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Prosegue anche in questo autunno l’anomalia climatica che dalla tarda 
primavera sta caratterizzando l’avvicendarsi delle stagioni nell’anno in corso. 
In ecologia tutto e interconnesso ed è pertanto inevitabile come ciò influenzi 
direttamente anche l’ecosistema del lago di Pusiano. 
Vista l’importanza dell’andamento climatico nel condizionare la temperatura e 
l’ossigenazione delle acque lacustri e di conseguenza i processi biologici 
annessi, si reputa interessante focalizzare l’attenzione nuovamente su questo 
argomento. 
 
I mesi di Ottobre e Novembre 2015 sono stati contraddistinti ancora una volta 
da temperature decisamente sopra media e precipitazioni significative 
pressoché assenti.  
Tuttavia le piogge di Settembre, benché anch’esse sotto media, unitamente 
alla ridotta evapotraspirazione dei mesi autunnali hanno permesso di limitare 
almeno in parte gli effetti della scarsità di precipitazioni, permettendo al lago di 
non scendere ulteriormente di livello rispetto al minimo raggiunto a fine estate. 
 
Risulta pertanto interessante effettuare un confronto tra la temperatura delle 
acque del lago e la concentrazione di ossigeno disciolto rilevata nella prima 
metà di Novembre, rispetto alle condizioni medie che dovrebbero 
caratterizzare il lago in questo periodo. 
 
Il primo aspetto che si evidenzia è la grande quantità di calore accumulata 
in epilimnio. La temperatura superficiale si è mantenuta infatti ampiamente 
sopra i 15°C rispetto ad un valore caratteristico di circa 12,5°C: le acque del 
Pusiano, quindi sono risultate in questo periodo ben 2,5°C in più calde della 
media. Scendendo di profondità il divario termico con le condizioni di 
riferimento si fa ancora più marcato, raggiungendo addirittura i 7° di differenza 
a circa 10 m di profondità. 
 
Il termoclino si colloca tra 11 e 12 m, dove si registra una brusca diminuzione 
di temperatura. Anche l’ipolimnio appare decisamente più caldo della media, 
con una temperatura che da 11,5°C a 16 m scende gradualmente a 8,6°C sul 
fondo, a 25 m. 
 
Si può pertanto affermare che l’intero volume delle acque lacustri è 
generalmente più caldo della media del periodo. 
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Andamento della temperatura lungo la colonna d’acqua. Sul grafico è riportato anche il confronto con la 
situazione media per il periodo di riferimento autunnale. 
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Il secondo parametro di interesse è l’Ossigeno disciolto in acqua, dalla cui 
disponibilità e distribuzione dipendono le sorti dell’intero ecosistema. 
Anche in questo caso è particolarmente interessante confrontare le condizioni 
osservate in Novembre con il quadro di riferimento medio del lago nel periodo 
autunnale.  
Dal momento che Ossigeno e Temperatura sono due variabili intimante 
correlate, non deve stupire come all’anomalia termica osservata sia correlato 
un andamento dell’ossigeno disciolto altrettanto anomalo per il periodo. 
 
Se nell’epilimnio il dato rilevato non si discosta eccessivamente dalla media di 
riferimento, al disotto del termoclino, cioè in ipolimnio, le differenze si fanno 
più evidenti. Oltre la batimetrica 12 m, infatti, la disponibilità di ossigeno cala 
bruscamente, fino ad arrivare a livelli di anossia tra i 15 ed i 25 m di 
profondità. 
 
Quanto descritto è la conseguenza diretta delle dinamiche meteorologiche e 
climatiche verificatesi negli ultimi mesi e, come esposto già in occasione di altri 
report precedenti, ciò dimostra come l’ecosistema lacustre sia un sistema 
complesso, sensibile ed estremamente vulnerabile. 
 
Si rileva pertanto l’importanza di proseguire con le opere di risanamento 
del lago fin qui attuate e tutt’ora in corso, volte alla completa diversione delle 
acque di scarico e al loro opportuno trattamento. 
 
A titolo di curiosità, infine, si ritiene di imputare anche al particolare quadro 
limnologico descritto le catture eccezionali di Carpe che sono state registrate 
nel Pusiano proprio tra Ottobre e Novembre: le acque più calde, unitamente ad 
una disponibilità di ossigeno non limitante entro i 15 m di profondità, hanno 
verosimilmente contribuito a mantenere più attivi del solito questi grossi 
Ciprinidi aumentandone la probabilità di cattura da parte dei pescatori che 
meglio hanno saputo interpretare queste condizioni. 
 
 


