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Fig. 3.3. Grafico trofochimico dei segnali isotopici degli organismi zooplanctonici campionati nelle
tre diverse stazioni del pelago lacustre nel corso del 2010. I colori consentono di identificare i diversi
campionamenti eseguiti nei quattro momenti stagionali. In particolare, il nero si riferisce al
campionamento di marzo (invernale), il verde a quello di maggio (primaverile), il rosso e il marrone a
quelli di agosto e settembre, rispettivamente, l’azzurro al campionamento di ottobre.

Il grafico mostra molto chiaramente come il binomio Daphnia-Bosmina del semestre
invernale- primaverile sia sostituito da quello di Diaphanosoma-Daphnia in agosto. In
questo periodo, e fino a ottobre, il ruolo di Bythotrephes e quello di Leptodora
sembrano essere tra loro equivalenti. La permanenza del primo nel pelago lacustre
durante tutto l’anno permette anche di osservare come il notevole abbassamento del
livello di arricchimento di Bythotrephes dall’inverno alla primavera possa riflettere
variazioni nella taglia degli organismi costituenti la popolazione, anche in conseguenza
dell’impatto su di essi esercitato dalla predazione da parte dei pesci zooplanctivori
(Manca et al., 2008).
3.2

Popolamento zooplanctonico nelle tre stazioni e nei quattro momenti stagionali

Come di consueto, campioni quantitativi di zooplancton del Lago Maggiore sono
stati raccolti nelle tre stazioni di Ghiffa, Baveno e Lesa durante il 2010, al fine di
mantenere una continuità con l’attività di monitoraggio e nel contempo, affiancare alle
analisi del segnale isotopico di carbonio e azoto, quella delle variazioni stagionali in
densità di popolazione e biomassa dello zooplancton, utili ai fini di un’analisi
quantitativa della rete alimentare nel pelago.
I campioni zooplanctonici sono stati raccolti in tutte e tre le stazioni con la consueta
attrezzatura (plankton sampler di Clarke-Bumpus armati di rete a maglie da 76 e 126
ȝm) e le consolidate metodologie di monitoraggio del lago (sinusoidale 0-50-0 m; vedi
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relazioni precedenti). I risultati del conteggio dei 24 campioni sono riportati nelle figure
3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.
I dati consentono di metter in luce come le massime densità di popolazione,
soprattutto per effetto della crescita numerica dei rotiferi, siano registrate nel mese di
maggio (Fig. 3.4).
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Fig. 3.4. Densità di popolazione dei tre gruppi costituenti lo zooplancton di rete del Lago Maggiore
(strato 0-50 m) nelle tre diverse stazioni e nei quattro momenti stagionali del 2010.

I valori raggiunti sono ragguardevoli, soprattutto nella stazione ubicata nel basso
lago (“Lesa”). La componente più stabile del popolamento risulta essere quella dei
copepodi, con le popolazioni delle due specie del genere Eudiaptomus (Visconti &
Manca 2010a) nettamente prevalenti su quelle dei ciclopidi (Fig. 3.5).
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Fig. 3.5. Densità di popolazione dei copepodi del Lago Maggiore (strato 0-50 m) nelle tre diverse
stazioni e nei quattro momenti stagionali del 2010.

A determinare le densità numeriche rilevate sono stati, come sempre, in prevalenza
gli individui negli stadi di sviluppo naupliari e di copepodite, non utilizzati per la
determinazione del segnale isotopico di carbonio e azoto per ragioni evidenti, che è qui
inutile ricordare.
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Fig. 3.6. Densità di popolazione dei cladoceri con distinzione dei predatori (asse secondario), del Lago
Maggiore (strato 0-50 m) nelle tre diverse stazioni e nei quattro momenti stagionali del 2010.
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La densità media annuale dei Cladoceri nell’anno 2010 conferma come valori
prossimi a quelli registrati a metà degli anni ottanta possano verificarsi per effetto della
riaffermazione numerica di cladoceri “particle feeders” quali Bosmina (Fig. 3.6). Come
più volte osservato nel corso delle nostre indagini, la stazione di Lesa sembra quella
nella quale l’aumento in densità numerica è più pronunciato (Manca et al. 2010), nel
2010 come risultato delle specie del genere Bosmina. Parimenti, elevati sono risultati
anche i livelli di abbondanza dei due predatori Leptodora e Bythotrephes, con la
differenza sostanziale che i due si equivalgono in termini di densità numerica e che la
crescita della popolazione del secondo è più precoce rispetto a quella del primo (Manca
& DeMott 2009; Visconti & Manca 2011). Anche in questo caso, l’immagine del
popolamento derivante da raccolte con le reti da zooplancton utilizzate per il
monitoraggio non sempre rispecchia quanto osservabile nei campioni raccolti per le
analisi del segnale isotopico di carbonio e azoto, basate sulla raccolta di campioni
effettuata con rete ad apertura maggiore della bocca e a maglia più larga, e dunque
adatti a caratterizzare lo zooplancton come risorsa alimentare (cf. Galassi et al., 2010).
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Fig. 3.7. Densità di popolazione dei rotiferi zooplanctonici rinvenuti nei campioni di rete (strato 0-50 m)
nelle tre diverse stazioni e nei quattro momenti stagionali del 2010.

Anche i dati di abbondanza del popolamento a rotiferi confermano quanto osservato
per gli altri gruppi relativamente alla stazione ubicata nel basso lago (Fig. 3.7). La
struttura del popolamento, tuttavia, non risulta differire in modo significativo nelle
diverse stazioni. Si nota la dominanza di organismi coloniali del genere Conochilus, che
risultano rappresentare la gran parte dei micro filtratori (rappresentati in figura con
diversi toni di verde). Tra le specie classificate dal punto di vista funzionale come
“raptorials” (vale a dire predatori; Obertegger & Manca 2011) nella fase di crescita
primaverile, maggiore è la ricchezza in taxa, con cinque diverse specie principali,
appartenenti ai generi rappresentati in figura neidiversi toni di rosso e rosa.
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