D.G.P. n. 929-46776 del 30 dicembre 2014
OGGETTO: DIVIETO DI TRATTENIMENTO DEGLI ESEMPLARI DI TEMOLO NELLE
ACQUE SCORRENTI IN PROVINCIA DI TORINO PER IL TRIENNIO 2015/2018

A relazione dell’Assessore Marco Balagna

Vista la L.R. 37/2006 art. 3 che consente alle Province, qualora sia accertata l’esigenza di tutelare
l’equilibrio biologico del patrimonio ittico, di vietare temporaneamente l’attività di pesca, anche per
singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o su loro porzioni;
Considerato che sin dal 2006 in Provincia di Torino il temolo ( Thymallus thymallus ), nella varietà
endemica con cromatismo a pinna blu, è andato incontro ad una notevole contrazione del proprio
areale e delle consistenze delle popolazioni presenti fino a scomparire nella maggior parte dei corpi
idrici del territorio;
Verificato che, al fine di arginare tale scomparsa, sin da quella data la pesca al temolo è stata vietata
dalla Giunta Provinciale su tutto il territorio per preservare i popolamenti residui salvaguardando
tuttavia la possibilità di cattura senza trattenimento degli esemplari allamati (“catch and release”);
Presupposto che la tutela della specie, unitamente ad una tutela degli habitat vocati alla sua
diffusione, sia condizionata dalla tutela dei singoli esemplari ancora viventi in condizioni di libertà
nelle acque del reticolo idrografico provinciale;
Dato atto, considerati i recenti campionamenti ittici finalizzati a monitorare lo stato delle
popolazioni, che la decrescita delle consistenze è sempre più accentuata con scomparsa in alcuni
territori come la Stura di Lanzo e l’Orco;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto l’art. 134 IV comma del citato TU;
con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA
1) di vietare, per il triennio 2015/2018, il trattenimento di qualunque esemplare della specie
temolo, consentendone esclusivamente la pesca “catch and release” su tutte le acque
scorrenti in Provincia di Torino;
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con successiva votazione separata,
espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

