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RECUPERI E MONITORAGGI DELLA FAUNA ITTICA 2014 

 

Nel corso del 2014 sono stati effettuati i seguenti recuperi o monitoraggi di fauna ittica: 
 

1. 22 agosto 2014 - Torrente Pellice dalla presa del Canale di Cavour a valle fino al 
guado di Zucchea. Il recupero si è reso necessario per la messa in asciutta totale del corso 
d'acqua causata dalle derivazioni irrigue. I pesci recuperati (salmonidi e ciprinidi) sono 

stati portati nella Zona protezione pesca posta a monte e a valle del ponte di Luserna San 
Giovanni. 
2. 17 settembre 2014 - Torrente Ruspart a monte e a valle del ponte della strada 

provinciale. Il recupero si è reso necessario per il rischio di messa in asciutta totale del 
corso d'acqua. I pesci recuperati (salmonidi) sono stati portati a monte e a valle del tratto 
in questione. 

3.  24 settembre 2014 - Torrente Ghicciard, zona di protezione pesca dal ponte della 
Gianna a valle fino al ponte delle Selle. Si è realizzato un monitoraggio della situazione 
qualitativa e quantitativa delle popolazioni di salmonidi presenti; dopo l'esame tutti i pesci 

sono stati immediatamente reimmessi. 
4. 16 ottobre 2014 - Torrente Ghicciard, zona di protezione pesca a monte del ponte 
Bussolin e a valle del ponte delle Selle. Si è realizzato un monitoraggio della fauna ittica; 

dopo l'esame tutti i pesci sono stati immediatamente reimmessi. 
5. 16 ottobre 2014 - Torrente Angrogna, a valle della località Ghiunira. Si è realizzato un 

recupero della fauna ittica per lavori in alveo; i pesci recuperati sono stati reimmessi a 
valle della zona dei lavori. 
6. 23 ottobre 2014 - Torrente Pellice, dalla cascata del Pis al Prà. Si è realizzato un 

monitoraggio della fauna ittica in previsione della istituzione di una ZPP-Zona di protezione  
pesca; non è stata prelevata fauna ittica. 
7. 23 ottobre 2014 - Rio Serabial, nell'abitato di Lusernetta. Si è effettuato un recupero 

di fauna ittica per lavori in alveo; i pesci recuperati sono stati immessi nel Canale di 
Bibiana. 
8. 17 novembre 2014 – Canale di Pralafera a Luserna S.G. Recupero della fauna ittica 

con successiva stabulazione dei riproduttori e reimmissioni nella ZPP di Luserna S.G.  
 
Tutti i recuperi e i monitoraggi vengono effettuati sotto il diretto controllo dei tecnici del 

Servizio Tutela Fauna e Flora della Provincia di Torino. 
 
 


