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Come annunciato nello scorso report del mese di aprile, in cui si è discusso 
dell’importante e spesso sottovalutato problema ambientale delle specie ittiche 
alloctone, in questa occasione presentiamo uno dei principali problemi 
ambientali che interessano i laghi: l’eutrofizzazione. 
 
Il problema dell’eutrofizzazione è legato all’inquinamento delle acque di un 
lago, sia attraverso contaminazione diretta, dovuta all’immissione di 
sostanze inquinanti direttamente nelle acque del lago, sia attraverso 
contaminazione indiretta, ovvero legata all’inquinamento delle acque dei 
corsi d’acqua che alimentano il lago stesso. 
Per inquinanti, in linea generale, si intendono quelle sostanze che una volta 
immesse nell’ambiente sono in grado di modificare le caratteristiche naturali 
degli ecosistemi. Si tratta di una definizione generica, sicuramente non 
esaustiva, ma che riteniamo comunque adeguata per esprimere il concetto di 
inquinamento, che definiamo quindi come un processo, più o meno grave, 
reversibile o irreversibile, di alterazione delle naturali caratteristiche e 
dinamiche di un ambiente. 
Le sostanze in grado di inquinare le acque di un lago possono essere 
raggruppate in diverse categorie, a seconda del criterio di classificazione 
adottato. 
Abbiamo quindi una prima possibilità di distinzione in base ai processi che 
originano le sostanze inquinanti: 
 

• inquinamento dovuto allo scarico di acque domestiche, 
prevalentemente di natura organica; 

 
• inquinamento dovuto allo scarico di acque di origine industriale o 

legate a processi produttivi, di natura sia organica che inorganica, 
aventi caratteristiche molto diversificate. 
 

• inquinamento dovuto al dilavamento del bacino idrografico, e cioè 
legato alle acque di ruscellamento che a seguito delle precipitazioni 
atmosferiche dilavano i terreni, trasportando a lago talvolta anche detriti 
in sospensione.  

 
Per quanto riguarda il problema dell’eutrofizzazione, si tratta di un processo di 
degrado dell’ambiente lacustre, dovuto ad un eccesso di sostanze organiche 
solitamente associato alla presenza di scarichi fognari di acque domestiche. 
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È un processo che avviene per gradi, in tempi non brevi, ma che può 
influenzare l’evoluzione successiva ed il destino stesso di un lago. Vediamo 
come. 
 
Il processo di eutrofizzazione inizia con l’immissione nelle acque di inquinanti di 
natura organica. Nei reflui domestici, in particolare, sono contenuti in 
concentrazioni elevatissime, composti dell’azoto, del fosforo e del potassio 
unitamente a molti altri composti del carbonio. Sappiamo bene come queste 
sostanze, comunemente note come sali nutritizi, rappresentino elementi 
indispensabili per la crescita dei vegetali, ampiamente impiegati nei prodotti 
fertilizzanti. 
Il primo effetto sul lago, quindi, è legato ad una massiccia disponibilità di 
elementi fertilizzanti per i vegetali, dovuti agli scarichi, che ne determinano 
una concentrazione molto superiore alle condizioni naturali.  
In risposta a questo, quindi, si ha una crescita abnorme della vegetazione che 
va ad occupare vasti settori della superficie del lago. Si tratta delle macrofite, 
cioè quelle piante acquatiche spesso erroneamente definite “alghe” che 
crescono lungo le sponde e nelle zone di acque basse.  
Le alghe vere e proprie, invece, non si vedono ad occhio nudo ed hanno 
dimensioni microscopiche: costituiscono il cosiddetto fitoplancton. Anche se 
per vederle è necessario l’uso di un microscopio, la presenza delle alghe è 
immediatamente rilevabile dal colore e dalla trasparenza delle acque: più il 
lago ha un colore verde o bruno e meno l’acqua è trasparente, maggiore è la 
presenza di fitoplancton. 
 

 
 
Le alghe sono i principali utilizzatori dei sali nutritivi concentrati nelle acque e 
in relazione all’aumento di disponibilità di nutrienti, esse si sviluppano 
rapidamente ed abbondantemente. Questo, in particolare, è l’effetto più 
importante che si verifica nelle prime fasi del processo di eutorofizzazione. Le 
fioriture algali, così come tecnicamente viene definito il loro rapido sviluppo, 

  

Colonie ci Cianobatteri tipici di acque eutrofizzate: a sinistra Anabena lemmermannii, a destra Microcystis 
aeruginosa (Foto N. Salmaso). 
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si verificano di norma quando la temperatura dell’acqua è maggiore e 
maggiore è l’efficienza della radiazione solare e cioè in estate. 
Più vegetali significa anche più fotosintesi e quindi anche più ossigeno 
Come risposta a tutto questo, si incrementano sia gli organismi che si nutrono 
di vegetali, dallo zooplancton agli organismi superiori. Di conseguenza anche 
gli organismi che come risorsa alimentare utilizzano lo zooplancton aumentano 
ed aumentano anche i pesci predatori che se ne nutrono a loro volta e così via, 
con effetti di enorme ampliamento della quantità di organismi presenti, definiti 
come biomassa vegetale ed animale. 
Fin qui sembrerebbe un fatto positivo: tanti vegetali, tanto ossigeno, tanto cibo 
per tutti. Ma in realtà non è così… 
 
Come abbiamo detto, i vegetali si sviluppano maggiormente nel periodo estivo, 
proprio quando molti piccoli laghi della nostra zona attraversano una 
particolare fase del loro ciclo termico e cioè la stratificazione. Di questo 
fenomeno e delle sue implicazioni abbiamo già discusso nei report di gennaio e 
febbraio (a cui rimandiamo per approfondimenti). Ricordiamo tuttavia che in 
estate le vicende della parte superficiale del lago (epilimnio) sono molto 
diverse da quelle della sua parte profonda (ipolimnio). Accade infatti che i 
processi vegetativi si concentrano proprio nei primi strati di superficie, 
producendo una enorme quantità di ossigeno che solo in parte viene 
ottimizzata dagli organismi viventi mentre una gran parte non viene sfruttata e 
si disperde. Quando poi gli organismi concludono il proprio ciclo vitale, le loro 
spoglie, unitamente a tutti gli altri prodotti di scarto del metabolismo, 
inevitabilmente precipitano verso il fondo. Ed è qui che cominciano i problemi. 
Nell’ipolimnio, infatti, avvengono solo processi che consumano ossigeno, 
soprattutto per la decomposizione della sostanza organica che vi si accumula, 
la cui quantità sarà tanto maggiore quanto più sono produttivi gli strati 
superficiali. In un lago eutrofizzato, che tende a scaldarsi in estate dando luogo 
al fenomeno della stratificazione ed in cui i vegetali sono cresciuti più del 
dovuto, i processi di decomposizione  consumano molto più ossigeno rispetto a 
quanto non ne venga prodotto. Se l’eutrofizzazione raggiunge livelli troppo alti, 
può avvenire che tutto l’ossigeno disponibile venga consumato. Siamo di fronte 
ad una vero e proprio disastro ambientale: nell’ipolimnio per la mancanza di 
ossigeno i processi degradativi portano alla formazione di sostanze come 
l’ammoniaca, l’idrogeno solforato e il metano, alcune delle quali addirittura 
tossiche. Con il perdurare di questa situazione lo strato senza ossigeno dal 
fondo si estende verso la superficie e costringe gli organismi a concentrarsi in 
zone sempre più ristrette, letteralmente “inseguendo” le sacche di ossigeno 
rimaste. In condizioni estreme, quando l’ecosistema è al collasso, si verificano 
morie di massa per asfissia e avvelenamento. 
 
Senza arrivare a questi estremi, l’eutrofizzazione può determinare l’instaurarsi 
di zone più o meno ampie con carenza di ossigeno che possono talvolta 
perdurare anche oltre il periodo di stratificazione estiva. A questo corrisponde 
una evoluzione ed un adattamento dell’intero ecosistema con un decadimento 
delle condizioni generali sia dell’habitat che dei suoi abitanti. Per quanto 
riguarda l’habitat, di norma si assiste ad un aumento dei depositi organici 
limosi, spesso maleodoranti poiché ancora parzialmente indecomposti, ad una 
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riduzione della trasparenza dell’acqua mentre, parlando di pesci, si assiste alla 
sostituzione in termini di popolazioni rappresentative, passando  dalle Trote e 
Coregoni, alla Capra e Tinca, fino alla Scardola e Carsassio. In generale le 
acque di un lago eutrofizzato non solo ne limitano la compatibilità di impiego 
quale risorsa, ma determinano anche uno scadimento delle attrattive fruitive. 
 

 
 
Questa la realtà della problematica. Vediamo invece ora quel’è lo stato del 
Lago di Pusiano da questo punto di vista. 
 
Il Pusiano è un corpo idrico che per sue caratteristiche morfologiche e per 
ambito geografico si trova tendenzialmente esposto al rischio di 
eutrofizzazione. Le sue caratteristiche naturali consentono di ritenere che 
dovrebbe comunque essere un ambiente mesotrofo, cioè ricco per sua natura. 
A questo però si è aggiunto un notevole incremento di sostanze inquinanti 
associate all’evoluzione sociale ed economica del terriotorio dell’alta Brianza, 
soprattutto nei decenni compresi tra gli anni ’50 e gli anni ’80. 
Fino alla metà degli anni ’80, infatti, gran parte del carico inquinante, di natura 
sia civile che industriale, raggiungeva il lago tramite il suo principale 
immissario, il Lambro, nonché attraverso i tributari minori e scarichi rivieraschi 
diretti. Questo fatto portò le acque ad elevati livelli di trofia, con valori di 
fosforo totale (TP) elevatissimi (200 µg P/l, rispetto ai 50- 60 caratteristici). 
Successivamente lo sviluppo della rete fognaria di collettamento ha prodotto 
l’effetto di allontanare dal bacino il  70-80% degli scarichi. A questo, poi, si 
sono aggiunte norme che hanno portato ad una drastica riduzione del 
contenuto di fosforo nei detersivi, principale causa dell’apporto di questa 

 

Evoluzione del popolamento ittico in funzione dell’aumento delle condizioni trofiche di un lago 
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sostanza nel lago  (Legge n.7 del 24/01/1986 e Decreto Ministeriale n.413 del 
13/09/78).  Nei primi anni si è assistito a rapidi ed evidenti miglioramenti che 
sono andati poi stabilizzandosi attorno agli anni 2002-2004. 
Il lago di Pusiano ha quindi dimostrato come lo stato di eutrofizzazione in cui 
versava fino a circa 30 anni fa sia stato in buona parte ridimensionato, 
evidenziando continui miglioramenti fino alle condizioni attuali. Ad oggi il 
recupero del lago si è stabilizzato su condizioni decisamente migliori rispetto al 
passato, ma non è ancora completamente concluso e la velocità di recupero 
pare aver subito una fase di rallentamento. I dati disponibili ed i monitoraggi 
che vengono assiduamente svolti dagli enti di ricerca e dalle istituzioni 
preposte, evidenziano come a fronte dei grandi risultati ottenuti, sia necessario 
proseguire ed intensificare gli sforzi fin qui fatti, per giungere al pieno recupero 
del lago. 
Attualmente, al verificarsi di particolari condizioni, come nei periodi di 
stratificazione ed anossia ipolimnica estiva, le acque del lago ricevono ancora 
una certa quantità di fosforo dai suoi sedimenti all’interno dei quali questo 
elemento si è concentrato nei periodi critici degli anni passati. Tale apporto 
viene definito carico interno e, seppure sia possibile intervenire per una sua 
riduzione e mitigazione, la questione è tecnicamente complessa e delicata. 
Maggiori margini di manovra, invece, si hanno ancora nei confronti del 
miglioramento della rete fognaria, che attraverso una sua implementazione, 
l’ammodernamento tecnologico ed un efficiente controllo e manutenzione 
possono senza dubbio portare a pieno compimento l’innegabile processo di 
recupero dell’ecosistema lacustre avviato negli anni ’80 e che oggi ha 
consentito di restituire gran parte dell’eccezionale valore del lago ai suoi 
fruitori.  


