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Projekttitel: Stagno per sanguinerole e slargo Parabogl 
 
Gewässer 
Gemeinde Poschiavo 
Einzugsgebiet Poschiavino 
Gewässer Parabogl e laghetti Società pescatori Poschiavo 
Gewässernummer 6020001  
Gewässertyp Fosso di prosciugamento / laghetti artificiali 
Fischarten Trota fario e scazzone  

Besonderheiten Zona di riproduzione per le trote presenti nell’Acquasela, Parabogl e lago 
di Poschiavo   

 
Trägerschaft / Kosten 
Bauherrschaft Ufficio caccia e pesca dei GR / Società pescatori Poschiavo  
Ausführung Ufficio caccia e pesca dei GR / Società pescatori Poschiavo 
Baubegleitung Ufficio caccia e pesca dei GR / Società pescatori Poschiavo 
Kosten Fr.35’000.-  
Finanzierung Ufficio caccia e pesca dei GR 50% / Società pescatori Poschiavo 50% 
Bauzeit Maggio 2009 
 
Projektperimeter 

Blatt LK 25:0000 1298 Lago di             
Poschiavo Koordinaten 802 902 / 131 180 

Länge 120 m ca. Breite 50 m ca. 
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Ausgangszustand 
I laghetti di allevamento della Società pescatori Poschiavo sono stato costruiti dopo l’alluvione 
del 1987, con lo scopo di allevare trote da immettere nei corsi d’acqua compromessi 
dall’alluvione stessa. Il tutto fu finanziato in parte dall’allora Forze Motrici Brusio SA, 
dall’Ispettorato della caccia e della pesca dei Grigioni e dalla Società pescatori Poschiavo. Pur-
troppo l’aumento generale della temperatura, la forma dei laghetti non appropriata e il fondo con 
poca pendenza, portavano a delle morie di estivi al momento dello svuotamento non più soppor-
tabili e ragionevoli. 
La parcella dove si trovano i laghetti della SpP, si trova appena a nord della zona rivitalizzata 
della ex pescicoltura Lanfranchi e a fianco del fosso del prosciugamento Parabogl, in sintesi la 
zona ideale per una rivitalizzazione.  
 
Projektziele 
Gli obiettivi del progetto erano di creare col laghetto est uno slargo del fosso Parabogl collegan-
dolo allo stesso, mentre col laghetto ovest si voleva formare uno stagno per l’allevamento natu-
rale delle sanguinerole, ingrandendolo verso sud usando una parcella messa a disposizione 
dalla RE AG. Creando un laghetto per il pesce da esca preferito dai pescatori Poschiavini, si 
vuole evitare che gli stessi immettano le sanguinerole in tutti i biotopi per anfibi presenti in valle. 
 
Massnahmen 
È stato eliminato l’argine fra il Prabogl e il laghetto est, creando una bella struttura delle rive ed 
uno slargo che mancava lungo il fosso che presenta, purtroppo, una seziona monotona per tutto 
il suo corso. Il laghetto ovest è stato ingrandito sulla parcella che lo separa dai biotopi della ex 
pescicoltura Lanfranchi. Al nuovo stagno è stata data una struttura idonea alla riproduzione na-
turale delle sanguinerole. L’afflusso idrico allo stagno è garantito da una presa con un tubo dal 
Parabogl ed il deflusso avviene tramite il troppo pieno dell’impianto vecchio. 
 
Bewertung der Massnahmen 
Hochwasserschutz Nessun problema 
Ökologische Funktionsfähigkeit Migliorata molto per il Parabogl e buona per il laghetto 
Systemrelevanz Media 
Leitarten Trota fario, trota di lago, scazzone e sanguinerola  
Lebensräume Ottimo per la fauna ittica e per gli uccelli acquatici 
Landschaftsbild Molto migliorato 
Freizeitwert Zona molto apprezzata per passeggiate 
Kosten-Nutzenverhältnis Nessuno 
 
Erfolgskontrollen 
Controllo visivo del successo durante la migrazione delle trote nel periodo della riproduzione in 
novembre per il Parabogl e verifica dell’ambiente per le sanguinerole sullo stagno in primavera – 
estate.  
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Bilddokumentation 
Vorher Nachher 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


