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I pesci, come ogni altro organismo che colonizza un lago, sono elementi 
importanti e determinati nelle dinamiche dell’ecosistema. Essi costituiscono 
livelli fondamentali nella catena alimentare lacustre ed essendo generalmente 
dotati di una buona capacità di spostamento, sono spesso determinanti 
nell’influenzare i flussi energetici e di materia organica all’interno 
dell’ecosistema stesso. 
In particolare la loro capacità di rispondere attivamente agli stimoli esterni in 
maniera molto più rapida di altri organismi viventi, fa si che attraverso 
meccanismi noti in ecologia con il termine di feed-back, siano in grado di 
attuare strategie e comportamenti per resistere o sfuggire a condizioni 
ambientali non ottimali, generalmente definite dall’insistenza dei cosiddetti 
fattori di stress, oppure per ricercare attivamente situazioni ottimali per la 
loro sopravvivenza. 
 
Le vicende termiche e l’andamento del livello di ossigeno nelle acque, 
argomenti discussi nei precedenti report di gennaio e febbraio, sono tra i 
principali fattori ambientali che, nel corso della loro evoluzione stagionale, più 
di altri determinano condizioni ambientali anche molto differenti. Basti pensare 
al fatto che, come abbiamo detto, in alcune regioni del lago l’ossigeno, 
indispensabile per la sopravvivenza degli organismi aerobi, talvolta raggiunge 
concentrazioni così basse da rendere l’habitat assolutamente inospitale per la 
totalità dei pesci. Ma anche la temperatura varia molto, soprattutto quella degli 
strati più superficiali che in estate posso riscaldarsi oltre il valore limite per la 
sopravvivenza di molte specie ittiche. 
 
Proprio la temperatura è il fattore ecologico che assume un'importanza 
preponderante per gli organismi a sangue freddo, cui appartengono anche i 
pesci. Questo parametro, infatti, ne condiziona direttamente il metabolismo e 
quindi anche la velocità di sviluppo ed i tassi di accrescimento. La temperatura, 
inoltre, regola i cicli biologici, rappresentando una delle variabili fondamentali, 
ad esempio, per l’avvio dei cicli riproduttivi, dello sviluppo embrionale e delle 
schiusa delle uova. Molti spostamenti migratori, sia riproduttivi che per scopi 
alimentari, sono indotti proprio dalle variazioni di temperatura. 
Le specie stenoterme fredde, sono quelle adattate a vivere a basse 
temperature e che mal sopportano eccessive escursioni termiche. 
Appartengono a questo gruppo, ad esempio, le trote ed i Salmonidi in 
generale.  
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Questi animali sono in grado di svolgere la propria attività metabolica a 
temperature molto basse, proibitive sia per le specie euriterme (cioè quelle in 
grado di sopportare ampie variazioni di temperatura), sia per quelle 
stenoterme calde (cioè le specie adattate a vivere solo in acque calde), come 
ad esempio la Carpa e la Tinca o i Ciprinidi in generale. 
 
La possibilità di vivere in acque fredde è però strettamente legata ad una 
elevata disponibilità di ossigeno. Le specie stenoterme fredde, infatti, a parità 
di attività metabolica, hanno un fabbisogno di ossigeno molto più alto delle 
altre specie.  
Le acque idonee alla vita di questi pesci, quindi, devono essere 
necessariamente molto ossigenate il che normalmente si verifica in natura per 
il progressivo aumento dei valori di saturazione in ossigeno con 
l'abbassamento della temperatura dell'acqua. 
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Le dinamiche termiche stagionali del lago di Pusiano permettono la coesistenza 
di specie ad esigenze termiche molto diverse. 
L'epilimnio, a causa dell'ampiezza delle sue escursioni termiche annuali, ospita 
specie euriterme di cui i Percidi, i Ciprinidi sono i principali rappresentanti.  
Le acque dell’ipolimnio, invece, per la loro temperatura relativamente bassa e 
meno variabile, ospitano specie stenoterme di acque fredde. 
 
Le considerazioni appena esposte sono tuttavia valide fino a quando l’ossigeno 
non diviene un fattore limitante. Abbiamo infatti già osservato come a seguito 
della stratificazione termica, le acque ipolimniche, che nel Pusiano si 
mantengono ben sotto i 10°C anche in piena estate, risentono di una 
progressiva diminuzione della concentrazione di ossigeno che, qualora la 
stratificazione si prolunghi nel tempo, può giungere alla completa anossia. 
Nel lago di Pusiano, tuttavia, per la presenza di alcune continue alimentazioni 
da parte di acque sotterranee sempre ossigenate, si vengono a creare degli 
habitat molto limitati che, seppur in un contesto generalmente sfavorevole, 
consentono alle specie stenoterme fredde come la trota, di trovare condizioni 
idonee per sopravvivere anche in piena estate, quando in superficie si 
raggiungono quasi i 30°C e nell’ipolimnio scarseggia l’ossigeno. 
 
L’evoluzione ha consentito ai pesci di sviluppare diversi adattamenti per 
ottimizzare le proprie attività biologiche in funzione della disponibilità di 
ossigeno presente nelle acque. Ogni specie, per le sue caratteristiche 
morfofisiologiche, è infatti adattata ad un certo livello di ossigenazione.  
Esistono pesci che hanno sviluppato particolari adattamenti che permettono 
loro, in caso di carenza di ossigeno nell’acqua, di utilizzare per la respirazione 
anche l’ossigeno atmosferico.  
Il caso emblematico e più conosciuto è sicuramente quello dell’anguilla: un 
pesce che è in grado di attuare una forma di respirazione cutanea che gli 
permette di sopravvivere a lungo anche fuori dall’acqua. Meno conosciuto, 
invece, è l’adattamento del Cobite che in caso di necessità può assumere 
ossigeno atmosferico per via intestinale.  
 
Sebbene si tratti di un argomento molto vasto e ricco di spunti di 
approfondimento, con questo report si è cercato di dare una spiegazione al 
fenomeno noto ai pescatori che, in diversi periodi dell’anno, catturano ed 
osservano diverse specie e diverse densità di individui anche nelle medesime 
zone che pertanto in estate o in inverno risultano di volta in volta frequentate 
da pesci diversi che, a seconda della stagione ed in base alle proprie esigenze 
biologiche, trovano nel corso dell’anno condizioni ottimali per alimentarsi o per 
riprodursi. 
 


