
Organismi lacustri

Gli organismi lacustri possono essere classificati in base 
alla capacità di spostamento: 

Quelli che …
non vanno da nessuna parte…
o meglio non nuotano da nessuna parte,
ma vivono sul fondo

BENTHOS

Quelli che …
vanno dove li porta i movimenti dell’acqua
galleggiano, non nuotano attivamente

PLANCTON

Quelli che …
vanno dove vogliono
perché nuotano attivamente

NECTON



Zoobenthos

È un gruppo eterogeneo che risulta essere composto da:

- microinvertebrati, aventi dimensioni inferiori ad un millimetro 
(protozoi, rotiferi, tardigradi, ecc.);

- macroinvertebrati: organismi di dimensione superiore al millimetro e 
quindi visibili ad occhio nudo. Rappresentano una comunità
estremamente articolata e complessa, che comprende insetti, crostacei, 
molluschi, bivalvi, oligocheti, irudinei e platelminti

-Visibili ad occhio nudo

- caratteri distintivi visibili a piccolo ingrandimento



Substrato: 

ciottoli, roccia, canneto, sedimento fine

Substrato: sedimento fine

Zoobenthos



Zoobenthos - invertebrati

Odonati

Dendrocoelum lacteum

PLANARIE

Spongillidae

PORIFERI

Glossiphonia complanata

IRUDINEI INSETTI



Zoobenthos - Molluschi

Unio mancus

Dreissena polymorpha

BIVALVI

Planorbarius corneus

Bhytinia tentaculata Viviparus contectus

GASTEROPODI

Lymnaea peregra



Zoobenthos - Crostacei

Procambarus clarkii

Orconectes limosusDikerogammarus villosus

Asellus aquaticus

Echinogammarus stammeri

ANFIPODI

ISOPODI

DECAPODI

Austropotamobius pallipes
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PESCI

Litorali 

persico sole, tinca

Modalità alimentari

Planctofagi – alborella

Bentofagi – persico, cagnetta

Predatori - luccio

Pelagici

alborella, lavarello 



Pesci – laghi di fondovalle

• temperatura dell’acqua alta
• ricchezza di nutrienti
• Scarsità di ossigeno in alcuni 

periodi dell’anno



Esox lucius

Tinca tinca

Anguilla anguilla

Salmo carpio

Scardinius erythrophthalmus

Rutilus erythrophthalmus

Perca fluviatilis

CYPRINIDAE
ESOCIDAE

ANGUILLIDAE

PERCIDAE
SALMONIDAE

-Endemismo del Lago di Garda

-A rischio di estinzione                    

Pesci – laghi di fondovalle



Pesci – laghi d’alta quota

• Temperatura dell’acqua 
bassa

• Ricchezza di ossigeno
• Pochi nutrienti

Barbatula barbatula Phoxinus phoxinus Salvelinus alpinus



Rettili

Natrix natrix

Trachemys scriptaEmys orbicularis

Natrix tassellata



Anfibi
Anuri

rospo

Ululone 
dal 

ventre 
giallo

Rana agile

Urodeli

Tritone 
alpino

Salamandra 
pezzata

Tritone 
crestato



Catena alimentare in un lago

Produttori Consumatori/carnivoriConsumatori erbivori

C, N, P, Si

•fitoplancton

•pesci

planctofagi
•zooplancton

•pesci

predatori



Catena alimentare: un esempio


