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Prosegue con questo report il monitoraggio del comportamento della fauna 
ittica del lago di Pusiano ne periodo primaverile. 
Si tratta di una stagione molto interessante sotto diversi punti di vista, ma 
l’aspetto sicuramente più significativo è che dalla primavera inoltrata ha inizio 
il periodo riproduttivo di molte delle specie ittiche presenti nel lago. 
 
Sebbene le temperature dell’aria e dell’acqua si siano mantenute piuttosto 
basse fino ai primi giorni di Aprile, con la seconda decade del mese in corso si 
è invece registrato un significativo aumento termico che non ha tardato a 
manifestare i propri effetti anche sulle acque. 
In superficie l’acqua ha già raggiunto i 10 gradi e presso le rive dove l’acqua è 
più bassa, tale valore è già stato superato. L’inizio del processo di 
stratificazione termica osservato a marzo entro i primi 5 metri di profondità si 
sta consolidando e proprio tra i 5-6 m si osserva la comparsa del termoclino, 
seppur non ancora eccessivamente marcato. 
 

 

 

Scardole e Gardon presso la fascia litoranea di Bosisio Parini. 
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Con il riscaldamento e l’aumento dell’irraggiamento solare, il fitoplancton, 
cioè l’insieme delle alghe microscopiche presenti nelle acque, va incontro ad un 
rapido sviluppo e si assiste ad una naturale diminuzione della trasparenza 
dell’acqua e all’accentuarsi del tipico colore verde che assume il lago nei mesi 
più caldi. Sebbene questo aspetto riduca inevitabilmente la visibilità, le 
strumentazioni che Centro Studi Biologia e Ambiente utilizza per le video 
ispezioni subacquee consentono comunque di ottenere ottimi risultati, 
considerando comunque che la trasparenza attualmente si assesta attorno ai 
3 m nelle zone pelagiche e circa 2 m presso le rive, dove l’acqua è più calda. 
 
 

 
 
Con lo sviluppo del fitoplancton si riattivano una serie di dinamiche all’interno 
dell’ecosistema acquatico legate all’incremento delle risorse alimentari e 
questo, assieme al riscaldamento delle acque, fa si che si assista ad una 
generalizzata ripresa anche dell’attività da parte dei pesci, in particolare 
presso gli habitat litoranei. 
 
Nello scorso report (report n. 18 – Marzo 2015) è stata commentata l’attività 
nelle acque prossime alla costa da parte del Persico trota e del Lucioperca, 
durante il mese di aprile, invece, è stato possibile osservare come anche alcuni 
Ciprinidi abbiano cominciato a fare la loro comparsa nelle acque basse. È il 
caso del Gardon e della Scardola per i quali è stata documentata la tendenza 

 

Vista subacquea di una delle legnaie predisposte da Egirent per incrementare le aree di rifugio e di 

riproduzione della fauna ittica. 
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a formare branchi molto numerosi di individui giovani che, avendo trovato 
rifugio nei mesi invernali presso le numerose legnaie predisposte in punti 
strategici del lago da parte di Egirent, in ottemperanza a quanto previsto dagli 
obblighi ittiogenici, con l’aumento della temperatura si radunano presso le 
acque basse in zone prossime ai rifugi invernali. 
 
 

 
 
In questo periodo il Lucioperca è in pieno periodo riproduttivo e presso i 
fondali ghiaiosi, prevalentemente entro i 2 m di profondità, sono state 
osservate numerose coppie di riproduttori. 
Le osservazioni confermano il comportamento riproduttivo tipico di questa 
specie (report n. 13 – ottobre 2014): una volta formate le coppie, il maschio 
sceglie un’area del fondale che viene ripulita e predisposta per accogliere le 
uova deposte dalla femmina, che di solito è sempre di taglia maggiore 
rispetto al maschio. Deposte le uova, la femmina si allontana ed il maschio 
resta a presidiare il nido. Nell’ultima delle immagini proposte in questo 
report, tratte dai filmati subacquei realizzati con le microtelecamere manovrate 
dall’esterno per non arrecare disturbo ai pesci, si può osservare l’area del 
fondale adibita a nido, di forma circolare, presidiata da un grosso esemplare 
maschio. 
 

         

     

Esemplari di Lucioperca nei pressi delle aree di deposizione delle uova. 
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Per la visione dei filmati da cui sono state tratte le immagini qui commentate si 
rimanda alla specifica sezione presente sul sito di Egirent: 
 
http://www.lagopusiano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=224:16-04-2015-
immagini-subacquee-con-gardon,-scardole-e-lucioperca&catid=18:news&Itemid=299&lang=it 

 

 

Grosso maschio di Lucioperca a presidio del nido. L’individuo ha una lunghezza di circa 60 cm. 


