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RIASSUNTO - La comunità ittica del Lago di Tovel (Trentino, Italia): analisi storica della composizione e della 
gestione - Il Lago di Tovel (Trentino, Italia) è noto per il fenomeno dell’arrossamento estivo delle sue acque, che 
si è osservato fi no al 1964, come conseguenza della fi oritura di un’alga unicellulare, il dinofl agellato Glenodinium 
sanguineum March., taxon attualmente in fase di revisione. Un’analisi storica della composizione della comunità 
ittica evidenzia come il popolamento ittico attuale sia quello tipico di numerosi ambienti oligotrofi ci di alta o media 
montagna del Trentino, caratterizzati dalla presenza di Salmerino alpino Salvelinus alpinus L. e Sanguinerola 
Phoxinus phoxinus L., cui si aggiunge il Cobite barbatello Orthrias barbatula L. La passata gestione ittica del lago, 
che negli anni ’30 ha visto l’effettuazione di semine di altri Salmonidi (Trota fario, Trota iridea), non sembra aver 
compromesso la qualità e consistenza del popolamento del Salmerino alpino. Si evidenzia inoltre che esemplari di 
Salmerino di Tovel sono stati immessi in tempi recenti in altri ambienti lacustri trentini e che Salmerini provenienti 
dal Lago di Molveno sono stati immessi in quello di Tovel.

SUMMARY - Fish community of Lake Tovel (Trentino, Italy): Historical review of composition and management 
- Lake Tovel (Trentino, Italy) is famous for its past bright red summer blooms of the dinofl agellate Glenodinium 
sanguineum March., taxon currently under revision. A historical analysis of community composition shows that 
the present fi sh community is typical of high/medium altitude oligotrophic lakes of Trentino, characterized by the 
presence of arctic charr Salvelinus alpinus L. and minnow Phoxinus phoxinus L. Stone loach Orthrias barbatula L. is 
also present. Past fi sh management involved stocking of other salmonids (brown trout and rainbow trout). Tovel arctic 
charr was stocked in other Trentino lakes and charrs from Molveno Lake were used for restocking in Tovel.
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1. INTRODUZIONE

Il Lago di Tovel (Trentino, Italia) è noto per l’ar-
rossamento estivo delle sue acque, fenomeno che 
si è verifi cato fi no al 1964 come conseguenza della 
fi oritura di un’alga unicellulare, il Glenodinium san-
guineum March. (Baldi 1941; Paganelli 1992), taxon 
attualmente in fase di revisione (Flaim et al. 2004).

La comunità ittica è interessante soprattutto per 
la presenza di Salvelinus alpinus L. (Salmerino alpi-
no); negli anni ’30 ha subito pesanti interventi, con 
semine massive di specie non tipiche del popola-
mento del lago (Trota fario) o addirittura alloctone 
(Trota iridea).

In questa sede sono riportati i risultati di un’ana-
lisi storica sulla composizione della comunità ittica 
del Lago di Tovel, effettuata attraverso la ricerca bi-

bliografi ca di studi specifi ci, nonché un’analisi della 
gestione ittica passata e recente.

2. RISULTATI

La prima notizia sulla fauna ittica del Lago di Tovel 
riguarda la presenza del Salmerino alpino, che rappre-
senta la prima segnalazione per questa specie in Italia. 
Tale notizia risulta interessante, in quanto è a tutt’oggi 
ancora aperta la questione sull’origine delle popola-
zioni di Salmerino alpino nel versante meridionale 
delle Alpi (Trentino e Alto Adige). Alcuni autori infat-
ti le considerano autoctone, in quanto avrebbero avuto 
origine come relitti glaciali a seguito della glaciazione 
del Würm (Bernardi 1956; Vittori 1966; Tortonese 
1970; Gandolfi  et al. 1991; Betti 1993, 2003a, 2004; 



384 Ciutti et al. La fauna ittica del Lago di Tovel

Zerunian 2002); altri invece ipotizzano che la presen-
za del Salmerino in tali ambienti sia riconducibile a 
intervento umano e in particolare all’immissione di 
materiale proveniente dall’Austria in tempi storici 
(XVI secolo) a opera di Massimiliano I (Pechlaner 
1984; Machino 1999; Piccinini et al. 2004).

2.1. Il Salmerino alpino – segnalazioni storiche e 
studi recenti

La prima testimonianza della presenza del Salmerino 
alpino di Tovel è quella di Giano Pirro Pincio (1546) 
che nelle De gestis ducum Tridentinorum riferisce: 
“Tovellus mons cum lacu, qui ab eo denominatur, 
fundo, ut aiunt, multi in loci carens, in quo fama est 
capi Pisces, quos Salmones appellant, precipui sapo-
ris, qui in diversas terrarum partes longe deportantur 
a magnis Regibus petiti, et Benaci piscibus prelati”. 
Da osservare, a riguardo, che Padre Tovazzi nel ’700 
annotava su una copia del citato volume depositata 
presso la biblioteca dei Padri Francescani la parola 
“Salmerino”.

Salviani (1554) riporta: “piscis quem Tridentini, 
(apud quos reperitur) Salmarino & Salamandrino 
appellant [...] nascitur enim in fl umine, cuiusdam 
loci vulgo Valdenon dicti, circiter viginti millia pas-
suum a Tridento distantis”. Risulta pertanto che le 
prime segnalazioni riguardanti il Salmerino alpino 
sono comunque successive al periodo di regno di 
Massimiliano I (1459-1519).

Tre secoli più tardi Jacop’Antonio Maffei, nel 
Periodi istorici e topografi a delle Valli di Non e Sole 
nel Tirolo Meridionale (1805), parlando del Lago di 
Tovel, afferma che “pescanvisi dei squisiti salme-
rini, ma ordinariamente non tanto grandi” (Tomasi 
1989).

Perini (1852), dal canto suo, afferma che in Tovel 
“si pescano degli squisiti Salmarini che giungono 
talvolta al peso delle 5 e 6 libbre” (2,5-3 kg, n.d.a) 
e Canestrini (1885), riferendosi al Salviani, dice che 
“il Salmerino era ormai conosciuto nelle nostre acque 
nel secolo decimosesto; allora però non si sapeva che 
questa specie anzicchè vivere nei fi umi era propria dei 
solo laghi”.

In de Zotti et al. (1888) è riportato che “anche il 
Lago di Tovel contiene bei salmarini, ma diminuiran-
no ben presto se non verrà fatto cessare l’abuso della 
dinamite che viene adoperata in non piccola quanti-
tà” e, sempre in riferimento alle modalità di pesca, 
Largaiolli (1902) riferisce che la “pesca alla dinamite 
e pesca vandalica sotto il ghiaccio” viene praticata 
anche sul Lago di Tovel.

Scotti-Plehn (1909) segnala per l’Italia la presenza 
di Salmerino in Trentino nei laghi di Tovel, Molveno, 
Bocche, Stellune, S. Giuliano e Nambino, e in Alto 
Adige nei laghi Reschen, Bitter e Heider, indicando 
che forse è presente anche nell’Adda.

Il Salmerino di Tovel è stato oggetto degli studi 
specifi ci di Giovinazzo (1989) sul parassitismo e di 
Betti (1993) su 9 esemplari di Salmerino alpino, nei 
quali quest’ultimo autore ipotizza la presenza di due 
morphae simpatriche, una planctofaga e una ittiofaga, 
distinguibili su base morfometrica; di Betti è pure un 
recente studio relativo alla biologia e all’alimentazio-
ne del Salmerino alpino (Betti 2003b).

Presso l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, 
nell’ambito del progetto POPSAL (Fondo Unico della 
ricerca della Provincia Autonoma di Trento), è attual-
mente in corso un’indagine genetica sulle popolazioni 
di Salmerino del Lago di Tovel e di altri ambienti del 
Trentino, con l’obiettivo di valutare la variabilità ge-
netica e la struttura di tali popolazioni, di stabilirne 
l’effettiva origine autoctona o alloctona e le relazioni 
fi logeografi che con popolazioni europee, nonché di 
defi nirne e suggerirne priorità e strategie di gestione e 
conservazione sulla base delle informazioni genetiche 
acquisite (Gandolfi  et al. 2003).

2.2. Composizione della comunità ittica

Per quanto concerne la composizione della comu-
nità ittica nel Lago di Tovel, nel 1875 Nepomuceno 
Bolognini segnala la presenza di Salmo salvelinus 
(Salmerino alpino) e Phoxinus laevis (Sanguinerola), 
indicandoli come “soli pesci che popolano quelle ac-
que” (Tomasi 1989).

Largaiolli (1902) informa che nel Lago di Tovel 
sono presenti Salmo salvelinus L. (Salmerino alpino) 
e Phoxinus laevis Agassiz (Sanguinerola). Morandini 
(1933) segnala Phoxinus laevis Agass (Sanguinerola) 
e Salmo salvelinus L. (Salmerino alpino). Tomasi 
(1961) osserva che la comunità ittica del lago è rap-
presentata da Trota iridea, Salmerino, Sanguinerola, e 
inoltre riferisce che sono pure presenti Alborella, che 
non verrà in seguito più segnalata, e Barbo, probabil-
mente confuso con il Cobite barbatello.

Arrighetti (1973) segnala Cobitis barbatu-
la L. (Cobite barbatello) e Phoxinus phoxinus 
L. (Sanguinerola) ed evidenzia che la Stazione 
Sperimentale di San Michele all’Adige (TN) negli anni 
’70 attuava pesche di bonifi ca per eliminare i salmoni-
di non autoctoni (Trota iridea e fario): “nel corso di 
queste sono state catturate anche due Carpe (Cyprinus 
carpio L.), pure sicuramente estranee a Tovel e la cui 
presenza può destare qualche sorpresa, circa la capaci-
tà di adattamento di tale specie, ove non sia da invocare 
invece una modifi ca dell’ambiente stesso”.

Procedendo in ordine cronologico, negli anni dal 
1972 al 1978 la popolazione di Cobite barbatello 
(Noemacheilus barbatulus L.) di Tovel è oggetto 
di studio per la descrizione della specie in Italia 
(Cavicchioli et al. 1981). In seguito, Giovinazzo 
(1989) evidenzia che la già ristretta varietà si è 
ulteriormente ridotta rispetto a quanto segnala-
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to da Tomasi (1961) per la scomparsa del barbo e 
dell’alborella e indica come presenti Salvelinus 
alpinus L. (Salmerino alpino), Noemacheilus bar-
batulus L. (Cobite barbatello) e Phoxinus phoxinus 
L. (Sanguinerola). In tabella 1 sono riportate le se-
gnalazioni storiche relative alla composizione della 
comunità ittica.

Le prime campagne di indagine organica sul po-
polamento ittico di Tovel sono quelle eseguite dalla 
Stazione Sperimentale Agraria Forestale di San 
Michele all’Adige a partire dal 1976, che sono prose-
guite con cadenza più o meno regolare fi no agli anni 
’90. I risultati delle indagini, svolte con campiona-
mento qualitativo attraverso il posizionamento di reti 
in differenti zone del lago, descrivono un popolamento 
ittico costituito da Salmerino alpino, Cobite barbatello 
e Sanguinerola, con alcune segnalazioni occasionali 
di altri salmonidi (Tab. 2).

In particolare, nella recente campagna del 2003, 
effettuata nell’ambito delle indagini di monitoraggio 
per la Carta Ittica della Provincia Autonoma di Trento, 
le catture confermano la presenza di S. alpinus L. (47 
esemplari) e Orthrias barbatula L. (87 esemplari); la 
Sanguinerola (Phoxinus phoxinus L.), non catturata 
con le reti, era visibilmente abbondante nel lago.

Bolognini Largaiolli Morandini Tomasi Arrighetti Giovinazzo Betti
1875 1902 1933 1961 1973 1989 1993

Salmerino alpino x x x x x x

Cobite barbatello x x x

Sanguinerola x x x x x x x

Barbo x

Alborella x

Carpa x

Trota iridea x x

Trota fario     x   

Tab. 1 - Segnalazioni bibliografi che relative alla composizione della comunità ittica di Tovel.
Tab. 1- Historical data on fi sh community composition of Lake Tovel.

 1976 1980 1981 1982 1983 1984 1990 2003

Salmerino alpino 28 8 77 73 133 26 120 47

Cobite barbatello p p 10 p p p p 87

Sanguinerola p p p p p p p p

T. marmorata 1

T. iridea 1

T. fario  2       

Tab. 2 - Lago di Tovel. Risultati dei campionamenti effettuati con reti (p= presente).
Tab. 2 - Lake Tovel. Results of fi sh samplings (p= present).

2.3. La gestione del lago

Nel 1600 il diritto di pesca era goduto dall’Ar-
ciprete a valle di Cles, che lo praticava insieme 
ad Antonio Keller; nel 1694 venne appaltato a 
Baldassarre Leonardi di Mechel, poi nel 1699 il 
Principe Vescovo investì dello stesso diritto la fami-
glia Firmian, che lo esercitò fi no al 1926, anno in cui 
fu acquistato con il lago dal Comune di Tuenno (De 
Paoli 2003).

Dagli anni ’30 iniziò la coltivazione del lago, con se-
mine massive anche di specie estranee al popolamento 
originario del lago (Trota fario) o addirittura con specie 
alloctone (Trota iridea). Dal 1926 infatti il Comune di 
Tuenno acquistò il lago con diritto esclusivo di pesca, 
che a sua volta affi ttava con l’obbligo di semine; attor-
no al 1930 il Regio Stabilimento Ittiogenico di Brescia 
consigliava di seminare avannotti di Salmerino e di 
tentare l’acclimatazione della Trota iridea (De Paoli 
2003). Leonardi (1938) riporta che nel 1931 il diritto 
esclusivo di pesca fu affi ttato per 9 anni, con l’obbli-
go dell’appaltatore “di seminarvi 40.000 avannotti di 
Salmerino (o di trotta iridea, se non fosse possibile ave-
re avannotti di Salmerino)”. De Paoli (2003) osserva 
come dal 1930 al 1939 debbano essere stati seminati in 
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Tovel 200.000 avannotti di iridea e Salmerino; lo stesso 
autore ipotizza che i salmerini immessi potessero essere 
stati Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis Mitch.), 
sebbene non sia stata rinvenuta alcuna testimonianza 
circa la presenza di questa specie a Tovel.

Riguardo all’origine degli avannotti di Salmerino 
alpino da immettere nel lago, esiste un’unica docu-
mentazione pubblicata (Merciai 1936) nella quale, 
riguardo a Tovel, si legge che: “Fra i pesci è comune 
e vi prospera bene il Salmerino (Salmo salvelinus, 
L.); nel 1931 vi furono immessi 17.000 avannotti di 
Salmerino presi dall’incubatoio di Molveno”. Vi è 
infatti testimonianza di attività nel primo dopoguerra 
di un incubatoio sul Lago di Molveno, presso l’Hotel 
Molveno, che produceva annualmente circa 70-80.000 
avannotti di Salmerino alpino da immettere nel lago 
stesso (Monti & Stella 1934). Lo Giudice (1929), 
in una relazione sull’attività del R. Stabilimento 
Ittiogenico di Brescia relativa a un periodo di poco 
precedente a quello in questione (1927-1928), affer-
ma che dai riproduttori di Molveno e del Lago di Orta 
erano state prodotte 500.000 uova di Salmerino, poi 
immesse in alcuni laghi (Orta, Viverone, Maggiore, 
Idro, Nero presso Gorizia e Molveno); anche in que-
sto caso non viene nominato Tovel.

È invece certa l’origine degli avannotti di Trota 
iridea seminati nel lago negli anni ’50 che, dall’In-
cubatoio di Trento (Museo di Storia Naturale) del 
Consorzio Obbligatorio per la Tutela della Pesca nella 
Venezia Tridentina, venivano trasportati a Tovel in 
apposite brente (Vittori comunicazione personale).

Verso la fi ne degli anni ’50 le semine venivano 
gestite direttamente dalla società di pesca che immet-
teva nel Lago di Tovel, oltre che nel suo emissario, 
materiale adulto di Trota iridea.

Il dibattito aperto circa l’opportunità di effettuare 
semine di Trota iridea è testimoniato da una nota 
della Commissione regionale di studio del 1969, 
che riporta: “La Trota iridea può aver mutato legger-
mente l’equilibrio biologico del lago: infatti questa, 
molto più vorace del Salmerino ha fatto diminuire il 
numero di pesci più piccoli (planctivori ed erbivori). 
Per il noto equilibrio ciò dovrebbe comportare un 
aumento di plancton che invece non si è verifi cato 
affatto. Da un punto di vista pratico, ritornare alle 
condizioni preesistenti (cioè ripopolare il lago del 
Salmerino e far scomparire la trota iridea) non pre-
senta alcuna diffi coltà. Difatti essa, per riprodursi, 
abbisogna di temperature che nel lago di Tovel non 
si verifi cano: estinti gli esemplari esistenti, le condi-
zioni verranno agevolmente ripristinate e ciò può es-
sere agevolato immettendo avannotti di Salmerino” 
(Tomasi 1989).

Già negli anni ’70 la Regione pone il divieto di 
semina per Tovel e stabilisce campagne di bonifi ca 
dalle specie alloctone (Trota iridea e fario); nel 1980 
la Carta Ittica della Provincia di Trento, classifi cando 

il lago in classe A, sancisce il divieto di immissione di 
materiale adulto (De Paoli 2003).

2.4. La pesca nel lago

Considerando che fi no al 1926 la pesca nel lago 
è stata prerogativa di nobiltà e clero, ci sono poche 
notizie riguardo ai sistemi di pesca. Abbiamo già ri-
ferito di segnalazioni sulle modalità di pesca in uso 
fi no agli anni ’50 – pesca con dinamite e pesca sotto 
il ghiaccio (de Zotti 1888; Largaiolli 1902) –, a cui si 
aggiunge la nota di Leonardi (1938): “Tale pesca si 
esercita generalmente d’inverno: si praticano dei fori 
nel ghiaccio, si cala l’amo coperto prima da vermetti 
e poi dalla carne del Salmerino stesso”.

Esistono inoltre testimonianze su catture eccezio-
nali: “alcuni pescatori si recano varie fi ate dell’anno 
là dentro a gettare le reti ove si pescano degli squisiti 
Salmerino che giungono talvolta al peso delle 5 e 6 
libbre” (2,5-3 kg, n.d.a.) (Perini 1852) e “mi si as-
sicura che una volta, in due giorni, due persone ne 
pescarono 32 kg” (Leonardi 1938).

Decarli riporta che negli anni ’60 nel Tresenga 
“sull’uscita dal lago si catturava qualche Salmerino 
fuoriuscito dal lago anche se le prede più frequenti 
erano delle grasse trote iridee anch’esse sfuggite dal 
bacino lacustre” (De Paoli 2003).

A partire dagli anni ’90 la pesca sul lago viene 
esercitata da un esiguo numero di appassionati (circa 
una decina) e il numero di permessi ospite rilasciati 
dalla società di pesca risulta in graduale e continua 
riduzione. Le catture sono comunque abbondanti e 
possono essere stimate, dall’analisi dei libretti di cat-
tura dei pescatori, attorno ai 900 esemplari all’anno, 
con prede di buona dimensione (fi no a 1960 g) (De 
Paoli comunicazione personale) (Fig. 1).

Interessante osservare che nel Lago di Tovel era 
uso praticare la pesca dei gamberi: in una nota rela-
tiva a un accordo fatto tra la Comunità di Flavon e i 
Signori di Spor e Flavon prima del 1650 si legge che 
“Si proibisce a suddetti sudditi di totalmente et in ogni 
loco di detta Giurisdizione la cacia di cervi, camosci 
et porci cengiari, come anche il pescare nel Lago et 
nell’acqua Tresinega, et il gamberare nel fossato che 
va nel Lago” (Asson et al. 1993).

2.5. La regolamentazione della pesca del Salmerino 
alpino

Per quanto concerne i provvedimenti atti a regola-
mentare la pesca del Salmerino nel lago, vengono di 
seguito riassunte le tappe più signifi cative:
-  1887: periodo di divieto: dal 16 ottobre fi no al 

31 dicembre; misura minima: 20 centimetri 
(Largaiolli 1902);

-  1958: divieto di pesca con lago ghiacciato (De 
Paoli 2003);
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nali: “alcuni pescatori si recano varie fi ate dell’anno 
là dentro a gettare le reti ove si pescano degli squisiti 
Salmerino che giungono talvolta al peso delle 5 e 6 
libbre” (2,5-3 kg, n.d.a.) (Perini 1852) e “mi si as-
sicura che una volta, in due giorni, due persone ne 
pescarono 32 kg” (Leonardi 1938).

Decarli riporta che negli anni ’60 nel Tresenga 
“sull’uscita dal lago si catturava qualche Salmerino 
fuoriuscito dal lago anche se le prede più frequenti 
erano delle grasse trote iridee anch’esse sfuggite dal 
bacino lacustre” (De Paoli 2003).

A partire dagli anni ’90 la pesca sul lago viene 
esercitata da un esiguo numero di appassionati (circa 
una decina) e il numero di permessi ospite rilasciati 
dalla società di pesca risulta in graduale e continua 
riduzione. Le catture sono comunque abbondanti e 
possono essere stimate, dall’analisi dei libretti di cat-
tura dei pescatori, attorno ai 900 esemplari all’anno, 
con prede di buona dimensione (fi no a 1960 g) (De 
Paoli comunicazione personale) (Fig. 1).

Interessante osservare che nel Lago di Tovel era 
uso praticare la pesca dei gamberi: in una nota rela-
tiva a un accordo fatto tra la Comunità di Flavon e i 
Signori di Spor e Flavon prima del 1650 si legge che 
“Si proibisce a suddetti sudditi di totalmente et in ogni 
loco di detta Giurisdizione la cacia di cervi, camosci 
et porci cengiari, come anche il pescare nel Lago et 
nell’acqua Tresinega, et il gamberare nel fossato che 
va nel Lago” (Asson et al. 1993).

2.5. La regolamentazione della pesca del Salmerino 
alpino

Per quanto concerne i provvedimenti atti a regola-
mentare la pesca del Salmerino nel lago, vengono di 
seguito riassunte le tappe più signifi cative:
-  1887: periodo di divieto: dal 16 ottobre fi no al 

31 dicembre; misura minima: 20 centimetri 
(Largaiolli 1902);

-  1958: divieto di pesca con lago ghiacciato (De 
Paoli 2003);
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Fig. 1 - Lago di Tovel. Dati relativi al numero di uscite e di 
catture desunti dai libretti dei pescatori.
Fig. 1 - Lake Tovel. Number of days of fi shing and catches 
by anglers. 

-  1978: misura minima: 15 cm; limite massimo 
catture giornaliere: 8 capi. Epoca di divieto: dal 
30 settembre al disgelo (LP N. 60 del 12 dicem-
bre 1978 e successive modifi cazioni);

-  1981-1991: misura minima ridotta a 12 cm (De 
Paoli comunicazione personale);

-  1978-2004: periodo di divieto: 1 ottobre-31 di-
cembre; taglia minima legale: 15 cm;

-  2001: numero massimo indicativo di catture annue 
di Salmerino alpino: 900 capi; numero massimo di 
capi di Salmerino alpino prelevabili da un pescato-
re in ogni giornata di pesca: 4 capi; misura minima 
prelevabile consigliata per la forma planctofaga del 
Salmerino alpino: 15 cm, per la forma ittiofaga: 20 
cm (Provincia Autonoma di Trento 2001);

-  2003: numero massimo di capi di Salmerino alpi-
no prelevabili da un pescatore in una giornata di 
pesca: 3; numero massimo indicativo di catture 
annue di Salmerino alpino: 900 capi; utilizzo di 
natanti per la pesca contingentato attraverso il ri-
lascio di un numero chiuso di permessi (De Paoli 
comunicazione personale).

2.6. I trasferimenti di Salmerino alpino da e verso il 
Lago di Tovel

Sebbene sia ancora in discussione l’origine delle 
popolazioni di Salmerino alpino nel versante meridio-
nale delle Alpi, è indubbio che in epoca recente nella 
nostra provincia siano stati effettuati spostamenti di 
esemplari di Salmerino da un lago all’altro e, come 
precedentemente affermato, è probabile che a Tovel 
siano stati immessi avannotti di Salmerino alpino pro-
venienti dal Lago di Molveno (Merciai 1939).

Il Salmerino di Tovel è stato esportato dalla Stazione 
Sperimentale Agraria Forestale di San Michele, nel-
l’ambito di campagne di reintroduzione, in laghi ove 
il Salmerino un tempo era presente, ma poi risultava 
scomparso a causa di alterazioni degli ambienti (utilizzo 

Fig. 2 - Schema degli spostamenti di Salmerino alpino 
nella Provincia di Trento (TOV= Tovel; BAR=Barco; 
GIU= S. Giuliano; GAR=Garzonè; ERD=Erdemolo; 
MOL=Molveno).
Fig. 2 - Scheme of stocking of Arctic Charr in Trento 
Province (TOV= Tovel; BAR=Barco; GIU= S. Giuliano; 
GAR=Garzonè; ERD=Erdemolo; MOL=Molveno).

a scopo idrolelettrico dei bacini, immissione di specie 
alloctone, in particolare Trota fario e iridea). Con l’uti-
lizzo di un elicottero, 26 esemplari sono stati trasferiti 
a Garzonè e S. Giuliano nel 1984, e 70 esemplari sono 
stati immessi nel Lago Barco nel 1990. 18 esemplari 
sono stati inoltre trasportati nel Lago di Erdemolo nel 
1988 (archivio Istituto Agrario) (Fig. 2).

La Carta Ittica riporta nel “Piano speciale Salmerino 
alpino” che i riproduttori provenienti dai laghi Corvo 
e/o Tovel devono essere utilizzati per ripopolare i la-
ghi dell’alto e medio bacino del Noce, del Sarca e del 
Chiese (Provincia Autonoma di Trento 2001).

3. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La fauna ittica del Lago di Tovel è attualmente 
quella tipica di ambienti oligotrofi ci di alta o media 
montagna del Trentino, in cui il popolamento ittico 
teorico è caratterizzato dalla presenza di Salmerino 
alpino in associazione con la Sanguinerola. La presen-
za di Cobite barbatello (Noemacheilus barbatulus L.) 
rappresenta l’eccezione alla regola dell’associazione 
Salmerino-Sanguinerola. Il Cobite barbatello è un 
pesce bentonico di piccola taglia che ama le acque 
limpide e fresche dei torrenti, dei fi umi e del laghi al-
pini e risulta interessante in quanto, pur avendo un’am-
pissima distribuzione eurasiatica, ha un areale italico 
limitato e necessita pertanto di misure volte a garantire 
la sopravvivenza delle popolazioni (Zerunian 2002).
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La specie indubbiamente più interessante dal pun-
to di vista naturalistico è il Salmerino alpino, che è 
specie di acque interne con tipica distribuzione cir-
cumpolare. Abbiamo già riferito circa la discussione 
in ambito scientifi co sull’origine delle popolazioni di 
Salmerino alpino nel versante meridionale delle Alpi, 
a cui il progetto in corso di caratterizzazione genetica 
delle popolazioni presenti nei laghi trentini (POPSAL) 
potrà fornire un contributo conoscitivo.

Per il Salmerino alpino è nota l’ampia plasticità 
fenotipica e è documentata la presenza di morfo-
tipi simpatrici (Klementsen et al. 2003); Nordeng 
(1983), a tal riguardo, ritiene che esistano differenti 
morphae, piuttosto che subpopolazioni differenziate 
geneticamente. Per le dimensioni esigue e la profon-
dità modesta dell’ambiente oggetto di studio si ritiene 
improbabile la presenza di morfotipi simpatrici, per 
altro osservati in ambienti lacustri di notevoli dimen-
sioni (Hesthagen et al. 1995; Alekseyev et al. 2002; 
Connell & Dempson 2002); la presenza ipotizzata da 
Betti (1993, 2003b) di due morphae distinguibili su 
base morfometrica, una planctofaga e una ittiofaga, 
deve, a nostro parere, essere ulteriormente indagata.

Molte popolazioni di Salmerino alpino dei laghi 
trentini sono state oggetto in epoca recente di ripo-
polamenti e reintroduzioni con esemplari di varia 
provenienza (Trentino, Germania): la nota di Merciai 
(1939) relativa all’immissione in Tovel di avannotti 
di Salmerino provenienti dal Lago di Molveno e gli 
spostamenti effettuati dalla Stazione Sperimentale 
Agraria Forestale ne sono ulteriore testimonianza.

Per quanto riguarda la pesca in epoca recente, è 
indubbio che i dati rilevati dai libretti di cattura dei 
pescatori testimonino solo parzialmente la pressione 
alieutica; a tutt’oggi comunque la quantità del pescato 
si mantiene a livelli buoni, per la tipologia e la trofi a 
del lago. È comunque diffi cile verifi care se le misure 
di restrizione della pesca che si sono succedute negli 
anni (con particolare riferimento alla misura minima e 
al numero massimo di capi prelevabili per uscita) sia-
no state più o meno effi caci nel tutelare la popolazione 
di Salmerino nel lago. Interventi gestionali mirati a 
regolamentare il prelievo alieutico sono complicati 
dalla plasticità fenotipica della specie: è noto infatti 
che esemplari di apparente forma “nana”, se allevati 
separatamente, hanno un accrescimento simile agli 
altri, e è ancora in fase di studio l’ipotesi per cui, in un 
ambiente naturale, a un prelievo di esemplari di grandi 
dimensioni grandi faccia seguito un maggior accresci-
mento degli esemplari di forma nana, con diffi cile pre-
visione circa il successo dell’operazione gestionale.

Sempre in riferimento alle misure di protezione 
per il Salmerino alpino, per i motivi precedentemen-
te riportati, si ritiene non giustifi cata l’introduzione 
di differenti misure minime legali per le due morfe 
(ittiofaga e planctofaga). A nostro parere la misura 
minima di 15 cm risulta suffi cientemente protettiva 

nei confronti della prima riproduzione. L’adozione 
di misure minime più restrittive potrebbe risultare 
addirittura dannosa, in quanto i pescatori, al fi ne di 
catturare esemplari in misura, ne potrebbero allamare 
e rilasciare troppi.

Non disponendo di dati storici quantitativi rela-
tivi alla consistenza dei popolamenti ittici, è inoltre 
impossibile verifi care l’ipotesi che una diminuzione 
del livello di trofi a del lago abbia causato una minore 
disponibilità alimentare per la fauna ittica.
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