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Con l’arrivo dell’autunno, il lago di Pusiano entra in una nuova fase: la 
stratificazione termica che ha caratterizzato il periodo estivo tende a svanire 
con l’avanzare della stagione. Le ore di insolazione si riducono, la temperatura 
si abbassa e soprattutto durante la notte si manifestano gli effetti del 
raffreddamento. Inoltre le frequenti giornate con cielo coperto e le piogge 
verificatesi nelle scorse settimane hanno avviato il tipico processo che 
interessa il lago nel periodo autunnale e che porta, entro l’inverno, alla piena 
circolazione delle acque. 
 
La rottura della stratificazione, così come viene definita in gergo tecnico, 
rappresenta una fase evolutiva stagionale molto importante per il lago. 
Durante i periodi di stratificazione, infatti, le dinamiche ecologiche che 
interessano l’epilimnio e l’ipolimnio sono molto differenti, ma quando le 
differenze termiche, e quindi di densità, si rendono meno evidenti, ecco che i 
due comparti iniziano ad interagire direttamente. 
La prima evidenza che qualcosa sta cambiando nel lago è percepibile da 
chiunque dal momento che normalmente interessa una marcata riduzione 
della trasparenza dell’acqua. 
 
La riduzione di trasparenza è dovuta ad una serie di processi che si verificano 
di solito proprio all’inizio del periodo autunnale e che portano ad un rapido 
sviluppo di fitoplancton negli strati più superficiali. Si tratta di alghe 
microscopiche che trovando condizioni favorevoli si sviluppano molto 
rapidamente entro i primi metri della colonna d’acqua dando luogo a quelle che 
in limnologia si definiscono fioriture algali. Nel periodo autunnale le specie 
responsabili di questo fenomeno appartengono alla classe delle Dinoficee e 
delle Bacillarioficee (Diatomee).  
 
Già verso la fine di settembre l’inizio di questo fenomeno è stato documentato 
durante la realizzazione delle videoriprese subacquee. 
In occasione delle uscite effettuate in notturna (vedi videoriprese del mese 
di settembre), infatti, la luce dei fari della telecamera veniva riflessa e rifratta 
da una grande quantità di particolato in sospensione. Molte di queste particelle 
sono risultate essere ammassi di alghe planctoniche la cui densità è andata 
aumentando nelle settimane successive.  
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Le specie che normalmente proliferano in autunno beneficiano della riduzione 
di radiazione luminosa tipica di questi mesi, che invece risulta eccessiva per 
loro durante i l’estate, e della disponibilità di sostanze nutritive che con la 
rottura della stratificazione vengono cedute dall’ipolimnio verso l’epilimnio. 
 

 
Un giovane Lucioperca ripreso in notturna presso la superficie alla fine di settembre. Nell’immagine si nota 
chiaramente la grande quantità di particolato in sospensione illuminato dai fari della telecamera: si tratta 
in prevalenza di aggregati di alghe planctoniche. 

 
Una eccessiva presenza di fitoplancton è indice di elevato grado di 
eutrofizzazione delle acque e pertanto l’andamento delle fioriture di alghe 
fitoplanctoniche è uno dei parametri di valutazione dell’evoluzione trofica di un 
lago. 
Negli ultimi anni queste fioriture, comunque normali per un lago come il 
Pusiano, si sono verificate con minor intensità rispetto al passato e ciò viene 
interpretato come un fatto positivo legato ad un miglioramento generalizzato 
dell’ecosistema acquatico. 
 
In questo mese, infine, sono proseguite le osservazioni della fauna ittica 
mediante l’impiego della telecamere subacquee. 
In particolare l’attenzione è stata rivolta alla fascia di transizione tra l’habitat 
litoraneo e la zona pelagica del lago. 
Si tratta di habitat caratterizzati da profondità che vanno dai 2 ai 5 m, con 
distanza variabile dai 5 ai 15 m dalla costa. 
Sono zone in cui la luce riesce ancora a penetrare sufficientemente e pertanto 
spesso sono interessate dalla presenza di vegetazione acquatica. 

 



 

  

2

 

Centro Studi Biologia e Ambiente   di  A. M. Anzani ed A. Marieni    C.so XXV Aprile, 87 Erba (CO) 
Cod. Fisc. / P. I.V.A. 02754920136             R.E.A. n. 277385              Tel./Fax 031.610.630             e-mail: csba.erba@virgilio.it  

Non sono state riscontrate differenze particolari nel popolamento ittico rispetto 
agli habitat litoranei ed il Persico trota è risultato essere il pesce sicuramente 
più abbondante. Localmente sono stati osservato fitti branchi di Gardon e 
Scardole che in questa stagione iniziano ad allontanarsi dalla costa per 
formare grandi branchi in acque più aperte. 
 
Come ogni mese Egirent mette a disposizione del proprio pubblico anche una 
selezione delle immagini riprese in occasione di questi monitoraggi. 
 

 
Persico Trota: una delle specie più comuni sia nella fascia litoranea che in acque più aperte, ma comunque 
ricche di vegetazione sommersa. 

 
 

 


