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Le operazioni di controllo e prelievo iniziano ufficialmente il primo giorno del mese di aprile e sono eseguite 

da operatori della Direzione Igiene e Sanità Pubblica dell'APSS: i campionamenti vengono effettuati con 

frequenza bimensile da aprile a settembre. 

Per le analisi chimiche e fitoplanctoniche ci si avvale della collaborazione della Agenzia Provinciale per la 

Protezione dell'Ambiente (Settore Laboratorio e Controlli e U.O. Qualità dell’Ambiente). 

Per i laghi a rischio di eutrofizzazione si applica un programma di sorveglianza speciale che prevede controlli 

lungo tutto l’arco dell’anno. Nel caso di presenza rilevante di fitoplancton nell'acqua del lago vengono eseguiti 

ulteriori test tossicologici e la ricerca diretta delle tossine algali. 

 

Il D.Lgs. 116/2008 e relativo Decreto Attuativo, prevedono siano effettuate su ogni punto di prelievo 

rilevazioni di parametri ambientali (temperatura aria, temperatura acqua, vento corrente, onde, ecc.), ispezioni 

di natura visiva (residui bituminosi, vetro, plastica, gomme, altri rifiuti) e prelievi di campioni di acqua per 

l’analisi batteriologica in laboratorio (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali). 

Per le acque di balneazione interne (laghi) i parametri e i relativi valori limite di legge, per la valutazione 

dell’idoneità durante il periodo di campionamento, sono riportati nella tabella seguente.  

Parametro Valore limite Unità di misura 

Enterococchi intestinali 500 u.f.c./100 mL (o MPN/100 mL) 

Escherichia coli 1000 u.f.c./100 mL (o MPN/100 mL) 

 

Il superamento dei limiti indicati determina il divieto di balneazione e attiva le seguenti azioni di gestione: 

 Adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione dell’’area di 

pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza del sindaco da inviarsi al Ministero 

della Salute e all’Azienda sanitaria ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto. 

 Nei giorni successivi, nel punto di prelievo, vengono effettuati dei campionamenti suppletivi per 

definire l’intensità e la durata dell’inquinamento. La revoca del provvedimento di chiusura alla 

balneazione avviene a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di 

inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione. Qualora uno dei 

campionamenti supplettivi effettuati entro le 72 ore dopo la segnalazione di “fuori limite 

temporaneo” risulti entro i limiti previsti,viene rimosso il “divieto temporaneo di 

balneazione”attraverso un’ordinanza del sindaco. da trasmettere al Ministero della Salute e all’Azienda 

sanitaria. La conferma della qualità dell’acqua entro i limiti previsti con un prelievo effettuato dopo 7 

giorni dalla segnalazione del fuori limite permette di cancellare il fuori limite e di non considerarlo ai 

fini della classificazione delle acque che viene effettuata a fine anno. 
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Ogni anno, prima di iniziare i controlli sulle acque di balneazione, si procede alla valutazione dei dati della 

stagione balneare dell’anno precedente, classificando, in base alla percentuale di analisi routinarie favorevoli o 

sfavorevoli riferite a tale periodo, le acque da considerare, in apertura di stagione, come “idonee” o “non 

idonee” alla balneazione. 

 

Il lago di Ledro contempla tre punti di balneazione. Su questi punti sono stati eseguiti i prelievi routinari come 

previsto dal calendario della stagione balneare. I prelievi della stagione 2011 sono risultati tutti favorevoli. 

Le acque del lago controllate dai punti di prelievo stabiliti rientrano nella classe di “qualità eccellente” e 

risultano idonee alla balneazione per l'anno 2012. 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alle analisi di campioni prelevati in tre zone del lago di Ledro 

durante il 2010 e il 2011 – fonte: Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari. 

 

ANNO 2010 

Spiaggia Albergo Piscina: BALNEABILE 
Data Prelievo Tipo 

prelievo 
Enterococchi 
In 100 mL 

Escherichia 
coli 

In 100 mL 

Temp. 
acqua (°C) 

Temp. 
Aria (°C) 

pH Trasparenza 
(m) 

Ossigeno 
disciolto 

(%) 
01-apr-10 Extra 6 22 7,5 3,9 8,4 2,9 110 

20-apr-10 Routinario 1 0 10,8 16 8,8 3 111 

17-mag-10 Routinario 0 0 13,5 17 8,7 3,2 112 

24-giu-10 Routinario 0 1 18,4 18,4 8,5 5,3 108 

22-lug-10 Routinario 3 2 24 26 8,5 5,8 124 

25-ago-10 Routinario 8 11 21 22 8,5 6 110 

23-set-10 Routinario 4 1 17,1 15,9 8,6 6,1 102 

 
Spiaggia Campeggio Al Sole: BALNEABILE 

Data Prelievo Tipo 
prelievo 

Enterococchi 
In 100 mL 

Escherichia 
coli 

In 100 mL 

Temp. 
acqua (°C) 

Temp. 
Aria (°C) 

pH Trasparenza 
(m) 

Ossigeno 
disciolto 

(%) 
01-apr-10 Extra 8 0 7,4 3,5 4,4 2,8 112 

20-apr-10 Routinario 0 0 10,8 17 8,8 3,6 111 

17-mag-10 Routinario 0 0 13,4 16,8 8,7 3 111 

24-giu-10 Routinario 1 2 18,5 19,5 8,5 5,3 107 

22-lug-10 Routinario 3 4 24 28 8,5 8,5 126 

25-ago-10 Routinario 7 3 21 21 8,5 5,3 110 

23-set-10 Routinario 6 2 17,1 14,8 8,6 6 101 
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Spiaggia Mezzolago: BALNEABILE 

Data Prelievo Tipo 
prelievo 

Enterococchi 
In 100 mL 

Escherichia 
coli 

In 100 mL 

Temp. 
acqua (°C) 

Temp. 
Aria (°C) 

pH Trasparenza 
(m) 

Ossigeno 
disciolto 

(%) 
20-apr-10 Routinario 2 0 11 17 9 n.r 112 

17-mag-10 Routinario 0 0 13,5 17 8,7 3 110 

24-giu-10 Routinario 1 1 18,5 19 8,5 5,5 107 

22-lug-10 Routinario 3 5 24 27 8,5 6 124 

25-ago-10 Routinario 5 5 21 21 8,5 5,7 111 

23-set-10 Routinario 4 4 17,1 14,8 8,6 6,2 100 

 
Legenda alle tabelle: 

 Tipo di prelievo: R = routinario (in genere quindicinale, come da legge); 

S = suppletivo (sono i prelievi di conferma eseguiti obbligatoriamente quando uno dei 

parametri supera i limiti di legge); 

Extra = prelievo effettuato al di fuori dei piani di controllo ufficiale. 

 Coliformi: microrganismi che indicano in genere una contaminazione da feci delle acque. Per legge non 

devono superare il limite di 2000/100 ml di acqua. 

 Coliformi Fecali: microrganismi costituenti la normale flora microbica intestinale dell'uomo e dei 

mammiferi. La loro presenza nell'acqua rivela una contaminazione fecale recente: non devono superare il 

limite di 100/100 ml di acqua. 

 Streptococchi Fecali: batteri tipici della flora microbica intestinale che sono indicatori di contaminazione 

fecale recentissima (limite di 100 colonie per 100ml). 

 pH: misura acidità e basicità dell'acqua. Il valore è un indicatore del metabolismo di vegetali e animali. 

Valori più alti (superiori a 9) rivelano valori elevati di clorofilla e di ossigeno. 

 Ossigeno disciolto: è la quantità di ossigeno presente nell'acqua. Valori elevati indicano uno sviluppo 

eccessivo di microalghe. 
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 ANNO 2011 

 
Figura 1: Prospetto riassuntivo dei prelievi eseguiti nel corso della stagione balneare 2011 sul Lago di Ledro – fonte APSS 

Il Decreto legislativo attuativo della Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo del 15 febbraio 2006, 

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, ha confermato l’obbligo per le Regioni di 

adottare un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe potenzialmente tossiche, aventi possibili 

implicazioni igienico-sanitarie per i bagnanti. 

Infatti, in base all’art.11 di tale decreto, se il profilo delle acque di balneazione indica un potenziale di 

proliferazione cianobatterica, si deve prevedere l’avvio di un monitoraggio algale e lo svolgimento di indagini 

atte a determinarne il grado di accettabilità e all’adozione di misure di gestione adeguate nel caso di 

proliferazione con rischi per la salute. 

Le indicazioni suggeriscono di sviluppare e applicare piani adeguati di monitoraggio algale, programmi di 

sorveglianza delle aree potenzialmente interessate, attività di valutazione e gestione del rischio, compresa la 

comunicazione ai cittadini in osservanza anche del D.Lgs n.94 del 11 luglio 2007. 

Nella Provincia di Trento, già da alcuni anni si esegue routinariamente il monitoraggio delle alghe 

potenzialmente tossiche e la ricerca delle loro eventuali tossine nelle acque dei laghi utilizzati a scopo 

ricreativo, interessati da fenomeni, anche sporadici, di blooms algali, il tutto con la piena collaborazione del 

Laboratorio di Sanità Pubblica della Direzione Igiene e dell’U.O. Tutela dell’Acqua sezione di idrobiologia 

dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. 

Alla luce di quanto previsto dalla nuova normativa, per l’anno 2011 è stato seguito il seguente Piano per il 

controllo delle alghe: 

- Periodo del monitoraggio: da inizio maggio a fine settembre 

- Frequenza del monitoraggio: mensile. 

Per il Lago Ledro sono stati monitorati 2 punti: la spiaggia Camping al Sole e una spiaggia libera. 

 

 

 

 

 

ID 
Area di Balneazione 

Denominazione 
punto di prelievo 

prelievi 
routinari 

prelievi 
routinari 

sfavorevoli 

prelievi 
suppletivi 

% prelievi 
routinari 
favorevoli 

Classe di 
qualità 

IT041022141001 
 

IT041022119001 
 

IT041022141002 

spiaggia Albergo Piscina 
 

spiaggia camp. Al Sole 
 

spiaggia Mezzolago 

6 
 

6 
 

6 

0 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
0 

100 
 

100 
 

100 

Eccellente 
 

Eccellente 
 

Eccellente 
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ID 
Area di Balneazione 

denominazione 
punto di prelievo 

n° prelievi ricerca 
popolamenti 

fitoplanctonici 

n° prelievi 
programma di 
sorveglianza 
sfavorevoli 

test di 
tossicità 

idoneità alla 
balneazione 

 
IT041022141001 

 
 

IT041022119001 

 
spiaggia albergo 

Piscina 
 

spiaggia camping al 
Sole 

 
6 
 
 

6 

 
0 
 
 
0 

 
6 
 
 
6 

 
SI 
 
 

SI 

 
Figura 2: Piano di sorveglianza per lo sviluppo delle alghe nel lago di Ledro, ai sensi del D.Lgs n. 94 dell’11/07/2007 e D.Lgs 

116/08 – campionamento mensile dal 1° maggio al 30 settembre 2011 – fonte APSS 

 

 
 ANNO 2012 

Spiaggia Albergo Piscina: BALNEABILE 
Data Prelievo Tipo 

prelievo 
Enterococchi 
In 100 mL 

Escherichia 
coli 

In 100 mL 

Temp. 
acqua (°C) 

Temp. 
Aria (°C) 

pH Trasparenza 
(m) 

Ossigeno 
disciolto 

(%) 
18-apr-12 Routinario <1 <1 10,0 9,7 8,3 3,6 102 

15-mag-12 Routinario <1 <1 15,5 15,0 8,6 4,6 113 

17-giu-12 Routinario <1 2 18,1 20,0 8,6 10 108 

10-lug-12 Routinario 7,5 <1 21,9 20,0 8,5 8,2 90 

07-ago-12 Routinario 3,1 <1 23,0 23,0 8,4 2,1 101 

05-sett-12 Routinario <1 <1 20,1 22,5 8,62 5,2 138 

 

 
Spiaggia Campeggio Al Sole: BALNEABILE 

Data Prelievo Tipo 
prelievo 

Enterococchi 
In 100 mL 

Escherichia 
coli 

In 100 mL 

Temp. 
acqua (°C) 

Temp. 
Aria (°C) 

pH Trasparenza 
(m) 

Ossigeno 
disciolto 

(%) 
18-apr-12 Routinario 2 <1 9,8 9,5 8,1 3,5 96 

15-mag-12 Routinario 1,0 <1 15,0 14,6 8,7 5 124 

13-giu-12 Routinario <1 3,1 18,1 19,5 8,6 9 108 

10-lug-12 Routinario 9,9 34,5 22,6 24,0 8,3 8 95 

07-ago-12 Routinario 6,4 2 23,0 24,5 8,4 2,3 103 

05-set-12 Routinario 7,5 14,8 20,9 24,0 8,68 5,3 132 
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Spiaggia Mezzolago: BALNEABILE 

Data Prelievo Tipo 
prelievo 

Enterococchi 
In 100 mL 

Escherichia 
coli 

In 100 mL 

Temp. 
acqua (°C) 

Temp. 
Aria (°C) 

pH Trasparenza 
(m) 

Ossigeno 
disciolto 

(%) 
18-apr-12 Routinario <1 <1 9,9 9,6 8,2 3,6 99 

17-mag-10 Routinario 2 <1 15,0 14,8 8,5 5,4 120 

24-giu-10 Routinario <1 2 18,2 20,0 8,6 9,5 108 

22-lug-10 Routinario 17,8 2 21,9 20,0 8,4 8,2 90 

25-ago-10 Routinario 3,1 3,1 23,0 24,0 8,4 2,2 103 

23-set-10 Routinario <1 <1 20,0 24,0 8,6 5,2 133 

 
Legenda alle tabelle: 

 Tipo di prelievo: R = routinario (in genere quindicinale, come da legge); 

S = suppletivo (sono i prelievi di conferma eseguiti obbligatoriamente quando uno dei 

parametri supera i limiti di legge); 

Extra = prelievo effettuato al di fuori dei piani di controllo ufficiale. 

 Coliformi: microrganismi che indicano in genere una contaminazione da feci delle acque. Per legge non 

devono superare il limite di 2000/100 ml di acqua. 

 Coliformi Fecali: microrganismi costituenti la normale flora microbica intestinale dell'uomo e dei 

mammiferi. La loro presenza nell'acqua rivela una contaminazione fecale recente: non devono superare il 

limite di 100/100 ml di acqua. 

 Streptococchi Fecali: batteri tipici della flora microbica intestinale che sono indicatori di contaminazione 

fecale recentissima (limite di 100 colonie per 100ml). 

 pH: misura acidità e basicità dell'acqua. Il valore è un indicatore del metabolismo di vegetali e animali. 

Valori più alti (superiori a 9) rivelano valori elevati di clorofilla e di ossigeno. 

 Ossigeno disciolto: è la quantità di ossigeno presente nell'acqua. Valori elevati indicano uno sviluppo 

eccessivo di microalghe. 
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ANALISI DELLE CAUSE DELL’ARROSSAMENTO DEL LAGO DI LEDRO 

In data 07 gennaio 2013 è stata segnalata la presenta di una fioritura algale che ha causato l’arrossamento del 

Lago di Ledro. 

Il fenomeno di arrossamento si era già verificato negli anni scorsi tanto che la Provincia Autonoma di Trento 

aveva già avviato un’attività di monitoraggio. 

Con mail di data 16 gennaio 2013 l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente – Settore 

informazione e monitoraggi – ha trasmesso al Comune di Ledro una relazione sullo stato del Lago di Ledro in 

seguito al campionamento eseguito in data 09 gennaio 2013. 

Il lago nel corso del 2012 è stato monitorato 6 volte. L’analisi delle diverse componenti richieste dalla legge 

per la classificazione dei laghi portano per Ledro, relativamente al 2012, ad uno stato ecologico buono. 

Tuttavia la classificazione in base ai dati mediati sul triennio 2010-2012 porta ad un giudizio di sufficiente 

stato ecologico. 

Il gruppo algale presente nel Lago di Ledro è rappresentato in massima parte da Planktothrix rubescens, le cui 

fioriture sembrano essere dovute ad un suo accumulo in superficie, forse per senescenza dell’alga stessa, che 

viene poi concentrata in alcune zone del lago ad opera dei venti con effetto visivo piuttosto sgradevole. 

L’accumulo superficiale visibile può però non corrispondere ad una reale massiccia presenza dell’alga nel lago, 

come è stato dimostrato dai dati dell’ultimo campionamento effettuato. 

In base ai dati disponibili in bibliografia e alla situazione attuale del lago, le fioriture dell’alga sopra 

menzionata non trovano una spiegazione immediata. Nell’ambito del monitoraggio effettuato dalla PAT negli 

ultimi anni, non sono state rilevate situazioni anomale per alcun parametro, è comunque in corso uno studio 

molto articolato per evidenziare le cause delle fioriture di Planktothrix rubescens. 

Dopo la fioritura registrata tra l’autunno del 2009 e la primavera 2010, il lago non ha più presentato eventi 

analoghi fino alla fioritura di gennaio 2013. 

La concentrazione di Planktothrix rubescens allo stato attuale appare comunque complessivamente modesta 

nella colonna d’acqua e assolutamente non paragonabile con quella del biennio 2009-2010. 

Il Settore informazione e monitoraggi di APPA monitorerà la situazione con un prelievo mensile nei prossimi 

mesi, al fine di seguire l’evoluzione della fioritura con un sufficiente numero di campionamenti. 


