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Introduzione
La qualità delle acque è uno dei fattori che assume maggiore impoq q gg p
nella gestione delle aree naturali e degli specchi d'acqua in partic
artificiali, e nei primi è fondamentale l’individuazione di eventuali fen
è indirizzati verso lo studio del lago Viceconte che rientra nel sottoba
nel territorio comunale di Francavilla sul Sinni (PZ) e facente par
16°12’11” E).

MetodologieMetodologie
Sul bacino è stata determinata la morfologia e morfomeria della
lacustre le caratteristiche chimico fisiche delle acque la vegetaziolacustre, le caratteristiche chimico fisiche delle acque, la vegetazio
rive e sommersa, la fauna ittica presente, il bilancio idrogeologi
produzione di sedimento del bacino imbriferoproduzione di sedimento del bacino imbrifero.

Risultati e discussioneRisultati e discussione
Dalla relazione stato trofico-trasparenza il lago Viceconte è risultato
da sicuramente eutrofico a molto probabilmente ipertrofo La quantifda sicuramente eutrofico a molto probabilmente ipertrofo. La quantif
dei processi di erosione e la stima del sedimento trasportato
permettono di ritenere che una della cause principali dell’apporto dipermettono di ritenere che una della cause principali dell apporto di
siano i suoli appartenenti al bacino imbrifero. La stima dell’interram
lago indica che la Typha angustifolia potrebbe rivestire un’importantelago indica che la Typha angustifolia potrebbe rivestire un importante
di trattenimento del sedimento nella zona relativa all’immissario, rall
in questo modo il processo di interrimento dell’intera cuvetta Tuttaviin questo modo il processo di interrimento dell intera cuvetta. Tuttavi
oscillazioni del livello idrico che si verificano durante l’anno determ
forte esposizione dei sedimenti nella zona sopra menzionata ciò cforte esposizione dei sedimenti nella zona sopra menzionata, ciò c
processi di ossidazione della sostanza organica che può causare un
di nutrienti al momento del riallagamento L’effetto fitodepurantdi nutrienti al momento del riallagamento. L effetto fitodepurant
macrofite acquatiche rilevate è completamente annullato dalla
inesistente capacità, da parte delle acque circolanti all’interno delinesistente capacità, da parte delle acque circolanti all interno del
allontanare la biomassa in decomposizione che a sua volta r
nutrienti. Ciò rappresenta un’altra importante fonte che contribunutrienti. Ciò rappresenta un altra importante fonte che contribu
aggravare i processi di eutrofizzazione. Poiché i carichi di nutrie
possono essere efficacemente controllati, gli unici interventi adottapossono essere efficacemente controllati, gli unici interventi adotta
una valida gestione del lago, consistono nella rimozione della bio
anche se si tratta di interventi di natura temporanea. Le misure di canche se si tratta di interventi di natura temporanea. Le misure di c
di tipo biologico sono limitate all’impiego di pesci erbivori (carpa e
che garantiscono un certo grado di controllo a lungo termine, ma cg g g ,
essendo pratiche selettive, comportano anche il rischio che ne v
colpite anche specie vegetali utili e non infestanti. È quindi prp p g q p
l’impiego di specie sterili (come la carpa erbivora triploide). Alle tec
controllo della diffusione delle macrofite negli ambienti lacustri sonog
associati rischi potenziali per la fauna ittica a causa della dis
dell’habitat e/o delle zone di riproduzione e deposizione delle uovp p
pulitura del bacino lacustre potrebbe favorire attività ricreative, tra cu
la pesca, e ciò conferirebbe un valore aggiunto all’economiap gg
dell’area.
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ortanza nella valutazione dei contesti ambientali e specialmentep
colare. La Basilicata possiede diversi specchi lacustri, naturali o
omeni di eutrofizzazione. A tale proposito, fra i bacini minori, ci si

acino del torrente Rubbio, affluente del Sinni, e ricade interamente
rte del Parco Nazionale del Pollino (coordinate: 40°04’53” N -
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