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Oggetto: Fitodepurazione Lago di Bior 

 

L’Associazione Dilettanti Pesca Sportiva di Molveno in data 26 luglio 2013 è stata invitata, peraltro 

in via non ufficiale, a prendere parte alla presentazione del preliminare del progetto definitivo di un sistema 

di depurazione per tentare di eliminare o limitare la fastidiosa fioritura “dell’alga marrone” che si concentra 

nel lago di Bior. 

 

Anche se precedentemente c’era stato un breve e casuale incontro con i progettisti durante i loro 

sopraluoghi, quello del 26.07.2013 è risultato essere il primo incontro dove l’Associazione ha potuto 

esprimere la propria posizione frutto dell’attività di controllo del territorio e della fauna, svolta nelle 

mansioni di concessionario delle acque del rio Lambin e lago di Bior.  

 

L’Associazione memore degli sciagurati effetti cagionati dai vari interventi effettuati nel lago di Bior 

in passato, risultati di volta in volta peggiorativi e affinché non si ripetano più simili disastri, vuole 

esplicitare alcune riflessioni qui di seguito. 

Effetti ottenuti dopo i vari interventi operati nel lago di Bior: 

intervento effetto 

Impermeabilizzazione con creta 

 Riduzione della profondità del lago con conseguente 
innalzamento delle tempera dell’acqua 

 Riduzione vegetazione riparia tradizionale 

 Introduzione di una pianta acquatica alloctona che 
tendeva ad infestare tutto il bacino impedendone la 
pesca. Quindi l’Associazione doveva intervenire 
sistematicamente alla raccolta di tali piante. 



Impermeabilizzazione con teli pvc 

 Ulteriore riduzione della profondità del lago 

 Soffocamento di ogni tipo di pianta acquatica 
compresa quella alloctona 

 Il terreno non riesce più ad assorbire né nutrienti 
(azoto e fosforo) né sedimenti. 

 Per la prima volta si verifica la presenza “dell’alga 
marrone” 

Creazione di una barriera sotto il ponte e di 
due paratoie in “località isolotto” con la 

creazione di pompe per ossigenazione acqua 

 Funzionamento limitato solo ad un breve periodo 
visto l’inefficacia e i costi elevati di gestione. 

 

Del problema della separazione del lago di Bior dal rio Lambin a mezzo delle paratoie ci si è accorti 

solo dopo qualche anno per il calare della presenza di novellame di trota lacustre.  

Solo dopo la rimozione  (5 o 6 anni fa) di parte delle paratoie e grazie anche ai nuovi livelli del lago, da 

ottobre a gennaio, il lago rimane alto abbastanza da mantenere la presenza di acqua anche nel lago di Bior, 

ci si è accorti che le trote lacustri si radunano alla foce del rio Lambin per risalirlo deponendo le uova 

proprio alla foce. Infatti la testimonianza della presenza di letti nuziali è stata constatata anche da 

personale del Faunistico di Trento. 

Proprio per questo il rio Lambin risulta essere l’unico affluente dove le trote trovano l’habitat ideale per 

la riproduzione e lo testimoniano: 

 la presenza di grosse trote lacustri rinvenute con elettropesca; 

 la presenza sempre più massiccia di novellame taglia 6-10 cm nel lago di Molveno (prima non 

rinvenuta). 

Quindi l’idea di separare il rio Lambin dal lago di Bior, con la creazione di una zona di 

fitodepurazione, creerà un danno non indifferente per la riproduzione della trota lacustre che già risulta 

essere relegate a ridottissime, fortunate, aree geografiche di alcuni bacini del nord Italia. Ciò è 

testimoniano anche dai grossi sforzi in atto dall’Associazione Basso Sarca sotto la supervisione 

dell’Ufficio Faunistico di Trento per tentare di ripristinare l’habitat alla foce del fiume Sarca. 

Oltre a questo si pone un problema anche per la trota fario presente nel rio Lambin. 

Infatti il rio Lambin è stato dichiarato zona bandita di pesca negli anni ‘80 proprio perché individuato come 

luogo ideale per la riproduzione della trota fario. A distanza di anni possiamo confermare il buon esito di 

questa scelta, testimoniato dai vari monitoraggi effettuati dall’Ufficio Faunistico di Trento. Infatti lungo il 

tratto che va da  località “Genzianella” alla foce del rio Lambin che sfocia nel lago Bior, la presenza di trote 

fario è costituita da individui che coprono tutta il ciclo riproduttivo dal novellame agli adulti. Proprio qui 

inoltre la trota fario condivide il proprio habitat con alcuni esemplari di scazzone. 

La separazione fisica dei due ambienti per la creazione della zona di fitodepurazione, farebbe sì che le 

trote fario del rio Lambin rimarrebbero isolate e la bandita di pesca non avrebbe più significato di esistere, 

portando così a rovina una zona che col tempo avevamo capito funzionare benissimo, quale polmone 

rigenerante delle specie di pesci in questione.  

Tutto questo ci porta a credere che se realmente si vuole risolvere il problema del lago di Bior, bisogna 

partire dalla rinaturalizzazione del fondo rimuovendo teli e creta e se poi si volesse migliorare la qualità 

dell’acqua del rio Lambin si dovrebbe effettuare la fitodepurazione a monte della località “Genzianella” fino 

a valle del depuratore di Andalo per i motivi illustrati nella tabella seguente. 



Tabella comparativa zone fitodepurazione 

Località foce Lambin Località a valle del “Pont del Lambin” 
Luogo stretto Luogo largo 

Dislivello elevato Pianeggiante 

Maggior velocità acque Acque lente 

Separazione Lambin Bior problemi per la trota 
lacustre del lago e per la trota fario del Lambin 

Nessun problema per le popolazioni di salmonidi 
presenti 

Le acque da depurare sono quelle provenienti dal 
depuratore di Andalo più tutte le sorgive e le acque 
provenienti dai temporali raccolte da loc. 
Genzianella alla foce del Lambin 

Solo le acque provenienti dal depuratore di Andalo 

 

Per tutti questi motivi si invita il Comune di Molveno ad indire a breve una conferenza riunita fra i vari Enti 

che vengono coinvolti, prima della presentazione del progetto esecutivo, così da poter avere la certezza, 

che si sia fatto il possibile per realizzare un’opera che realmente possa ridare dignità ad una parte di lago, il 

Bior, che una tempo era un paradiso naturalistico dove le varie specie ittiche del lago potevano effettuare 

la riproduzione ed ora non più. 

 

In merito a questa problematica l’Associazione invita il Comune a prendere contatti con i seguenti enti: 

 La Provincia Autonoma di Trento negli organi di: Ufficio Faunistico, Servizio Bacini montani, 

A.P.P.A.; 

 Parco Naturale Adamello Brenta;  

 Federazione Pescatori Trentini; 

 A.D.P.S. Molveno 

 Comunità di Valle della Paganella; 

 Comune di Andalo; 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

 


