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Il fiume Lambro, oltre ad essere il principale immissario del Lago di Pusiano, ne 
costituisce anche l’emissario. Tuttavia, se il punto di immissione delle acque 
del fiume è ben identificabile e ben noto a chi frequenta anche solo per 
passeggiate le sponde del lago, cioè la zona del Lambrone, altrettanto non  si 
può dire del punto di uscita. 
 
L’emissario si trova infatti in una zona poco accessibile, interessata dal fitto 
canneto che si sviluppa tra la località Moiana e la porzione Sud-Ovest del lago. 
Inoltre la circolazione delle acque nell’emissario non è lineare, risentendo, in 
termini di deflussi, delle portate che transitano anche attraverso il Cavo 
Diotti, canale artificiale che conduce alle paratie di regolazione del livello del 
lago. Il Lambro emissario, dopo aver ricevuto le acque provenienti del lago di 
Alserio, si ricongiunge comunque al Cavo Diotti, a valle delle paratie di 
regolazione e da qui prosegue il suo corso verso Sud. 
 

 

Habiatat tipico del primo tratto dell’emissario del lago di Pusiano. In primo piano un Carassio.
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Nell’ambito del monitoraggio condotto sul lago, tra Luglio ed Agosto 2015, a 
fronte di alcune interessanti segnalazioni ed osservazioni, si è deciso di 
dedicare particolare attenzione a questo importante ecosistema. 
L’emissario, infatti, si è rivelato un ambiente di estremo interesse, in 
quanto ha messo in luce caratteri di transizione tra l’habitat lacustre e quello 
fluviale vero e proprio. Viste le finalità dell’indagine, l’attenzione è stata rivolta 
anzitutto alla fauna ittica. 
 
Procedendo dall’ansa di Moiana verso l’emissario, oltrepassato il fitto 
lamineto, cioè quella fascia di vegetazione galleggiante, formata 
essenzialmente da Ninfea, Nannufero e Castagnola, si imbocca il canale nel 
canneto attraverso il quale defluiscono le acque. La velocità della corrente 
inizia ad essere sensibile ed il substrato, da limoso-fangoso, inizia a farsi via 
via più compatto. Il limo lascia gradualmente spazio a sabbie, ghiaie e talvolta 
anche ciottoli. 
 

 
Alcuni dei pesci più comuni presso le zone con corrente lenta e ricche di vegetazione presso l’emissario del 
lago di Pusiano sono il Pesce persico, il Lucioperca ed i Persico Trota. 

 
Lungo le sponde, già nella zona a canneto, si trovano alcuni Salici ed Ontani le 
cui radici si estendono anche in acqua, creando degli habitat eccezionali per i 
pesci. In queste zone trovano rifugio molti Ciprinidi, tra cui i più abbondanti 
sono il Gardon, la Scardola ed il Carassio. Dove la presenza di rifugi è più 
abbondante e dove la vegetazione acquatica è più fitta, sono state osservate 
anche grosse Carpe.  
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I predatori i più abbondanti sono il Pesce persico e il Lucioperca, seguiti dal 
persico trota. In sostanza lungo questo tratto è possibile trovare pressoché 
tutte le specie ittiche del lago. 
Dove però la velocità di corrente si fa più sensibile ed il substrato ghiaioso, 
fanno la loro comparsa alcuni dei principali Cirpinidi reofili: non solo il 
Cavedano, ma anche il Barbo ed il Gobione. 
 

 
Oltre alle specie tipiche del lago, presso l’emissario iniziano ad essere abbondanti anche Ciprinidi reofili 
come il Cavedano (sopra), il Barbo (sotto). 
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Nelle zone più profonde, invece, e dove abbondano rifugi come rami o tronchi 
sommersi, sono stati osservati anche alcuni esemplari di Pesce siluro. 
 
Come di consueto, ogni osservazione ed indagine subacquea è stata effettuata 
anche utilizzando l’ormai collaudato sistema di videoriprese subacquee 
assemblato appositamente da centro Studi Biologia e Ambiente per 
l’esplorazione diretta dell’ambiente sommerso e per documentare il 
comportamento dei pesci nel loro habitat senza arrecare alcun disturbo. 
 
Anche in questo caso alcune delle sequenze video più significative sono state 
pubblicate e rese disponibili nei mesi di Luglio ed Agosto attraverso il 
portale web di Egirent. 
 
 


