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Indagini idrobiologiche – trentesimo rapporto tecnico 

INVERNO 2017 

 
 
Riprendono, con cadenza stagionale, i rapporti relativi al monitoraggio delle 
acque del lago svolto da Centro Studi Biologia e Ambiente per conto di Egirent. 
Come da piano di lavoro ormai consolidato, anche per tutto il 2017 sono state 
pianificate indagini mensili di approfondimento sullo stato delle condizioni 
termiche e dell’ossigenazione delle acque del Pusiano. Con cadenza 
stagionale, poi, verranno prodotti report di sintesi relativi ai dati raccolti.  
 
L’inverno 2016-2017 nella nostra zona passerà alla memoria come l’inverno dei 
contrasti. L’anno 2017 è infatti iniziato meteorologicamente all’insegna del 
gran gelo (circa 3°C piu’ freddo della media del periodo e con minime 
sottozero per quasi tutto il mese) che ha caratterizzato la parte centrale 
dell’inverno, dopo un avvio di stagione, invece, eccezionalmente mite (basti 
ricordare che il 25/12/2016 nella fascia pedemontana si registrarono 
diffusamente temperature altissime per il periodo, comprese tra i 16 ed i 19°C, 
complici i venti di fohen). Un inverno che fino a questo punto si è comunque 
contraddistinto per la scarsità di precipitazioni. Altro aspetto 
particolarmente significativo ha riguardato l’elevata frequenza di episodi di 
forte vento. 
 
Freddo e vento sono gli elementi più importanti che determinano l’innesco di 
quei fenomeni che permettono alle acque del lago di rimescolarsi 
completamente, ricambiando così anche le acque del fondale. Con il 
riscaldamento stagionale, lo ricordiamo, le acque del lago si stratificano e 
quelle calde superficiali si separano nettamente da quelle fredde delle zone più 
profonde. Se nella fase di rimescolamento le acque del lago non si ricambiano 
in modo adeguato, durante i periodi di stratificazione possono insorgere 
fenomeni di carenza di ossigeno soprattutto negli starti più lontani dalla 
superficie. Inverni freddi, prolungati e ventosi sono pertanto occasione per il 
lago per “respirare” ed immagazzinare ossigeno per le fasi calde, durante le 
quali le zone profonde non hanno più modo di arricchirsi di questo gas, anzi lo 
consumano a causa dei fenomeni di degradazione della sostanza organica che 
avvengono proprio presso i fondali. 
 
Le vicende termiche e dell’ossigeno del lago di Pusiano, come noto, sono 
seguite nel dettaglio da Egirent dalla primavera del 2013. Si dispone quindi di 
una serie pluriennale di osservazioni e, ad oggi, è possibile commentare 
quanto rilevato anche alla luce dei dati pregressi. 
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Andamento della temperatura lungo la colonna d’acqua. 

 
 

 
Andamento della temperatura lungo la colonna d’acqua.  
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Il lago di Pusiano è l’unico dei laghi prealpini della fascia comasca e lecchese a 
non essere stato interessato, durante il mese di gennaio 2017, dal fenomeno di 
congelamento della superficie. Il ghiaccio su uno specchio lacustre si forma 
quando le sue acque si raffreddano fino a raggiungere una temperatura di circa 
4° C, a cui per ragioni chimico-fisiche, corrisponde il massimo di densità 
dell’acqua. Se la temperatura scende ulteriormente, le acque più fredde 
“galleggiano” sopra la massa a 4°C e rapidamente possono disperdere ulteriore 
calore, raggiungendo così gli 0°C, temperatura in cui avviene il congelamento. 
 
Al lago di Pusiano, per via dei suoi 25 m di profondità e del volume di acqua 
contenuta, occorre più tempo rispetto agli altri laghi del circondario per 
disperdere l’energia termica immagazzinata e potersi così raffreddare.  
Solo in condizioni di freddo davvero intenso e duraturo, infatti, questo lago 
manifesta il fenomeno del congelamento superficiale. Anche se non con 
regolarità, in passato la superficie del Pusiano ghiacciava con maggior 
frequenza, quale testimonianza di inverni decisamente differenti rispetto a 
quelli degli anni più recenti. L’ultimo episodio di congelamento osservato risale 
al 2006. Alla fine di gennaio di quell’anno, infatti, complice una importante 
nevicata, le acque di superficie si congelarono completamente anche se per 
solo pochi giorni e formando una crosta superficiale fragile e sottile. 
 

 
 
Il lago di Pusiano completamente ghiacciato nell’inverno di 11 anni fa (foto 30/01/2006 CSBA). 

 
Fino a questo punto dell’inverno le acque del Pusiano, pur non ghiacciandosi in 
superficie, si sono comunque raffreddate maggiormente rispetto a quanto 
osservato negli inverni passati e risultano essere omogenee, sia per 
temperatura che ossigenazione, su tutta la colonna d’acqua.  
Il lago sta pertanto attraversando una fase di piena circolazione delle acque 
che è senza alcun dubbio un aspetto molto positivo in vista del periodo estivo 
più “critico”. Durante quest’inverno la circolazione delle acque sta avvenendo 
ad una temperatura di poco superiore ai 5°C, la più bassa rilevata in questi 
anni di osservazione. Ma l’aspetto più interessante è l’ossigeno, che, rispetto 
alla media degli anni 2013-2016, ha effettivamente potuto diffondere in tutte 
le acque del lago, distribuendosi in modo omogeneo in tutto il volume del lago. 
Queste particolari condizioni climatiche, quindi, concorrono nel rafforzare il 
processo di miglioramento ambientale che l’intero ecosistema lacustre ha 
intrapreso da alcuni anni a questa parte. 


