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Organismi lacustri

Gli organismi lacustri possono essere classificati in base 
al tipo di nutrizione: 

Vegetali
Capaci di fabbricarsi il nutrimento da soli
Organismi autotrofi - produttori

FITO-

Animali
Devono assumere il nutrimento mangiando 
altri organismi vegetali e/o animali
Organismi eterotrofi – consumatori 
erbivori,carnivori, decompositori

ZOO-



Organismi lacustri

Gli organismi lacustri possono essere classificati in base 
alle dimensioni: 

Piccoli
invisibili ad occhio nudo, microscopici (≤ 1 
mm)

MICRO-

Grandi
visibili ad occhio nudo, macroscopici ( ≥ 1 
mm)

MACRO-



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



Le comunità biologiche del lago
Combinando questi tre tipi di classificazione è possibile dare un 

nome a tutti i numerosi tipi di organismi lacustri

VEGETAZIONE 
ACQUATICA

NECTON - PESCIPLANCTON
fito e zoo

BENTHOS
fito e zoo



La zonazione del lago: le diverse 
zone del lago

struttura morfologica e 
proprietà fisiche del lago 
(termiche e ottiche)

specifiche comunità
di organismi

specifiche 
zone



• fitoplancton

• zooplancton

Il plancton



Fitoplancton: plancton vegetale

- vegetali (produttori - autotrofi)
- vivono sospesi nell’acqua nella zona 

eufotica;
- microscopici, unicellulari, coloniali

- grande varietà di forme e strutture
- principali gruppi nei laghi temperati: 
alghe verdi, alghe azzurre, diatomee, dinoflagellati



- hanno un tasso di crescita molto elevato; ogni speci e ha un ciclo 
stagionale che dipende da luce, temperatura, nutrienti , interazioni con 
altre specie…

- ecco cosa può succedere con l’avanzare della stagio ne vegetativa…in
laghi ricchi di nutrienti…… .fioriture algali

Fitoplancton: plancton vegetale



- in generale il fitoplancton di laghi eutrofici è qual i-quantitativamente
diverso e più abbondante da quello dei laghi oligotrof ici

Fitoplancton: plancton vegetale



Zooplancton: plancton animale

- animali (consumatori-erbivori, carnivori)

- nella zona eufotica

- sospesi nell’acqua – capaci di piccoli 
spostamenti

- organismi microscopici (da frazioni di 

millimetro a qualche millimetro)



-protozoi: molto piccoli (es. ciliati)

Zooplancton: plancton animale

-rotiferi (<150 µm); piccoli spostamenti 
(qualche decina di metri); il nome è
dovuto ad una corona di ciglia attorno 
alla bocca;

-crostacei: copepodi e cladoceri



Il benthos

• fitobenthos
• zoobenthos



- alghe microscopiche e 
macroscopiche

- vivono appoggiate o attaccate al 
fondo dove c’è luce

- nella zona litorale

Fitobenthos



alghe verdi

Fitobenthos
diatomeealghe rosse



Vegetazione acquatica
Gruppo floristico eterogeneo

Dimensioni macroscopiche - rinvenibili nell’ambiente a cquatico

piante superiori (Angiosperme)

piante inferiori, (es. Briofite, muschi)

alghe macroscopiche (generi Chara e Nitella).



Vegetazione acquatica
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Vegetazione acquatica: alghe



Vegetazione acquatica: piante


