
Chi ammira un temolo, ne è entu-
siasmato: una forma idrodinami-
ca perfetta, un corpo slanciato, 

con il dorso color marrone oliva, i fian-
chi argentati con parti gialle e arancioni, 
a volte con punti neri. Il suo marchio di 
fabbrica è però l’ampia pinna dorsale. 
Questa pinna dorsale splendidamen-
te colorata, ha dato al temolo il suo 
soprannome di «stendardo» o «por-
tabandiera». Non solo gli amanti della 
natura ne sono ammaliati, ma lo sono 
da sempre anche i poeti e i filosofi, che 
li descrivevano come «nobili principi» o 
«ombre scintillanti».  

Svizzera – Hotspot europeo del 
temolo
Il temolo (Thymallus thymallus) è una 
specie europea; il centro della Svizzera 
è stato come una roccaforte per i te-
moli, con enormi popolazioni nel Reno, 
nell’Aar, nel Rodano, nella Inn, nel Tici-
no, nella Reuss e in altri fiumi. Ma que-

sta «epoca d’oro dei temoli» è ormai 
passata. Al giorno d’oggi il temolo ha 
bisogno dell’aiuto dell’uomo; come i 
pescatori e le società di pesca, che si 
impegnano nell’allevamento per l’im-
missione di giovani pesci, nel migliora-
mento degli habitat e la lotta contro il 
cormorano. 
Il temolo, a causa delle sue elevate esi-
genze verso l’habitat in cui vive, riesce 
solo a stento a riprodursi con le proprie 
forze. Nella riproduzione naturale i te-
moli migrano e percorrono fino a 50 
chilometri, e le femmine rilasciano fino 
a 7000 (!) uova nel fondale ghiaioso pu-
lito e attraversato da acque correnti ben 
ossigenate. 

Cause
Ci sono quattro motivi principali per la 
diminuzione del temolo: 
•  Gli ostacoli interrompono le rotte 

migratorie; i luoghi di frega vengono 
distrutti dai deflussi discontinui cau-

sati dalle centrali idroelettriche e dai 
deflussi residuali insufficienti.

•   La canalizzazione dei fiumi ha ridotto 
le zone con acqua poco profonda – 
indispensabili alle larve e ai giovani 
pesci. 

•   Smerghi e cormorani si cibano di una 
quantità enorme di temoli.

•  Il riscaldamento delle acque può por-
tare a morie di massa di questi pesci 
particolarmente sensibili. 

Per la Federazione Svizzera di Pesca FSP 
è evidente: il temolo è – nel vero senso 
della parola – il portabandiera, l’amba-
sciatore dell’habitat naturale ed intatto. 
La FSP pretende la messa in atto della 
legislazione svizzera sulla protezione 
delle acque del 2011. Concretamente: 
rinaturazione di fiumi incanalati, ricon-
nessione dei corsi d’acqua, riduzio-
ne dei deflussi discontinui, sufficienti 
deflussi residuali in tutti i Cantoni.   
  Kurt Bischof 
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Pesce dell’anno 2016: il temolo 
Il «portabandiera» è stupendo, ma minacciato

Ad inizio anno la Federazione Svizzera di Pesca FSP ha proclamato il pesce dell’anno 2016: il temolo! Così la FSP 
ha ottenuto una grande attenzione mediatica verso questa specie ittica e verso l’habitat naturale a lei associato. 
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Il temolo – Chiamato anche «portabandie-
ra», grazie alla sua stupenda e coloratissi-

ma pinna
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Rivista svizzera 
della pesca



Ogni due anni, a fine febbraio la «scena 
della pesca» svizzera si incontra all’e-
sposizione «Pesca Caccia Tiro». L’espo-
sizione offre un quadro d’insieme sui 
prodotti attuali, fornisce informazioni 
interessanti ed ovviamente rappresenta 
anche un’occasione d’incontro. Come 
nelle scorse edizioni, la FSP è un partner 
importante dell’esposizione e si felicita 
già sin d’ora della visita delle numerose 
pescatrici e dei molti pescatori. 

I pescatori creano habitat
Quest’anno l’esposizione della FSP si 
intitolerà «I pescatori creano habitat». È 
un’esposizione programmatica. La FSP 
e le sue federazioni cantonali vogliono 
porre in futuro un ulteriore accento sul 
miglioramento su piccola scala dell’ha-
bitat acquatico. Per questo sono neces-
sarie delle informazioni adeguate, delle 
linee giuda e ovviamente la motivazio-
ne. Il manuale «I pescatori creano habi-
tat» fornirà quindi tutte le informazioni 
necessarie, e comparirà in tempo per 
l’esposizione «Pesca Caccia Tiro». Ve-
nerdì 19 febbraio alle 14.00 avrà luogo 
la presentazione ufficiale, nell’ambito 
dell’esposizione speciale, alla quale tut-
te le pescatrici e i pescatori sono caloro-
samente invitati.  

Visita guidata giornaliera
Ogni giorno dell’esposizione, alle 11:30 
la FSP offrirà una breve visita guida-
ta all’esposizione speciale «I pescatori 
creano habitat». Non è necessario iscri-
versi, e tutti gli interessati sono caloro-
samente benvenuti. Oltre alle possibili 
e semplici misure di riqualificazione 
dell’habitat dei pesci, saranno presenta-
ti altri due temi: il modulo «I pescatori 
fanno scuola», che nei prossimi anni co-
stituirà un punto chiave per la FSP, e il 
temolo quale pesce dell’anno 2016. 

Sostituzione dell’attestato di com-
petenza SaNa
Durante l’esposizione speciale, le pesca-
trici e i pescatori potranno anche unire 
l’interessante all’utile: infatti la Rete di 
formazione per pescatori darà ogni gior-
no la possibilità di sostituire il proprio 
vecchio attestato SaNa o la soluzione 
provvisoria con un nuovo attestato 
SaNa valevole in tutta la Svizzera. Que-
sto ad un prezzo speciale di 20 franchi 
(nessun costo di spedizione!).
E le cose belle non arrivano mai da sole: 
un bistrot conviviale fungerà da luogo 
d’incontro per i pescatori ed i visitato-
ri dell’esposizione speciale. I partner 
dell’esposizione speciale sono il Club 
dei 111, la Federazione cantonale di pe-
sca bernese, la Rete di formazione per 
pescatori, il Centro di competenza per la 
pesca e la rivista «Petri-Heil».
 Kurt Bischof

«Pesca Caccia Tiro»
Dal 18 al 21 febbraio 2016,
tutti i giorni dalle 09.00 alle 18.00,
Bernexpo Bern,
Entrata adulti 16 franchi.
Presentando il prospetto visitatore,
che tutte le federazioni hanno  
ricevuto, viene effettuata una  
riduzione di 5 franchi.

www.fischen-jagen-schiessen.ch

Agenda FSP 
18-21. 2.2016

Esposizione «Pesca Caccia Tiro»
Bern EXPO

19.2.2016
Presentazione del manuale

«I pescatori creano habitat» 
Esposizione «Pesca Caccia Tiro»

Bern EXPO

27.2.2016
Seminario FIBER 

Olten

11.6.2016
Assemblea dei delegati FSP

Ginevra

26.11.2016
Conferenza dei presidenti
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La FSP alla «Pesca Caccia Tiro» 
Esposizione speciale «I pescatori creano habitat» 

L’esposizione «Pesca Caccia Tiro» 
si terrà dal 18 al 21 febbraio 2016 
alla Bernexpo. La Federazione 
Svizzera di Pesca FSP è partner 
principale dell’esposizione e sarà 
presente con un grande stand. 

FSP

Sguardo 
sull’esposizione 
speciale alla fiera 
«Pesca Caccia Tiro». 


