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ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA MOLINARO” DI MONTEFIASCONE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO RUFFINI” DI VALENTANO 
(Valentano, Ischia di Castro, Marta, Capodimonte, Farnese) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. RUSPANTINI” DI GROTTE DI CASTRO 

(Grotte di Castro, Bolsena, Gradoli, Latera, San Lorenzo Nuovo) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO III” DI CANINO 
(limitatamente alla Scuola Secondaria di Piansano)

Formazione della conca lacustre del lago di 

Bolsena  
 

In lontane epoche geologiche le nostre zone erano 

coperte dal mare. Emersero due milioni di anni fa. Circa 

600.000 anni fa, ebbe inizio un’intensa a�vità vulcanica di 

�po esplosivo: numerosissimi crateri emisero poca lava e 

imponen� quan�tà di ceneri e lapilli, che coprirono gli 

originari sedimen� marini per un raggio di oltre ven� 

chilometri ed uno spessore di alcune decine di metri.  

L’emissione dei materiali vulcanici determinò lo svuo

tamento di una grande cavità so�erranea, de�a camera mag

ma�ca che, so�o il peso dei materiali accumula�si in superficie, 

crollò formando una conca, de�a caldera. Questa si riempì in 

parte di acqua piovana e diede origine al lago di Bolsena.  

Il crollo del terreno causò innumerevoli fra�ure, de�e 

faglie. La loro presenza in superficie sul versante EST è 

ancora visibile dalle foto satellitari per la presenza di tracce 

parallele alla costa del lago. Sul versante OVEST non sono 

più visibili per
ché coperte dal

le ceneri del vici

no vulcano di Latera, la cui a�vità con�nuò dopo la formazione 

della caldera di Bolsena. 

I sedimen� di materiale vulcanico si chiamano vulcani�. 

Sono sedimen� generalmente porosi e permeabili, mentre i so�o

stan� sedimen� marini sono poco permeabili. Osservando il pa

norama si vedono i res� di alcuni crateri vulcanici: le due isole Bi

sen�na e Martana, Monte Bisenzio, Capodimonte, Montefiascone 

e altri. Il tufo è una roccia tenera formata da ceneri compa�ate. 

Con il tufo sono sta� costrui� tu� i nostri centri storici: siamo 

infa� nella civiltà del tufo. Altre rocce vulcaniche sono il peperino 

e il nenfro che è una pietra scura e dura u�lizzata dagli etruschi 

per le sculture.  

 Il bacino idrogeologico e il tempo di ricambio 

I laghi sono alimenta� dalle acque piovane che vi cadono dire�amente o che affluiscono dal territorio 

circostante. Il territorio che le raccoglie si chiama bacino idrogeologico. L’eccesso di acqua piovana che 

giunge ai laghi esce da un fiume de�o emissario. Per comprendere quanto sia importante la dimensione del 

bacino idrogeologico, confron�amo due laghi che hanno cara�eris�che completamente opposte: il lago di 

Zurigo e quello di Bolsena. Le illustrazioni che seguono mostrano che il bacino idrogeologico del lago di 

Zurigo è cen�naia di volte più grande della superficie del lago, mentre il bacino del lago di Bolsena è poco più 

grande del lago. Ne consegue una grande differenza fra la quan�tà di pioggia raccolta dai rispe�vi bacini, che 

si manifesta con le diverse portate dei rispe�vi emissari. 
La portata d’acqua dell’emissario del lago di Zurigo è tale che impiega solo un anno per portare via un 

volume di acqua uguale a quello del lago; mentre l’acqua portata via dal fiume Marta è talmente poca che 

richiede 300 anni. I due esempi spiegano da soli il conce�o di tempo di ricambio.  
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IL LAGO DI BOLSENA 
per le scuole secondarie di 1° grado - prima classe
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RIPASSO DELLE DISPENSE PRECEDENTI 
 

RIPASSO DELLA DISPENSA DEL PRIMO ANNO 
La dispensa del primo anno ha tra�ato 
temi di idrogeologia. È importante ricordare 
che il lago è la parte affiorante di un grande 
acquifero so�erraneo. È necessario quindi 
dis�nguere tra bacino imbrifero (o idrogra
fico) e bacino idrogeologico. Il primo è la 
parte di territorio delimitata dallo spar�ac
que, ovvero la linea che unisce il culmine 
delle colline circostan�. Il secondo è più 
ampio e raccoglie tu�e le acque piovane 
che, per caduta dire�a, scorrimento o per
colazione, arrivano al lago. Il terreno emerso del bacino idrogeologico è cos�tuito da rocce vulcaniche porose e 
permeabili a�raverso le quali l’acqua piovana percola e raggiunge la falda so�erranea trascinando con sé eventuali 
sostanze solubili che si trovano in superficie. Per questo è fondamentale tutelare non solo il lago, ma tu�o il 
territorio circostante evitando di inquinare il bacino idrogeologico. L’acqua della falda defluisce da nord verso 
sud, ossia verso l’emissario Marta. Questo ha una portata irrilevante, tanto che il tempo di ricambio del lago è di 
circa 300 anni; anche i prelievi idrici influiscono sulla portata dell’emissario come mostra il bilancio idrologico:  

 
RIPASSO DELLA DISPENSA DEL SECONDO ANNO 
La dispensa del secondo anno ha tra�ato gli aspe� biologici. Si 
dis�nguono gli organismi vegetali produ�ori e gli organismi 
animali consumatori. Il fitoplancton è una immensa prateria 
che si estende su tu�o il lago per uno spessore di decine di 
metri, fin dove arriva la luce solare. L’aumento dei vegetali, in 
par�colare del fitoplancton, comporta un aumento degli animali 
che se ne cibano, sia microscopici (zooplancton) sia più grandi 
(i pesci). La comunità del benthos è cos�tuita da animali, ba�eri 
e funghi che hanno lo scopo di decomporre le spoglie dei 
vegetali e degli animali che cadono sul fondo alla fine del loro 
ciclo vitale. Una eccessiva massa vegetale e, di conseguenza, 
una eccessiva biomassa animale, impoverisce la qualità delle 
acque del lago. 
 

RIPASSO DELLA DISPENSA DEL TERZO ANNO 
La dispensa del terzo anno ha tra�ato i parametri fisici e chimici del lago. I vegetali e gli animali, come tu� gli 
esseri viven�, muoiono e le loro spoglie cadono sui fondali del lago dove vengono decomposte. La decomposizione 
comporta un consumo di ossigeno. Se l’ossigeno è in quan�tà sufficiente, la de
composizione avviene con l’aiuto di ba�eri aerobi; se l’ossigeno si esaurisce, la de
composizione con�nua tramite ba�eri anaerobi, generando fenomeni di putrefazione. 
L’ossigenazione dello strato di acqua al fondo avviene generalmente in febbraio e 
marzo se il lago si rimescola completamente per effe�o dei ven� di tramontana. 
L’ossigenazione al fondo dipende, quindi, dalle condizioni meteorologiche che 
sono imprevedibili. La salute del lago non dipende solo dai ven� invernali, ma 
anche da noi che dobbiamo me�ere in a�o una migliore e più a�enta ges�one 
delle a�vità nel bacino, riducendo l’arrivo al lago di sostanze nutrien�, fosforo e 
azoto, che sono contenute nei liquami urbani e nei fer�lizzan� agricoli. 
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IL LAGO DI BOLSENA 
per le scuole secondarie di 1° grado 

DISPENSA CONCLUSIVA
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PIOGGIA DIRETTA + PIOGGIA RUSCELLATA + PIOGGIA PERCOLATA - EVAPORAZIONE - PRELIEVI = PORTATA DELL’EMISSARIO

L’ECOSISTEMA LACUSTRE 

I laghi non sono semplici serbatoi d’acqua: ogni lago è un ecosistema cos�tuito dall’ambiente acqua�co e 

dalla comunità biologica che in esso vive. Questa comprende due gruppi di organismi: i produ�ori primari 

ed i consumatori. I produ�ori primari sono i vegetali che, grazie alla fotosintesi clorofilliana, hanno la straor

dinaria capacità di trasformare alcune sostanze chimiche prive di vita in materia biologica vivente che, di

re�amente o indire�amente, alimenta tu� gli organismi animali che vivono nel lago.  I vegetali più visibili 

sono le piante macrofite, cioè quelle piante, generalmente con radici, che si sviluppano dove l’acqua è poco 

profonda, ossia lungo i litorali. Meno noto, ma di molto maggiore importanza, è il fitoplancton, che è un in

sieme di organismi vegetali di dimensione microscopica, che vivono sospesi nello strato d’acqua, fin dove ar

riva la radiazione solare. È come una immensa prateria che si estende su tu�o il lago.  

I consumatori sono cos�tui� da organismi animali. Ve ne sono di piccoli o microscopici che formano lo zoo

plancton ed altri più grandi e più no�, come i pesci. La comunità del benthos è cos�tuita da animali, ba�eri 

e funghi che vivono sul fondo del lago, dove demoliscono e decompongono le spoglie dei vegetali e degli 

animali che vi cadono a pioggia dopo aver concluso il loro ciclo vitale.  
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IL LAGO DI BOLSENA 
per le scuole secondarie di 1° grado - seconda classe
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L’Ossigeno Il ca�vo stato di salute di un lago si manifesta quando in esso è presente una eccessiva quan�tà di vegetali e di animali per cui l’ossigeno al fondo diventa insufficiente per ossidare tu�e le loro spoglie che al termine del ciclo vitale vi cadono a pioggia. L’ossigeno disciolto nell’acqua è quindi necessario non solo per la respirazione del mondo animale che vive negli stra� più al�, ma anche per ossidare le loro spoglie accumulate sul fondo.  L’acqua del lago “ca�ura” ossigeno dall’aria con la quale è a conta�o, par�colarmente in presenza 
di moto ondoso. L’ossigeno in soluzione si chiama ossigeno disciolto: si misura in milligrammi litro e, 
in condizioni di freddo invernale, è dell’ordine di 10 mg/l. Affinché giunga al fondo del lago occorre 
che gli stra� superficiali, ricchi di ossigeno, scendano al fondo mentre quelli al fondo, poveri di 
ossigeno salgano alla superficie per arricchirsene. Per questa ragione l’ossigeno al fondo, anche in 
condizioni o�mali, non può superare i 10 mg/l che l’acqua aveva “ca�urato” quando era in superficie.  

Il consumo di ossigeno al fondo avviene in con�nuazione perché ogni giorno cessa di vivere una 
parte di fitoplancton, di zooplancton e di pesci. Il rifornimento di ossigeno invece è saltuario e avviene 
una sola volta all’anno, quando il lago so�o la spinta del forte vento invernale si rimescola 
completamente. Il rimescolamento completo avviene in presenza di due condizioni contemporanee: 
lo stato di omeotermia ed un forte e persistente vento che nel nostro lago è la tramontana. Lo stato di 
omeotermia è quello in cui il lago ha la stessa temperatura dalla superficie al fondo, stato che avviene 
in febbraio e marzo, mesi in cui il lago raggiunge la temperatura minima dell’anno, che è di circa 8 °C.  

Purtroppo la tramontana non sempre è abbastanza forte per a�vare il completo rimescolamento 
e perciò la riserva di ossigeno al fondo del lago può essere insufficiente per sostenere il consumo dei 
mesi seguen�. Non lamen�amoci quindi delle gelide tramontane invernali: portano salute al lago, lo rigenerano dopo il degrado avvenuto nella precedente stagione es�va e lo ricaricano per affrontare quella successiva.  

Lo stato di omeotermia cessa dopo marzo perché le giornate si allungano e aumenta la radiazione solare per cui l’acqua 
in superficie si scalda gradualmente fino a raggiungere in agosto la massima temperatura che è di 26 
°C. Questo determina una stra�ficazione termica. L’acqua calda, essendo più leggera “galleggia” su 
quella fredda formando uno strato superficiale di qualche metro che si chiama epilimnio. In esso il 
vento a�va un rimescolamento superficiale, mentre il restante corpo d’acqua, che si chiama 
ipolimnio, rimane pra�camente immobile ad una temperatura di 8 °C tu�o l’anno. Lo strato 
intermedio di graduale transizione, si chiama metalimnio. Nell’epilimnio e nel metalimnio abbondano 
luce, cibo e ossigeno, ed è disponibile una vasta scelta di temperatura, perciò sono ques� gli stra� in 
cui pesci e zooplancton preferiscono vivere.  

1

Circolazione 
invernale

Circolazione 
es�va

IL LAGO DI BOLSENA per le scuole secondarie di 1° grado - terza classe

Bolsena           Capodimonte           Farnese                Gradoli         Grotte di Castro   Ischia di Castro          Latera                   Marta             Montefiascone        Piansano         San Lorenzo N.        Valentano 

PIANSANO
FARNESE

ISCHIA di 
CASTRO

Dispense di         ___________________________

VALENTANO

ISOLA  
MARTANA

ISOLA 
BISENTINA

GROTTE di 
CASTRO

SAN LORENZO 
NUOVO

CAPODIMONTE

LATERA

GRADOLI

ACQUAPENDENTE
BAGNOREGIO

MONTEFIASCONE

BOLSENA

MARTA

CONOSCERE IL LAGO DI BOLSENA 
OPPORTUNITÀ DI IMPRESA SOSTENIBILE  

 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
PROGETTO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO CON RISORSE STATALI  

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Bolsena           Capodimonte           Farnese                Gradoli         Grotte di Castro   Ischia di Castro          Latera                   Marta             Montefiascone        Piansano         San Lorenzo N.        Valentano 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA MOLINARO” DI MONTEFIASCONE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO RUFFINI” DI VALENTANO 
(Valentano, Ischia di Castro, Marta, Capodimonte, Farnese) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. RUSPANTINI” DI GROTTE DI CASTRO 

(Grotte di Castro, Bolsena, Gradoli, Latera, San Lorenzo Nuovo) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO III” DI CANINO 
(limitatamente alla Scuola Secondaria di Piansano)

L’Associazione Lago di Bolsena ha per finalità la tutela ambientale del lago di 
Bolsena con particolare attenzione alle principali criticità dovute all’inquina-
mento fognario, ai pericoli della geotermia e all'impatto dell’agricoltura inten-
siva. Esplica la propria attività con continui monitoraggi del lago, pubblicazioni 
divulgative, organizzazione di convegni scientifici, incontri pubblici con i citta-
dini, progetti didattici per le scuole, corsi di formazione per adulti, azioni di tu-
tela ambientale e interventi presso le istituzioni. 



Conoscere il Lago di Bolsena 
opportunità di impresa sostenibile 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 
PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO - AVVISO “COMUNITÀ SOLIDALI 2019”  

CON FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 
 

Grazie ai finanziamenti della Regione Lazio, quest’anno il progetto didattico Co-
noscere il lago di Bolsena ha potuto intensificare la realizzazione del suo pro-

gramma di attività coinvolgendo oltre 800 alunni delle Scuole Secondarie di I° grado 
residenti nel bacino.  

 
Sono state distribuite a tutti i ragazzi delle dispense didattiche sul Lago di Bolsena 

che riguardano la geologia della conca lacustre, la biologia dell’ecosistema e le carat-
teristiche fisiche e chimiche del lago.  

 
L’eccezionale supporto della Regione ha permesso l’utilizzo su larga scala di tra-

sporti privati per raggiungere le varie destinazioni previste dal progetto, l’aggiorna-
mento delle dispense, la collaborazione di esperti esterni in lezioni di 
approfondimento, la realizzazione di video didattici.  

 
Il programma scolastico ha coinciso quest’anno con la creazione del Biodistretto 

Lago di Bolsena, riconosciuto dalla Regione Lazio il 5 ottobre 2021: due eventi siner-
gici che hanno dato un forte segnale al nostro territorio. È nata una proficua collabo-
razione tra la nostra Associazione e il Biodistretto, il cui presidente è stato coinvolto 
in lezioni di approfondimento sull’economia sostenibile.   

 
L’Associazione Lago di Bolsena ringrazia la Regione Lazio, i dirigenti e i docenti 

delle scuole, gli studiosi coinvolti nel progetto, il Biodistretto Lago di Bolsena, i tra-
ghettatori, gli agricoltori biologici, i Comuni patrocinanti, ma soprattutto gli alunni 
delle scuole che con grande entusiasmo hanno partecipato a questo grande progetto. 

 
Associazione Lago di Bolsena
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CLASSI PRIME - VISITA ALLE AZIENDE BIOLOGICHE DEL BIODISTRETTO 
 

Gli alunni delle classi prime hanno potuto conoscere alcune delle numerose realtà vir-
tuose di “impresa sostenibile” esistenti nel nostro territorio visitando, in sinergia con il Bio-
distretto Lago di Bolsena, le aziende agricole biologiche ad esso aderenti.  

I produttori biologici, rispondendo alle domande dei ragazzi, hanno raccontano le loro 
storie, spiegando i motivi della loro scelta di praticare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente 
e attenta alla salute dei consumatori; inoltre, durante la visita, i ragazzi sono stati coinvolti in 
attività pratiche per sperimentare i metodi di coltivazione naturali, dove non si fa uso di fito-
farmaci e pesticidi. 
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CLASSI SECONDE – SUL LAGO PER STUDIARNE L’ECOSISTEMA 
 

Dai battelli pubblici di Capodimonte e Bolsena, le classi seconde hanno navigato sul lago 
per studiarne l’ecosistema e la storia: i traghettatori hanno descritto le bellezze naturali ed ar-
tistiche del lago, narrando le storie e le leggende che da secoli animano la vita del compren-
sorio. Poi, durante una sosta al largo dalla costa, gli alunni hanno prelevato il plancton con 
un retino speciale a circa 20-30 metri di profondità; i campioni d’acqua sono stati successiva-
mente analizzati al microscopio e, sotto l’attenta guida della biologa Imola Bellavita, in base 
alla natura degli esseri viventi individuati, si è cercato di valutare lo stato di salute delle acque 
del lago. 

Alcune classi, anziché prendere il battello, hanno visitato l'Acquario di Bolsena sito al-
l'interno del Museo Territoriale del Lago di Bolsena nella Rocca Monaldeschi della Cervara. 
Carpe, lucci, anguille sono solo alcuni dei protagonisti del percorso nelle profondità del lago; 
un vero e proprio viaggio immaginario nell'acqua dolce. 



8



9

Imola Bellavita



10



11



12



13

 
CLASSI TERZE – CAMPIONAMENTO DELLA BEACH LITTER 
 

Per misurare il grado di inquinamento da plastiche e rifiuti solidi del bacino, 
i pullman hanno condotto i ragazzi sulle spiagge dei vari paesi, dove, muniti di 
apposita attrezzatura, hanno effettuato un campionamento quantitativo e quali-
tativo della beach litter. Risulta sempre impressionante la quantità di immondizia 
che si accumula sulle spiagge e che il lago restituisce in giornate di moto on-
doso… Anche questa importante attività ha sensibilizzato i giovani all’attenzione 
per l’ambiente, attraverso una valutazione condotta in modo scientifico. 
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LEZIONI DI APPROFONDIMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI  
 

Nella fase conclusiva del progetto, all’interno delle aule scolastiche si sono 
svolte lezioni di approfondimento a cura di esperti esterni volontari su tematiche 
storico-artistiche, ecologiche, scientifiche ed economiche inerenti il lago e il suo 
territorio.  

Nelle classi prime la prof.ssa Carla Carsetti (docente di scienze) ha trattato 
in maniera approfondita la formazione geologica del Lago di Bolsena.  

Nelle classi seconde il prof. Franco Strada (docente di storia) ha illustrato 
gli importanti eventi storici che hanno interessato i nostri luoghi. Inoltre il prof. 
Georg Wallner (fisico) ha esaminato l’impatto delle attività umane sull’ambiente 
del Lago. In alcune classi è intervenuto anche il responsabile del Nucleo Navi-
gazione della Polizia Provinciale, Maggiore Enrico Paziani, che ha trattato il 
tema della pesca sostenibile nel Lago di Bolsena.  

Per le classi terze, l’argomento oggetto di attenzione, curato dalla prof.ssa 
Carla Carsetti, è stato l’impatto antropico sul Lago insieme agli interventi di tu-
tela e le misure di ripristino del suo stato ecologico. Con l’intento di aprire gli 
orizzonti di questi ragazzi alle opportunità di “impresa sostenibile” offerte dal 
nostro territorio, è stato coinvolto nel progetto didattico il prof. Gabriele Anto-
niella, presidente del Biodistretto Lago di Bolsena, che ha sottolineato l’impor-
tanza della biodiversità e ha illustrando gli obiettivi e i principi del Biodistretto. 

Enrico Paziani
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Georg Wallner 
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 ...in didattica a distanza
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Fin dall'antichità il lago rappresenta un'immensa risorsa per il nostro 
territorio. Il lago è vita, è lavoro, è bellezza. Conoscerlo significa poterlo 
tutelare, significa poter salvare il suo fragile ecosistema dal degrado. 
Ragazzi, abbiatene cura; il lago è il vostro futuro.  

Piero Bruni  
Presidente Associazione Lago di Bolsena  
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA MOLINARO” DI MONTEFIASCONE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO RUFFINI” DI VALENTANO 
(Valentano, Ischia di Castro, Marta, Capodimonte, Farnese) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. RUSPANTINI” DI GROTTE DI CASTRO 

(Grotte di Castro, Bolsena, Gradoli, Latera, San Lorenzo Nuovo) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO III” DI CANINO 
(limitatamente alla Scuola Secondaria di Piansano)

Formazione della conca lacustre del lago di 

Bolsena  
 

In lontane epoche geologiche le nostre zone erano 

coperte dal mare. Emersero due milioni di anni fa. Circa 

600.000 anni fa, ebbe inizio un’intensa a�vità vulcanica di 

�po esplosivo: numerosissimi crateri emisero poca lava e 

imponen� quan�tà di ceneri e lapilli, che coprirono gli 

originari sedimen� marini per un raggio di oltre ven� 

chilometri ed uno spessore di alcune decine di metri.  

L’emissione dei materiali vulcanici determinò lo svuo

tamento di una grande cavità so�erranea, de�a camera mag

ma�ca che, so�o il peso dei materiali accumula�si in superficie, 

crollò formando una conca, de�a caldera. Questa si riempì in 

parte di acqua piovana e diede origine al lago di Bolsena.  

Il crollo del terreno causò innumerevoli fra�ure, de�e 

faglie. La loro presenza in superficie sul versante EST è 

ancora visibile dalle foto satellitari per la presenza di tracce 

parallele alla costa del lago. Sul versante OVEST non sono 

più visibili per
ché coperte dal

le ceneri del vici

no vulcano di Latera, la cui a�vità con�nuò dopo la formazione 

della caldera di Bolsena. 

I sedimen� di materiale vulcanico si chiamano vulcani�. 

Sono sedimen� generalmente porosi e permeabili, mentre i so�o

stan� sedimen� marini sono poco permeabili. Osservando il pa

norama si vedono i res� di alcuni crateri vulcanici: le due isole Bi

sen�na e Martana, Monte Bisenzio, Capodimonte, Montefiascone 

e altri. Il tufo è una roccia tenera formata da ceneri compa�ate. 

Con il tufo sono sta� costrui� tu� i nostri centri storici: siamo 

infa� nella civiltà del tufo. Altre rocce vulcaniche sono il peperino 

e il nenfro che è una pietra scura e dura u�lizzata dagli etruschi 

per le sculture.  

 Il bacino idrogeologico e il tempo di ricambio 

I laghi sono alimenta� dalle acque piovane che vi cadono dire�amente o che affluiscono dal territorio 

circostante. Il territorio che le raccoglie si chiama bacino idrogeologico. L’eccesso di acqua piovana che 

giunge ai laghi esce da un fiume de�o emissario. Per comprendere quanto sia importante la dimensione del 

bacino idrogeologico, confron�amo due laghi che hanno cara�eris�che completamente opposte: il lago di 

Zurigo e quello di Bolsena. Le illustrazioni che seguono mostrano che il bacino idrogeologico del lago di 

Zurigo è cen�naia di volte più grande della superficie del lago, mentre il bacino del lago di Bolsena è poco più 

grande del lago. Ne consegue una grande differenza fra la quan�tà di pioggia raccolta dai rispe�vi bacini, che 

si manifesta con le diverse portate dei rispe�vi emissari. 
La portata d’acqua dell’emissario del lago di Zurigo è tale che impiega solo un anno per portare via un 

volume di acqua uguale a quello del lago; mentre l’acqua portata via dal fiume Marta è talmente poca che 

richiede 300 anni. I due esempi spiegano da soli il conce�o di tempo di ricambio.  
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RIPASSO DELLE DISPENSE PRECEDENTI 
 

RIPASSO DELLA DISPENSA DEL PRIMO ANNO 
La dispensa del primo anno ha tra�ato 
temi di idrogeologia. È importante ricordare 
che il lago è la parte affiorante di un grande 
acquifero so�erraneo. È necessario quindi 
dis�nguere tra bacino imbrifero (o idrogra
fico) e bacino idrogeologico. Il primo è la 
parte di territorio delimitata dallo spar�ac
que, ovvero la linea che unisce il culmine 
delle colline circostan�. Il secondo è più 
ampio e raccoglie tu�e le acque piovane 
che, per caduta dire�a, scorrimento o per
colazione, arrivano al lago. Il terreno emerso del bacino idrogeologico è cos�tuito da rocce vulcaniche porose e 
permeabili a�raverso le quali l’acqua piovana percola e raggiunge la falda so�erranea trascinando con sé eventuali 
sostanze solubili che si trovano in superficie. Per questo è fondamentale tutelare non solo il lago, ma tu�o il 
territorio circostante evitando di inquinare il bacino idrogeologico. L’acqua della falda defluisce da nord verso 
sud, ossia verso l’emissario Marta. Questo ha una portata irrilevante, tanto che il tempo di ricambio del lago è di 
circa 300 anni; anche i prelievi idrici influiscono sulla portata dell’emissario come mostra il bilancio idrologico:  

 
RIPASSO DELLA DISPENSA DEL SECONDO ANNO 
La dispensa del secondo anno ha tra�ato gli aspe� biologici. Si 
dis�nguono gli organismi vegetali produ�ori e gli organismi 
animali consumatori. Il fitoplancton è una immensa prateria 
che si estende su tu�o il lago per uno spessore di decine di 
metri, fin dove arriva la luce solare. L’aumento dei vegetali, in 
par�colare del fitoplancton, comporta un aumento degli animali 
che se ne cibano, sia microscopici (zooplancton) sia più grandi 
(i pesci). La comunità del benthos è cos�tuita da animali, ba�eri 
e funghi che hanno lo scopo di decomporre le spoglie dei 
vegetali e degli animali che cadono sul fondo alla fine del loro 
ciclo vitale. Una eccessiva massa vegetale e, di conseguenza, 
una eccessiva biomassa animale, impoverisce la qualità delle 
acque del lago. 
 

RIPASSO DELLA DISPENSA DEL TERZO ANNO 
La dispensa del terzo anno ha tra�ato i parametri fisici e chimici del lago. I vegetali e gli animali, come tu� gli 
esseri viven�, muoiono e le loro spoglie cadono sui fondali del lago dove vengono decomposte. La decomposizione 
comporta un consumo di ossigeno. Se l’ossigeno è in quan�tà sufficiente, la de
composizione avviene con l’aiuto di ba�eri aerobi; se l’ossigeno si esaurisce, la de
composizione con�nua tramite ba�eri anaerobi, generando fenomeni di putrefazione. 
L’ossigenazione dello strato di acqua al fondo avviene generalmente in febbraio e 
marzo se il lago si rimescola completamente per effe�o dei ven� di tramontana. 
L’ossigenazione al fondo dipende, quindi, dalle condizioni meteorologiche che 
sono imprevedibili. La salute del lago non dipende solo dai ven� invernali, ma 
anche da noi che dobbiamo me�ere in a�o una migliore e più a�enta ges�one 
delle a�vità nel bacino, riducendo l’arrivo al lago di sostanze nutrien�, fosforo e 
azoto, che sono contenute nei liquami urbani e nei fer�lizzan� agricoli. 
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PIOGGIA DIRETTA + PIOGGIA RUSCELLATA + PIOGGIA PERCOLATA - EVAPORAZIONE - PRELIEVI = PORTATA DELL’EMISSARIO

L’ECOSISTEMA LACUSTRE 

I laghi non sono semplici serbatoi d’acqua: ogni lago è un ecosistema cos�tuito dall’ambiente acqua�co e 

dalla comunità biologica che in esso vive. Questa comprende due gruppi di organismi: i produ�ori primari 

ed i consumatori. I produ�ori primari sono i vegetali che, grazie alla fotosintesi clorofilliana, hanno la straor

dinaria capacità di trasformare alcune sostanze chimiche prive di vita in materia biologica vivente che, di

re�amente o indire�amente, alimenta tu� gli organismi animali che vivono nel lago.  I vegetali più visibili 

sono le piante macrofite, cioè quelle piante, generalmente con radici, che si sviluppano dove l’acqua è poco 

profonda, ossia lungo i litorali. Meno noto, ma di molto maggiore importanza, è il fitoplancton, che è un in

sieme di organismi vegetali di dimensione microscopica, che vivono sospesi nello strato d’acqua, fin dove ar

riva la radiazione solare. È come una immensa prateria che si estende su tu�o il lago.  

I consumatori sono cos�tui� da organismi animali. Ve ne sono di piccoli o microscopici che formano lo zoo

plancton ed altri più grandi e più no�, come i pesci. La comunità del benthos è cos�tuita da animali, ba�eri 

e funghi che vivono sul fondo del lago, dove demoliscono e decompongono le spoglie dei vegetali e degli 

animali che vi cadono a pioggia dopo aver concluso il loro ciclo vitale.  
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L’Ossigeno Il ca�vo stato di salute di un lago si manifesta quando in esso è presente una eccessiva quan�tà di vegetali e di animali per cui l’ossigeno al fondo diventa insufficiente per ossidare tu�e le loro spoglie che al termine del ciclo vitale vi cadono a pioggia. L’ossigeno disciolto nell’acqua è quindi necessario non solo per la respirazione del mondo animale che vive negli stra� più al�, ma anche per ossidare le loro spoglie accumulate sul fondo.  L’acqua del lago “ca�ura” ossigeno dall’aria con la quale è a conta�o, par�colarmente in presenza 
di moto ondoso. L’ossigeno in soluzione si chiama ossigeno disciolto: si misura in milligrammi litro e, 
in condizioni di freddo invernale, è dell’ordine di 10 mg/l. Affinché giunga al fondo del lago occorre 
che gli stra� superficiali, ricchi di ossigeno, scendano al fondo mentre quelli al fondo, poveri di 
ossigeno salgano alla superficie per arricchirsene. Per questa ragione l’ossigeno al fondo, anche in 
condizioni o�mali, non può superare i 10 mg/l che l’acqua aveva “ca�urato” quando era in superficie.  

Il consumo di ossigeno al fondo avviene in con�nuazione perché ogni giorno cessa di vivere una 
parte di fitoplancton, di zooplancton e di pesci. Il rifornimento di ossigeno invece è saltuario e avviene 
una sola volta all’anno, quando il lago so�o la spinta del forte vento invernale si rimescola 
completamente. Il rimescolamento completo avviene in presenza di due condizioni contemporanee: 
lo stato di omeotermia ed un forte e persistente vento che nel nostro lago è la tramontana. Lo stato di 
omeotermia è quello in cui il lago ha la stessa temperatura dalla superficie al fondo, stato che avviene 
in febbraio e marzo, mesi in cui il lago raggiunge la temperatura minima dell’anno, che è di circa 8 °C.  

Purtroppo la tramontana non sempre è abbastanza forte per a�vare il completo rimescolamento 
e perciò la riserva di ossigeno al fondo del lago può essere insufficiente per sostenere il consumo dei 
mesi seguen�. Non lamen�amoci quindi delle gelide tramontane invernali: portano salute al lago, lo rigenerano dopo il degrado avvenuto nella precedente stagione es�va e lo ricaricano per affrontare quella successiva.  

Lo stato di omeotermia cessa dopo marzo perché le giornate si allungano e aumenta la radiazione solare per cui l’acqua 
in superficie si scalda gradualmente fino a raggiungere in agosto la massima temperatura che è di 26 
°C. Questo determina una stra�ficazione termica. L’acqua calda, essendo più leggera “galleggia” su 
quella fredda formando uno strato superficiale di qualche metro che si chiama epilimnio. In esso il 
vento a�va un rimescolamento superficiale, mentre il restante corpo d’acqua, che si chiama 
ipolimnio, rimane pra�camente immobile ad una temperatura di 8 °C tu�o l’anno. Lo strato 
intermedio di graduale transizione, si chiama metalimnio. Nell’epilimnio e nel metalimnio abbondano 
luce, cibo e ossigeno, ed è disponibile una vasta scelta di temperatura, perciò sono ques� gli stra� in 
cui pesci e zooplancton preferiscono vivere.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA MOLINARO” DI MONTEFIASCONE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO RUFFINI” DI VALENTANO 
(Valentano, Ischia di Castro, Marta, Capodimonte, Farnese) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. RUSPANTINI” DI GROTTE DI CASTRO 

(Grotte di Castro, Bolsena, Gradoli, Latera, San Lorenzo Nuovo) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO III” DI CANINO 
(limitatamente alla Scuola Secondaria di Piansano)

L’Associazione Lago di Bolsena ha per finalità la tutela ambientale del lago di 
Bolsena con particolare attenzione alle principali criticità dovute all’inquina-
mento fognario, ai pericoli della geotermia e all'impatto dell’agricoltura inten-
siva. Esplica la propria attività con continui monitoraggi del lago, pubblicazioni 
divulgative, organizzazione di convegni scientifici, incontri pubblici con i citta-
dini, progetti didattici per le scuole, corsi di formazione per adulti, azioni di tu-
tela ambientale e interventi presso le istituzioni. 
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