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RECUPERI E MONITORAGGI 2015 

 

Nel corso del 2015 sono stati effettuati i seguenti recuperi o monitoraggi: 
 

1. 14 gennaio 2015 – Rio Grana e Rio Marone a Bibiana. Recupero per lavori di 
arginatura, con successiva immissione nel Rio Grana e nel Torrente Pellice. 
2. 6 febbraio 2015 – Torrente Pellice al ponte di Montebruno a Garzigliana. Recupero 

per lavori in alveo, con successiva reimmissione nella ZPP di Luserna S.G. 
3. 12 febbraio 2015 - Torrente Pellice al ponte di Montebruno a Garzigliana. Recupero 
per lavori in alveo, con successiva reimmissione nella ZPP di Luserna S.G. 

4. 2 maggio 2015 - Canale di Bibiana, nei pressi del cimitero. Recupero per 
manutenzione canale, con stabulazione temporanea all'Incubatoio di valle e successiva 
reimmissione nel canale. 

5. 10 luglio 2015 – Torrente Pellice, dalla presa del canale di Cavour (Campiglione 
Fenile) fino a valle del vecchio ponte della ferrovia di Bricherasio. Recupero per asciutta 
totale causata dalle derivazioni irrigue; reimmissione dei pesci nella ZPP di Luserna s.G. 

6. 24 agosto 2015 – Bial dell'Incubatoio a Luserna S.G. Campionamento botanico per la 
costruenda area didattica. 
7. 24 agosto 2015 – Bial dell'Incubatoio a Luserna S.G. Campionamento dell'idrofauna 

per la costruenda area didattica. 
8. 1° ottobre 2015 - Bial dell'Incubatoio a Luserna S.G. Campionamento dell'idrofauna 

per la costruenda area didattica. 
9. 15 ottobre 2015 – Torrente Pellice al ponte di Montebruno (Garzigliana). Recupero 
per lavori di arginatura, con successiva immissione nello stesso corso d'acqua. 

10. 19 ottobre 2015 – Canale dei Molini a Villar Pellice. Recupero per messa in asciutta 
per lavori di manutenzione, con successiva immissione nel Torrente Pellice al ponte Cro. 
11. 22 ottobre 2015 – Bial dell'Incubatoio a Luserna S.G.. Campionamento dei 

macroinvertebrati per la costruenda area didattica. 
12. 23 ottobre 2015 – Torrente Subiasco a Bobbio Pellice. Recupero per lavori in alveo.  
13. 5 novembre 2015 – Torrente Ghicciard a Bobbio Pellice. Recupero di riproduttori 

autoctoni per campagna ittiogenica 2015-2016. 
14. 1 dicembre 2015 - Rio Serabial a Lusernetta. Recupero per lavori in alveo.  
15. 27 dicembre 2015 – Torrente Pellice a Vigone e Villafranca. Partecipazione al 

monitoraggio della riproduzione naturale della trota marmorata nel basso Pellice. 
 

Tutti i recuperi e i monitoraggi vengono effettuati sotto il diretto controllo dei tecnici del 
Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino o di personale scientifico 
specializzato. 

 
 


