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Come di consueto, anche durante i primi mesi dell’anno 2016 sono proseguite 
le attività di monitoraggio limnologico del lago di Pusiano. 
In attesa di osservare e documentare la ripresa dell’attività da parte della 
fauna ittica, essendo questa direttamente influenzata dalle caratteristiche 
termiche delle acque, in questi mesi invernali sono state indagate le dinamiche 
relative all’andamento della temperatura e dell’ossigeno disciolto alle vari 
profondità. 
 
Nel report di Novembre 2015 (vedi report n.26) erano state presentate le 
condizioni in cui si trovavano le acque del lago nel periodo tardo autunnale. In 
particolare era stato messo in evidenza come le anomalie termiche e la 
scarsità di precipitazioni registrate in quel periodo avessero prodotto il 
perdurare di condizioni di stratificazione delle acque, con un stratificazione 
termica ancora ben evidente ed un epilimnio decisamente più caldo rispetto 
alle condizioni attese. 
Tale condizione si è protratta anche per tutto Dicembre 2015 e buona parte di 
Gennaio 2016. La generalizzata stabilità atmosferica e la mitezza della 
prima parte dell’inverno, infatti,  hanno rallentato di molto la naturale rottura 
della stratificazione termica che, di conseguenza, si è prolungata molto di più 
nel tempo, sebbene comunque affievolita per via della riduzione dell’efficienza 
dell’irraggiamento solare e della conseguente dissipazione del calore 
immagazzinato. 
 
Tra Gennaio e Febbraio 2016, tuttavia, si sono verificate alcune precipitazioni, 
alcuni episodi di vento e soprattutto alcune irruzioni di aria fredda che 
hanno portato, seppur temporaneamente, ad un brusco calo delle temperature, 
determinando condizioni meteorologiche più consone al periodo invernale. 
Degna di nota è stata la parentesi fredda verificatasi attorno al 20 di Gennaio, 
che ha indotto un significativo raffreddamento delle acque. A titolo di 
cronaca, si riporta che in questo stesso periodo i laghi meno profondi della 
zona, come il Segrino e l’Alserio, hanno manifestato episodi di parziale 
congelamento della superficie. 
 
A seguito di questi eventi, nel mese di Febbraio 2016 il lago di Pusiano si è 
quindi trovato in una situazione decisamente differente rispetto a quanto 
osservato in precedenza. Lungo l’intera colonna, infatti, l’acqua presentava le 
stesse caratteristiche, dalla superficie al fondo. 



 

  

1

 

Centro Studi Biologia e Ambiente   di  A. M. Anzani ed A. Marieni    C.so XXV Aprile, 87 Erba (CO) 
Cod. Fisc. / P. I.V.A. 02754920136             R.E.A. n. 277385              Tel./Fax 031.610.630             e-mail: csba.erba@virgilio.it  

 
Andamento della temperatura lungo la colonna d’acqua. 

 
 

 
Andamento della temperatura lungo la colonna d’acqua.  
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La stratificazione è risultata pertanto definitivamente scomparsa e dopo molti 
mesi si sono quindi verificate le condizioni per la piena circolazione e 
rimescolamento delle acque lacustri. 
 
Ricordiamo come il verificarsi del fenomeno di circolazione, caratteristico della 
stagione fredda per il Pusiano, costituisca un evento fondamentale per 
permettere alle acque di profondità di ricambiarsi e di riossigenarsi 
adeguatamente. In linea di massima è possibile affermare che a seguito di un 
forte e prolungato periodo di stratificazione è auspicabile il verificarsi di un 
corrispettivo periodo di rimescolamento il quel è tanto più efficace quanto più 
intenso, sia in termini assoluti che di durata. 
 
Nel caso della circolazione osservata nel Febbraio 2016, sebbene tale 
condizione si sia verificata più tardi rispetto al solito, essa è comunque 
avvenuta in modo completo grazie ad alcuni episodi climatici favorevoli che, 
nonostante una stagione invernale decisamente mite in senso generale, hanno 
comunque permesso l’innesco del fenomeno. 
 
Il monitoraggio di questi parametri prosegue e prossimamente verranno 
pubblicati i risultati, come di consueto dal 2014, all’interno di questa rubrica 
mensile di approfondimento scientifico. 
 


