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ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI MOLVENO

Rinnovato il Direttivo. Un po’ di storia dell’im-
pianto ittiogenico.

Nel mese di dicembre è stato rinnova-
to il Direttivo dell’Associazione. L’esito 
della votazione ha decretato un cam-
bio generazionale,  ma non totale, del 
direttivo uscente: quattro degli undi-
ci consiglieri provengono dal direttivo 
precedente: Alessandro Piffer (nuovo 
presidente), Mauro Donini (nuovo vice-
presidente), Renato Franchi e Carlo Zeni, 
mentre altri tre provengono da direttivi degli 
anni passati: Stefano Donini, Marcello Giordani e 
Christian Sartori. Per i restanti quattro: Filippo Sartori, Loris Do-
nini, Igor Viola e Daniel Donini, invece inizia una nuova avventu-
ra. Per quanto riguarda il segretario,  Angelino Donini ha confer-
mato la sua disponibilità, che risulta continuativa ben dal 1972.
Il cambiamento è dovuto anche alla volontà del Presidente uscen-
te, Bruno Sartori, di non ricandidare, stessa cosa dicasi anche 
per altri componenti del precedente direttivo.

A loro un sentito ringraziamento per la dedizione con cui si sono 
impegnati nel condurre l’Associazione negli anni. Inoltre va ri-
conosciuto il coraggio e la tenacia nel portare avanti la realizza-
zione dell’ambizioso sogno di riportare, le acque della “Preziosa 
perla in più prezioso scrigno”, così scriveva il Fogazzaro riferen-
dosi al lago di Molveno, ai livelli di qualità e pescosità di prima 
dello svaso totale avvenuto negli anni ‘50.
Per questo progetto, già negli anni ’80 l’Associazione ha prov-
veduto ad allestire due piccole costruzioni in lamiera in località 
“Poia”, gestite con grande passione da Carlo Spellini, per porta-
re a schiusa uova di trota fario, iridea e lacustre. Conseguente-
mente, grazie alle idee lungimiranti dei vari Presidenti e Diret-
tivi che si sono succeduti negli anni, ma soprattutto grazie alla 

 d li

tenacia dello storico ex vicepresidente Giovanni Zeni, è sorta l’i-
dea di allevare anche il salmerino alpino. Infatti proprio Giovan-
ni Zeni ha preso contatti con vari uffici ed enti perpetrando l’idea 
che le acque di Molveno sono ancora idonee ad ospitare “l’ami-
co salmerino alpino”.
Inoltre la reintroduzione sarebbe potuta avvenire con lo stesso 
ceppo originario, questo perchè negli anni ‘40 prima dello svuo-
tamento del lago, a Molveno pescava per professione una fa-
miglia di pescatori di professione (gli Archetti), provenienti da 
Montisola sul lago di Iseo. Questi, vista l’importanza economica 
della specie, avevano introdotto a varie riprese il salmerino al-
pino nel proprio lago, portando infatti le uova dal lago di Molve-
no al lago di Iseo.
L’importanza di tale progetto richiama l’interesse del Servizio 
Faunistico della Provincia di Trento e fortunatamente dopo le 
varie indagini ad opera degli esperti della Provincia, inizialmen-
te seguite dall’ittiologo dott. Alvise Vittori (negli anni successi-
vi dal dott. Leonardo Pontalti), con esito positivo, arriva il via li-
bera dei Dirigenti della Provincia. In questo modo l’Associazione 
può iniziare ad avviare una sperimentazione per la reintroduzio-
ne del salmerino alpino. 

Il riscontro della riuscita dell’opera arriva dopo molti anni di in-
certezza. Infatti qualche raro pescatore inizia a pescare uno “stra-
no” pesce, simile alla trota, ma dai colori incantevoli. L’attesa ne 
è valsa la pena anche per le dimensioni che vanno da mezzo chi-
lo al chilo, fino ad arrivare a 3 kg negli esemplari recuperati con 
le reti nei vari monitoraggi.
Una volta compreso il buon esito della sperimentazione si è pas-
sati all’idea di creare una struttura che ospitasse il ciclo comple-
to per la fornitura di salmerino alpino, individuando la zona ide-
ale ai piedi delle Dolomiti di Brenta dove scorre il torrente Mas-
sò, che presenta particolari caratteristiche fondamentali per la 
riuscita dell’impresa. Infatti le sue acque molto fredde che van-
no dai 5°C nel periodo freddo e raggiungono appena i 7°C nel 
periodo più caldo, rendono Molveno l’habitat ideale per l’alleva-
mento del salmerino alpino. 
 Per fare questo, l’Associazione ha dovuto sostenere forti inve-
stimenti, che devono ancora essere riassorbiti, per la realiz-
zazione dell’imponente Centro ittiogenico a valenza provincia-
le per la fornitura di salmerino alpino e trota lacustre di eleva-
ta qualità genetica. 

Presidente nuovo e presidente uscente

Anno 2009 Inaugurazione del centro ittiogenico. Al centro il dr. Alvise Vittori
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La dimostrazione che questo progetto fortemente voluto dall’As-
sociazione e supportato da vari enti (il Comune di Molveno, la 
Provincia Autonoma di Trento, il Parco Adamello Brenta, il Bim 
Sarca e prima Enel spa ed ora Hydro Dolomiti Enel) abbia con-
fermato le aspettative, la si ha avuta lo scorso anno, quando nel 
mese di giugno non era difficile raggiungere il numero massimo 
di tre catture giornaliere per il salmerino alpino. 
Per quanto riguarda la trota lacustre del lago di Molveno, inve-
ce bisognerà aspettare ancora un anno per portare al terzo an-

no di allevamento, così da avere un numero consistente di ripro-

duttori ed iniziare le semine.

Gli sforzi per la gestione di una tale struttura sono consisten-

ti e i nuovi responsabili del Centro ittiogenico: Filippo Sartori e 

Stefano Donini che collaborano con il guardiapesca Filippo Do-

nini e i vari volontari fra cui Eugenio Nicolussi, ne sono consa-

pevoli e fortunatamente anche la Provincia Autonoma di Tren-

to, nell’organo del servizio Faunistico, supporta il Centro ittio-

genico attivamente, mettendo a disposizione anche il proprio 

personale altamente qualificato a supporto della buona riusci-

ta dell’opera. In questo ambito ci sentiamo in dovere di ringra-

ziare Ivan Stocchetti che presenzia settimanalmente nel centro, 

per il buon rapporto instauratosi, sia professionale che di ami-

cizia visti gli obiettivi comuni.

Bisogna inoltre ricordare che il centro risulta essere unico per il 

connubio delle specie trattate, dimensioni, location ed enti col-

laborativi.

All’interno del Centro ittiogenico risulta essere presente anche 

una zona divulgativa allestita e condivisa con il Parco Natura-

le Adamello Brenta per la diffusione e la conoscenza della  vita  

acquatica con particolare riferimento al salmerino alpino. Dalle 

vetrate interne, scolaresche, appassionati e curiosi, possono os-

servare le varie vasche che contengono i pesci allevati e segui-

re il personale durante le quotidiane operazioni di allevamento. 

Particolare interesse e curiosità viene suscitato durante le fa-

si di spremitura e fecondazione a secco, dove possiamo essere 

spettatori della nascita della vita…!

Il Presidente

Alessandro Piffer

Vasche  uova e prima crescita

Selezione

Vasche  di accrescimento


