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RECUPERI E MONITORAGGI 2017 

 

Nel corso del 2017 sono stati effettuati i seguenti recuperi o monitoraggi: 
 
1.23 gennaio 2017 - Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna, in Comune di 

Bricherasio, per interventi in alveo. 
2.20 marzo 2017 – Recupero di ittiofauna nel Canale dei Molini, in Comune di Villar Pellice, 

per costruzione impianto idroelettrico. 
3.21 marzo 2017 – Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice, in Comune di Torre Pellice, 
località guado della Bertenga, per interventi in alveo. 

4.12 aprile 2017 – Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna, in Comune di 
Garzigliana, per interventi in alveo. 
5.22 maggio 2017 – Monitoraggio dell’ittiofauna della Bialera del Bersaglio, in Comune 

di Luserna S.G., per controllo periodico. 
6.27 maggio 2017 – Monitoraggio dell’ittiofauna nei Torrenti Germanasca e Riclaretto 
(bac. Chisone) e Ripa (bac. Dora Riparia) nel quadro del Progetto di monitoraggio delle 

popolazioni del genere Salmo delle Alpi Sud Occidentali. 
7.26 giugno 2017 - Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice, in Comune di Bricherasio 
e Campiglione Fenile, per prossima messa in asciutta causa derivazioni irrigue. 

8.3 luglio 2017 – Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera, in Comune di Luserna 
San Giovanni, per messa in asciutta parziale causa costruzione impianto idroelettrico. 
9.5 luglio 2017 - Monitoraggio dell’ittiofauna nel bacino del Torrente Ghicciard (bac. 

Pellice) nel quadro del Progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo delle 
Alpi Sud Occidentali. 

10.10 luglio 2017 – Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice, in Comune di Campiglione 
Fenile, per messa in asciutta causa derivazioni irrigue. 
11.10 luglio 2017 – Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice, in Comune di Luserna 

S.G., per parziale messa in asciutta causa ripristino derivazione irrigua. 
12.11 luglio 2017 - Monitoraggio dell’ittiofauna nel Torrente Ovarda (bac. Stura di 
Lanzo) nel quadro del Progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo delle 

Alpi Sud Occidentali. 
13.13 luglio 2017 – Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera, in Comune di Luserna 
San Giovanni, per messa in asciutta parziale causa costruzione impianto idroelettrico. 

14.18 luglio 2017 – Monitoraggio dell’ittiofauna nel Torr. Piantonetto (bac. Orco)nel 
quadro del progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo delle Alpi Sud 
Occidentali. 

15.25 luglio 2017 – Monitoraggio dell’ittiofauna nel Torr. Grana (bac. Grana) e nel Torr. 
Milanesio (bac. Varaita) nel quadro del progetto di monitoraggio delle popolazioni del 
genere Salmo delle Alpi Sud Occidentali. 

16.1 agosto 2017 - Monitoraggio dell’ittiofauna negli affluenti dell’alto Po (bac. Po) nel 
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quadro del progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo nelle Alpi Sud 

Occidentali. 
17.7 agosto 2017 – Recupero di ittiofauna nel Canale dei Mulini, in Comune di Villar 
Pellice, per messa in asciutta parziale causa costruzione impianto idroelettrico. 

18.8 agosto 2017 – Monitoraggio dell’ittiofauna in alcuni affluenti del Torr. Maira (bac. 
Maira) e del Torr. Gesso (bac. Gesso) nel quadro del progetto di monitoraggio delle 
popolazioni del genere Salmo delle Alpi Sud Occidentali. 

19.22 agosto 2017 – Monitoraggio dell’ittiofauna nel Rio Forneris e nel Rio Freddo (bac. 
Stura di Demonte) nel quadro del progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere 
Salmo delle Alpi Sud Occidentali. 

20.23 agosto 2017 – Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera, in Comune di Luserna 
S.G., per messa in asciutta parziale causa costruzione impianto idroelettrico. 
21.24 agosto 2017 – Recupero di ittiofauna nel Torr. Pellice, in Comune di Bricherasio, 

per asciutta causa derivazioni irrigue. 
22.25 agosto 2017 - Monitoraggio dell’ittiofauna nel (bac. Tanaro) e nel (bac. Ellero) nel 
quadro del progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo delle Alpi Sud 

Occidentali. 
23.6 settembre 2017 -  Recupero di ittiofauna nel Torr. Pellice, in Comune di Bricherasio, 

per messa in asciutta causa lavori in alveo. 
24.13 settembre 2017 -  Recupero di ittiofauna nel Torr. Pellice in Comune di Torre Pellice 
per lavori in alveo (rifacimento ponte dell’Albertenga). 

25.15 settembre 2017 - Monitoraggio dell’ittiofauna nel Torr. Germanasca (bac. 
Chisone) nel quadro del progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo delle 
Alpi Sud Occidentali. 

26.27 settembre 2017 - Monitoraggio dell’ittiofauna in alcuni affluenti del Torr. Grana 
(bac. Grana) nel quadro del progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo 
delle Alpi Sud Occidentali (27 settembre 2017). 

27.17 ottobre 2017 -  Recupero di ittiofauna nel Torr. Pellice in Comune di Torre Pellice 
per lavori in alveo (rifacimento ponte dell’Albertenga). 
 

 
 
 

 
 

 
    

 


