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Nel corso del 2013 i primi due report del monitoraggio biologico hanno 
interessato prevalentemente gli aspetti ittici. Con l’ultimo documento 
pubblicato, invece, si è cominciato a parlare del lago più in generale, ritenendo 
di estrema importanza la conoscenza dell’ecosistema nel quale i pesci si 
trovano a vivere. È stata quindi presa in esame la morfologia del lago, mentre 
con il primo report del 2014 iniziamo ad approfondire alcuni aspetti scientifici 
legati all’acqua, elemento fondamentale che caratterizza l’ambiente lacustre. 
 
Per la corretta comprensione dei processi biologici che avvengono all’interno di 
un lago, assume un ruolo importante il monitoraggio di alcune variabili 
ambientali, legate all’acqua, che determinano le condizioni dell’ecosistema 
nonché il loro sviluppo nel tempo. 
Tra i principali parametri che vengono misurati e monitorati, quelli più 
rappresentativi sono i seguenti: 
 
 - temperatura dell’acqua e proprietà termiche del lago;  
 - ossigeno disciolto;  
 - trasparenza delle acque;  
 - pH;  
 - principali nutrienti algali (composti del fosforo e composti dell’azoto);  
 - clorofilla.  
 
Benché il lago di Pusiano sia un corpo idrico interessato dal monitoraggio 
istituzionale svolto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
(A.R.P.A. Lombardia), anche Egirent, in relazione alla necessità di tenere 
sotto stretto controllo l’evoluzione del lago per gli scopi di gestione della fauna 
ittica, attraverso il supporto tecnico degli idrobiologi, valuta costantemente le 
caratteristiche delle acque. 
Il primo aspetto sul quale riteniamo interessante porre l’attenzione è proprio 
l’andamento delle caratteristiche termiche del lago. Oltre ad esporre una 
caratterizzazione generale del Pusiano rispetto questa caratteristica, in questo 
report vengono anche discussi i dati di temperatura raccolti nel corso del 
monitoraggio fin qui svolto. 
 
La temperatura che raggiunge l’acqua di un lago in un determinato istante 
dipende dal suo bilancio termico ovvero dalla differenza tra il calore in entrata 
ed il calore in uscita. I singoli fattori che contribuiscono al bilancio termico 
generale di un lago vengono elencati nella tabella seguente:  
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 APPORTI PERDITE 

SOPRA LO SPECCHIO D’ACQUA 
Radiazione solare 
Calore dell’atmosfera 
Piogge, condensazioni 

Irraggiamento verso 
l’atmosfera 
Evaporazione 

SOPRA LO SPECCHIO D’ACQUA 
Immissari  
Calore terrestre 
Processi biologici 

Emissario Conduzione 
del fondo 

 
Il fattore più efficace risulta comunque essere la radiazione solare incidente, 
coadiuvata dall’azione di rimescolamento meccanico esercitata dal vento. Ne 
consegue che le acque di un lago possono assumere valori diversi durante 
l’anno, ma non solo: nello stesso momento, proprio per via delle modalità con 
cui si propaga o si disperde il calore, le acque possono assumere temperature 
diverse, nello stesso momento, in relazione alla profondità. 
Accade così, ad esempio, che in estate le acque di superficie possano scaldarsi 
notevolmente e più rapidamente delle acque di profondità. Le acque calde, 
inoltre, sono anche meno dense di quelle fredde e così, l’acqua calda tende 
letteralmente a “galleggiare” sul’acqua fredda, innescando un vero e proprio 
meccanismo di stratificazione termica lungo la colonna d’acqua. Per questi 
aspetti, quindi, si vengono a creare due regioni ben identificabili nel lago, 
individuabili procedendo dalla superficie verso il fondo.  
La parte che in estate è più calda viene chiamata epilimnio, mentre la parte 
più profonda, generalmente più fredda della superficie e meno variabile degli 
strati superficiali, prende il nome di ipolimnio. Il limite tra epilimnio ed 
ipolimnio è definito dalla profondità alla quale si registra un maggiore e più 
repentino cambio di temperatura. Questo limite prende il nome di termoclino. 
Ben conosce questi aspetti chi si cimenta con le immersioni subacquee, che 
avventurandosi nel lago in estate, oltre una certa profondità avverte 
fisicamente il cambio repentino di temperatura e molto spesso anche di 
visibilità.  
Al termine della stagione calda, nel bilancio termico iniziano a prevalere i 
processi di dispersione del calore e pertanto il termoclino tende gradualmente 
a farsi meno evidente fino al punto in cui le acque di superficie e di fondo 
assumono la stessa temperatura. Venendo meno anche le differenze di densità 
che tenevano separato l’epilimnio dall’ipolimnio, in questa fase le acque di 
superficie e quelle profonde possono rimescolarsi, a seguito del meccanismo 
noto con il nome di circolazione. Il lago permane poi in questo stato di 
omeotermia, fino alla successiva stagione calda.  
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La temperatura del lago può comunque variare nel tempo anche durante il 
periodo di circolazione delle acque, con la differenza che alle diverse profondità 
si avranno sempre temperature molto simili tra loro. Il periodo di circolazione 
dura fino a quando si verifica il fenomeno dell’omeotermia, alla rottura della 
quale corrisponde l’inizio del processo di stratificazione.   
 
In virtù delle caratteristiche con cui si alternano i periodi di stratificazione 
termica delle acque e di circolazione, in limnologia vengono effettuate delle 
classificazioni. Secondo tale criterio, il lago di Pusiano può essere classificato 
dal punto di vista termico come monomittico caldo con circolazione completa 
della colonna d’acqua nel periodo invernale e stratificazione stabile da aprile a 
novembre. Questa struttura termica non ha mostrato sostanziali cambiamenti 
negli ultimi quarant’anni. Solo occasionalmente in caso di inverni caratterizzati 
da lunghi periodi freddi, la superficie del lago può ghiacciare (ultimo evento 
gennaio 2006).  
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Analizzando le serie storiche di dati disponibili si trova conferma di quanto 
detto: è possibile, infatti, osservare come le acque si trovino in una condizione 
di omeotermia nel periodo invernale che perdura generalmente fino a marzo-
aprile, quando, in conseguenza dell’innalzamento della temperatura esterna, 
gli strati superficiali si riscaldino progressivamente in modo da generare una 
netta e consolidata stratificazione già all’inizio dell’estate. Una tale condizione 
termica si mantiene fino circa novembre, anche se, a causa del progressivo 
raffreddamento delle acque, il gradiente termico tende progressivamente a 
diminuire.  
 
Nel corso del monitoraggio avviato nel 2013 è stato possibile osservare il lago 
nella fase di riscaldamento estivo nonché nella successiva fase di 
raffreddamento. Pur confermando anche in questo periodo di osservazione un 
andamento in linea con le caratteristiche generali del lago sopra descritte, il 
monitoraggio ha permesso di evidenziare alcuni aspetti molto interessanti. 
Anzitutto il valore termico più alto è stato registrato nel mese di luglio, in 
prossimità della superficie, con una temperatura molto alta, di pochissimo 
inferiore ai 28° C (27,94°C il 15 luglio 2013). Si tratta di un valore 
decisamente elevato, superiore alla media termica estiva che caratterizza il 
Pusiano. Il dato è ancor più significativo se messo in relazione alla temperatura 
misurata il mese successivo, quando ancora i valori si sono mantenuti prossimi 
ai 27°C. Del resto questi dati non devono stupire, dal momento che proprio nel 
mese di luglio della scorsa estate si sono registrate intense ondate di calore. La 
mancanza, poi, di piogge significative, soprattutto temporali, nel corso 
dell’agosto successivo, ha consentito il perdurare di questo forte stato di 
riscaldamento delle acque di superficie. Tuttavia presso l’ipolimnio le acque si 
sono comunque mantenute ben più fredde, con valori inferiori, per tutta 
l’estate, ai 10°C  sotto ai 9-10 m di profondità, raggiungendo circa i 6°C in 
prossimità del punto più profondo del lago. Dal mese di settembre, poi, ha 
avuto inizio il raffreddamento della superficie e con le prime piogge autunnali, 
grazie anche all’azione dovuta al contributo delle acque ben più fredde del 
Lambro immissario, nel mese di ottobre si è assistito all’inizio del 
rimescolamento delle acque del lago. Ciò ha determinato una 
omogeneizzazione della temperatura sull’intera colonna d’acqua, con l’effetto 
che le acque fredde del fondale si sono riscaldate leggermente per opera del 
rimescolamento con acque più tiepide provenienti dalla superficie. Come si può 
notare dal grafico, in novembre la circolazione del lago era completa e la 
temperatura si è assestata attorno ai 9,4° C a tutte le profondità. 
 
L’andamento termico del lago influenza direttamente le specie ittiche presenti 
che, avendo necessità biologiche differenti da specie a specie, a seconda della 
stagione posso trovare condizioni ottimali o di rifugio nelle diverse porzioni del 
lago. In linea di principio, le specie ittiche che necessitano di acque fredde, i 
cosiddetti stenotermi freddi, possono trovare rifugio nelle profondità del lago 
anche quando l’acqua in superficie è molto calda, riuscendo così a 
sopravvivere. 
Tutto questo, però, vale in linea teorica perché i pesci stenotermi freddi sono 
anche esigenti in termini di ossigeno. Ed è proprio la disponibilità di ossigeno 
nel lago l’argomento di cui tratteremo nel prossimo report di febbraio. 
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