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La nascita della limnologia si fa risalire convenzionalmente alla pubblicazione del trattato di François
Alphonse Forel sul Lago Lemano, tra il 1892 e il 1904. Tuttavia, è evidente che una nuova disciplina
scientifica non nasce per lo sforzo di un solo ricercatore, ma per l’attività comune di un gruppo di
pionieri. Infatti, alla fine del 1800 erano attivi in tutta Europa diversi ricercatori che, adattando alle
acque dolci le tecniche sviluppate per lo studio pionieristico del mare, contribuirono alla nascita della
limnologia.
In particolare, in Italia il principale pioniere della limnologia fu Pietro Pavesi, attivo a Pavia, che nel
1877 pubblicò un articolo «intorno all’esistenza della fauna pelagica e d’alto lago anche in Italia».
La limnologia alpina nasce in Italia, in quelle che ora vengono definite le “terre alte”, con i lavori di
Paolo Pero in Valtellina nel 1893, seguiti poi dai lavori di Zschokke (1894) e Bourcart (1906) in
Svizzera, di Pesta (1912) in Austria, ma soprattutto da quelli di un’altra allieva del Pavesi, Rina Monti,
in Ossola e in Val d’Aosta, a partire dal 1903.
Con i lavori della Monti (1904) si passa dalla definizione di liste faunistiche, finalizzati – come si
direbbe oggi – a descrivere e quantificare la biodiversità dei laghi alpini, a studi correlativi che
permisero di individuare i fattori geologici e morfologici che influenzano la distribuzione delle specie
e a descrivere la rete trofica, piuttosto semplice, dei laghi alpini.
Naturalmente, i metodi di campionamento e la strumentazione in uso all’inizio del ventesimo secolo
limitavano le possibilità di individuare i componenti della rete trofica, che appariva formata
essenzialmente da fitoplancton, zooplancton e organismi macrobentonici, mentre studi più recenti
(ad es. Callieri et al. 2002) mostrano che le reti trofiche dei laghi di alta montagna sono dominate,
qualitativamente e quantitativamente, dai batteri sensu lato, che formano la base trofica per i protozoi
e gli organismi mixotrofi, oltre che per zooplancton e macrobenthos, e che permettono il ricircolo dei
nutrienti verso utilizzabili nuovamente dal fitoplancton.
Gli studi della Monti avevano anche una finalità applicativa: valutare la condizioni che rendevano
sostenibile la piscicultura nei laghi alpini, per migliorare in un’economia di sussistenza le condizioni
di vita delle popolazioni montane (Monti 1903).
A partire dal 1923, i laghi alpini italiani vennero poi utilizzati come laboratori per verificare teorie
ecologiche. Ad esempio Baldi, primo Direttore dell’Istituto Italiano di Idrobiologia (oggi CNR-ISE),
utilizzò le popolazioni planctoniche dei laghi come “sistemi isolati” per studiare l’evoluzione genetica
(Baldi 1937).
Baldi si interessò anche alle condizioni ecologiche che rendevano possibile il fenomeno
dell’arrossamento del Lago di Tovel, in Trentino (Baldi 1941), e da queste campagne sul Lago di
Tovel si sviluppò una scuola limnologica locale facente capo al Museo Tridentino di Scienze Naturali,
oggi MUSE) che ancora oggi rappresenta uno dei principali poli di ricerca limnologica in Italia. Il
MUSE gestisce una stazione limnologica sulle sponde del Lago di Tovel, dove vengono svolti studi
specialistici, ad esempio sulla distribuzione della biodiversità lacustre in funzione della profondità
(Cellamare et al., 2015), utilizzando tecniche di avanguardia come le analisi degli isotopi stabili
(Flaim et al. 2013), la tassonomia molecolare (Obertagger at al., 2012) o l’analisi dei tratti funzionali
del fitoplancton (Obertegger & Flaim 2015).
Un importante apporto metodologico nello studio della limnologia alpina venne dai lavori di Livia
Pirocchi, Emilia Stella e Vittorio Tonolli, che introdussero l’uso dei campionamenti quantitativi,
aprendo la possibilità di utilizzare l’analisi statistica dei risultati (Pirocchi, 1933), l’uso di
campionamenti stagionali per descrivere le successioni ecologiche (Stella 1936) e compresero
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l’importanza delle caratteristiche chimiche delle acque come fattore previsionale per la distribuzione
delle specie (Tonolli & Tonolli 1951).
Negli anni 1980, un gruppo di ricercatori dell’allora Istituto Italiano di Idrobiologia decise di ripetere
e aggiornare lo studio dei Tonolli sulla distribuzione delle specie plantoniche nei laghi d’alta quota,
accompagnandolo da una migliore descrizione delle caratteristiche chimiche dei laghi (Giussani et
al. 1986). Durante questo studio, emerse l’importanza della deposizione atmosferica degli inquinanti
che emessi in aree fortemente antropizzate, possono viaggiare per decine di chilometri insieme alle
masse d’aria, raggiungendo le aree remote, e venire qui ridepositati attraverso le deposizioni,
raggiungendo anche i laghi alpini (Mosello 1984). Lo studio su questi fenomeni, e sulle loro
conseguenze sulle comunità biologiche dei laghi alpini, è continuato poi grazie a diversi progetti
finanziati dall’Unione Europea, volti ad approfondire le conoscenze sugli ambienti acquatici in aree
remote. Centrale a questi progetti era il concetto dei laghi remoti come indicatori dei cambiamenti
globali (“early warning systems”).
Per verificare l’importanza e l’evoluzione temporale dell’inquinamento a lunga distanza dei laghi
alpini, vennero anche utilizzate tecniche paleolimnologiche, che permettono di ricostruire, a partire
dai restio organici conservati nei sedimenti dei laghi, la storia delle loro caratteristiche chimiche e
delle loro comunità biologiche e che hanno permesso di mostrare un’alterazione delle comunità
biologiche, dovuta ll’aumento dell’acidità delle acque di alcuni laghi alpini maggiormente sensibili,
contemporanea all’emissione di grandi quantità di inquinanti atmosferici nella Pianura Padana
(Guilizzoni et al. 1991).
Inoltre, durante questi progetti europei è stato visto come i laghi alpini fossero interessati alla
rideposizione di sostanze organiche volatili che evaporano nelle aree calde e temperate, per poi
condensare nelle aree fredde, sia polari che di alta quota. In particolare sono stati trovati, in quantità
crescenti con la quota, insetticidi come il lindano e metaboliti del DDT
Infine, un nuovo tema di attualità nello studio dei laghi alpini è rappresentato dalla valutazione
dell’effetto delle variazioni climatiche, come l’aumento di temperatura, variazioni nel regime delle
precipitazioni, ridotta copertura di neve al suolo, scioglimento dei ghiacciai (Rogora 2006). Questi
fenomeni rappresentano un importante fattore di disturbo per gli ecosistemi acquatici in alta quota,
e in particolare la diminuzione della quantità e durata di neve al suolo ha un evidente effetto sulla
chimica delle acque, generando un aumento dei soluti trasportati dal bacino al lago.
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