
L’evoluzione dello stato trofico del lago di Vico 

 

Lo stato naturale del Lago di Vico è molto probabilmente oligotrofo, come quello del Lago di Bolsena e del 

Lago di Bracciano. 

Per la prima volta le caratteristiche limnologiche di questi laghi sono state studiate in modo approfondito 

dall’Istituto Italiano di Idrobiologia Pallanza, negli anni 1969 e 1970, nelle ricerche per la valutazione dello 

schema di progetto Angelini 1. 

Per quanto riguarda la trofia dei tre laghi, i loro risultati principali sono: 

 

Tabella 1: Nutrienti (M. Gerletti 2) e produzione primaria (G. Benomi 3) nei 3 laghi, negli anni 1969-1970. 

Posizione centro lago 

Lago 

 

Bolsena Bracciano Vico 

concentrazione media NO3 

[µg/L] 

70 90 30 

concentrazione media PO4 

[µg/l] 

5 3 7 

trasparenza |m] 6 - 13 9 - 15 4,5 - 8 

Media della produzione 

primaria [mg C/m2/giorno] 

1341 1132 609 

 

Gli autori presumono un rimescolamento totale delle acque nei 3 laghi, tutti gli anni (monomittici). 

Osservano una buona ossigenazione nei 3 laghi; soltanto nel Lago di Vico avviene una diminuzione della 

concentrazione dell’ossigeno disciolto, nel metalimnio e ipolimnio in tarda estate e in autunno. 

Nell’insieme dello studio, si classifica lo stato del Lago di Vico come oligotrofico al limite della mesotrofia.  

A differenza dei altri due laghi, le ricerche dell’Istituto di Idrobiologia evidenziano nel Lago di Vico una forte 

presenza di cianobatteri, secondo M. Dyer (vedi sotto) domina la Planktothrix rubescens. La loro 

concentrazione raggiunge valori sopra le 107 cellule/l, in tutta la colonna dell’acqua, nel mese di aprile 

1970. Gli autori spiegano questo fenomeno con un’alta presenza di sostanza organica. 

Non è da escludere che già all’inizio degli anni ’70 si osserva l’inizio di un degrado trofico, dovuto 

possibilmente a vari fattori: alla grande vulnerabilità del Lago di Vico prima di tutti, alla presenza di una fitta 

vegetazione macrofitica, al fatto che una superficie già importante del suo bacino idrogeologico è 

impiantato a noccioleto, all’aumento dell’apporto di nutrienti dovuto all’intensificazione della 

concimazione in questo periodo e forse anche alle acque fognarie dell’insediamento creato in questi anni in 

località Punta del Lago: 

Tabella 2: Evoluzione nel tempo dell’uso del suolo nel bacino del Lago di Vico 4 

anno seminativo [ha] nocciolo [ha] urbano [ha] 

1954 1027 411 10 

1971 469 891 58 

2000 151 1225 79 

 
 



Negli anni seguenti continua l’aumento della superficie di noccioleti e l’apporto di nutrienti per ettaro dalla 

concimazione, in forte crescita fino all’inizio degli anni ’90. 

Lo studio di Gelosi et. al. 5 (anni 1985 e 1986) evidenzia un modesto aumento della concentrazione di 

nutrienti nel Lago di Vico e un leggero peggioramento dell’ossigenazione. Si osservano però primi segni di 

deteriorazione dello stato ecologico nella popolazione delle macrofite e soprattutto nel sedimento, nella 

fauna bentica. 

Per il periodo seguente fino ad oggi, per quanto riguarda l’evoluzione dei parametri fisico-chimici (p. e. 

concentrazione di nutrienti e dell’ossigeno disciolto), ci appoggiamo innanzitutto sui dati raccolti e 

pubblicati del gruppo di ecologia del dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche (Deb) guidato dal prof. 

G. Nascetti (UNITUS) 6. È il periodo di un drastico peggioramento dello stato ecologico del Lago di Vico.  

Negli anni 1992 e 1993, un gruppo di scienziati dell’Università di Tampere guidato da Marjukka Dyer 

(Tampere Polytechnic, University of Applied Sciences) studia la qualità delle acque e la popolazione di 

fitoplancton 7.  

Trova elevati livelli di nutrienti (ortofosfati e nitrati) nel lago, e misura la distribuzione degli nutrienti sulla 

superficie del lago dove, in determinate zone, evidenzia concentrazioni molto alte di nutrienti vicino alla 

costa. Deduce dalla popolazione fitoplanctonica (dove in primavera prevalgono cianobatteri, è assente però 

la Planktothrix rubescens) uno stato di mesotrofia vicino all’eutrofia. 

Negli anni 1995 – 1997, Franzoi et. al. 8 studiano il Lago di Vico. Trovano livelli molto alti di NO3 (per due 

anni più di 100 µg/l) e concentrazioni elevate di ortofosfati. 

 

Illustrazione 1: Evoluzione della concentrazione di nutrienti nel Lago di Vico, da Nascetti (2014). Dati del 

1970 di M. Gerletti, del 1985 di P. Franzoi (valori di Ptot corretti). 

 

I più drastici cambiamenti nella trofia del lago avvengono tra il 2000 e il 2010. Aumentano le concentrazioni 

di nutrienti, ma soprattutto crolla l’ossigenazione, con uno strato anossico di fino a uno spessore di 20 

metri, diminuisce la trasparenza (con un minimo di 2 metri) e aumenta drasticamente la concentrazione 

massima di clorofilla a. 



 

 

Illustrazione 2: Evoluzione della concentrazione minima di ossigeno al centro del Lago di Vico, da Nascetti 

(2014). Dati del 1970 di M. Gerletti, del 1985 di P. Franzoi 

Dal 2007 al 2012 si osservano intense “fioriture” di cianobatteri (“alga rossa”: domina la Planktothrix 

rubescens) con elevate concentrazioni di batteri e microcistine.  

 

Illustrazione 3: Evoluzione della concentrazione massima di clorofilla-a, e della trasparenza minima nel Lago 

di Vico, da Nascetti (2014). Dati del 1970 di M. Gerletti, del 1985 di P. Franzoi 

 



Negli anni 2005 – 2007, Mazza et. al. 9 studiano trofia e popolazione fitoplanctonica, confermando alti livelli 

di ortofosfati (nel 2006, PO4 media = 62,2 µg/l) e elevate concentrazioni di cianobatteri (fino a 70*106 cell/l) 

e microcistine, e anche alti livelli di contaminazione con microcistine nel pesce del lago. Studiano anche le 

concentrazioni di nutrienti e microcistine nella falda, dove trovano altissime concentrazioni di nutrienti. 

Concludono che il lago riceve una continua e importante ricarica di nutrienti dai suoli e dall’acquifero 

all’interno del bacino idrogeologico. 

Per gli anni 2008 – 2009, M. Bruno et. al. 10 evidenziano il rischio per la salute umana delle elevate 

concentrazioni di microcistine nelle acque del Lago di Vico (estratte per uso umano alla profondità di 20 m), 

nella falda acquifera, nei pesci del lago e in frutti cresciuti in vicinanza delle rive, durante i mesi invernali e 

primaverili di intensa fioritura della Planktothrix rubescens, mesi in cui rappresenta il 95% della popolazione 

fitoplanctonica.  

Nel 2010, lo stato ecologico del Lago di Vico, determinato a partire dai parametri fisico-chimici e biologici 

delle acque, risulta “scadente” 11 secondo la normativa allora vigente 12. 

Nel 2013, Gallina 13 trova, anche lui, alte concentrazioni di nutrienti (PO4 media di 66,6 µg/l) e bassa 

trasparenza. Le concentrazioni da lui osservate di cianobatteri non sono altissime. 

Nel 2014, G. Nascetti presenta i risultati del suo gruppo di studio durante il seminario “Lo stato ecologico 

del Lago di Vico: 20 anni di studi” 14 e definisce il lago “un malato in coma”. I risultati per le concentrazioni 

di nutrienti dimostrano un netto miglioramento con un ritorno ai livelli del 2000. Preoccupante è invece 

l’anossia che è in lieve progresso, e la trasparenza minima che rimane bassa e costante: malgrado la 

riduzione nel apporto di nutrienti, la trofia del lago non migliora. 

Quest’ultimo studio è stato finanziato dalla Fondazione Carivit. Nel 2016, il gruppo Nascetti interrompe lo 

studio del Lago di Vico causa mancanza di fondi.  

Non disponiamo di dati dei parametri fisico-chimici e biologici del Lago di Vico a partire dal 2014 del gruppo 

Nascetti. Secondo informazioni presentate da F. Scialanca 15, la trofia è quasi costante, con una lieve 

riduzione della concentrazione di nitrati; non si osservano più vistose “fioriture” di cianobatteri. 

Questo quadro di massima – uno stato trofico essenzialmente costante con una concentrazione di fosforo 

totale attorno a 30 µg/l, una trasparenza minima di circa 2m e uno strato anossico di uno spessore massimo 

di 20 m – è confermato dai dati dell’ARPA Lazio per il periodo 2016 – 2018 16. 

Per quanto riguarda la presenza di cianobatteri, regolarmente si rilevano alte concentrazioni nel periodo 

inverno-primaverile. Nel 2019, misure congiunte dell’ISS e del programma CyanoAlert con i satelliti 

Sentinel-2 e Sentinel-3 evidenziano una diffusa presenza di cianobatteri il 24 marzo con concentrazione 

massima di 6*107 cell/l 17.  

 

Conclusione: 

Sul piano scientifico, non c’è alcun dubbio che i cambiamenti nello stato del Lago di Vico negli ultimi 50 anni 

sono strettamente legati ai cambiamenti dell’uso del suolo e delle pratiche agricole nel suo bacino. Lo 

dimostrano chiaramente i lavori fondamentali del dipartimento DAFNE dell’UNITUS, a partire dal primo 

studio riassuntivo 18 del prof. Antonio Leone, e molti studi consecutivi dei suoi collaboratori. Infatti, anche 

se con grande ritardo, questi studi assieme ai risultati di altri gruppi (dell’ISS, di università estere, del 

gruppo ecologia del Deb) hanno stimolato cambiamenti importanti nelle tecniche agricolturali con la 

definizione di ”best management practices” e la loro parziale applicazione. 
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