LTER-ITALIA
09 – AMBIENTI LENTICI DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Descrizione generale del sito
Il sito comprende numerosi laghi subalpini e pozze del versante nord dell’Appennino Settentrionale
a quote comprese tra 1000 e 1800 m s.l.m. La maggior parte dei bacini sono di origine glaciale e
alcuni conservano caratteristiche di spiccata naturalità. L’attività di ricerca è prevalentemente
rivolta ai corpi d’acqua del territorio del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (Parco
dei Cento Laghi) e nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco - Emiliano (Provincia di Parma), ma
anche a studi a carattere regionale che includono corpi d’acqua di altre vallate appenniniche.
Stazioni di ricerca
(nome, sigla, localizzazione, comune, provincia, alt. s.l.m., lat., long., estensione)
Si riportano, per brevità, solo le informazioni relative ai due ambienti su cui si è maggiormente
concentrato lo sforzo di ricerca.
Lago Santo Parmense (UNIPR Santo)
Appennino Settentrionale (Val Parma, comune di Corniglio, provincia di Parma), 1507 m s.l.m.,
UTM 32T 580468 4917691, 8.2 ha.
Lago Scuro Parmense (UNIPR Scuro)
Appennino Settentrionale (Val Parma, comune di Corniglio, provincia di Parma), 1527 m s.l.m.,
UTM 32T 575481 4916613, 1.2 ha.
Ente responsabile e persona di contatto (nome, indirizzo, tel./fax/e-mail)
Dipartimento di Scienze Ambientali
Università di Parma
Viale G.P. Usberti 33A
43100 Parma
Dr Giampaolo Rossetti
Tel. 0521 906174, Fax 0521 905402 E-mail: giampaolo.rossetti@unipr.it
Comunità biotiche principali
Studi su comunità planctoniche e fauna ittica.
Ricerche in corso
Acidificazione ed acidificabilità delle acque dei laghi d’alta quota, eutrofizzazione delle acque in
relazione alla pressione antropica, distribuzione di specie dello zooplancton su scala regionale in
relazione alle caratteristiche morfologiche ed idrochimiche dei laghi, monitoraggio chimico e
biologico dei principali bacini, analisi dei fattori che influenzano la fenologia stagionale e la
composizione delle comunità planctoniche in pozze temporanee, studi di dinamica di popolazione
di microcrostacei planctonici, ricerche a scala ecosistemica mediante tecniche di Network
Analysis, indagini su caratteristiche fisiche e chimiche di acque e sedimenti in ambienti astatici.
Studio dell’importanza relativa di processi che operano a diverse scale sulla composizione delle

comunità zooplanctoniche in corpi d’acqua dell’Appennino Settentrionale.

Storia del sito
Le indagini in questi laghi sono state condotte dal 1952 al 1956 da Moroni e coll., dal 1971 al 1975
da Ferrari e coll., dal 1986 a tutt'oggi da ricercatori del Dipartimento di Scienze Ambientali
dell’Università di Parma.
Dati raccolti
dati storici (tipo, frequenza ed eventuale banca dati)
Lago Santo Parmense
1952-54: studi morfometrici e successione stagionale dello zooplancton.
1971-75: idrochimica, fitoplancton, zooplancton, macrozoobenthos, fauna ittica
1991: idrochimica, fitoplancton, zooplancton
2001: idrochimica, zooplancton, fauna ittica
2003: idrochimica, zooplancton
Lago Scuro Parmense
1986-87; 1989-95, 1998-99, 2003: idrochimica e zooplancton.
Laghi e pozze del crinale appenninico
Anni ’50 e 60’ del secolo scorso: raccolta di dati idrometeorologici e geomorfologici, rilevamento
batimetrico, studio delle principali caratteristiche fisiche e chimiche (temperatura e ossigeno
disciolto) delle acque e analisi della composizione dello zooplancton.
1998-1993: composizione e la successione stagionale dello zooplancton e variabilità genetica del
calanoide Mixodiaptomus kupelwieseri in corpi d’acqua della Val d’Aveto (Appennino Ligure).
1989: studio su scala regionale di 43 bacini lacustri dell'Appennino Settentrionale situati tra la Val
Bormida e la Val Marecchia per l’analisi delle caratteristiche geologiche e litologiche dei bacini
idrografici e rilevamento dei principali parametri idrochimici per valutare il rischio di
acidificazione ed eutrofizzaione delle acque.
1990: approfondimento su 22 laghi delle ricerche condotte nel 1989.
1998-99: studio a scala regionale su idrochimica e zooplancton, con particolare riferimento alla
distribuzione delle specie di calanoidi.
2001-02: idrochimica, fitoplancton e zooplancton di 9 pozze temporanee della Val Cedra.
2003: idrochimica e zooplancton dei principali bacini del Parco Regionale delle Valli del Cedra e
del Parma.
dati attuali (tipo, frequenza ed eventuale banca dati)
Dati meteo raccolti in continuo dall’Amministrazione Provinciale di Parma, Assessorato Ambiente
e Difesa del Suolo, mediante una centralina situata sulle sponde del Lago Santo Parmense. Si
prevede di ripetere campagne di campionamento con cadenza circa triennale usufruendo di
finanziamenti nazionali (per es. MURST) e locali (per es. Parco Regionale delle Valli del Cedra e
del Parma). Il lago Scuro ed il torrente Parma che ne è l'emissario sono stati indicati anche come
siti italiani di riserva per il monitoraggio dei cambiamenti globali (Convenzione di Ginevra). È in
via di definizione un progetto di ricerca (in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di
Parma e il Parco dei Cento Laghi) che dovrebbe garantire la realizzazione di studi su un orizzonte
temporale di più anni a partire dal 2007.

dati minimi garantiti a lungo termine
Idrochimica, zooplancton.
Accesso ai dati
Su richiesta scritta e motivata per i dati dettagliati, con obbligo di citazione della fonte. Parte dei
dati sono stati inclusi nel data base LIMNO (G. Tartari, IRSA-CNR) e nel database sui laghi d’alta
quota curato da R. Mosello (ISE-CNR Pallanza).
Strutture disponibili (laboratori, strumentazione, mezzi per effettuare prelievi, strutture
ricettive, ecc.)
Esiste un laboratorio di ricerche idrobiologiche sui laghi d’alta quota a 5 minuti di cammino dal
Lago Scuro Parmense (strumentazione in allestimento a cura del Parco Regionale delle Valli del
Cedra e del Parma). Il Lago Scuro Parmense è raggiungile in circa 30 minuti di cammino dal
Rifugio Lagoni, dotato di strutture recettive. Sul Lago Santo Parmense è posto il Rifugio Mariotti
del CAI (apero in estate e su richiesta anche in altri periodi), al quale è possibile accedere tramite
seggiovia. Il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Parma dispone di natanti e di
strumenti per la raccolta di campioni d’acqua, sedimento, plancton e benthos.
Progetti di ricerca ed enti finanziatori
− 1989-1991. Acidificazione ed acidificabilità dei laghi Appenninici d’alta quota (contratto ENEL
N° 2RTLI0558).
− 1991-1994. Acidificazione e acidificabilità dei bacini lacustri d’alta quota: idrochimica e
biocenosi planctoniche (convenzione CNR-ENEL: Ricerche sulla interazione dei sistemi
energetici con la salute dell'uomo e con l'ambiente, sottoprogetto 4: Aspetti chimici e Fisici
dell'Inquinamento, Linea di ricerca 4.3: Interazioni degli inquinanti con l'ambiente).
− 2000-2001. Ricerca su "Capacità di colonizzazione e distribuzione geografica in specie e
popolazioni con differenti strategie riproduttive e di dormienza in calanoidi d'acqua dolce"
nell'ambito del Programma interuniversitario di ricerca MURST "Ecologia evoluzionistica delle
strategie riproduttive: controllo ambientale e genetico della dormienza e della riproduzione
sessuata".
− 2002. Programma di ricerca su "Impatto dell'ittiofauna sulle popolazioni di anfibi e sulle
comunità zooplanctoniche nei laghi all'interno del Parco dei Cento laghi ai fini di una corretta
gestione della pesca" finanziato dal Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.
− 2003-2004. Programma di ricerca su "Base di conoscenze idrobiologiche ed ecologiche per la
conservazione e la gestione delle zone umide del Parco Regionale dei Cento Laghi” finanziato dal
Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.
Collaborazioni in atto
Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.
Dr Raul Primicerio, The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø, Norway.
Prof. Graziella Mura, Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo, Università di Roma “La
Sapienza”.
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