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Il Lago di Pusiano, al pari di altri ecosistemi lacustri, dimostra, come abbiamo 
avuto modo di appurare con il report precedente, una maggior capacità di 
“smorzare” le variazioni termiche rispetto agli ambienti terresti, dove invece la 
temperatura è un parametro molto variabile in funzione di una diretta 
dipendenza di questo parametro dagli eventi atmosferici. 
Di contro, invece, per l’ambiente acquatico la quantità di ossigeno disponibile 
rappresenta uno dei principali fattori limitanti che condizionano l’espressione 
delle diverse forme di vita. 
Ma non solo: la disponibilità di ossigeno è una variabile così importante e 
determinante per gli organismi acquatici al punto che le modalità di assunzione 
dell’ossigeno dall’acqua nonché i processi per l’ottimizzazione della respirazione 
hanno rappresentato elementi fondamentali nella storia evolutiva di questi 
esseri viventi. 
 
Negli ambienti acquatici la quantità di ossigeno disponibile può variare molto 
durante l’anno, fino a raggiungere, in particolari circostanze ed in alcune zone 
del lago, valori così bassi da rendere proibitiva la sopravvivenza per alcuni 
organismi. 
Queste variazioni solitamente avvengono gradualmente, tuttavia può accadere 
che la disponibilità di ossigeno cambi anche molto rapidamente. 
 
Ma da dove proviene l’ossigeno presente nel lago? Anzitutto è opportuno 
specificare che l’ossigeno in condizioni standard è presente negli ecosistemi 
sottoforma di gas e pertanto la sua concentrazione nell’acqua dipende prima di 
tutto dalle leggi fisiche che regolano la diffusione dei gas nel mezzo acquoso. 
Senza entrare nel merito degli aspetti fisici, un concetto basilare che deve 
essere sempre tenuto in considerazione è che, di norma, più l’acqua è fredda 
e maggiore è la quantità di ossigeno che essa può contenere. A fronte di 
questo si può ben intuire come, in generale, la disponibilità di ossigeno nel lago 
sia strettamente legata alle sue vicende termiche. 
Parlando delle fonti da cui proviene l’ossigeno presente nell’acqua, il principale 
serbatoio di approvvigionamento per il lago è rappresentato dall’atmosfera. 
Con questo comparto il lago “scambia” ossigeno, per diffusione, in 
continuazione. Sebbene gli scambi avvengano principalmente dall’atmosfera 
all’acqua, la diffusione può avvenire anche in senso inverso ed in questo caso 
parleremo quindi di perdite.  
Oltre che dall’atmosfera, il lago si arricchisce di ossigeno anche per via 
biologica, grazie ai processi di fotosintesi operati degli organismi vegetali che 
in esso vivono. 
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In merito ai meccanismi inversi, già abbiamo accennato al fatto che l’ossigeno 
può essere ceduto dal lago all’atmosfera, ma i processi sicuramente più 
importanti sono legati al consumo di ossigeno da parte degli organismi viventi 
per la respirazione, per i processi di decomposizione della sostanza 
organica, nonché per i processi di ossidazione chimica. In ultima analisi, 
quindi, la distribuzione dell'ossigeno nel lago viene messa in relazione allo 
studio di questi meccanismi di scambio, in gran parte mediati dagli organismi 
viventi.  
 

 

APPORTI PERDITE 

Diffusione atmosfera-acqua 
 
Processi di fotosintesi dei vegetali che 
vivono nell’acqua 

Diffusione acqua-atmosfera 
 
Respirazione (processi biologici) 
 
Ossidazione (processi chimici) 

 
Ricordando quanto esposto in merito alle variazioni termiche (Report 04), il 
lago di Pusiano, all’inizio della primavera, si trova in condizioni di isotermia e 
quindi le acque presentano la stessa temperatura a tutte le profondità. In 
queste condizioni le acque del lago sono in piena circolazione. I dati pregressi 
evidenziano, in questa fase, concentrazioni di ossigeno elevate ed uniformi su 
tutta la colonna d’acqua.  
Successivamente, con il formarsi della stratificazione estiva, la distribuzione 
della concentrazione di ossigeno incomincia a mostrare significative differenze 
tra i diversi strati, ed in particolare tra epilimnio ed ipolimnio che, essendo 
separati in ragioni fische, escludono la possibilità del passaggio di ossigeno tra 
i due comparti.  
Accade così che nell’epilimnio, all’interno del quale si concentrano i processi 
fotosintetici e i cui strati superficiali sono a diretto contatto con l’atmosfera, 
l’ossigeno tende ad aumentare. Questo gas nella fase di stratificazione estiva, 
all’interno dei livelli più superficiali è presente in quantità superiore rispetto al 
consumo che ne viene fatto da parte dei processi respiratori degli organismi 
presenti. Di contro, nelle acque ipolimniche, dove non si ha produzione di 
ossigeno ma solo consumo, la concentrazione diminuisce sensibilmente.  
Più queste condizioni perdurano nel tempo e più si acuisce il divario tra il livello 
di ossigenazione delle acque superficiali e di quelle profonde. In queste 
condizioni il livello di ossigeno nell’ipolimnio può arrivare a zero, definendo così 
una situazione di anossia.  
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Sebbene possa sembrare strano, la temporanea mancanza di ossigeno sul 
fondo, nel periodo estivo, è una condizione comune ai laghi temperati. Tuttavia 
essa può divenire un serio problema se aggravata da fenomeni di 
inquinamento. In particolare l’immissione nel lago di fosforo ed azoto, legati 
tipicamente ai reflui fognari non depurati,  determinano dapprima  una 
notevole proliferazione di alghe a cui segue una fase di massiccio consumo di 
ossigeno necessario per decomporre la sostanza organica che si deposita verso 
il fondale. Questo fenomeno, di cui avremo modo di parlare diffusamente nei 
prossimi mesi, prende il nome di eutrofizzazione. 
 

 
Alla luce di queste premesse, si possono commentare più compiutamente i dati 
relativi alle condizioni osservate sul Pusiano. Nel corso del 2013, la prima 
rilevazione è stata effettuata in data 4 luglio. In questa occasione il Pusiano si 
trovava già in stratificazione estiva, con una concentrazione media di ossigeno 
pari a 12.17 mg/l entro i primi 5 m di profondità, con un picco di circa 14 mg/l 
tra i 3 ed i 4 m. Ciò viene giustificato dal fatto che, al momento del 
campionamento, in questa zona del lago si trovava verosimilmente una 
concentrazione di alghe planctoniche fotosintetiche, in grado di arricchire 
notevolmente le acque di ossigeno grazie alla propria azione biologica.   
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Più in profondità la concentrazione si riduce a circa 5 mg/l entro i 10 m, per poi 
calare drasticamente da questo punto in giù. Ai primi di luglio lo strato 
anossico si estendeva dai 15.5 m fino al fondo. 
A metà luglio, poi, è stato effettuato un secondo controllo che ha 
sostanzialmente confermato le condizioni già emerse, con la differenza che il 
picco dovuto all’azione fotosintetica delle alghe planctoniche è stato osservato 
a circa 5 m di profondità con una concentrazione di ossigeno in questo punto 
pari a ben 19.00 mg/l. 
Successivamente, il 13 di agosto, un ulteriore campionamento ha permesso di 
constatare come il lago fosse ancora stratificato senza tuttavia evidenziare i 
picchi nell’epilimnio osservati in luglio.  
Per tutta l’estate nonché fino almeno alla metà di ottobre l’epilimnio e 
l’ipolimnio del lago si sono mantenuti ben separati, con la conseguenza che lo 
strato anossico si è mantenuto più o meno in maniera costante dai 15 m di 
profondità fino al fondo. Anche nel periodo autunnale, pur evidenziando una 
generalizzata diminuzione, il contributo di ossigeno entro i primi 10 m ad opera 
del fitoplancton ha determinando concentrazioni medie prossime agli 8 mg/l. 
Come già evidenziato nella discussione sull’andamento termico, alla fine di 
novembre la stratificazione del lago è scomparsa ad opera di importanti 
vicende meteorologiche verificatesi nel mese di novembre (piogge intense, 
piene del Lambro immissario, frequenti episodi di vento molto forte, primi 
freddi) che hanno permesso alle acque del lago di circolare, consentendo così 
una importante riossigenazione di tutto il Pusiano, compreso il fondale. 
 
 
 
 


