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Indagini idrobiologiche – ventiduesimo rapporto tecnico 

Luglio 2015 

 
 
Il mese di Luglio 2015 verrà ricordato negli annali meteorologici come uno dei 
più caldi sempre. Le temperature soprattutto nella prima parte del mese 
hanno raggiunto valori massimi costantemente sopra i 30°C. Ma l’aspetto 
senza dubbio più rilevante, dal punto di vista idrobiologico è risultato senza 
dubbio la scarsità di precipitazioni. 
 
Luglio si appresta infatti a chiudere, nell’area in cui è compreso il bacino 
idrogeologico del Pusiano, con un deficit idrico prossimo al 90%. La 
stabilità atmosferica, infatti, ha ridotto drasticamente le occasioni di pioggia a 
sporadici episodi temporaleschi che hanno interessato maggiormente la zona 
montuosa, con quantitativi comunque molto contenuti. 
 
Fortunatamente, però, l’elevatissima piovosità che ha caratterizzato il 2014 e 
le precipitazioni sostanzialmente in media verificatesi fino alla fine di Giugno 
2015, hanno permesso di mantenere buoni livelli delle falde idriche della 
zona. A conferma di ciò si riporta come il tratto terminale del Lambro che 
normalmente in condizioni di siccità è interessato esclusivamente da 
scorrimenti in subalveo, a seguito dei modesti temporali verificatisi ha 
riattivato anche la circolazione idrica superficiale. Si tratta di scorrimenti molto 
modesti e della durata di pochi giorni, ma che dimostrano come le falde siano 
comunque a livelli piuttosto elevati nonostante il periodo siccitoso. 
 
Come conseguenza di tutto ciò, il lago, pur dimostrando una graduale tendenza 
all’abbassamento dei livelli registrati a fine giugno, ha dimostrato di beneficiare 
comunque dell’alimentazione da parte della falda acquifera sotterranea. 
 
Analizzando i due principali parametri che condizionano la vita nel lago, cioè 
temperatura e ossigeno disciolto, emerge una situazione decisamente 
interessante. Si tratta di due variabili, interconnesse tra loro, direttamente 
dipendenti dall’andamento climatico e monitorare il lago in queste condizioni è 
senza dubbio estremamente importante. 
 
La temperatura del Pusiano in Luglio ha risentito del forte irraggiamento e delle 
elevate temperature. In superficie, durante le prime due settimane, la 
temperatura è salita fino a raggiungere i 30°C, con punte di 31° presso le 
fasce litoranee più basse. Successivamente, verso la fine del mese, la 
superficie ha beneficiato delle piogge che, seppur di modesta entità, hanno 
comunque indotto nelle acque di superficie una perdita di circa 2°C  
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Andamento della temperatura lungo la colonna d’acqua. Sul grafico è riportato anche il confronto con la 
situazione osservata nel luglio 2014. 
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Nonostante questo, il lago evidenzia comunque una marcata stratificazione 
termica. Il valore di 28°C registrato in superficie, che risulta inferiore a quello 
osservato nel luglio 2014, non deve trarre in inganno: è infatti sufficiente 
osservare la termica dello strato 0-6 m per evidenziare come la grande 
quantità di calore immagazzinata abbia permesso un riscaldamento 
generalizzato dell’epilimnio, ben più marcato di quanto non sia stato registrato 
l’anno precedente.  
Il termoclino si colloca alla profondità di circa 9 m, dove si registra una 
brusca diminuzione termica, di quasi 10°C. Nell’ipolimnio, invece, la situazione 
appare regolare e le temperature osservate sono perfettamente in linea con le 
medie caratteristiche per questo periodo. Sul fondo, a oltre 25m, la 
temperatura registrata è di 7.6°C. 
 
Nonostante il forte caldo, le acque si sono mantenute ben ossigenate. 
Questa condizione emerge particolarmente se si effettua un confronto con lo 
scorso anno, che, lo ricordiamo, già aveva mostrato un quadro incoraggiante 
sotto questo punto di vista (vedi report n.14, novembre 2014). 
Durante il mese di Luglio, lo strato anossico è stato osservato solo nella 
parte profonda dell’ipolimnio. Ma la differenza più significativa interessa lo 
strato superficiale: negli anni passati, attorno ai 3 m di profondità., in questo 
periodo si registrava un evidente e caratteristico picco nella concentrazione di 
ossigeno, dovuto all’azione di alghe fotosintetiche planctoniche che si 
sviluppavano in abbondanza grazie alla presenza di nutrienti e di forte 
irraggiamento. Queste alghe, poi, morendo andavano a sedimentarsi sul fondo 
e la loro decomposizione determinava un forte consumo di ossigeno negli strati 
più profondi. Fino al mese di Luglio di quest’anno, invece, tale fioritura algale 
non si è verificata e, benché sia stato prodotto meno ossigeno in epilimnio 
rispetto al passato, il fatto che non ne sia stato consumato in ipolimnio per 
la loro decomposizione ha rappresentato senza alcun dubbio un elemento di 
maggior vantaggio per tutto il lago. 
La minor presenza di alghe planctoniche estive è confermata anche da una 
maggior trasparenza delle acque, ben apprezzabile soprattutto presso le 
rive. 
 
Resta ora da capire se questa dinamica sia dovuta a circostanze particolari ed 
occasionali oppure se si tratti di una tendenza evolutiva del lago. In ogni caso 
l’assenza di fioriture algali massicce rappresenta un fatto decisamente positivo 
e, qualora si confermasse anche in futuro, sarebbe un ulteriore conferma del 
miglioramento delle acque del Lago di Pusiano. 
 
 


