpi Occidentali (bianco) nell’estate 2000.



Risulta subito evidente la grande variabilità interannuale della quantità di precipitazione 
(±40% del valore medio), a cui non corrisponde un’analoga variabilità delle concentrazioni 
ioniche. In particolare restano praticamente costanti le concentrazioni degli ioni di origine 
prevalentemente marina (sodio, cloruro) o terrigena (Magnesio, Sodio, Potassio). 
La concentrazione di calcio e i valori di alcalinità, invece, mostrano una spiccata variabilità 
legata agli sporadici ed imprevedibili episodi di deposizione di sabbia di origine sahariana. 
Nella stazione di Lunecco la deposizione alcalina è molto limitata, e nel 1997 del tutto assen-
te. Valori più elevati si sono avuti nel 2000, in occasione della forte precipitazione alluvionale 
del mese di ottobre, avvenuta quando i campionamenti dei laghi erano già stati completati.
Le specie di origine prevalentemente antropica (solfati, nitrati ed ammonio) dominano lo 
spettro ionico, e conferiscono alle precipitazioni una caratteristica acida (pH = 4,4-4,9). Si 
deve notare l’elevata concentrazione di ammonio, che contribuisce a tamponare parzialmen-
te l’acidità delle deposizioni. Tuttavia, una volta deposto, lo ione ammonio viene rapidamen-
te utilizzato dalla vegetazione od ossidato per via microbica a nitrato, producendo ulteriore 
acidità. L’acidità potenziale delle deposizioni a Lunecco corrisponde quindi mediamente ad 
un pH di circa 4,0-4,2 unità. Inoltre nella tabella sono riportati i soli valori medi annui, e sin-
goli eventi di precipitazione possono mostrare acidità notevolmente maggiore.
A differenza dei laghetti (Fig. 2), nelle deposizioni si nota la presenza non contemporanea 
di acidità (ioni idrogeno) e di alcalinità (ioni nitrato), dovuta alla differente tipologia degli 
eventi di precipitazione: la maggior parte degli eventi, infatti, presenta caratteristiche acide, 
mentre solo alcuni eventi trasportano polveri alcaline di origine sahariana. Nei bacini imbriferi 
e nei laghi vi è un’interazione tra acidità delle deposizioni, alcalinità delle polveri e alcalinità 
prodotta dal dilavamento del suolo che fa in modo che nelle pozze e nel Laghetto di Scaredi 
l’alcalinità venga completamente consumata e rimanga un quantitativo consistente di acidità 
libera. Al contrario nel Lago del Marmo e nel Lago Geccio è l’acidità ad essere consumata 
completamente. 
Una seconda notevole differenza tra la composizione chimica delle deposizioni e dei laghet-
ti è nella concentrazione di composti azotati. Essi infatti vengono in gran parte consumati 
dalla vegetazione del bacino imbrifero prima di raggiungere il lago. La concentrazione di ioni 
ammonio è particolarmente bassa, in quanto questi, oltre ad essere assunti dalla vegetazio-
ne, sono anche ossidati a nitrato per via microbica.
Infine, nei laghetti vi è una concentrazione maggiore dei cationi basici, prodotti insieme 
all’alcalinità dal dilavamento dei suoli e delle rocce.
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Tab. 7. Precipitazione annua e concentrazioni medie ponderate sui volumi nella stazione di 
Lunecco dal 1989 al 2000.
(*) calcolato dalla concentrazione media annua dello ione idrogeno, ponderata sui volumi dei singoli campioni. 
Le concentrazioni idrogenioniche sono a loro volta calcolate a partire dai valori di pH. 



5. EVOLUZIONE A MEDIO TERMINE DELLA CARATTERISTICHE CHIMICHE 
DELLE DEPOSIZIONI ATMOSFERICHE E DEI LAGHETTI

Per quanto riguarda l’evoluzione temporale delle caratteristiche chimiche delle deposizioni 
atmosferiche a Lunecco, si nota già dalla tabella 7 che la concentrazione di ioni solfato è 
diminuita gradatamente nel tempo, a causa della riduzione nelle emissioni seguita all’entrata 
in vigore di accordi internazionali, mentre i composti dell’azoto non hanno subito variazioni 
significative. Le tendenze sono evidenziate anche dai grafici seguenti che riportano le medie 
mensili, ponderate sui volumi, delle concentrazioni dei principali inquinanti, e del pH, ottenu-
to anche in questo caso dalla concentrazione media mensile dello ione idrogeno, ponderata 
sui volumi dei singoli campioni. Le concentrazioni idrogenioniche sono a loro volta calcolate 
a partire dai valori di pH. Dalla figura 3 appare evidente anche un modesto ma graduale 
aumento di pH, conseguente alla riduzione delle concentrazioni di ioni solfato, a conferma 
dell'utilità delle misure di contenimento delle emissioni di ossidi di zolfo attuate nel corso 
degli anni '80 e '90.
Per quanto riguarda l'evoluzione a medio termine dei laghetti, non esiste purtroppo una 
serie temporale continua, paragonabile a quella delle deposizioni atmosferiche. Tuttavia sono 
disponibili analisi effettuate nell'estate del 1987, che possono essere utilmente confrontate 
con i dati raccolti nel 2000 (tabella 8)
La principale differenza tra i campioni raccolti nel 1987 e quelli raccolti nel 2000 è il netto 
aumento di pH, che si è verificato sia nel Lago Geccio che nel Laghetto di Scaredi. In que-
st'ultima, in particolare, assume un certo rilievo l'aumento di 0,3 unità, che comporta un 
dimezzamento dell'acidità minerale. 
Queste differenze indicano un netto miglioramento delle condizioni ambientali di questi due 
laghetti, in seguito alle azioni di contenimento delle emissioni di inquinanti nell’atmosfera.
Nel Lago Geccio, l'aumento di pH è accompagnato dalla quasi completa scomparsa dell'am-
monio. In questo caso è probabile che il miglioramento nelle caratteristiche chimiche delle 
acque abbia permesso un aumento dell'efficienza dell'ossidazione biologica dell'ammonio a 
ione nitrato.
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Fig. 2. Confronto tra la composizione ionica media delle deposizioni atmosferiche a Lunecco 
e quella media dei laghetti esaminati nel 2000.
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Fig. 3. Tendenze evolutive del pH e delle concentrazioni dei principali inquinanti nelle depo-
sizioni atmosferiche a Lunecco dal 1989 al 2000.
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Lago del Marmo

Laghetto di Scaredi 

Tab. 8. Confronto tra la composizione chimica delle acque dei tre laghetti principali nel 1987 
e nel 2000.

Lago Geccio



6. FAUNA MACROBENTONICA

6.1. CAMPIONAMENTI E ANALISI

Campioni semi-quantitativi sono stati prelevati, insieme a quelli per le analisi chimiche, smuo-
vendo il substrato di fondo (Frost et al. 1971; Storey et al. 1991). Date le dimensioni ridotte 
dei bacini, si è limitato il numero delle stazioni di campionamento ad una, per la Pozza 2, il 
Laghetto di Scaredi e il Lago del Marmo, mentre per il Lago Geccio, di dimensioni legger-
mente superiori e con emissario permanente, le stazioni prescelte sono state tre, una litorale 
all’interno del lago, localizzata a monte di una frana caduta nel lago, la seconda nella pozza 
a valle della frana, l’altra lungo l’emissario a pochi metri dalla conca lacustre. Queste ultime 
sono state selezionate tenendo in considerazione le caratteristiche del substrato.
Per il campionamento è stata utilizzato un retino manicato a maglie di apertura di 225 µm 
ed il campionamento è stato protratto per una durata di 2-3 min. in modo da rendere i cam-
pioni confrontabili fra loro. Si è poi proceduto a fissare i campioni in alcol all’80% e questi 
sono infine stati trasportati in laboratorio, dove gli organismi sono stati separati dal sedimen-
to tramite stereomicroscopio (Zeiss), dopo aver lavato i campioni stessi in un retino con la 
stessa apertura del retino di campionamento e determinati fino a livello di specie dove possi-
bile.
Per quanto riguarda le pozze temporanee, campionate nel corso del 2001 e risultate molto 
omogenee tra loro dal punto di vista idrochimico, per poter mantenere il massimo dettaglio 
nella determinazione, pur in tempi ristretti, si è deciso di approfondire lo studio su una sola 
di esse (la Pozza 2).

6.2. RISULTATI

6.2.1 Lago del Marmo
Nel Lago del Marmo sono stati registrati complessivamente 32 taxa, diversamente distribuiti 
nella stagione di campionamento, per un totale di 314 individui in giugno,153 in luglio e 
819 in settembre, in quest’ultimo caso, suddivisi in 290 individui nella stazione litorale e 529 
in quella lungo l’emissario. A giugno del 2001 lungo il litorale gli individui sono stati 252.
Questo laghetto è ben rappresentato nell’area litorale dai Ditteri Chironomidi (Fig. 4A), qui 
presenti con 18 specie, che costituiscono il 90% della comunità. Si tratta in prevalenza di 
Tanytarsini soprattutto Paratanytarsus gr. laccophilus e Tanytarsus gr. lugens, e Tanypodinae 
del genere Procladius (Holotanypus) (Fig. 4B), seguiti dagli Orthocladinae con Corynoneura 
lacustris/scutellata (così definita in quanto presenta caratteri intermedi alle due specie). Meno 
abbondante risulta la tribù dei Chironomini con i generi Chironomus gr. thummi, Einfeldia gr. 
pagana ed Endochironomus gr. dispar.
Oligocheti Enchytraeidae e Tricotteri sono di scarsa importanza. Da rilevare la presenza 
di Molluschi Lamellibranchi, rappresentati da Pisidium casertanum, ed Emitteri Eterotteri 
(Arctocorisa carinata) raggruppati in un’unica categoria nei grafici. 
Anche l’emissario mostra la prevalenza di Ditteri Chironomidi (90% - Fig. 4A): è infatti costi-
tuito soprattutto da Orthocladiinae (Corynoneura lacustris/scutellata) (Fig. 4B), seguiti da 
Tanypodinae (Procladius (Holotanypus) e Zavrelimyia sp. e da Tanytarsini  (Paratanytarsus gr. 
laccophilus e Tanytarsus gr. lugens). Scarsi sono gli Oligocheti rappresentati da tre famiglie: 
Naididae (Nais elinguis/variabilis), Enchitraeidae, presenti con due specie, e Lumbriculidae. 
Sia nel litorale che nella stazione all’emissario, rari risultano gli Idracarini, i Plecotteri, i 
Tricotteri ed i Coleotteri. Nel 2001 lungo il litorale si conferma quanto riscontrato nell’anno 
2000, se si esclude un maggior numero di specie rappresentate da 1 o 2 individui fra i Ditteri 
Chironomidi e di Oligocheti Lumbriculidae e Naididae, presenti nel 2000 solamente all’emis-
sario.
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6.2.2 Lago Geccio
In questo lago sono state ritrovate 47 entità tassonomiche distribuite differentemente nei 
vari gruppi, per un totale di 575 individui a giugno, suddivisi in 209 lungo il litorale, 225 
nella stazione Pozza e 141 all’emissario, 1264 individui suddivisi fra litorale (195), stazione 
Pozza (648) ed emissario (421) a luglio e 1016 in settembre (410 sul litorale, 317 nella Pozza 
e 289 all’emissario). 
Si sono riscontrate alcune differenze fra le tre stazioni. In ogni caso tutte sono ben rappre-
sentate da Ditteri Chironomidi, rispettivamente 79%, 90% e 57% (Fig. 4A). I Tanytarsini 
però prevalgono nelle prime due stazioni con Paratanytarsus gr. austriacus (Fig. 4B), 
più abbondante nella stazione Pozza, mentre all’emissario prevalgono nettamente gli 
Orthocladiinae con Corynoneura lobata e Heterotrissocladius gr. marcidus. Seguono poi gli 
Oligocheti ben rappresentati dagli Enchytraeidae solamente lungo il litorale (14%). Infine, 
nelle stazioni litorale e Pozza, gli altri gruppi di Insetti sono scarsamente rappresentati, men-
tre acquistano maggior importanza all’emissario, dove Plecotteri Nemouridae (Nemourella 
pictetii) e Turbellari (Crenobia alpina) sono presenti in quantità rappresentative e superiori 
agli Oligocheti, costituiti in maggioranza da Naididae (Nais elinguis/variabilis). Significativa 
risulta la presenza di Irudinei (Erpobdella testacea) e Molluschi (Pisidium casertanum), 
entrambi però rappresentati da uno o due individui.

6.2.3 Laghetto di Scaredi
Nel Laghetto di Scaredi sono stati riscontrati 16 differenti taxa, per un totale di 174 
(29/06/00), 415 (27/07/00) e 516 (26/09/00) individui nell’anno 2000 e 152 individui a giu-
gno del 2001. La classe maggiormente rappresentata è quella degli Insetti seguita dagli 

47

Fig. 4. Abbondanze percentuali dei diversi gruppi (A) e delle diverse famiglie di Ditteri 
Chironomidi (B) riscontrati nei laghi e nelle acque correnti. Codici degli ambienti: LdM: Lago 
del Marmo, LG Lago Geccio, PS Laghetto di Scaredi, P2 Pozza 2, LGp: Lago Geccio (pozza), 
LGe Lago Geccio (emissario).
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Oligocheti. Fra gli Insetti i più abbondanti e diversificati sono i Ditteri Chironomidi (84% 
- Fig. 4A), rappresentati in prevalenza da Paratanytarsus gr. laccophilus fra i Tanytarsini (Fig. 
4B). Seguono le Tanypodinae con Procladius (Holotanypus) e i Chironomini con i generi 
Cladotanytarsus gr. mancus ed Endochironomus gr. dispar. 
Di minor importanza sono i Coleotteri Dytiscidae, in prevalenza Hydroporinae, e i Tricotteri 
Limnephilidae con Limnephilus coenosus. Da notare la presenza di Odonati, anche se il loro 
scarso numero ne ha determinato l’inclusione nel gruppo “Altri” in figura. Questi organismi 
normalmente vivono in presenza di abbondante vegetazione riparia e sono quindi assenti nei 
laghi ultraoligotrofici od oligotrofici.
Il campionamento del 2001 conferma la distribuzione in specie del 2000 anche se i ritro-
vamenti sono stati meno abbondanti, indice dell’avvenuto sfarfallamento fra i Ditteri 
Chironomidi.
Gli Oligocheti sono presenti con gli Enchytraeidae in numero rappresentativo solamente nel 
2001.

6.2.4 Pozza 2
Questa pozza è la più povera dei laghi considerati e al suo interno sono stati trovati 316 indi-
vidui per un totale di 11 specie.
Gli Oligocheti e gli Insetti con i Ditteri Chironomidi costituiscono la quasi totalità della 
comunità ad invertebrati rappresentando il 53% i primi ed il 43% i secondi (Fig. 4A). Gli 
Oligocheti sono presenti con due famiglie: gli Enchitraeidae, che a loro volta costituiscono il 
95% di questo gruppo, ed i Lumbriculidae (5%).
Fra i Ditteri Chironomidi, Limnophyes sp. (Orthocladiinae) rappresenta l’80% di questa 
comunità, seguito da Chironomus gr. thummi (Chironominae) che costituisce il 18% (Fig. 
4B). Di scarsa rilevanza risulta essere la presenza di Tricotteri Limnephilidae (3%).
Il numero totale di entità trovato nei quattro laghetti (Fig. 5) è molto diverso, passando da 
11 nella Pozza 2 a 47 per il Lago Geccio. Bisogna però osservare che esiste un notevole e 
differente contributo determinato dalla presenza di un emissario, permanente nel caso del 
Lago Geccio e temporaneo nel Lago del Marmo.
6.2.5. Variabilità stagionale
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Fig. 5. Numero di entità tassonomiche totali riscontrato nei singoli laghi che pone in eviden-
za il diverso contributo dell’emissario alla comunità complessiva. Codici degli ambienti: LdM 
Lago del Marmo, LG Lago Geccio, PS Laghetto di Scaredi, P2 Pozza 2.
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I tre ambienti principali sono stati campionati più volte durante l’anno. Il Lago Geccio (sta-
zione Lago, Fig. 6) e il Laghetto di Scaredi (Fig .7) presentano andamenti simili: al disgelo 
la comunità è estremamente semplificata  nel suo complesso, a causa delle emergenze che 
si verificano soprattutto a carico dei Ditteri Chironomidi, mentre tende ad arricchirsi gra-
dualmente nel corso del periodo estivo, raggiungendo il massimo della diversificazione nel 
periodo tardo autunnale per la comparsa di individui della nuova generazione fra i Ditteri 
Chironomidi. Nel Lago Geccio lungo il litorale a giugno prevalgono i Tanypodinae con 
Zavrelimyia sp., mentre a luglio e settembre sono i Tanytarsini a prevalere con Paratanytarsus 
gr. austriacus. Nel Laghetto di Scaredi invece sono i Tanytarsini a dominare l’ambiente lacu-
stre durante tutta l’estate con Paratanytarsus gr. laccophilus seguiti dai Tanypodinae con 
Procladius (Holotanypus). 
Caratteristici della comunità ad Insetti nei due laghi sono ancora Plecotteri e Tricotteri: i primi 
tendono a mantenere costante il loro popolamento durante tutto il periodo estivo, mentre i 
secondi, soprattutto nel Laghetto di Scaredi, tendono ad aumentare di numero probabilmen-
te per il sovrapporsi di individui della vecchia generazione con gli indivuidui giovani, nati nel 
corso dell’estate. 
Gli Oligocheti, composti quasi esclusivamente da Enchytraeidae nel Lago Geccio, sono gene-
ralmente presenti ad ogni campionamento, anche se tendono ad essere più abbondanti a 
giugno. Il Laghetto di Scaredi invece, dove gli Oligocheti sono rari, presenta una diminuzione 
del popolamento a Coleotteri dal disgelo all’autunno.
Per quanto riguarda le altre due stazioni del Lago Geccio, Pozza ed Emissario (Fig. 6), queste 
mostrano andamenti analoghi del popolamento a Ditteri Chironomidi, con una prevalenza 
a luglio. Probabilmente le minori profondità della Pozza rispetto al Lago vero e proprio, il 
lento scorrimento dell’acqua presente dovuto al convogliamento delle acque di scioglimento 
superficiale della neve e di quelle provenienti dal lago attraverso la frana, e la maggiore tur-
bolenza presente all’emissario, permettono un disgelo anticipato ed il riattivarsi delle attività 
biologiche in un periodo anteriore. E’ probabile che quindi, in queste stazioni, sia possibile 
un secondo sfarfallamento in periodo tardo autunnale a carico degli elementi che si presen-
tano in maggior abbondanza quali i Tanytarsini (Paratanytarsus gr. austriacus) nella Pozza, 
e gli Orthocladiinae (Heterotrissocladius gr. marcidus e Corynoneura lobata) nella stazione 
emissario. 
Plecotteri e Tricotteri si presentano invece più abbondanti in autunno all’emissario, mentre 
sono costanti nel tempo nella Pozza. Analogo andamento in aumento mostrano anche gli 
Oligocheti delle due stazioni, anche se all’emissario dominano i Naididae.
Il Lago del Marmo presenta una situazione differente (Fig. 8): il picco stagionale del popo-
lamento è a giugno quando negli altri laghi si ha disgelo e sfarfallamento. Sembra quindi 
che in questo lago lo sfarfallamento sia più tardivo: forse la diversa esposizione della conca 
lacustre ai raggi solari fa si che il ghiaccio perduri più a lungo, determinando un rallenta-
mento nell’attività biologica, soprattutto relativamente al gruppo più rappresentato. I Ditteri 
Chironomidi costituiscono infatti il 90% della comunità bentonica e sono ben rappresentati 
da Tanytarsini (Paratanytarsus gr. laccophilus) e Tanypodinae (Procladius (Holotanypus)) a giu-
gno, che mantengono inalterato il loro predominio sulle altre forme durante l’arco dell’esta-
te, sebbene con un minor numero di individui. Oligocheti e Molluschi, gruppi di rilievo in 
questo lago anche se poco abbondanti, sono costantemente presenti.
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Fig. 7. Andamento 
stagionale della 
comunità bentonica 
del Laghetto di 
Scaredi (A) nel suo 
complesso; (B) a 
maggiore ingran-
dimento; (C) delle 
famiglie di Ditteri 
Chironomidi.
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Fig. 8. Andamento 
stagionale della 
comunità ben-
tonica del Lago del 
Marmo (A) nel suo 
complesso; (B) a 
maggiore ingran-
dimento; (C) delle 
famiglie di Ditteri 
Chironomidi.
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6.3. DISCUSSIONE DEI RISULTATI

6.3.1 Indice di acidificazione
L’Indice di acidificazione di Raddum (Raddum & Fjellheim, 1984; Raddum et al., 1988; 
Fjellheim & Raddum, 1990), dal nome del ricercatore che lo ha sviluppato, è utile per stabi-
lire il livello di danneggiamento alla macrofauna bentonica nelle acque dolci ed è impostato 
sulla presenza/assenza di specie sensibili di macroinvertebrati. Prevede l’assegnazione di un 
punteggio (Tab. 9), compreso fra 0 e 1, ad  indicare differenti livelli di acidificazione. Agli 
organismi con lo stesso grado di tolleranza all’acidità viene assegnato il medesimo punteggio 
di acidificazione:

Al sito di campionamento, che può contenere specie a punteggio uguale o a diverso pun-
teggio, viene assegnato il valore massimo raggiunto anche da una sola di esse. Il punteggio 
medio di acidificazione, dato  dalla media dei punti ottenuta nelle varie stazioni di campiona-
mento, fornisce indicazioni sul grado di acidificazione del bacino.
Sfortunatamente, le informazioni riguardanti la sensibilità dei Chironomidi all’acidità sono 
ancora scarse e solamente una lista preliminare, molto ridotta di numero, viene presentata 
da Wathne et al. (1995). 
Negli ultimi anni le conoscenze sulla composizione della comunità macrobentonica all’interno 
dello stesso punteggio di acidificazione è migliorata e si tiene conto di più fattori (fisico-chi-
mici, livello trofico, localizzazione geografica, interazioni biologiche), oltre a quelli dell’impat-
to dell’acidificazione. 
Come conseguenza, molti invertebrati, soprattutto molluschi, gasteropodi, sanguisughe e 
plecotteri, sono limitati da concentrazioni di calcio inferiori a 50 µeq l-1, anche quando i valo-
ri di pH sono 5,5-6,0, mentre a pH crescenti alcune di queste specie possono tollerare un 
contenuto di calcio inferiore (Økland & Økland, 1986; Lien et al., 1992). Per questo motivo, 
è necessario un sistema di monitoraggio dove ci si aspetta che l’acidificazione abbia un ruolo 
fondamentale nel determinare la presenza delle singole specie.
Seguendo l’attribuzione del punteggio ideata da Raddum, si sono riscontrate tre specie sen-
sibili, una fra i Turbellari (Crenobia alpina) con punteggio 0,5, una fra i Molluschi (Pisidium 
casertanum) con punteggio di 0,25 ed una fra i Ditteri Chironominae tribu Tanytarsini 
(Tanytarsus gr. lugens) con punteggio  di 0,5. La prima è stata trovata solamente all’emissa-
rio del Lago Geccio, mentre le altre due sono presenti sia nel Lago del Marmo che nel Lago 
Geccio. Il Laghetto di Scaredi e la Pozza 2 non presentano alcuna specie sensibile, ma sola-
mente specie tolleranti l’acidificazione (Fig. 10). 
In base ai punteggi assegnati ed ai valori medi calcolati sul totale delle rispettive stazioni di 
campionamento, il Lago del Marmo presenta un punteggio di 0,5, il Lago Geccio di 0,17, 
mentre sia il Laghetto di Scaredi che la Pozza 2, che ospitano soltanto specie tolleranti l’aci-
dificazione, hanno punteggio 0. 
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Tab. 9. Punteggi utilizzati per il calcolo dell’indice di acidificazione



6.4. CONCLUSIONI

E’ noto che laghi d’alta quota, come quelli considerati, sono generalmente composti da una 
fauna stenoterma tipica di acque fredde. Studi precedenti, svolti a seguito di specifici pro-
grammi di ricerca condotti su due laghi d’alta quota ossolani, hanno confermato questo tipo 
di ritrovamenti dovuti a condizioni vitali estremamente rigorose che limitano lo sviluppo della 
fauna bentonica a pochi mesi durante l’arco dell’anno (Boggero & Nocentini, 1992; Boggero 
& Nocentini, 1994). 
Le specie riscontrate in questi ambienti presentano una distribuzione geografica molto 
estesa, tipica delle regioni alpine dove solamente poche specie sono in grado di tollerare 
severe condizioni climatiche. Possiamo ricordare fra i Tricotteri i Limnephilidae con il genere 
Allogamus e i Polycentropodidae con la specie Plectrocnemia conspersa, presenti nel Lago 
Geccio, e sempre fra i Limnephilidae la specie Limnephilus coenosus ritrovato in entrambe 
le pozze. ed ancora i Plecotteri in generale che prediligono acque fredde e ben ossigenate 
e non scendono a quote inferiori ai 700 m s.l.m., presenti nel Lago del Marmo e nel Lago 
Geccio, e gli Eterotteri con Arctocorisa carinata nel Lago del Marmo. Fra i Ditteri Chironomidi 
ritroviamo nelle Tanypodinae Macropelopia gr. nebulosa nel Lago del Marmo e Zavrelimyia 
gr. melanura nel Lago Geccio, e nelle Orthocladiinae Heterotrissocladius gr. marcidus sempre 
nel Lago Geccio.
Sebbene Wathne et al. (1995) abbiano dimostrato che l’altitudine è uno dei fattori limitanti 
la composizione della fauna bentonica, soprattutto al di sopra dei 2000 m s.l.m., nel nostro 
caso, l’aumento del numero di specie da 11 della Pozza 2 (1838 m) a 47 del Lago Geccio 
(2109 m) con l’altitudine sembrerebbe non concordare. Bisogna però tenere conto del fatto 
che la Pozza 2 e il Laghetto di Scaredi soggetti a forte escursione termica e variazioni di 
livello delle acque di notevole entità, con periodi di disseccamento anche breve, e riescono 
a mantenere una biodiversità inferiore rispetto ad ambienti permanenti (Williams, 1996). Gli 
altri laghi hanno invece profondità maggiori e un ambiente litorale più diversificato che per-
mette un differente sviluppo e distribuzione della fauna lungo la costa. Inoltre, la presenza 
di un corso d’acqua, permanente nel caso del Lago Geccio, favorisce un ulteriore amplia-
mento della comunità arricchita da specie prettamente orofile. Nel caso del Lago del Marmo, 
il corso d’acqua non costituisce invece un’entità permanente a sé stante, ma dipende dagli 
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Fig. 9. Rapporto fra entità sensibili all’acidità e numero totale di taxa. 
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apporti d’acqua derivanti dalle precipitazioni atmosferiche che tendono ad ampliare le 
dimensioni della conca lacustre facilitando la fuoriuscita dell’acqua in eccesso con la forma-
zione di un emissario temporaneo. Quindi la composizione della fauna riscontrata a questo 
livello risulta più simile a quella litorale che a quella di un vero e proprio emissario.
Dall’analisi della struttura del popolamento a Ditteri Chironomidi si possono ottenere pre-
ziose informazioni sulle condizioni trofiche prevalenti: infatti, la presenza di Chrironomus gr. 
thummi e C. gr. plumosus, Einfeldia gr. pagana ed Endochironomus gr. dispar, che prediligo-
no ambienti litorali con abbondante vegetazione, sono indice di acque a trofia medio/alta, 
mentre Heterotrissocladius gr. marcidus, Tanytarsus gr. lugens ed, in genere, la maggior parte 
dei Tanytarsini hanno distribuzione prevalente in acque oligo-mesotrofe (Lago del Marmo e 
Lago Geccio) (Saether, 1979; Nocentini, 1985). 
Tenendo conto che il campionamento è stato sempre effettuato lungo il litorale, si può 
osservare che i tre laghetti presentano una rete alimentare simile, sia qualitativamente che 
quantitativamente, con una preponderanza degli elementi filtratori a causa forse della scarsa 
profondità che determina frequenti movimenti turbolenti e conseguente rimescolamento del 
sedimento di fondo. La Pozza 2, campionata un’unica volta nel 2001 e su cui si hanno quin-
di pochi dati a disposizione, sembra differenziarsi, costituita com’è da elementi detritivori che 
predominano sui fitofagi, dovuto alla probabile presenza di un substrato composto da fini 
particelle di materiale organico associato a perifiton e microbi. Queste situazioni si discostano 
invece da quella delle acque correnti per una maggior diversificazione dovuta a migliori con-
dizioni ambientali ed edafiche e per una differente partecipazione numerica, in particolare, 
degli sminuzzatori o fitofagi, ben rappresentati all’emissario dove è frequente la vegetazione 
sommersa.
Per quanto riguarda la correlazione fra fauna bentonica e idrochimica lacustre, si può affer-
mare che bassi valori di pH e di alcalinità, ma soprattutto i valori minimi riscontrati al disgelo, 
influenzano negativamente la fauna, determinando la totale scomparsa delle specie più sen-
sibili e l’esclusiva dominanza di specie tolleranti l’acidificazione, in particolare nel Laghetto 
di Scaredi e nella Pozza 2. La presenza costante di Pisidium casertanum nel Lago del Marmo 
può tuttavia essere giustificata dall’abitudine dei Molluschi di vivere infossati nei primi cen-
timetri di sedimento, fatto che tende a proteggerli da repentini cambiamenti nell’ambiente 
chimico. 
Il rapporto tra entità sensibili all’acidità e numero totale di specie, permette di evidenziare 
il basso numero di specie sensibili trovate nei laghi studiati. Un numero così basso di specie 
sensibili è però tipico dell’arco alpino, soggetto ormai da molti anni all’influenza dell’acidi-
ficazione delle deposizioni atmosferiche (Wathne et al., 1995). Quanto osservato concorda 
con i risultati delle analisi chimiche delle acque: il Laghetto di Scaredi e la Pozza 2 che pre-
sentano alcalinità prossima a zero e pH di 5 possono essere infatti considerate severamente 
danneggiate. Il Lago Geccio, con alcalinità prossima a 0,05 meq l-1 e pH di circa 6 è sensibile 
all’acidificazione, soprattutto agli impulsi acidi che si hanno al disgelo. Al contrario il Lago 
del Marmo, con alcalinità e pH più elevati, può essere considerato un lago poco sensibile 
all’acidificazione.
I quattro laghi oggetto di studio possono essere separati quindi in due gruppi: il Lago Geccio 
ed il Lago del Marmo, più profondi, con acque più limpide, oligo-mesotrofici e scarsa vegeta-
zione riparia che presentano una fauna più abbondante e diversificata, ma più sensibile alle 
variazioni fisico-chimiche, e il Laghetto di Scaredi e la pozza 2 che si presentano meno pro-
fondi, con abbondante vegetazione costiera e che possono andare soggetti a periodi secchi 
che hanno tendenza ad un livello trofico più elevato e mantengono una fauna più povera, 
ma più tollerante rispetto a drastiche variazioni nell’idrochimica lacustre.
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7. ZOOPLANCTON

7.1. INTRODUZIONE

Con il termine zooplancton si è soliti indicare l’insieme degli organismi microscopici che 
seguono passivamente i movimenti della massa d’acqua nella quale vivono. Il termine fu 
coniato da Hensen, nel XIX secolo, a partire dai due vocaboli greci zoos = animale e plank-
tos = errante. All’interno di questo insieme di organismi, si sogliono oggi identificare diverse 
categorie, definite sulla base delle dimensioni; quelli che qui presenteremo sono gli organi-
smi che compongono il mesozooplancton, vale a dire la frazione con dimensioni comprese 
tra 0,2 e 2 mm. All’interno del mesozooplancton sono presenti diversi tipi di organismi, 
sostanzialmente Rotiferi  e Crostacei, questi ultimi a loro volta suddivisi in copepodi e cla-
doceri. Il termine planctonico sta dunque ad indicare le modalità di vita di questi organismi, 
senza specificare né la loro appartenenza a categorie sistematiche, né il ruolo da essi svolto 
nell’ambiente acquatico.
Ognuno dei maggiori gruppi rappresentati nello zooplancton delle acque dolci include spe-
cie a differenti abitudini alimentari: si va dai filtratori, o meglio, nel caso di alcuni rotiferi, 
centrifugatori, di particelle, agli onnivori con tendenza all’erbivoricità (copepodi calanoidi), ai 
“suspension feeders”, capaci di operare una selezione delle particelle in sospensione in base 
al gusto, con tendenza a preferire particelle di detrito fresco. Le diverse modalità di alimen-
tazione sono legate non solamente alla specie, ma anche allo stadio vitale e alle dimensioni 
delle particelle. Questo significa che organismi appartenenti alla stessa specie possono adot-
tare, nel corso della loro vita, modalità di alimentazione differenti, e che uno stesso individuo 
può utilizzare modalità diverse di nutrizione a seconda delle dimensioni e dell’abbondanza 
delle particelle alimentari a disposizione. Non mancano organismi decisamente predatori: 
all’interno di questi distinguiamo quelli  cosiddetti “da crociera” da quelli “da aspetto”, 
essendo i primi caratterizzati dall’abitudine di andare continuamente a caccia di prede, gli 
altri dalla singolarità di rimanere fermi, in attesa che la preda capiti loro a tiro.
Nei laghi d’alta quota gli organismi zooplanctonici sono, durante il giorno, relegati sul fondo, 
comportamento che fa sì che venga minimizzato il danno derivante dalla penetrazione della 
radiazione UV.  Per questa ragione, non sono stati raccolti campioni ad hoc in questo studio 
ma si sono analizzati, anche per la ricerca dei taxa zooplanctonici, i campioni raccolti per la 
fauna macrobentonica.
 
7.2. RISULTATI 

La lista degli organismi rinvenuti è riportata in tabella 10. In totale sono stati rinvenuti 7 taxa, 
6 appartenenti ai cladoceri; l’unico copepode rinvenuto è un ciclopide, non determinabile 
con dettaglio di specie, in quanto ancora al terzo stadio di copepodite. La scarsa rappresen-
tanza di copepodi può almeno in parte riflettere la natura occasionale dei campionamenti, 
laddove, per avere una idea dei taxa presenti, occorrerebbe effettuare più prelievi nell’arco 
della breve stagione ad acque libere, nella quale le diverse specie si succedono a ritmo piut-
tosto accelerato, ed è difficile rinvenire contemporaneamente la  componente a cladoceri e 
quella a copepodi. Dei due, sono i primi ad essere campionati con maggiore facilità in pros-
simità del sedimento. Per questa ragione si ritiene corretto non porre qui tanto l’accento sul-
l’assenza, quanto piuttosto sulla presenza dei taxa nei diversi ambienti.
Individui immaturi di Cyclops sono stati rinvenuti nei due laghi Scaredi e del Marmo. Dei due, 
Scaredi è decisamente il più acido; la presenza di questi organismi anche in quest’ultimo 
è del tutto attesa, in quanto è noto dalla letteratura che si tratta di un genere abbastanza 
tollerante nei confronti di condizioni acide. Come si evince dalla tabella 11, questo organi-
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smo presenta abitudini alimentari diverse a seconda dello stadio vitale e della taglia. Mentre 
durante gli stadi naupliari esso è filtratore, e si nutre delle particelle di piccole dimensioni 
(fino a 18 µm), allo stadio adulto è predatore. A partire dagli ultimi due stadi di copepodite 
si ritiene preferisca le uova, soprattutto quelle di Daphnia, delle quali dovrebbe nutrirsi per 
poter completare lo sviluppo. 
Il ritrovamento di un efippio di Daphnia nel Laghetto di Scaredi lascia pensare che in questo 
ambiente vi sia, nel corso dell’anno, la classica successione da Cyclops a Daphnia già descrit-
ta in studi su laghetti di questo tipo (Santer, 1993). In effetti, trattandosi di campioni preleva-
ti a luglio, è del tutto legittimo attendersi di rinvenire non già gli individui della nuova gene-
razione (quella estiva) di Daphnia, vale a dire i piccoli prodotti dalle uova partenogenetiche, 
bensì gli efippi, ovvero le strutture prodotte nell’autunno precedente, onde consentire alla 
popolazione la sopravvivenza  durante l’inverno, e dalle quali si schiuderanno i piccoli che 
daranno vita alla generazione di quell’anno. Coerente con i ritrovamenti in ambienti alpini 
acidificati è la presenza nel Laghetto di Scaredi di Alona quadrangularis, specie di cladocero 
appartenente alla famiglia dei chidoridi, sottofamiglia alonine che si ciba, come la maggior 
parte degli organismi appartenenti a questo gruppo, dei detriti di cui è ricoperta la vegeta-
zione sulla quale vive (Tab. 11).
Al suo posto, nei laghi Geccio e del Marmo, meno acidi dello Scaredi,  è stata rinvenuta 
la specie congenerica Alona affinis; questa apparente “sostituzione”  sembra confermare 
alcune prime risultanze ottenute in uno studio condotto di recente in 15 laghi italiani sulle 
Alpi (Manca & Armiraglio, 2001). In questi due ambienti si è ritrovata anche Alonella excisa, 
mentre comune a tutti e tre i laghetti è Chydorus sphaericus, specie nota per la sua notevole 
plasticità.
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Tab. 10. Lista dei taxa di organismi zooplanctonici rinvenuti nei campioni analizzati. 

Tab. 11. Principale ruolo trofico dei differenti taxa di organismi zooplanctonici rinvenuti nei 
campioni dei laghetti della Val Grande. 



8. ALGHE

8.1. INTRODUZIONE

Nei laghi alpini d'alta quota, la comunità algale appare costituita prevalentemente, o esclusi-
vamente, da forme bentoniche e da nanoplancton, dominato dalle forme flagellate (Rodhe, 
1962). In un lago sufficientemente profondo, il fitoplancton è presente durante tutto l'anno, 
con un marcato picco di densità alla fine dell'estate: quando compare la copertura di ghiac-
cio la biomassa declina rapidamente, ma generalmente rimane presente più del 10% della 
biomassa estiva. La distribuzione spaziale del fitoplancton è considerevolmente diversa nelle 
due stagioni: in estate esso presenta la massima densità a profondità elevate, o a contatto 
con il sedimento, e un picco meno marcato nelle acque superficiali, mentre in inverno appa-
re completamente concentrato nei primi metri di profondità. 
Secondo Rhode (1962), la distribuzione estiva del fitoplancton sarebbe dovuta all'effetto 
fotoinibitore che l'intensa radiazione ultravioletta eserciterebbe sulla crescita delle alghe. Al 
contrario, Pechlaner (1971), sostiene che essa rifletterebbe l'apporto di nutrienti negli strati 
più profondi da parte delle acque degli immissari e dei processi che avvengono nel sedi-
mento. Inoltre a profondità elevate si ritrovano intensità luminose ridotte, adatte al modesto 
tasso fotosintetico permesso dalla disponibilità limitata di nutrienti (Talling, 1957). Nel perio-
do estivo il fitoplancton, composto quasi esclusivamente da flagellati, compie quotidiana-
mente migrazioni verticali fino a raggiungere gli strati più profondi, o il fondo, durante le ore 
centrali del giorno (Tilzer, 1973). Le migrazioni appaiono dovute a forme di fototattismo sia 
positivo che negativo e possono mancare in specie particolarmente resistenti alla fotoinibizio-
ne, come Gimnodinium lacustre. Le specie prive di flagelli si distribuiscono in modo uniforme 
sull'intera colonna d'acqua, probabilmente perché la turbolenza è sufficiente a impedire loro 
di stratificarsi. Nella stagione invernale, la penetrazione della luce attraverso il ghiaccio suffi-
ciente a mantenere una comunità algale autotrofa (Pechlaner, 1971). 
L'elevata trasparenza dei laghi alpini permette lo svolgimento di un'attività fotosintetica 
anche a profondità di alcune decine di metri. Di conseguenza la zona eufotica si estende 
a buona parte del fondo e in questo, soprattutto sui massi e sulla vegetazione sommersa, 
si sviluppano popolazioni di diatomee epilitiche ed epifitiche. In laghi poco profondi, come 
quelli oggetto di questo studio, la comunità algale è costituita quasi completamente da 
forme bentoniche, con una composizione relativamente costante durante il corso dell’anno.

8.2. CAMPIONAMENTI E ANALISI

Per il prelievo delle comunità bentoniche, alcuni campioni del substrato prevalente, sassi o 
vegetazione sommersa, sono stati raccolti ed accuratamente lavati e spazzolati. L’acqua di 
lavaggio, contenente le alghe bentoniche, è stata raccolta e ad essa è stata aggiunta una 
modica quantità di soluzione di Lugol, un fissativo che ha la proprietà di colorare i cloropla-
sti, permettendo di individuare le cellule algali vive. Per ogni ambiente è stato ottenuto un 
solo campione integrato qualitativo miscelando i diversi campioni raccolti.
La raccolta dei campioni è stata effettuata, nell’area di Scaredi, durante il campionamento 
primaverile, per raccogliere anche la componente invernale del fitobenthos. Il materiale rac-
colto è stato poi concentrato per sedimentazione e preparato per l’osservazione microscopica 
utilizzando una resina ad alto indice di rifrazione (Naphrax). Per il conteggio è stato utilizzato 
un microscopio Zeiss Axiolab, dotato di obiettivo planare apocromatico ad immmersione con 
apertura numerica pari a 1,27.
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8.3. RISULTATI

L’elenco delle specie ritrovate nei diversi ambienti è riportato in tabella 12, si tratta esclusi-
vamente di diatomee, anche se non si esclude la presenza di forme flagellate con densità 
molto più bassa rispetto alle diatomee.
Nei campioni di perifiton della Pozza 2, non sono state ritrovate diatomee. Non si esclude 
che al momento del campionamento, con la pozza ancora completamente ghiacciata, siano 
stati raccolti campioni di vegetazione normalmente emersa.

8.4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI

Le diatomee perifitiche ed epilitiche ritrovate nei laghetti e nelle pozze sono specie molto 
diffuse nelle Alpi, e presenti anche in molti altri laghi alpini ossolani (Marchetto & Schmidt, 
1992; Musazzi & Marchetto, 2001).
Con l’eccezione del Lago del Marmo, le specie dominanti sono specie epilitiche caratteri-
stiche di ambienti acidi, come Eunotia exigua e Pinnularia microstauron var. nonfasciata (= 
Pinnularia spec.2 sensu Marchetto & Schmidt, 1992), con pH ottimali di crescita intorno a 
5,8. Anche le altre specie, ritrovate in questi ambienti in modeste quantità, sono caratteristi-
che degli ambienti più acidi, ad eccezione di Achanthes minutissima. Quest’ultima infatti è 
indicata normalmente come specie tipica di acque alcaline, ma si tratta di una specie molto 
resistente che può svilupparsi anche in laghi acidi quando le condizioni ambientali sono 
estreme, ostacolando lo sviluppo di altre specie meno resistenti. Infatti la distribuzione delle 
diatomee lungo un gradiente di pH è determinata principalmente dalla differente abilità di 
ciascuna specie a competere per il fosforo, in base al possesso di fostatasi acide od alcaline. 
Tuttavia, in presenza di condizioni estreme, la competitizione per il fosforo diviene un fattore 
secondario per determinare la composizione della comunità, e A. minutissima può divenire la 
specie dominante anche in un lago acido (Ruggiu et al., 1998).
La comunità di diatomee presente nel Lago del Marmo è una comunità tipica di laghi con 
pH intermedio e variabile (Niederhauser, 1982), in cui si ritrovano sia taxa tipici di acque 
acide (Achanthes marginulata, A. scotica, Eunotia spp.) che quelli tipici delle acque alcaline 
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Tab. 12. Diatomee ritrovate nell’epiliton e nel perifiton.
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(Denticula tenuis, Cymbella minuta e, con le riserve già espresse, Achanthes minutissima). 
Mancano invece le piccole forme di Fragilaria che dominano nei laghi alpini con pH neutro 
od alcalino (> 7). Si deve quindi concludere che la riserva alcalina delle acque del Lago del 
Marmo non è sufficiente a mantenere i valori di pH ad un livello sufficiente per lo sviluppo di 
una comunità di diatomee alcalifile, ma anzi la composizione specifica di questa comunità fa 
supporre l’esistenza di nette variazioni di pH durante l’anno.

9. CONCLUSIONI 

I piccoli laghi e le pozze temporanee che si trovano nell’area intorno alla Cima della 
Laurasca, all’Alpe Scaredi e all’Alpe Geccio non sono interessati da fonti di inquinamento 
locale e ospitano una fauna e una flora bentonica relativamente diversificata, tenendo conto 
delle severe condizioni climatiche che caratterizzano i laghi alpini d’alta quota. Come in molti 
laghi alpini poco profondi, i popolamenti planctonici sono poveri, a causa della forte illumi-
nazione e trasparenza delle acque che impedisce lo sviluppo del fitoplancton.
La qualità dei popolamenti bentonici risente però in misura notevole di fattori fisici e chimi-
ci, in particolare della presenza costante di un emissario e del pH delle acque. Quest’ultimo 
è alterato, nella maggior parte degli ambienti, a causa dei fenomeni di acidificazione delle 
acque e dei suoli che seguono alla deposizione degli inquinanti trasportati dalla pianura 
verso le Alpi. In particolare i laghetti studiati sono tra i più acidi delle Alpi, a causa sia della 
particolare litologia dell’area, che della posizione geografica che li espone ad un carico di 
inquinanti notevole.
L’acidità delle acque della maggior parte dei laghetti è riflessa nella composizione della fauna 
bentonica, priva delle specie sensibili e con una minore biodiversità, e della flora epilitica ed 
epifitica, composta di specie acidofile ed acidobionti.
Fanno eccezione a questo quadro i laghi Geccio e del Marmo che grazie alle favorevoli con-
dizioni litologiche dei loro bacini imbriferi, possiedono una riserva alcalina sufficiente a neu-
tralizzare almeno in parte l’acidità delle deposizioni atmosferiche. L’acidificazione delle acque 
è comunque in regresso, a causa degli interventi di riduzione delle emissioni che sono seguiti 
agli accordi internazionali sul controllo dell’inquinamento atmosferico a largo raggio. Tuttavia 
non è al momento possibile valutare i tempi necessari per un ritorno di questi ambienti a 
condizioni prossimi a quelle naturali, precedenti lo sviluppo industriale. Una stima potrebbe 
essere ottenuta applicando modelli di interazione tra deposizione atmosferica, bacino imbri-
fero ed acque, che richiederebbe però uno studio multidisciplinare del bacino imbrifero che 
va al di là degli scopi di questa ricerca.
Ulteriori studi potrebbero chiarire l’esposizione di questi ambienti ad altri inquinanti soggetti 
a trasporto atmosferico, come i metalli pesanti ed i pesticidi.
Le analisi delle acque e delle deposizioni atmosferiche hanno anche rilevato un notevole cari-
co di composti azotati, tendenzialmente stabile nel tempo. Questi composti potrebbero avere 
anche un’azione eutrofizzante sulla vegetazione terrestre, non solo nell’area di studio, ma 
sull’intero territorio del Parco, dove potrebbero favorire l’alterazione delle comunità vegetali 
in direzione di associazioni più nitrofile.
Considerando l’importanza del flusso d’acqua all’emissario per mantenere una comunità 
macrobentonica ben differenziata, si ritiene importante il mantenimento della situazione 
idrologica attuale nei Laghi Geccio e del Marmo, evitando opere idrauliche e modificazioni 
nel percorso degli emissari.
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Il Parco Nazionale Val Grande
Il Parco Nazionale della Val Grande, a due passi dal Lago Maggiore, è l’area selvaggia più 
vasta d’Italia. Da Milano dista meno di 100 km e 150 da Torino. Una vallata unica, fuori del 
mondo, dominata dal silenzio, dove la natura è regina. Un santuario dell’ambiente, da fre-
quentare con rispetto assoluto.
Ma la Val Grande è anche storia. Il lungo racconto di una civiltà montanara narrato dai 
luoghi e dalla gente dei paesi che circondano quest’area fra l’Ossola, il Verbano, la Val 
Vigezzo, la Valle Intrasca e la Cannobina. E anche chi si accontenta di arrivare alla soglia di 
una zona così selvaggia, fermandosi in uno dei centri che le fanno corona, ha la possibilità di 
cogliere le sensazioni di un’area wilderness. Perché la Val Grande, prima ancora di essere un 
Parco, è una valle di grandi emozioni.
A proteggere l’integrità ambientale della Val Grande sono da sempre le montagne aspre e 
rocciose che la circondano. Nel 1967 l’area del massiccio roccioso del Pedum viene destinata 
a Riserva naturale integrale, la prima delle Alpi italiane. La spinta decisiva alla creazione del 
Parco Nazionale arriva nella seconda metà degli anni Ottanta, grazie all’intervento degli Enti 
locali e all’interessamento della Regione Piemonte e dello stesso Ministero dell’Ambiente.
Istituito ufficialmente nel 1992, con una superficie di circa 15.000 ettari, il Parco si estende 
sul territorio dei seguenti Comuni: Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Cursolo 
Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa 
Maria Maggiore, Trontano, Vogogna. Se inizialmente l’unico abitato all’interno del Parco era 
Cicogna, la piccola “capitale” della Val Grande, dal settembre del 1998 i nuovi confini del 
Parco includono anchegli abitati di Colloro e Genestredo e il borgo medioevale di Vogogna.
La Val Grande non cela solo aspetti misteriosi e selvaggi, ma anche frammenti della civ-
iltà alpina, che testimoniano il passato, quando le due principali attività erano quelle 
dell’alpeggio e del disboscamento, moduli di vita faticosi e poverissimi che suscitano inter-
esse e ammirazione per la capacità di adattarsi a un territorio tanto difficile e pericoloso. Una 
altro motivo d’interesse è dato dalla “Linea Cadorna”, fortificazioni militari realizzate durante 
la prima guerra mondiale nel timore di un attacco austro-tedesco attraverso la Svizzera. Il 
rastrellamento del giugno ‘44 fu, per molti alpeggi, una delle cause dell’abbandono defini-
tivo. E per la Val Grande il ritorno alla “wilderness” con la natura tornata padrona della 
valle.
Da un punto di vista ambientale si segnala la presenza di rocce metamorfiche che hanno 
contribuito a un’evoluzione geomorfologica diversificata e complessa. La morfologia pre-
glaciale appare evidente soprattutto nelle forre che caratterizzano gran parte del corso dei 
torrenti. Varie glaciazioni del Quaternario hanno modellato i rilievi a più modesta altitudine, 
mentre depositi morenici e alluvionali hanno dato origine a terrazzi, occupati successiva-
mente da paesi e alpeggi. Di particolare interesse è l’affioramento di rocce che appartengono 
ad una porzione di crosta continentale più profonda.
La ricchezza e la varietà della vegetazione sono una delle attrattive maggiori della Parco. 
Nella bassa Val Grande predominano i boschi misti di latifoglie con prevalenza di castagno. 
Risalendo il Torrente San Bernardino  troviamo i boschi do forra con ontani e frassini, mentre 
il faggio costituisce la specie arborea più diffusa dell’alta Val Grande. Alle faggete si aggiun-
gono, seppur limitati per estensione, i boschi di conifere e, salendo di quota, rapida è la 
sostituzione del bosco con arbusti e praterie alpine. 
Tra i mammiferi sono ben rappresentati gli ungulati con la presenza certa di camosci, cap-
rioli, cinghiali e, almeno sporadica, di cervi. Molto frequente anche la volpe e sicuramente 
presenti anche il tasso, la martora, la faina, lo scoiattolo e numerosi i micromammiferi tra cui 
topi selvatici, arvicole e toporagni. Molto ricca è l’avifauna con la presenza del gallo forcello, 
del merlo acquaiolo e dell’aquila reale.



La carta d’identità del Parco

Ubicazione:     Regione Piemonte, provincia del Verbano Cusio Ossola
Superficie:     14.598 ettari (di cui 11.971 di Zona di Protezione Speciale europea)
Data di istituzione:    D.M. 2 marzo 1992
Segni particolari:     Parco Nazionale - Area wilderness più estesa d’Italia
Comuni del Parco:    13 
Centri abitati all’interno del Parco: 4 (Cicogna, Colloro, Vogogna, Genestredo)
N° di abitanti all’interno del Parco: ca. 300
Numero di alpeggi abbandonati: 178
Centri Visita:    4 
Bivacchi del Parco:     5 (Alpe Pian di Boit, Alpe La Colma, Alpe Ragozzale, 
      Alpe Scaredi, Bocchetta di Campo)

Sentieri Natura:     10 
      “All’ombra degli abeti” – Cappella Porta  - Pian Cavallone (Caprezzo);  
      “L’uomo-albero”–-  Ompio - Monte Faiè (S. Bernardino Verbano);
       “La civiltà della fatica” - Cicogna  - Alpe Prà e Leciuri (Cossogno); 
      “Una storia d'acqua” – Cicogna - Pogallo (Cossogno); 
      “Vivere in salita” –  Premosello Chiovenda - Colloro (Premosello Ch.); 
      “Il respiro della storia” -– Vogogna-La Rocca (Vogogna); 
      “Storie di pietra” – Beura - Bisoggio (Beura Cardezza)
      “Lungo il filo di una traccia” – Trontano - Faievo, (Trontano); 
      “Incontro al parco” – Buttogno - Valle del Basso (S. Maria Maggiore); 
      “Sentieri dell’uomo nella natura” – (Cossogno)
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Il Lago del 
Marmo e 
la Cima 
Laurasca.

Nel riquadro: 
Tulipano 
alpino
(Tulipa 
australis)
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Valloni e 
creste lungo 
il Sentiero 
Bove.

Nel riquadro:
Carabus 
lepontinus
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L’alpe Scaredi e, 
sullo sfondo, il 
Monte Rosa. 
Nel riquadro: 
sorgente a monte 
del Lago del Marmo.

Laghetto tra l’alpe 
Scaredi e la Cima 
Laurasca.
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I Laghetti del 
Geccio. 
Nel riquadro: 
raccolta di bentos 
con retino.

Il Lago del Marmo.
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Zone umide nei 
pressi dell’alpe 
Scaredi. Sullo 
sfondo il circo 
glaciale compreso 
tra le cime della  
Laurasca e di 
Cortechiuso.
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L’alpe Scaredi 
con il bivacco del 
Parco.
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La sella 
del Pian 
Cavallone e il 
Rifugio CAI.

Nel riquadro: 
rilievo della 
vegetazione
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Il Monte 
Torrione.

Nel riquadro: 
Carabus 
bonelli
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La Cima della 
Marona e sullo 
sfondo il Monte 
Zeda  

Scorcio 
sul Monte 
Torrione. 
Sullo sfondo 
i Corni di 
Nibbio  
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La Val Pogallo 
da Bocchetta 
di Terza. 
Sullo sfondo 
il Lago 
Maggiore.

Il Monte 
Torrione e le 
sue creste.  
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La Val Pogallo. 
Sullo sfondo le 
creste tra Marona, 
Zeda, Torrione e 
Laurasca  

La cresta tra  
Monte Zeda  
e la Cima 
Marona
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TAV. II Catture complessive di Carabidi nelle 5 stazioni indagate

TAV. I Distribuzione di alcune specie lungo i crinali dell’area di studio
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TAV. III Fenogramma di Carabus lepontinus.

TAV. IV Fenogramma di Pterostichus spinolae.
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Entomofauna e vegetazione nell’area 
di cresta tra il Pian Cavallone e il Monte 
Torrione
Università degli Studi dell’Insubria
Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale
Varese

Guido Brusa, Carlo Morelli

1. INTRODUZIONE

Gli ambienti culminali lungo la linea di cresta Pian Cavallone, Pizzo Marona, Monte Zeda, 
Cima Crocette e Monte Torrione, in seguito ai primi studi effettuati si sono rivelati tra gli 
ambienti più interessanti dal punto di vista naturalistico dell’intero Parco Nazionale della Val 
Grande.
E’ infatti emerso che le vegetazioni caratterizzanti l’area (pascoli e praterie, lembi di bru-
ghiera e arbusteti a rododendro e mirtillo; v. TAV. I a pag. 79), costituiscono l'habitat di 
numerose specie endemiche e rare di Coleotteri Carabidi come Carabus lepontinus e Amara 
constantini. Dal momento che le popolazioni di Carabidi sono molto selettive nei confronti 
delle caratteristiche dell’habitat, in particolare la vegetazione, la loro presenza in termini di 
ricchezza e diversità può essere considerata indicatrice della qualità ambientale di una data 
area. Non solo, la presenza di Carabidi aiuta inoltre a definire le aree da tutelare maggior-
mente, in quanto spesso le specie di questa famiglia sono definite specie "ombrello", ossia 
specie la cui protezione porta alla tutela di tutto l’ambiente in cui esse vivono. In relazione a 
tali considerazioni, nel 2000 è nato un progetto di studio e monitoraggio delle popolazioni 
di Carabidi endemici, anche al fine di valutare l’eventuale pressione antropica sugli ambienti 
considerati. In sintesi gli scopi del progetto sono:
- analisi delle popolazioni di Carabidi in relazione ai fattori ambientali (in particolare la com-
ponente vegetazionale) con messa a punto di una metodologia di monitoraggio applicabile 
anche in altri contesti;
- valutazione sperimentale del possibile impatto della pressione antropica (pascolo intensivo e 
transito escursionistico).

2. METODOLOGIA

2.1. RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Il rilevamento della vegetazione è stato eseguito seguendo il metodo fitosociologico di 
Braun-Blanquet (1932). La superficie rilevata è stata di 9 m2, ad eccezione di alcune vege-
tazioni che presentavano ridotte estensioni per le quali è stata indagata un'area minore (4 
m2). Tutte le specie vegetali presenti nel rilievo sono state indagate. Più precisamente, sono 
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state esaminate anche le componenti briologiche e lichenologiche. La presenza di queste 
crittogame su roccia (specie epilitiche) o su materiale vegetale (specie epifitiche) non è stata 
tuttavia rilevata. 
Ciascun rilievo è corredato da una propria scheda di rilevamento, in cui sono riportati i dati 
raccolti in campo. Oltre alla data in cui è stato eseguito il rilievo, sono riportati i seguenti dati 
stazionali:
- quota: ubicazione altimetrica del rilievo (m s.l.m.), ricavata dalla base cartografica;
- esp: grado di esposizione del versante (°), misurato mediante bussola;
- incl: grado di inclinazione del versante (°), misurato mediante clisimetro.
Le stazioni fortemente inclinate, superanti i 45°, sono state semplicemente indicate con 
">45". Nel caso di pareti prossime alla verticale, si è indicato ">>45". 
Il valore di assolazione relativa (%) è stato calcolato secondo questa formula:

dove AL è l'assolazione del luogo inclinato e AO è l'assolazione del luogo pianeggiante alla 
stessa latitudine. I valori AL e AO sono stati ricavati da Bartorelli (1965, 1967) per 46° di lati-
tudine. Nel caso accennato in precedenza di stazioni fortemente inclinate, si è assunto come 
grado d'inclinazione della stazione il valore di 45°. 
Alcuni fattori influenti la vegetazione sono stati qualitativamente valutati secondo precise 
scale ordinali. Per esempio, si è articolata una scala ordinale per ponderare l'impatto del tran-
sito degli escursionisti e il passaggio degli armenti tra la vegetazione (esc): 1 - transito assen-
te, senza evidenti tracce di passaggio; 2 - transito occasionale o marginale (p.e. margine di 
sentieri); 3 - evidenti tracce di passaggio o sentieri; 4 - come 3, ma con evidente fenomeno 
di erosione e/o decorticamento. Analogamente, per valutare lo stato attuale del pascolo 
(pasc) si è utilizzata la seguente scala ordinale, basata su un controllo visivo dei danni pro-
dotti dalla brucatura sulla vegetazione e la presenza di deiezioni: 1 - brucatura assente; 2 
- solo alcuni esemplari vegetali con evidenti segni di brucatura; 3 - effetti della brucatura 
evidenti su molti esemplari vegetali; 4 - effetti della brucatura devastanti (comprese le ripose 
degli animali). Un'altra scala ordinale è stata utilizzata per valutare la distanza del rilievo dal 
crinale (crin): 1 - rilievo su pendio; 2 - rilievo nei pressi del crinale (al massimo 10 m da esso); 
3 - rilievo sul crinale. La seguente scala ordinale è invece stata applicata per determinare il 
grado di impietramento superficiale del rilievo (impietr): 0 - assente; 1 - inferiore a 1%; 2 - 
tra 1% e 1/8; 3 - tra 1/8 e 1/4; 4 - tra 1/4 e 1/2; 5 - tra 1/2 e 3/4; 6 - superiore a 3/4.
Occorre sottolineare che i dati raccolti in campo riferiti a pascolo (pasc) e transito (esc) sono 
stati valutati nella campagna di rilevamento 2000. Le considerazioni qui esposte sono perciò 
limitate temporalmente. Non è quindi possibile inferire sull'estensione e sull'entità di questi 
fenomeni in anni precedenti, se non dal punto di vista qualitativo. 
La struttura fisionomica della vegetazione è stata valutata per mezzo della copertura percen-
tuale e dell'altezza dello strato erbaceo (rispettivamente C_erb e H_erb) ed arbustivo (C_arb 
e H_arb). Alcune camefite (p.e. Vaccinium spp.) sono state considerate tra le specie arbu-
stive. È stata anche quantificata la copertura delle crittogame (C_cry). Il numero di specie di 
tracheofite e crittogame individuato in ciascun rilievo è infine riportato come N_tra e N_cry.
I valori di copertura secondo la scala di Braun-Branquet sono stati sostituiti sulla base della 
trasformazione ordinale di van der Maarel (1979). La matrice dei dati “specie x rilievi” così 
ottenuta è stata sottoposta ad analisi multivariata. Per ragioni di chiarezza, a ciascuna specie 
è stata attribuita un'abbreviazione mnemonica di 6 caratteri, riportata nell'elenco floristico. 
La sigla è costituita dai primi tre caratteri del genere e quindi dai primi tre del nome della 
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specie. Dall'analisi sono state omesse tutte le specie rinvenute in meno di 3 rilievi (pari a ca. 
2% del totale dei rilievi eseguiti). A tali specie non è stata assegnata nessuna abbreviazione 
mnemonica.
La cluster analysis è stata eseguita mediante il programma Syntax (Podani, 1993), impiegan-
do la distanza euclidea e il metodo di clustering di Ward (Minimum increase of error sum 
squares). L'interpretazione del dendrogramma è stata realizzata con il metodo dell'Indicator 
Value (Dufrêne & Legendre, 1997), che permette di individuare le specie indicatrici in ciascun 
livello del cluster. Questo indice combina sia la frequenza che il grado di copertura di una 
specie in ogni gruppo individuato dalla cluster analysis. Una specie è caratteristica del gruppo 
quando l'indice assume il valore massimo ed è inoltre statisticamente significativo.
L'ordinamento è stato eseguito con l'ausilio del programma Canoco (ter Braak, 1991). Più 
precisamente, si è optato per la DCA (Detrended Correspondence Analysis).

2.2. CAMPIONAMENTO DEI CARABIDI

Nell’anno 2000 al fine di stimare la consistenza delle popolazioni di Carabidi, sono state 
individuate in un'area campione compresa fra il Monte Zeda, il Pizzo Marona e Pian Vadà e, 
all'interno di questa, sono state scelte cinque stazioni di indagine che fossero rappresentative 
delle differenti tipologie ambientali presenti.
La stazione 1, "Romiceto", è situata lungo il versante orientale del crinale che congiunge il 
monte Zeda al pizzo Marona, circa duecento metri a valle del punto di incrocio fra i sentieri 
per lo Zeda, il Marona e Pian Vadà. Le trappole sono state posizionate in un'area pianeg-
giante situata alla base di una parete rocciosa, individuata in quanto presenta caratteristiche 
ecologiche e vegetazionali piuttosto differenti rispetto a quelle delle altre stazioni. Vi sono 
infatti abbondanti segni di stazionamento (probabilmente notturno) e pascolo di bestiame 
sia bovino, sia ovicaprino.
La stazione 2, "Marona", è situata in prossimità del Pizzo Marona, lungo il versante che 
scende verso la Val Pogallo. L'area è caratterizzata una forte pendenza e da frequenti affio-
ramenti rocciosi. In alcuni punti vi sono evidenti fenomeni di erosione dovuti prevalentemen-
te al passaggio di escursionisti. Su tutto il crinale del Pizzo Marona, ma in particolar modo 
lungo il sentiero che dalla Cappella porta alla vetta, staziona con una certa frequenza un 
gruppo di capre.
La stazione 3, "Sella", è situata in prossimità di una sella lungo il crinale che si estende fra il 
Pizzo Marona e il Monte Zeda, nel punto in cui si incrociano il sentiero che congiunge le due 
vette e quello che passando alla base dello Zeda porta a Pian Vadà. L'area presenta frequenti 
affioramenti rocciosi e forti pendenze lungo i due versanti, mentre lungo il crinale vi sono 
brevi tratti pianeggianti di limitata estensione. In prossimità della sella e lungo il crinale vi 
sono evidenti segni di pascolamento e la vegetazione è spesso molto bassa, il versante orien-
tale al contrario, nonostante il passaggio del bestiame, ha una copertura vegetale più densa 
e alta. L'area di campionamento nella stazione 4, "Zeda", è rappresentata dalla porzione 
sommitale del Monte Zeda, comprendendo in prevalenza il versante sudorientale dello stes-
so. Tutto il crinale dello Zeda presenta, in prossimità dei sentieri, evidenti fenomeni di erosio-
ne dovuti per la maggior parte al passaggio degli escursionisti. Tali fenomeni in alcuni punti, 
soprattutto vicino alla vetta, sono particolarmente estesi, tanto che la copertura vegetale 
risulta assente per ampi tratti e l'area assume l'aspetto di un macereto dal quale sassi e terra 
scivolano lentamente verso valle, invadendo le aree prative sottostanti. Abbandonando i sen-
tieri vi sono aree prative con copertura vegetale più fitta e abbondante. Nell'area stazionano 
in modo pressoché costante gruppi piuttosto numerosi di capre e pecore.
La stazione 5, "Vadà", occupa il versante meridionale della località pian Vadà, lungo i mar-
gini del sentiero che conduce verso il Pizzo Marona. L'area è caratterizzata da una forte 
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pendenza e da una copertura vegetale piuttosto omogenea, fatta eccezione per le aree a 
ridosso del sentiero. Quest'ultimo è piuttosto stretto e grazie anche al fatto che è pressoché 
pianeggiante, non presenta gli evidenti fenomeni di erosione che al contrario caratterizzano 
il sentiero che sale verso lo Zeda.
L'indagine é stata svolta effettuando campionamenti mediante trappole a caduta "Barber" 
(pitfall traps), costituite, nel presente caso, da bicchieri in polipropilene della capacità di 630 
cc, alti 13,5 cm e con un diametro all'imboccatura di 10 cm. La messa in posa delle trappo-
le è stata effettuata scavando nel suolo delle buche adatte a contenere i bicchieri, in modo 
tale che questi potessero esservi inseriti facendo sì che il bordo superiore fosse a livello del 
terreno. Tutte le trappole sono state utilizzate a secco, cioè senza l'ausilio di liquidi conser-
vanti quali formalina o aceto, che normalmente vengono utilizzati in indagini di questo tipo 
sulla fauna geobia. Ciò ha consentito la cattura di animali vivi che sono stati tutti rilasciati 
dopo essere stati determinati e marcati. Le trappole sono state coperte con pietre per evitare 
che pioggia, foglie o altri detriti potessero penetrarvi riducendone la funzionalità, o fornen-
do maggiori possibilità di fuga agli animali catturati. Si è provveduto inoltre a mantenere il 
materiale utilizzato come copertura sollevato rispetto all'ingresso della trappola, con sasso-
lini o pezzetti di legno, per rendere più agevole l'accesso da parte degli insetti. Per evitare 
di rimuovere le trappole, alla fine di ogni periodo mensile di campionamento le stesse sono 
state chiuse, utilizzando come tappo il coperchio di capsule Petri in plastica del diametro di 
9,5 cm. Ciò ha consentito di evitare la cattura accidentale e la morte di esemplari eventual-
mente caduti nelle trappole nel periodo in cui non venivano effettuati i controlli.
Le trappole sono state posizionate in numero variabile per ogni stazione in funzione del-
l'estensione, della morfologia e del substrato della stessa: nella stazione 1 (Romiceto) sono 
state posizionate 7 trappole, nella stazione 2 (Marona) 16, nella stazione 3 (Sella) 15, nella 
stazione 4 (Zeda) 17 e nella stazione 5 (Vadà) 10, per un totale di 65 trappole.
Il posizionamento delle trappole è stato effettuato il 14 giugno 2000 (con l'unica eccezione 
della stazione 1 (Romiceto) in cui sono state posizionate il 15 giugno 2000), seguendo dove 
possibile un transetto lineare e collocando le trappole a 10-15 metri l'una dall'altra. 
Le attività di indagine sono state concentrate nel periodo di maggiore attività dei Carabidi, 
da giugno ad agosto ed ogni mese le trappole sono state controllate con cadenza giornalie-
ra per cinque giorni consecutivi. Nel mese di giugno le trappole sono state attive dal 14 al 
18 compresi, nel mese di luglio dal 13 al 17 e nel mese di agosto dall'8 al 12. Durante ogni 
giornata di campionamento gli esemplari catturati sono stati determinati in situ e rilasciati 
dopo marcatura. Di ogni esemplare catturato venivano annotati su un'apposita scheda i dati 
relativi alla specie, al sesso, alla marcatura e alcune note sulle condizioni dell'animale (grado 
di sclerificazione dei tegumenti, eventuale mancanza di arti, malformazioni ecc.)
La marcatura degli esemplari catturati è stata realizzata mediante l'apposizione di punti colo-
rati sulle elitre e/o sul pronoto dell'animale. I punti sono stati effettuati avvalendosi di un 
pennello e vernici a smalto ed applicando un codice di marcatura che consentiva di marcare 
fino a 99 esemplari con ogni colore utilizzato, secondo lo schema riassunto in Fig. 1.
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Fig. 1. Metodo di marcatura dei Carabidi utilizzato durante l'indagine.



Dopo la marcatura ed un breve periodo di attesa per consentire alla vernice di asciugare, gli 
insetti sono stati liberati in un raggio di cinque-dieci metri dalla trappola in cui sono stati cat-
turati, in una direzione opposta rispetto a quella delle trappole adiacenti.

2.3. METODOLOGIA APPLICATA ALLO STUDIO INTEGRATO

Nell’anno 2001, sulla base delle indicazioni ricavate durante la campagna 2000 e al fine di 
indagare le relazioni tra Carabidi, vegetazione e fattori di disturbo, sono state individuate 5 
stazioni all'interno della zona di studio, tutte poste a quota 2000-2050 m. In ciascuna delle 
due stazioni denominate B e C è stata individuata un'unica area campione, mentre nelle 
restanti tre A, D ed E sono state localizzate due aree campione. Ciascuna area è costituita da 
una superficie di dimensioni 10 x 4 m, in cui sono state posizionate dieci trappole suddivise 
in due file da cinque. Per mitigare l'effetto margine le trappole sono state collocate a 1 m 
dal perimetro. La metodologia relativa al posizionamento, al controllo ed alla marcatura degli 
esemplari catturati è riportata nel Cap. 2.2. Sono state effettuate tre sessioni di cattura della 
durata di 5 giorni ciascuna: la prima dal 14 al 18 giugno 2001, la seconda dal 2 al 6 ago-
sto 2001, la terza dal 7 all'11 settembre 2001. I periodi sono stati scelti basandosi sui dati 
fenologici raccolti durante le indagini condotte nell'anno 2000, affinché coincidessero con i 
periodi di maggiore attività delle diverse specie di Carabidi e soprattutto di Carabus lepon-
tinus: per questo motivo si è preferito non effettuare catture a luglio in quanto in questo 
mese si verifica un periodo di estivazione. 
Nelle aree campione sono considerati alcuni parametri (esp, incl, assol, pasc, esc) la cui valu-
tazione è stata effettuata come riportato nel Cap. 2.1. Si è inoltre calcolata la variabile stress 
come somma delle variabili pasc ed esc. Infine, sono stati stimati visivamente le coperture 
percentuali di rocce (c%_roc), di arbusti (c%_arb) e dello strato erbaceo (c%_erb).
In ciascuna delle otto aree campione si è eseguito un rilievo fitosociologico (v. Cap. 2.1), 
senza rilevare la componente a crittogame. Da questi dati sono stati ottenuti la ricchezza 
di specie intesa come numero di specie per rilievo (f_spp), l'indice di evenness J' di Pielou 
(f_eve), l'indice di diversità di Shannon (f_sha) e quello di Simpson (f_sim). Questi quattro 
parametri di biodiversità sono stati valutati anche con un secondo metodo (indici contraddi-
stinti da "c_"). Utilizzando un cerchio di diametro 20 cm, sono state rilevate tutte le specie 
di piante vascolari che ricadevano nell'intorno delimitato dal cerchio stesso. Si sono quindi 
ottenuti valori da 0 (pianta assente) a 10 (pianta sempre presente intorno alle trappole) per 
le specie rinvenute. Tutti i parametri sopra esposti sono stati valuti unicamente durante la 
seconda sessione di catture nel mese di agosto 2001.
Diversamente, in tutte e tre le sessioni di cattura (v. sopra) è stata misurata l'altezza della 
vegetazione erbacea. Questa misurazione è stata eseguita in quattro punti intorno a ciascu-
na trappola (approssimativamente a N, E, S e W) e a una distanza di 20 cm dal centro della 
stessa. È stata misurata solo l'altezza massima della vegetazione, infiorescenze escluse. I dati 
così raccolti sono stati elaborati complessivamente per ciascuna delle otto aree campione, 
ottenendo così il valore minimo (min) e massimo (max), la mediana (mna), la media (med), la 
deviazione standard (ds) e la deviazione assoluta (da). Poiché sono stati eseguite tre campa-
gne di misurazione, i valori elaborati sono riportati come H1, H2 e H3.

3. RISULTATI

3.1. ANALISI VEGETAZIONALE

Risultato della cluster analysis è il dendrogramma in Fig. 2, che evidenzia le relazioni tra i 18 
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Fig. 2. Dendrogramma mostrante i 18 gruppi individuati dalla cluster analysis e le specie 
indiatrici di ciascun livello: per le abbreviazioni dei gruppi v. Tab. 1, per le specie v. elenco 
floristico (ns.: nessuna specie indicatrice).
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gruppi in cui sono stati aggregati i 140 rilievi fitosociologici. 
Ciascun gruppo (v. Tab. 1) è contraddistinto da una sigla (parte inferiore di Fig. 2), che iden-
tifica il tipo di vegetazione (primi due caratteri) e una specie caratteristica del gruppo stesso 
(ultimi due caratteri). La prima colonna di sinistra in Fig. 2 indica i 17 livelli (nodi) del den-

drogramma e la distanza relativa alla base del dendrogramma (tra parentesi). La successiva 
colonna e l'ultima a destra indicano le specie caratteristiche di un determinato ramo del den-
drogramma (per le abbreviazioni, vedere l'elenco floristico). Le specie della colonna di sinistra 
sono caratteristiche del ramo sinistro del dendrogramma, mentre le specie della colonna di 
destra sono caratteristiche del corrispettivo ramo destro. 
L'ordinamento è un metodo di analisi multivariata che consente di elaborare dei gradienti 
ecologici in cui sono distribuiti specie e rilievi. In particolare, nella DCA le specie assumono 
una distribuzione normale, definendo così l'optimum lungo gli assi rappresentanti i gradienti 
ecologici (Jongmam & al., 1987).  La rappresentazione delle specie rispetto ai primi due assi 
individuati dalla DCA è riportata in Fig. 3. La vicinanza tra le specie indica una convergen-
za nelle esigenze ecologiche sulla base dei rilievi fitosociologici. In Fig. 4 è rappresentata la 
distribuzione dei 18 gruppi individuati nella cluster analysis. Per una maggior chiarezza, sono 
stati riportati per ciascun gruppo i valori medi (centroide) dei punteggi dei rilievi e le rela-
tive deviazioni standard. Il centroide individua l'optimum del gruppo, mentre la deviazione 
standard rappresenta una misura della dispersione lungo gli assi della DCA. L'adiacenza tra i 
gruppi indica un'affinità floristica tra gli stessi. 
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Tab. 1. Denominazione dei gruppi ottenuti dalla cluster analysis (DCA).
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Fig. 3.  Disposizione delle specie lungo i primi due assi dell'ordinamento.

Fig. 4. Disposizione dei gruppi della cluster ananlysis lungo i primi due assi 
dell'ordinamento. Sono rappresentati il centroide (quadrato) e le deviazioni standard 
(barre).



Gli assi della DCA identificano un gradiente indiretto, cioè basato sulle variazioni floristiche. 
Per comprendere se questi assi sono anche rappresentativi della variabilità nei fattori ecologi-
ci, si sono calcolati i coefficienti di regressione per ranghi di Spearman tra i rilievi e i rispettivi 
dati stazionali e strutturali. Si sono infine calcolati i valori medi pesati degli indici di Landolt 
(1977), per testare la corrispondenza con questi indici ecologici. I risultati di questi test sono 
rappresentati in Tab. 2. 
Il primo asse rappresenta un gradiente altimetrico e perciò climatico, come si conclude dalla 
significatività statistica di quota e temperatura (T). Il coefficiente di correlazione più elevato 
è però relativo alla luminosità (L): le piante sciafile sono infatti ristrette nella porzione destra 
di DCA1. Questa osservazione è corroborata anche dall'altezza (H_arb) e dalla copertura (C_
arb) dello strato arbustivo. Si nota anche che il primo asse è positivamente correlato con l'al-
tezza dello strato erbaceo (H_erb). Inoltre, le vegetazioni a carattere maggiormente xerico (F) 
e continentale (K) possiedono bassi valori su DCA1 e i dati raccolti in campo (pasc, esc, crin 
e impietr) sono tutti negativamente correlati. Il secondo asse (DCA2) identifica un gradiente 
parzialmente differente. Si nota una correlazione negativa con l'inclinazione della stazione 
(incl), che corrisponde anche ad una diminuzione della copertura erbacea (C_erb) ed a un 
aumento delle crittogame (N_cry). Il pascolo (pasc) diminuisce lungo l'asse, ma contempora-
neamente aumenta la presenza di materiale roccioso in superficie (impietr). La correlazione 
più elevata è invece riferita al grado di reazione del substrato (R), con gli altri indici ecologici 
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Tab. 2. Coefficienti di correlazione per ranghi di Spearman tra i primi quattro assi della 
DCA e le variabili ambientali (ns: non significativo; *: 0.01<p<0.05; **: 0.01<p<0.001; ***: 
p<0.001).



anch'essi negativamente correlati (F e N), ad eccezione della continentalità (K).
Le praterie secondarie testimoniano le attività pregresse dell'uomo e l'impatto che esse 
hanno avuto sulla vegetazione. Sono comunità prevalentemente legate all'allevamento negli 
alpeggi, un tempo largamente disseminati sulle pendici dei monti della Val Grande e delle 
valli adiacenti. 
Sono presenti tre gruppi principali di praterie secondarie utilizzate come pascolo. Le praterie 
secondarie montane costituiscono le tipiche formazioni di sostituzione del bosco nella fascia 
montana dominata dalla faggeta, sebbene le cenosi a Nardus stricta possono vegetare rigo-
gliosamente anche nel piano subalpino. Le praterie sommitali sostituiscono le precedenti a 
quote più elevate, generalmente al di sopra dei 2000 m (M. Zeda). Esse rappresentano le 
praterie alpine per eccellenza e il massimo livello di microtermia della vegetazione in studio. 
Infine, le comunità soggette a pascolo intenso, talora eccessivo, sono distinte da una elevata 
nitrofilia e spesso igrofilia, con composizioni floristiche sovente disomogenee e derivate dalla 
profonda alterazione delle formazioni originarie.
L'abbandono dei pascoli ha consentito il naturale recupero della vegetazione verso forme 
strutturalmente più complesse. Gli arbusteti rappresentano un primo stadio evolutivo che, in 
condizioni favorevoli, potrà portare all'insediamento del bosco nel lungo periodo. 
Necessita sottolineare la difficoltà nello scindere i fattori di pascolo e transito. L'intensa atti-
vità di pascolo ad opera degli armenti implica la circolazione degli animali, che realizzano 
una rete di passaggi tra la vegetazione. Esempio più eclatante è il rodoreto presente tra Il M. 
Zeda e il P.zo Marona, percorso da un reticolo di sentieri a scapito degli arbusti e a vantaggio 
di una copertura quasi omogenea di Nardus stricta. La nitrofilia della vegetazione è un buon 
indicatore dello stato di disturbo, soprattutto dovuto all'attività di pascolo. Gli armenti sono 
raccolti soprattutto sul M. Zeda e in misura inferiore sul P.zo Marona. Altrove, si è osservato 
che il pascolo è ormai cessato o è comunque poco diffuso. 
Gli escursionisti si concentrano soprattutto lungo le vie principali. L'impatto è particolarmen-
te visibile sul M. Zeda, nei sentieri che corrono lungo la cresta o sul sentiero a mezzacosta 
che porta verso le prime pendici del P.zo Marona. In queste aree è infatti in atto un intenso 
fenomeno di erosione, causato in parte anche dagli animali in transito.
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Tab.3. Carabidi catturati nelle cinque stazioni indagate.



3.2. ANALISI ENTOMOLOGICA

La Tab.3 riassume l'andamento complessivo delle catture di ciascuna specie nelle 5 stazioni 
oggetto dell'indagine. I dati riportati nella tabella sono riassunti in forma grafica nella TAV. II 
a pag. 79. Sono stati catturati in totale 523 esemplari di Carabidi, appartenenti a 12 specie.
La specie più comune è Carabus lepontinus (320 esemplari; 61,2 % del totale) seguita da 
Pterostichus spinolae (120 esemplari; 22,9 % del totale), Carabus bonelli (32 esemplari; 6,1 
% del totale) e Haptoderus apenninus (27 esemplari; 5,2 % del totale). Le altre 8 specie 
catturate sono risultate molto sporadiche e nel complesso rappresentano solo il 4,6 % delle 
catture (24 esemplari). Le due specie più comuni Carabus lepontinus e Pterostichus spinolae, 
anche se con densità differenti, sono quelle più ampiamente distribuite nell'area di studio, 
essendo state catturate in tutte e cinque le stazioni. Carabus bonelli risulta invece assente 
dalle stazioni di Pian Vadà e del Romiceto, mentre Haptoderus apenninus non è stato cattu-
rato solo nella stazione di Pian Vadà.
Le altre specie censite sono limitate ad una o due stazioni, con l'unica eccezione delle due 
specie del genere Amara (A. erratica e A. nigricornis), che sono risultate presenti, anche se 
con individui singoli, in tre stazioni. Data l'estrema rarità della specie e la selettività del meto-
do applicato, non è stato in nessun caso possibile catturare esemplari di Amara constantini.
La stazione 1, Romiceto, è (insieme alla stazione 5, Pian Vadà) quella che ha permesso la cat-
tura del minor numero di esemplari (33). Questo dato è probabilmente da mettere in relazio-
ne anche con il ridotto numero di trappole (7) che è stato possibile posizionare a causa della 
limitata estensione dell'area (v. Cap. 2.2). Le catture risultano tuttavia piuttosto basse anche 
se si considera il numero medio di esemplari catturati per trappola (4,7) ed è nettamente 
inferiore rispetto a quello delle stazioni 2, 3 e 4 (v. TAV. II a pag. 79). La ragione di questo 

andamento è legata probabilmente al forte pascolamento e stazionamento del bestiame 
nell’area. Le specie più comuni sono Haptoderus apenninus e Pterostichus spinolae, specie di 
piccole dimensioni, mentre è poco rappresentato C. lepontinus, specie di grandi dimensioni, 
dominante in tutte le altre stazioni.
La stazione 2, Marona, è quella in cui è stato catturato il maggior numero di esemplari (171), 
ma è anche la meno ricca di specie (5). Il numero di catture per trappola (10,7) è il più eleva-
to fra le stazioni indagate ed evidenzia una maggiore adeguatezza dell’area ad ospitare spe-
cie anche di grandi dimensioni come Carabus lepontinus (111 esemplari) e Carabus bonelli 
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Tab. 4. Carabidi catturati nella stazione 1 (Romiceto).

Tab. 5. Carabidi catturati nella stazione 2 (Marona).



(15 esemplari), che qui sono risultati in assoluto più abbondanti. Le ragioni sono probabil-
mente legate alla minore idoneità dell’area al pascolo e quindi al minor disturbo da parte del 
bestiame in quanto, nonostante siano presenti lembi di prateria, la forte pendenza ed il diffi-
cile accesso precludono l’area al pascolo bovino e ovino.
La stazione 3, Sella, ha permesso la cattura di 130 esemplari appartenenti a 8 specie dif-
ferenti, con una media di 8,7 catture per trappola. Nonostante l’elevato numero di cattu-
re, nella stazione si è evidenziata una notevole differenza nell’efficacia delle trappole fra 
l’area della sella (v. Cap. 2.2), più fortemente soggetta a pascolamento e con vegetazione 
più bassa e rada, e l’area  orientale del crinale che sale verso il Monte Zeda, caratterizzata 

da vegetazione più densa e abbondante. Infatti, nella prima area sono stati catturati pochi 
esemplari e soprattutto appartenenti a specie di piccole dimensioni come Amara nigricornis, 
Amara erratica, Haptoderus apenninus e qualche Pterostichus spinolae, mentre nella seconda 
area si sono concentrate le catture di Carabus lepontinus, Carabus bonelli e P. spinolae.
La stazione 4, Zeda, è la seconda per importanza come numero di catture (156) e la prima 
(insieme alla stazione 3) come numero di specie catturate (8). Il numero medio di esemplari 
per trappola è piuttosto elevato: 9,2.
La dominanza di Carabus lepontinus e in secondo luogo di Pterostichus spinolae è piuttosto 
evidente e il popolamento di questa stazione nel complesso è molto simile a quello della 
stazione 3 (Sella), dalla quale differisce dal punto di vista qualitativo solo per la presenza 
di Platynus depressus al posto di Trichotichnus laevicollis. In questo caso tuttavia, eccezion 
fatta per le due trappole posizionate sul versante occidentale del Monte Zeda (v. Cap. 2.2) 
nelle quali, nei tre periodi di campionamento, sono stati catturati solo due esemplari di 
Pterostichus spinolae, si è evidenziato un funzionamento più uniforme delle trappole, dovuto 
in prevalenza ad una maggiore omogeneità dell'area e ad un minore impatto del pascolo nei 

punti di posizionamento delle stesse. La stazione 5, Vadà, è quella con il più basso numero 
di catture per trappola (3,3). Il numero complessivo di individui catturati è 33, per un tota-
le di sei specie. Carabus lepontinus è la specie dominante, ma mancano due fra le specie 
più comuni dell'area di studio: Carabus bonelli e Haptoderus apenninus, anche le catture di 
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Tab. 6. Carabidi catturati nella stazione 3 (Sella).

Tab. 7. Carabidi catturati nella stazione 4 (Zeda).



Pterostichus spinolae sono piuttosto basse (5).
La funzionalità delle trappole è stata probabilmente influenzata negativamente da fattori di 
disturbo legati al passaggio di turisti e bestiame, a causa della loro stretta vicinanza ai margi-
ni di un sentiero (v. Cap. 2.2).
L'analisi dell'andamento mensile delle catture evidenzia come queste si concentrino, sebbene 
con leggere differenze, nei mesi di giugno (239) e agosto (226), mentre a luglio si nota un 

evidente calo (58) legato in prevalenza a fenomeni di estivazione. Queste indicazioni possono 
assumere una notevole importanza nel caso in cui si decida di pianificare i periodi di cam-
pionamento concentrandoli nei mesi più favorevoli. In questo caso occorre comunque tener 
presente che l'attività dei Carabidi, in un numero limitato di giorni di campionamento quale 
quello utilizzato nella presente indagine, può risultare fortemente influenzata anche da con-
dizioni meteorologiche che possono limitarla notevolmente, quali forte vento e caldo secco, 
o che al contrario possono favorirla, come temporali notturni, pioggia o forte umidità.
Se l’analisi dell’andamento mensile delle catture viene effettuata per ogni singola stazione, si 
nota come esistano sostanziali differenze fra le stazioni "Zeda", "Sella" e (in minor grado a 
causa del limitato numero di catture) "Romiceto", dove le catture sono maggiormente con-
centrate nel mese di giugno e le stazioni "Marona" e "Vadà", nelle quali le catture sono più 
numerose nel mese di agosto.
Analogamente si può notare, osservando le stesse figure, come il numero di specie catturate 
decresca nettamente passando da giugno (9 specie) e luglio (10 specie) ad agosto (5 specie).
Ciò evidenzia come la maggior parte delle specie abbia una fenologia precoce e concentra-
ta in prevalenza all'inizio della stagione (giugno), periodo nel quale è più elevato anche il 
numero delle catture. Nella maggior parte dei casi questo periodo coincide con quello ripro-
duttivo (Drioli, 1987), al quale segue normalmente, in tempi più o meno lunghi, la morte 
degli individui. In questo caso la mancanza di una ricomparsa tardo estiva o autunnale delle 
stesse rivela un probabile svernamento della specie come larva, strategia che sembra favorire 
maggiormente le entità alpine che popolano le quote più elevate (Sota, 1996) ed è spesso 
tipica delle specie legate ad ambienti di prateria.
Le specie che evidenziano una forte comparsa nella seconda parte della stagione sono invece 
spesso riproduttori autunnali oppure specie che svernano allo stadio adulto (è questo il caso 
di Carabus lepontinus).
La TAV. III a pag. 80 riporta il fenogramma per Carabus lepontinus. Sebbene il metodo di 
indagine applicato non consente di trarre indicazioni definitive sulla fenologia della specie, i 
dati raccolti sembrano comunque confermare quelli bibliografici (Casale et al, 1982). Viene 
evidenziato una prima cospicua comparsa della specie all’inizio della stagione favorevole (giu-
gno), cui fa seguito una fase di estivazione corrispondente con il periodo più caldo di luglio. 
La ricomparsa di agosto coincide anche con la cattura di numerosi esemplari con i tegumenti 
molli, indicando un massiccio sfarfallamento di nuovi esemplari in questo periodo.
Nei tre periodi di campionamento si è inoltre evidenziata un’attività della specie non omoge-
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Tab. 8. Carabidi catturati nella stazione 5 (Vadà).



nea nei cinque giorni. Nei giorni successivi a temporali serali o notturni si è infatti registrata 
una maggiore abbondanza nelle catture, indice di una stretta correlazione dell’attività di que-
sta specie con le condizioni meteorologiche.
La specie è ampiamente distribuita nell’area di studio, con una forte predilezione per le aree 
prative poste a quote più elevate e meno disturbate. Alcuni esemplari sono stati tuttavia 
osservati anche a quote minori rispetto alle cinque stazioni in cui è stata effettuata l’indagi-
ne, sia lungo la sterrata che da Pian Vadà scende a Passo Folungo, sia, anche se in modo più 
sporadico, nei pascoli presenti in prossimità del Passo.
Pterostichus spinolae presenta una fenologia (v. TAV. IV a pag. 80) molto simile a quella di 
Carabus lepontinus, con una comparsa massiccia all'inizio della stagione favorevole, quando 
si verifica molto probabilmente anche l'attività riproduttiva della specie, confermata dal ritro-
vamento di numerose femmine gravide in questo periodo. Successivamente si nota un'evi-
dente fase di estivazione in luglio cui segue una ricomparsa a partire da agosto, ma meno 
netta rispetto a C. lepontinus.
Alla fine dell'estate si verifica, almeno in parte, la schiusura delle nuove immagini: in agosto 
e soprattutto in settembre sono infatti stati catturati numerosi esemplari con i tegumenti 
molli.
Per quanto riguarda la distribuzione della specie nell'area di studio, si nota una diffusio-
ne ancor più ampia rispetto C. lepontinus, che si estende dalla fascia della faggeta fino ai 
pascoli delle quote più elevate. Numerosi individui sono stati infatti rinvenuti, oltre che nelle 
staziono indagate, anche nei pascoli a quote inferiori e nei boschi di faggio presenti nei pres-
si di Passo Folungo. 

3.4. ANALISI INTEGRATA

La Tab. 9 riporta i dati complessivi relativi alle catture di Carabidi nelle 8 aree campione inda-
gate.

Sono state catturate 8 specie di Carabidi per un totale di 407 esemplari.
Le specie più comuni e più direttamente indagabili sono, come per le indagini condotte nel-
l'anno 2000, Carabus lepontinus (134 esemplari; 32,9% del totale) e Pterostichus spinolae 
(251 esemplari; 52,8% del totale), che complessivamente rappresentano l'85,7% delle cattu-
re, e sono anche le uniche ad essere presenti in tutte le aree campione.
Al contrario, Carabus bonelli (22 esemplari; 5,4% del totale), è presente in tutte e cinque 
le stazioni, ma manca nelle aree campione A1 ed E1; Haptoderus apenninus (17 esemplari; 
4,2% del totale) è assente dalla stazione B e nell’area campione A1; le altre quattro specie 
catturate sono molto sporadiche (4,6% del totale complessivamente) e risultano legate cia-
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Tab. 9. Carabidi catturati nelle aree campione indagate.



scuna ad una sola stazione.
Confrontando i dati della presente indagine con quella dell'anno 2000, si nota una notevole 
riduzione nel numero di esemplari catturati, riduzione che risulta ancor più consistente se si 
considera il fatto che nel 2000 furono utilizzate 65 trappole a caduta, mentre nell'anno in 
corso ne sono state utilizzate 80.
La riduzione nelle catture ha interessato soprattutto Carabus lepontinus e in minor grado 
Carabus bonelli e Haptoderus apenninus, mentre Pterostichus spinolae è stato catturato con 
una frequenza nettamente superiore. La ragioni di questa minore efficacia delle trappole a 
caduta è legata prevalentemente a fattori meteorologici. Il freddo più intenso e le maggiori 
precipitazione nevose e piovose che hanno caratterizzato la prima parte del 2001 hanno pro-
babilmente ritardato la comparsa di Carabus lepontinus in giugno, periodo in cui nel 2000 
era stato catturato piuttosto abbondantemente. Analogamente i cinque giorni di campiona-
mento della sessione di catture di settembre sono stati caratterizzati da vento molto forte e 
freddo ed assenza di precipitazioni, che hanno probabilmente influito negativamente sull'at-
tività di tutte le specie.
Nonostante il minor numero di catture i dati del 2001 confermano le indicazioni fenologiche 
dedotte dai campionamenti del 2000. P. spinolae presenta anche in questo secondo anno 
una comparsa molto precoce cui segue una minore presenza nei mesi di agosto e settembre, 
mentre C. lepontinus  compare più tardi e raggiunge la sua massima presenza nel mese di 
agosto.
I coefficienti di regressione per ranghi di Spearman tra i fattori analizzati e il numero di cattu-
re di Carabidi (tot), di Carabus lepontinus (lep) e Pterostichus spinolae (pte) suddivise per i tre 
periodi di cattura sono riportati in Tab. 10. 
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Tab. 10. Coefficienti di regressione per ranghi di Spearman tra i fattori analizzati e il numero 
di catture di Carabidi (ns: non significativo; *: 0.01<p<0.05; **: 0.01<p<0.001; ***: p<0.001).



I parametri relativi all'altezza della vegetazione utilizzati nel calcolo del coefficiente si riferi-
scono al rispettivo periodo di cattura. Il numero di catture totali (tot) è poco correlato con i 
fattori analizzati, in particolare con il primo periodo. Più significative risultano le correlazioni 
con le due specie di Carabidi. Nello specifico, si è scelto di analizzare più approfonditamente 
il secondo periodo di cattura (agosto) per C. lepontinus e il primo (giugno) per P. spinolae. 
Questa decisione scaturisce dall'analisi dei dati di cattura delle due specie: la curva fenologi-
ca mostra infatti i valori massimi in questi periodi (Figg. 6-7).
Le catture di P. spinolae per il primo periodo (pte_1) sono correlate unicamente con la coper-
tura percentuale di rocce (cop%roc). Tale relazione è stata esplicitata in Fig. 8. È stata inoltre 
calcolata la retta di regressione con il metodo dei minimi quadrati. Il coefficiente R2 non è 
molto elevato, quantunque la relazione sia statisticamente significativa.
Più complicata è la relazione tra le catture di C. lepontinus in agosto (lep_2) e le variabili ana-
lizzate. Il valore massimo di correlazione si ottiene comunque con il fattore stress. Dopo aver 
testato le relazioni con le altre variabili risultate significativamente correlate (cop%roc, esc, f_
spp), si è quindi optato per la regressione con il solo fattore di stress (Fig. 9). La relazione di 
tipo lineare così calcolata con il metodo dei minimi quadrati, è particolarmente adatta a spie-
gare la variabilità dei dati (R2 elevato) ed è anche decisamente significativa (test F: p<0.001).
Alla luce dei dati raccolti e delle analisi statistiche non è possibile evidenziare in modo univo-
co i possibili effetti del pascolo sulle comunità di Carabidi presenti nell'area indagata. Sembra 
però emergere, almeno per quanto riguarda Carabus lepontinus, un possibile legame con 
il fattore di stress legato in primo luogo al pascolo intenso e in forma minore all'escursio-
nismo. E' probabile che anche per le popolazioni di C. lepontinus e di altre specie di inver-
tebrati presenti nell'area di studio, si manifestino gli effetti evidenziati in indagini analoghe 
condotte allo scopo di valutare l'effetto del pascolamento sugli invertebrati. Da queste inda-
gini (Dennis P.et al., 1997; Dennis P. et al., 1998; Gardner S.M. et al.,1998) si evidenzia un 
generale effetto di disturbo del pascolo che contribuisce a ridurre nettamente la biodiversità, 
soprattutto nelle zone in cui si verificano fenomeni di pascolamento più intenso. A questi 
effetti si accompagna la riduzione o la scomparsa delle specie più sensibili e più strettamente 
legate agli ambienti prativi, mentre risultano avvantaggiate le specie tipiche di ambienti privi 
di vegetazione o meno specializzate.
Per quanto riguarda la relazione emersa tra P. spinolae e la copertura percentuale di rocce si 
evidenzia la tendenza della specie a comparire nell’area indagata come elemento sublapidi-
colo (Vigna Taglianti & al., 1998).

4. CONCLUSIONI

Nel complesso l'indagine carabidologica ha consentito di raccogliere informazioni sulla com-
posizione e la struttura delle cenosi geobie di Carabidi presenti nell'area di studio, unitamen-
te ad indicazioni sulla fenologia e la distribuzione delle specie più comuni.
Si è evidenziata l'esistenza di un gruppo di specie dominanti la cui presenza può essere 
utilizzata come indice degli effetti del pascolamento sull'intera cenosi. In particolar modo 
C. lepontinus e P spinolae, data la loro abbondanza e distribuzione nelle differenti tipolo-
gie ambientali che caratterizzano l'area di studio, risultano essere le più indicate a svolgere 
il ruolo di specie target in un sistema di monitoraggio a lungo termine. In quest’ottica C. 
lepontinus riveste una particolare importanza in quanto specie endemica del Parco della Val 
Grande e di poche aree limitrofe e quindi particolarmente meritevole di indagini ecologiche 
approfondite ed iniziative di salvaguardia.
Dati più completi e più significativi si possono tuttavia ottenere solo tramite un’indagine con-
dotta su un lungo periodo (3-5 anni) e precludendo efficacemente al pascolo e al transito 

96



97

Fig. 8. Relazione tra la copertura percentuale di rocce (cop%roc) e le catture di Pterostichus 
spinolae (pte_1).

Fig. 9. Relazione tra il fattore di stress e le catture di Carabus lepontinus (lep_2).



alcune aree campione. Un periodo di osservazione più lungo permette di escludere dall’anali-
si dei dati eventuali variazioni nelle catture delle differenti specie di Carabidi legate a fluttua-
zioni naturali delle popolazioni o a condizioni meteorologiche poco favorevoli nei periodi di 
campionamento.
In ogni caso l’attività di pascolo è in declino nell’area del Parco e mutamenti nella compo-
sizione floristica e quindi nella vegetazione sono diffusi su larga scala. Queste alterazioni 
interessano anche l’habitat in cui vivono i Carabidi oggetto del presente studio. È auspicabile 
quindi un'indagine approfondita delle zoocenosi a Carabidi, non limitata ai soli ambienti cul-
minali, che analizzi il gradiente altitudinale e vegetazionale presente nell'intero Parco, anche 
in relazioni a possibili influenze relative al climate change.
Occorre ricordare che un tipo di pascolo "a basso impatto" può contrastare il processo di 
arbustamento e conservare quindi una vegetazione a pascolo atta a ospitare le specie più 
peculiari di Carabidi presenti nel Parco.
L'escursionismo determina un modesto impatto, in generale limitato ad alcuni percorsi. Una 
più rigida regolamentazione del transito in queste aree è condizione sufficiente a limitarne gli 
effetti. Si potrebbe inoltre dislocare una opportuna cartellonistica, che indichi le norme com-
portamentali da seguire ed anche che illustri le principali caratteristiche naturali presenti.
In conclusione, i dati raccolti nell'anno 2001 costituiscono solo una base di partenza per un 
sistema di monitoraggio integrato delle componenti vegetazionale e carabidologica, mirato 
alla valutazione nel medio e lungo periodo degli effetti del pascolo e del transito escursioni-
stico.
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