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Effetti del riscaldamento climatico
nel bacino del Lago di Lugano
di Fabio Lepori, Settore Limnologia, Istituto scienze della Terra, SUPSI, fabio.lepori@supsi.ch

Il riscaldamento globale è ormai 
un fenomeno ben noto: in sintesi, 
a causa dell’emissione di gas a ef-
fetto serra la temperatura del glo-
bo terrestre è aumentata di 1.2°C 
rispetto al periodo preindustria-
le. Inoltre, si prevede che questo 
scarto continuerà a crescere fino 
a superare +1.5°C entro la fine di 
questo secolo. In Svizzera, questo 
fenomeno globale si è tradotto 
in un aumento della temperatura 
media annuale di circa 2°C tra il 
1864 e il 2020. Ma quali sono gli ef-
fetti di questo cambiamento sulle 
nostre acque? E quali quelli di un 
ulteriore riscaldamento? Queste 
sono alcune delle domande su cui 
il mondo della ricerca, tra cui il 
Settore Limnologia dell’Istituto 
scienze della Terra SUPSI, si sta 
chinando. Ora, grazie anche alla 
pubblicazione di alcuni studi, a cui 
il Settore ha collaborato o di cui si 
è fatto promotore, possiamo trat-
teggiare le prime risposte.
Gli studi del Settore si sono con-
centrati sul bacino del Lago di Lu-
gano, comprendente il lago stesso, 
i tributari maggiori e l’emissario 
Tresa. Grazie alle ricerche promos-
se dalla Commissione internazio-
nale per la protezione delle acque 
italo-svizzere, le caratteristiche 
fisiche, chimiche e biologiche di 
questo bacino transfrontaliero 
sono state monitorate da ormai 
quasi mezzo secolo. Anche se il 
monitoraggio è stato concepito 
per tracciare l’evoluzione della 
qualità delle acque, i dati raccolti 
si stanno rilevando preziosi anche 
per documentare gli effetti di altre 
problematiche emerse nel tempo, 
tra le quali spicca il cambiamento 
climatico. Proprio grazie a questo 
monitoraggio, che il Settore svolge 
su mandato dell’Amministrazione 
cantonale, il bacino del Lago di 
Lugano offre un caso di studio pri-
vilegiato per la ricerca sugli effetti 
del clima.

Il riscaldamento dei corsi d’acqua
Corsi d’acqua e laghi non rispondo-
no allo stesso modo alle variazioni 
climatiche a causa di differenze fisi-
che. I corsi d’acqua sono sistemi ben 
mescolati (cioè non stratificati) e 
caratterizzati da una modesta capa-
cità termica, mentre i laghi profondi 
– come il Lago di Lugano – stratifica-
no e de-stratificano secondo un ciclo 
annuale. Per questo, gli effetti del 
riscaldamento vanno distinti in base 
alla tipologia di ecosistema.
Per le loro caratteristiche, i corsi 
d’acqua rispondono in modo forse 
più semplice. Infatti, tralasciando 
casi particolari come le risorgive o 
i fiumi di origine glaciale, la tem-
peratura dei corsi d’acqua risponde 
in modo rapido e pressoché lineare 
alle variazioni della temperatura 
dell’aria. In altri termini, un au-
mento della temperatura dell’aria 
è solitamente accompagnato da un 
aumento della temperatura dei cor-
si d’acqua di comparabile grandez-
za. Questa corrispondenza è emersa 

chiaramente da un nostro studio 
sulle temperature dei tributari del 
lago (Fig. 1A). Lo studio ha mostrato 
come, tra il 1976 e il 2012, i tribu-
tari meno urbanizzati (Magliasina e 
Cuccio) si siano scaldati in media 
di 0.4-0.6°C per decennio: un tasso 
che corrisponde bene a quello del 
riscaldamento dell’aria in Svizzera 
(+0.6°C al decennio in media nel 
periodo 1975-2014).
L’aumento di temperatura finora 
osservato potrebbe apparire mode-
sto, ma è destinato a proseguire per 
almeno alcuni decenni, diventando 
via via più importante. Per esempio, 
sempre secondo il nostro studio, 
in base a scenari di emissione dei 
gas a effetto serra medio-elevati, 
la temperatura estiva media degli 
stessi tributari continuerebbe ad 
aumentare passando da 14-15°C nel 
decennio 1976-1986 a 20-21°C nel 
periodo 2070-2099, cumulando un 
aumento di ben 6°C. Dal punto di vi-
sta ecologico, si tratta di un cambia-
mento straordinariamente rapido e 

FIGURA 1. A) Evoluzione della temperatura dei tributari maggiori del Lago di Luga-
no tra il 1976 e il 2021. Fonte: Lepori, Pozzoni & Pera (2015). B) Evoluzione della 
temperatura estiva delle acque superficiali del Lago di Lugano (stazione di Gandria) 
tra il 1976 e il 2013 m e proiezione tra il presente (2003-2013) e la fine del 21° 
secolo (2081-2100) basata su tre scenari di emissione di gas a effetto serra (IPCC 
2013). Gli scenari A2 e A1B prevedono un continuo aumento delle emissioni, lo 
scenario RCP3PD una diminuzione delle emissioni del 50% entro il 2050. Dati tratti 
da Lepori & Roberts (2015). >>
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ingente. Inoltre, le temperature dei 
corsi d’acqua con bacini fortemente 
urbanizzati (per esempio, Laveggio 
e Scairolo), a causa dell’effetto di 
altre fonti di riscaldamento (inclusi 
gli impianti di depurazione) sono 
cresciute e cresceranno anche mag-
giormente (Fig. 1A).
Le conseguenze biologiche di un 
riscaldamento di una simile entità 
saranno numerose e complesse. Per 
quel che riguarda i pesci e la pesca, 
il riscaldamento previsto potrebbe 
modificare la vocazione piscicola di 
parte dei corsi d’acqua. In passato, 
la tipologia di habitat e le tem-
perature sostanzialmente fredde 
dei tributari del lago rendevano 
questi corsi d’acqua interamente 
idonei alla la trota di ruscello Salmo 
trutta. Tuttavia, per questa specie 
temperature superiori ai 20°C rap-
presentano un fattore di stress, e 
temperature di poco superiori (22-
25°C) un fattore di mortalità. Pare 
quindi probabile che, nei prossimi 
decenni, i tratti soggetti a maggiore 
riscaldamento di questi corsi d’ac-
qua diventeranno sfavorevoli alla 
trota e più vocazionali per popola-
menti ittici tipici di acque calde.
Inoltre, a nostro avviso le condi-
zioni diventeranno sfavorevoli alla 
trota di ruscello anche prima che 
le acque raggiungano temperature 
medie estive sopra i 20°C, o anche 
in tratti in cui queste temperature 
medie non verranno raggiunte. Que-
sto perché il riscaldamento climati-
co non comporterà solo un aumento 
graduale delle temperature medie: 
in aggiunta, aumenterà anche la 
frequenza di eventi meteorologici 
estremi. In particolare, si prevede 
che le ondate di calore e le siccità 
diventeranno più frequenti e in-
tense. Quindi, le ondate di calore 
spingeranno più frequentemente 
le temperature delle acque al di là 
delle soglie di tolleranza della trota 
di ruscello anche dove i valori medi 
rimarranno tollerabili, soprattutto 
in caso di siccità. Inoltre, a causa di 
queste ondate, diventerà più proba-
bile il raggiungimento di temperatu-
re estreme (> 22°C) che comporte-
rebbero non solo stress temporaneo, 
ma anche rapida mortalità.
Una modifica della fauna ittica rap-
presenterebbe solo un tassello in un 
quadro di cambiamenti biologici più 

estesi, che riguarderebbero anche la 
fauna macroinvertebrata e le alghe 
bentoniche. La sostituzione di una 
comunità biologica con un’altra non 
è necessariamente un cambiamento 
negativo. Alle acque popolate da 
salmonidi, tuttavia, i pescatori at-
tribuiscono un particolare pregio it-
tio-faunistico. Per esempio, secondo 
la Federazione svizzera di pesca la 
trota è il «pesce più amato e uno dei 
più pescati» dai pescatori svizzeri. 
Guardando al futuro, sarà quindi im-
portante chiedersi quale valore viene 
attribuito alle comunità biologiche 
esistenti, e quali costi potranno es-
sere assunti per la loro salvaguardia.

Il riscaldamento del lago
A causa dei maggiori volumi coinvolti 
e della stratificazione delle acque, 
nei laghi, gli effetti del riscaldamen-
to climatico sono più complessi e 
coinvolgono uno spettro più ampio 
di aspetti fisici, chimici e biologici. 
Gli effetti fisici sono centrali, per-
ché causano a cascata tutti gli altri 
effetti. Gli effetti fisici colpiscono 
tutte le fasi del ciclo termico di un 
lago, che nel caso del Lago di Lugano 
contempla una fase di mescolamen-
to sul finire dell’inverno (detta cir-
colazione) e una lunga fase di stra-
tificazione tra primavera e autunno. 
Durante la fase di stratificazione, le 
acque si dividono in uno strato su-
perficiale relativamente caldo (epi-
limnio) e uno strato profondo freddo 
(ipolimnio), separati da uno strato 
intermedio (metalimnio).
L’aumentare delle temperature at-
mosferiche ha due conseguenze 
principali. In primo luogo, lo stra-

to superficiale (epilimnio), che si 
interfaccia direttamente con l’at-
mosfera, diventa più caldo. Questo 
effetto è già ben documentato a 
livello globale e specificatamente 
per il Lago di Lugano. Per esempio, 
uno studio recente ha mostrato che 
dagli anni ’70, a livello globale, la 
temperatura estiva superficiale dei 
laghi è aumentata in media di 0.4°C 
per decennio. Nel Lago di Lugano, il 
tasso di aumento delle temperature 
superficiali estive è stato stimato a 
0-6-0.9°C per decennio, ed è quindi 
circa doppio rispetto alla media 
globale (Fig. 1B).
In secondo luogo, a causa della cre-
scente mitezza degli inverni, le cir-
colazioni tardo-invernali diventano 
più deboli, ossia gli strati profondi 
e superficiali tendono a mescolarsi 
solo parzialmente invece che com-
pletamente. È proprio questo se-
condo effetto che potrebbe avere 
maggiore influenza sull’ecologia del 
lago. La circolazione è un momento 
critico nel ciclo annuale di un lago 
perché riossigena le acque profonde 
e rifornisce di elementi nutritivi (so-
prattutto il fosforo) le acque super-
ficiali, dove si sviluppano plancton 
e pesci. L’indebolimento della cir-
colazione conduce quindi a carenze 
o assenza di ossigeno negli strati 
profondi, e a un ridotto apporto di 
fosforo in quelli superficiali.
Cosa possiamo attenderci dal punto 
di vista biologico? È presto per parla-
re di effetti sui pesci, anche se l’au-
mento delle temperature potrebbe a 
lungo andare sfavorire specie richie-
denti acque fredde e ben ossigenate 
(salmerino, trota). Per ora gli effetti 

FIGURA 2. Fioriture di cianobatteri osservate nel Lago di Lugano nel 2020. A) Plan-
ktothrix rubescens; B) Microcystis sp. Foto: Camilla Capelli.
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documentati riguardano il plancton, 
e si tratta nel complesso di effetti 
non desiderabili. Per esempio, l’ac-
cresciuta temperatura delle acque 
e il ridotto mescolamento tra strati 
ha creato condizioni favorevoli allo 
sviluppo di alcune specie di batte-
ri fotosintetici (cianobatteri), che 
possono dar luogo a fioriture poten-
zialmente tossiche. Queste fioriture 
possono arrecare danni alla salute 
dell’uomo e degli animali in caso di 
contatto o ingestione. Inoltre, posso-
no determinare l’interdizione tem-
poranea della balneazione e altre 
attività ricreative. Le considerevoli 
fioriture di cianobatteri osservate 
nel lago nel 2020 (Fig. 2), riportate 
anche dalla stampa, sono una chiara 
illustrazione di questa conseguenza.
Un effetto meno appariscente, ma 
ugualmente importante, è che il 
cambiamento climatico sta contri-
buendo a sfavorire specie di fito-
plancton edibili, ovvero facilmente 
consumabili dallo zooplancton erbi-
voro, e favorire specie scarsamen-
te edibili (tra cui i cianobatteri). 
Questa modifica genera vari effet-
ti a cascata nella rete alimentare 
del lago. Da un lato, il prevalere di 
specie inedibili può portare all’au-
mento della biomassa fitoplancto-
nica, che si traduce in acque meno 
trasparenti, e questo nonostante il 
minor apporto di nutrienti a cui si è 
accennato sopra. Dall’altro lato, un 
fitoplancton meno edibile potrebbe 
comportare una diminuzione dello 

zooplancton e dei pesci, che quasi 
sempre si nutrono di zooplancton, 
almeno negli stadi giovanili.
Questi cambiamenti, in atto o previ-
sti, renderanno difficile il raggiungi-
mento degli obiettivi di qualità delle 
acque del lago richiesti dai quadri 
normativi di riferimento. Dal finire 
degli anni ’70 sul Lago di Lugano è in 
corso un ambizioso programma di ri-
sanamento che cerca di migliorare la 
qualità delle acque, ancora colpite 
dal fenomeno di eutrofizzazione ini-
ziato nel secolo scorso. Il program-
ma, che si fonda sul miglioramento 
dei sistemi di collettamento e depu-
razione delle acque reflue, ha conse-
guito miglioramenti sostanziali, ma 
non ha ancora raggiunto gli obiettivi 
desiderati, che comprendono per 
esempio il miglioramento dell’ossi-
genazione delle acque e la riduzione 
della biomassa algale. Alcuni degli 
effetti del riscaldamento (minore 
ossigenazione delle acque profon-
de, maggiore frequenza di fioriture 
cianobatteriche) andranno a contra-
stare, se non a vanificare, gli sforzi 
di questo programma. Con il prose-
guire del riscaldamento, lo sforzo di 
gestione richiesto per perseguire gli 
obiettivi di qualità previsti diventerà 
progressivamente maggiore, e infine 
forse inconseguibile.

Conclusioni
Secondo gli scenari più attendibili, 
la temperatura globale continuerà 
ad aumentare almeno fino alla fine 

del 21° secolo (Fig. 1B). Nell’at-
tesa di un’inversione di tendenza, 
le temperature di fiumi e laghi 
sono destinate a crescere, ampli-
ficando gli effetti descritti. Sarà 
però utile combattere gli effetti 
più dannosi. L’opzione strategica 
principale si fonderà su interventi 
di mitigazione, che serviranno, se 
non a evitare l’alterazione degli 
ecosistemi, perlomeno a conser-
varne la resilienza. Nei fiumi, dove 
possibile, sarebbero utili delle 
opere di risanamento tese ad evi-
tare il riscaldamento eccessivo 
(per esempio, mediante ombreg-
giamento o aumento dei deflussi 
minimi) e facilitare l’accesso della 
fauna acquatica a rifugi termi-
ci (habitat freatico, tributari più 
freschi, tratti a monte). Nel lago, 
potrebbero rivelarsi vantaggiosi 
ulteriori sforzi per ridurre l’ap-
porto di sostanze nutritive quali 
fosforo e azoto. Inoltre, potrebbe 
essere utile evitare proliferazioni 
di pesci zooplanctivori mediante 
un’attenta gestione ittica (sebbe-
ne l’impegno della gestione ittica 
per mitigare gli effetti dell’eu-
trofizzazione e del riscaldamento 
climatico presenti ancora aspet-
ti controversi). Resta ancora da 
comprendere in quale misura e a 
quali condizioni il lago potrà esse-
re risanato in questo contesto di 
cambiamenti. A queste domande il 
Settore cercherà di dare risposta 
nel prossimo futuro.
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