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L’Associazione Dilettanti Pesca Sportiva Molveno 
vuole ricordare il prezioso riconoscimento ottenu-
to dalla nostra località e di conseguenza, dall’Al-
topiano Brenta Paganella e dalla Provincia Auto-

noma di Trento che, grazie al lago di Molveno, è entrata a far 
parte dell’eccellenza dei panorami più significativi del territorio 
nazionale:
“MOLVENO IL MIGLIOR LAGO D’ITALIA PER LEGAMBIENTE E 
TOURING CLUB”.
Per il quinto anno consecutivo il lago di Molveno viene premiato 
con le 5 vele di Legambiente e Touring Club e quest’anno si ag-
giudica anche l’ambito primo posto.
Il primo e unico Lago del Trentino ad ottenere le 5 vele e il pri-
mo riconoscimento, fra i tanti laghi presenti sul nostro territorio.
Tutto questo potrebbe svanire e diventare un bel ricordo a causa 
della comparsa “dell’Alga marrone”. Questo problema è pre-

Il lago di Bior 
e le sue problematiche

Perplessità dell’Associazione Pescatori di Molveno 
sul progetto di recupero.

sente da anni e si sviluppa in forma lieve nei mesi estivi nel la-
ghetto di Bior, ma ultimamente questa alga è sempre più infe-
stante con degli sforamenti nel lago di Molveno.
Il lago di Bior fa parte del lago Molveno ed una volta era un para-
diso naturalistico e un esempio di biodiversità, che però nel pe-
riodo freddo subiva profonde alterazioni che lo portavano al com-
pleto svuotamento, con la sola eccezione di un piccolo ruscello, 
che si forma dalle acque provenienti dal rio Lambin. 
Nel tempo, il Servizio Opere Idrauliche della Provincia Autonoma 
di Trento ha eseguito numerosi lavori che miravano a migliorare 
le condizioni complessive del lago cercando di limitare al minimo 
queste escursioni nel rispetto della fauna ittica alpina presente.
Pur avendo l’apprezzabile scopo di migliorare le condizioni del 
lago, gli interventi non hanno sempre portato ad esiti positivi e a 
tutt’oggi il lago di Bior nel periodo invernale subisce uno svuo-
tamento totale.

PROGETTO BIOR

Isolotto sul lago di Bior

di Alessandro Piffer
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trote Lacustri trovano l’habitat ideale per la riproduzione. 
Attualmente il Comune di Molveno e la Comunità della Paganel-
la sono impegnati nella realizzazione di un ulteriore intervento: il 
“Progetto di intervento sperimentale di miglioramento ambien-
tale del sistema “Rio Lambin – Lago di Bior” tramite la realiz-
zazione di una zona di filtro ecologico”, per un costo complessi-
vo di Euro 427.112,18.
Il progetto prevede la separazione del rio Lambin dal lago di Bior, 
con la creazione di una zona a filtro ecologico. Tale scelta, con-
seguentemente, cagionerà un danno non indifferente per la ri-
produzione della trota Lacustre che già risulta essere relega-
ta solo a ridottissime, fortunate, aree geografiche di alcuni ba-
cini del nord Italia. 
Oltre a questo si pone un problema anche per la trota fario pre-
sente nel rio Lambin. Infatti il rio Lambin è stato dichiarato zona 
di divieto di pesca negli anni ‘80 proprio perché individuato co-
me luogo ideale per la riproduzione della trota fario. A distanza 
di anni possiamo confermare il buon esito di questa scelta, te-
stimoniato dai vari monitoraggi effettuati dall’Ufficio Faunisti-
co di Trento. Infatti lungo il tratto che va dalla località “Genzia-
nella” alla foce del rio Lambin che sfocia nel lago Bior, la pre-
senza di trote fario è costituita da individui che coprono tutto il 
ciclo riproduttivo dal novellame agli adulti. Sempre qui, inol-
tre, la trota fario condivide il proprio habitat con alcuni esem-
plari di scazzone (che risulta essere un indicatore della buo-
na qualità dell’acqua).
Ricordiamo inoltre che l’Associazione, forte dei propri soci e vo-
lontari, ha raccolto, a settembre 2013, circa 1000 firme a soste-
gno della rimozione del telo in PVC del lago di Bior (elenco pro-
tocollato e depositato in Comune a Molveno).
Con lo stesso intento, nel luglio 2014 è stato istituito un Comita-
to per il bene del lago di Bior, che ha raccolto anche le adesioni 
degli operatori turistici di Molveno.
Nel frattempo sono state proposte e approvate 3 mozioni:
1.  La prima impegna la Giunta della Provincia Autonoma di Tren-

to a prevede un’ulteriore fase di confronto al fine di salvaguar-
dare i siti di riproduzione della trota Lacustre;

PROGETTO BIOR

Si pensi alla impermeabilizzazione con bentonite (risalente agli 
anni ’90) che ha portato all’intorpidimento dello specchio d’ac-
qua del Bior per la sospensione della creta, perché instabile; - 
alla riduzione della profondità del lago con conseguente innal-
zamento della temperatura dell’acqua; - alla riduzione della ve-
getazione riparia tradizionale; 
Anche l’impermeabilizzazione con i teli in pvc ha avuto grosse 
conseguenze negative; ha portato all’ulteriore riduzione del-
la profondità del lago e al soffocamento di ogni tipo di pianta 
acquatica modificando l’equilibrio del terreno che non riesce 
più ad assorbire né nutrienti (azoto e fosforo) né sedimenti, e 
questi iniziano ad accumularsi sul fondale. 
Conseguentemente a questa ulteriore impermeabilizzazione 
appare per la prima volta “l’alga marrone”.
Un altro intervento molto grave per la fauna ittica arriva dalle 
barriere in legno poste sotto i ponti appena a valle della foce del 
Rio Lambin. Infatti solo dopo la rimozione di parte delle paratoie 
che creavano una barriera invalicabile, ci si è accorti che le trote 
Lacustri si radunano alla foce del rio Lambin, dopo aver risalito 
il lago Bior, deponendo le uova proprio alla foce. 
La testimonianza della presenza di letti nuziali è stata constata-
ta dai soci dell’Associazione e anche dal personale del Servizio 
Faunistico della Provincia. 
Il rio Lambin risulta essere quindi l’unico affluente certo dove le 

Lago di Molveno

Striscia dell’alga nel lago di Bior
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2.  La seconda impegna la Giunta della Comunità di Valle della 
Paganella a sospendere il progetto e a prendere in conside-
razione altri suggerimenti;

3.  La terza impegna la Giunta Comunale di Molveno a rimuo-
vere l’impermeabilizzazione dal fondo del lago di Bior, fer-
mare il progetto, prendere in considerazione altri suggeri-
menti e condurre uno studio sulle conseguenze ambientali 
ed economiche di un ulteriore intervento.

Tutto ciò premesso, l’Associazione Dilettanti Pesca Sportiva 
Molveno e i volontari chiedono compatti alla Pubblica Ammi-
nistrazione:
1.  l’eliminazione della guaina in pvc e della bentonite dal fondo 

del lago di Bior. 
     È ormai piuttosto chiaro che se realmente si vuole risolvere il 

problema del lago di Bior, bisogna valutarne anche la rinatu-
ralizzazione del fondo rimuovendo i teli in PVC e la creta che 
hanno prodotto conseguenze fortemente negative sia per la 
qualità dell’acqua, del terreno, della flora e della fauna ittica. 

Questi teli hanno causato infatti un’ulteriore soffocamento di 
ogni tipo di pianta acquatica, che aveva il duplice compito di 
filtrare l’acqua e di facilitare la deposizione delle uova dei ci-
prinidi, compromettendo la flora riparia e modificando l’equi-
librio del terreno che adesso non riesce più ad assorbire né 
nutrienti (azoto e fosforo) né sedimenti.

2.  Fermare il “Progetto di intervento sperimentale di migliora-
mento ambientale del sistema “Rio Lambin – Lago di Bior” tra-
mite la realizzazione di una zona di filtro ecologico”.

     Tenuto presente lo studio CET del 2008, che sfruttando quat-
tro stazioni di monitoraggio dislocate lungo il torrente ci fa ca-
pire che è nella zona alta del Rio Lambin che ci sono i proble-
mi maggiori, chiediamo di prendere in considerazione la rea-
lizzazione di una zona di fitodepurazione intensiva nella zona 
compresa fra il depuratore di Andalo e località “Genzianella” 
(zona segnata in giallo). 

     In questo modo, si otterrebbe un duplice vantaggio: il recupe-
ro di una zona degradata e il recupero di una parte di torren-
te dove poter reintrodurre fauna acquatica.

L’alga che si propaga nel lago

Mappa del rio Lambin

Stato attuale del progetto
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La nostra convinta contrarietà al progetto è motivata dai se-
guenti punti: 
a.  il progetto è sperimentale – non risolutivo – non reversibile;
b.  non è presente uno studio di portata – ci sono esempi di piene 

con trasporto a valle di materiale e tronchi – le bombe d’ac-
qua sono sempre più frequenti anche sul nostro altopiano;

c.  il progetto altera irreparabilmente il luogo di riproduzione del-
la Trota Lacustre; 

d.  stravolge un luogo molto caratteristico ed unico nel suo ge-
nere che abbisogna solo di un minimo di manutenzione, con 
una minima spesa.

L’Associazione si esprime contraria al progetto anche in con-
siderazione degli ulteriori dubbi sulla provenienza dei nutrien-
ti dell’alga marrone sollevati dal bollettino di APSS e APPA n° 
2015 del 7 agosto che recita: “I valori trovati, benché superiori ai 
dati mensili sulla balneazione, sono rappresentativi di una con-
taminazione ambientale legata alle forti piogge di questi ulti-
mi giorni e non, come ipotizzato da alcune segnalazioni, al mal-
funzionamento del depuratore di Molveno o di Andalo, che altri-
menti avrebbero prodotto una contaminazione molto più eleva-
ta. Peraltro una lettura dei dati di funzionamento dei depurato-
ri escludono malfunzionamenti o sversamenti di sostanza orga-
nica nell’ambiente.”
Quindi se il problema non derivasse totalmente dal rio Lambin, ma i 
nutrienti provenissero da altre fonti, questo progetto non servirebbe 
a nulla visto che si sviluppa da quota 824 m s.l.m., che risulta es-
sere mezzo metro superiore al livello di massimo invaso del lago. 
Ci preme sottolineare che in questo momento, il Bior viene visto 
come un luogo da nascondere mentre invece potrebbe diventa-
re un valore aggiunto all’eccellenza del lago Molveno, dell’alto-
piano Brenta Paganella e della Provincia Autonoma di Trento.
Per tutti questi motivi invitiamo l’Amministrazione Pubblica a ri-
pensare il progetto, così da poter avere la certezza che venga fat-
to tutto il possibile per realizzare un’opera che realmente possa 
ridare dignità ad una parte di lago, il Bior, che un tempo era un 
paradiso naturalistico e un esempio di biodiversità, dove anche 
le varie specie ittiche del lago potevano effettuare la riproduzio-
ne nel loro habitat ideale.

Da parte sua, l’Associazione pescatori di Molveno si è impegnata 
in maniera concreta al recupero dei ceppi autoctoni sia di salme-
rino Alpino che di trota Lacustre. Infatti dal 2005 nel Centro Ittio-
genico di Molveno (www.salmerinomolveno.it), sotto la supervi-
sione del Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento, 
vengono fatti riprodurre e allevati questi splendidi salmonidi. Per 
quanto riguarda il salmerino Alpino, i risultati del ripopolamen-
to sono ottimi mentre per quanto riguarda la trota Lacustre, ri-
scontriamo ancora qualche problema nel reperire i riproduttori, 
nella fecondazione e nell’incubazione delle uova. Pensiamo solo 
che il recupero dei riproduttori di trota Lacustre viene effettua-
to dai volontari in maniera tradizionale, con canna da pesca, per 
cercare di recare meno danno possibile al pesce, perché con le 
reti la mortalità è troppo alta. 
È per tutte queste difficoltà che ci permettiamo di far presente 
che per realizzare il sogno di recuperare una specie così prezio-
sa, non basta solo la nostra passione, ma c’è bisogno di mette-
re in atto politiche atte a preservare le zone di frega esistenti e 
dove possibile crearne di nuove.
Ringraziamo tutti i volontari che ci sostengono e le persone che 
credono nell’operato dei pescatori sia come sportivi che come 
sentinelle, al servizio della natura. 

Il Presidente Alessandro Piffer

Trota lacustre

PROGETTO BIOR


