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Associazione per la Tutela degli Ambienti Acquatici e dell'Ittiofauna  

Via Airali 54 - 10062 Luserna San Giovanni (TO) - CF 94569820015 
338 40 33 586 - retefiumi@gmail.com - www.ambientiacquatici.it 

 

Relazione sull'attività di volontariato svolta  
(periodo novembre 2013-dicembre 2014) 

 

1.Attività svolte nel 2013 (novembre-dicembre). 
L'Associazione si è costituita il 20 novembre 2013 a Luserna San Giovanni (TO); l'atto 
costitutivo è stato redatto da 13 soci fondatori; nello stesso incontro è stato approvato lo 

Statuto sociale ed è stato eletto per il primo mandato triennale il Consiglio direttivo. 
Il 21 novembre alcuni volontari hanno partecipato all'incontro di aggiornamento "Piani di 
controllo sanitario nel settore ittico in Regione Piemonte" (Asti, Istituto 

Zooprofilattico). 
A partire dalla fine del mese di novembre è iniziata la collaborazione con la Provincia di 

Torino, Assessorato Tutela Fauna e Flora, per il funzionamento dell'Incubatoio ittico 
provinciale di Luserna S.G., al fine di garantire un corretto svolgimento della campagna 
ittiogenica 2013-2014 e per le attività connesse alla tutela della biodiversità in campo ittico 

(in particolare per quanto riguarda le specie autoctone); l'attività viene svolta dai volontari, 
in collaborazione in altre associazioni del territorio, tra cui Legambiente Val Pellice e APR 
Val Pellice.  

L'attività di collaborazione con la Provincia di Torino è stata svolta in attesa di una 
formalizzazione del rapporto, poi perfezionato con una specifica convenzione (per ora a 
titolo gratuito) firmata il 29.04.2014.  

Le attività dell'Incubatoio Ittico Provinciale consistono essenzialmente nel garantire il 
recupero della fauna ittica in pericolo nel momento in cui ci sono lavori nell'alveo dei 
corsi d'acqua, messe in asciutta di essi, ecc. I pesci vengono recuperati, sotto il controllo 

dei tecnici della Provincia e utilizzando le metodologie appropriate, per poi essere spostati 
in luoghi idonei alla loro vita.  
Inoltre l'Incubatoio provvede al sostegno dei popolamenti ittici (oggi in pericolo per le 

cattive condizioni dei fiumi) con immissioni di pesci prodotti (sempre sotto il controllo dei 
tecnici della Provincia) a partire da stock di riproduttori selezionati sul piano genetico, 

con particolare attenzione per la tutela delle specie autoctone (in particolare salmonidi,  
indicati nella "lista rossa" delle specie in pericolo).  
Presso l'Incubatoio si svolgono ogni anno numerose attività didattiche rivolte in 

particolare alla scuola dell'obbligo. A partire dall'Incubatoio si svolgono anche numerose 
attività di monitoraggio delle condizioni dei corsi d'acqua, in particolare del bacino 
del Pellice.  

Il 27 novembre l'Associazione viene accreditata per l'accesso ai servizi del Centro Servizi 
per il Volontariato Idea Solidale. In relazione a questo, un membro del Direttivo ha 
seguito il corso "Amministrare e gestire un'organizzazione di volontariato" (Pinerolo, Idea 

Solidale, otto incontri a partire dal 27.11.13). 
Viene organizzato un incontro di informazione sul nuovo depuratore della Val Pellice 
(che ha consentito un buon miglioramento della qualità delle acque del medio Pellice), in 

collaborazione con ACEA Pinerolese, Comune di Luserna S.G., Legambiente Circolo Val 
Pellice, SPSD Diavoli Lusernesi, SPSD Val Pellice; l'incontro è stato tenuto da due tecnici 
dell'ACEA, mentre i volontari dell'Associazione hanno promosso l'iniziativa, predisposto il 

materiale informativo, la sala per l'incontro e la presentazione della serata (Luserna S.G., 
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Saletta d'arte, 27.11.13).  

Vengono redatte, in collaborazione con Legambiente Circolo Val Pellice, delle 
osservazioni in merito alle richieste  di derivazione a scopo idroelettrico sul 
Torrente Cruello (Comune di Bobbio Pellice; proponente Vimel srl) e sul Torrente 

Liussa (Comune di Villar Pellice; proponente Verdenergy srl) (Luserrna S.G., 23 e 29 
dicembre 2013) 
 

2.Attività svolte nel 2014. 
Continua la collaborazione con la Provincia di Torino, Assessorato Tutela Fauna e 
Flora, al funzionamento dell'Incubatoio ittico provinciale di Luserna S.G. per la 

campagna ittiogenica 2013-2014 e per le attività connesse (in collaborazione con APR Val 
Pellice fino al 31 gennaio 2014; autonomamente a partire da tale data). 
Continua la partecipazione al corso "Amministrare e gestire un'organizzazione di 

volontariato" (Pinerolo, Idea Solidale, tre incontri nel gennaio 2014). 
Incontro con l'Amministrazione comunale di Vigone (TO) per la presentazione delle 

attività dell'Associazione e per la programmazione di attività didattiche (Vigone, 7 gennaio 
2014). 
Incontro con i progettisti del nuovo ponte sul Pellice a Torre Pellice (TO) per la 

concertazione delle opere di ripristino ambientale a fine lavori (Pinerolo, 8 gennaio 2014). 
Inizio dei lavori di allestimento del sito internet dell'Associazione 
(www.ambientiacquatici.it) con la consulenza di Idea Solidale. 

Redazione, in collaborazione con Legambiente Circolo Val Pellice, delle osservazioni in 
merito alla richiesta  di derivazione a scopo idroelettrico sul Torrente Liussa 
(Comune di Villar Pellice; proponente SCS srl) (Luserrna S.G., 10 gennaio 2014). 

Sopralluogo sul Torrente Gilba (Brossasco-CN) per progetto di impianto idroelettrico 
(Brossasco, 21 gennaio 2014). 
Incontro con FIPSAS, ARCI, Legambiente, Unione Consigli di Valle per progetto sulla 

traversa Michelotti sul Fiume Po (Torino, 24 gennaio 2014). 
Si tiene l'Assemblea ordinaria dei Soci che procede all'approvazione del bilancio 
consuntivo 2013 e del bilancio preventivo 2014 (Torre Pellice, 29 gennaio 2014). 

Si procede alla organizzazione del gruppo di volontari per la gestione dell'Incubatoio 
ittico provinciale di Luserna S.G. (4 febbraio 2014). 
Incontro con l'Assessore Tutela Fauna della Provincia di Torino e con il Sindaco di Bobbio 

Pellice per un progetto di valorizzazione turistica del Torrente Pellice (6 febbraio 
2014). 

Incontro con il Servizio Tutela Fauna della Provicia di Torino e l'Unione dei 
Consigli di Valle dei Pescatori della Provincia di Torino per l'organizzazione delle 
attività di tutela dell'ittiofauna in ambito provinciale (Rivoli, 25 febbraio 2014).   

Partecipazione (con altre associazioni e con l'Amministrazione comunale) a un progetto di 
valorizzazione turistica del Torrente Pellice in Comune di Bobbio Pellice 
(gennaio/febbraio 2014). 

Vengono redatte con altre associazioni (CAI/TAM, Legambiente Val Pellice, SPSD Val 
Pellice, ASPD Diavoli Lusernesi) osservazioni e proposte in merito ai lavori effettuati nel 
Torrente Angrogna, con la richiesta di ripristini ambientali (febbraio 2014). 

Iniziano le attività didattiche (con due incontri in classe sugli ecosistemi acquatici) con il 
quinquennio elementare della Scuola Paritaria Mauriziana di Torre Pellice (progetto 
didattico in collaborazione con il Circolo Legambiente Val Pellice) (26 febbraio 2014). 

Viene svolto un intervento di minitoraggio dei lavori di ripristino ambientale richiesti per 
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il Torrente Angrogna (17 marzo 2014). 

Vengono svolti dai volontari degli interventi di manutenzione straordinaria 
dell'Incubatoio ittico provinciale (marzo 2014). 
Attività didattica all'Incubatoio provinciale e lungo il Torrente Pellice con la classe quinta 

elementare della Scuola Paritaria Mauriziana di Torre Pellice (2 aprile 2014).  
Attività didattica all'Incubatoio provinciale e lungo il Torrente Pellice con le classi quarta e 
terza elementare della Scuola Paritaria Mauriziana di Torre Pellice (7 aprile 2014).  

Attività didattica all'Incubatoio provinciale e lungo il Torrente Pellice con le classi seconda 
e prima elementare della Scuola Paritaria Mauriziana di Torre Pellice (14 aprile 2014). 
Partecipazione (a partire dal 17 aprile) ai tavoli di lavoro e concertazione del Contratto di 

Fiume del Torrente Pellice. 
Invio di osservazioni all'Ufficio VIA della Provincia di Torino per un progetto di impianto 
idroelettrico (proponente Vimel) sul Canale di Pralafera a Luserna S.G. (18 aprile 2014). 

Invio di osservazioni all'Ufficio VIA della Provincia di Torino per un progetto di impianto 
idroelettrico (proponente Vimel) sul Torrente Pellice a Bobbio Pellice (29 aprile 2014). 

Viene firmata la convenzione a titolo gratuito con la Provincia di Torino per la 
gestione delle attività connesse alla tutela della fauna ittica e dell'Incubatoio provinciale di 
Luserna S.G. (29 aprile 2014). 

Partecipazione con altre associazioni alla proposta di democrazia partecipata "Insieme in 
Comune" (aprile 2014). 
Viene elaborata una proposta di ripristino e valorizzazione a fini didattici e naturalistici di 

una zona umida a Luserna San Giovanni (2 maggio 2014). 
Partecipazione alla seduta di scioglimento dell'APR Val Pellice da cui si rileva la 
gestione dell'Incubatoio provinciale e da cui verrà devoluto l'avanzo d'amministrazione 

risultante dalla chiusura del bilancio (7 maggio 2014).  
Collaborazione con l'Incubatoio ittico provinciale di Perrero (Val Germanasca) per la 
predisposizione di stock di riproduttori autoctoni (9 maggio 2014). 

Attività di immissione di materiale ittico certificato nel bacino del Torrente Pellice, 
sotto il controllo dei tecnici del Servizio Tutela Fauna della Provincia di Torino (maggio-
giugno 2014). 

Partecipazione alla conferenza dei servizi per la richiesta di nuovo impianto idroelettrico sul 
Rio Milanesio in Comune di Sampeyre (CN) (Cuneo, 13 maggio 2014). 
Partecipazione ad una serata informativa sui corsi d'acqua del territorio e sulle attività 

canoistiche, in collaborazione con la scuola di canoa Free Flow Kayak (Torre Pellice, 16 
maggio 2014). 

Partecipazione ad un'attività di rafting in Val Chisone, con ruolo di presentazione degli 
aspetti naturalistici, in collaborazione con la scuola di canoa Free Flow Kayak e il Circolo 
Legambiente Val Pellice (18 maggio 2014). 

Partecipazione al tavolo di progettazione partecipata del Contratto di Fiume del Pellice 
riguardante il tema quantità/qualità delle acque (Bibiana, 22 maggio 2014). 
Partecipazione ad un'attività di rafting sul Po, con ruolo di presentazione degli aspetti 

naturalistici, in collaborazione con la scuola di canoa Free Flow Kayak e il CAI-UGET Val 
Pellice (25 maggio 2014). 
Collaborazione con l'Incubatoio ittico provinciale di Carmagnola (TO) per la 

predisposizione di stock di riproduttori autoctoni (9 giugno 2014). 
Sopralluogo con i funzionari del servizio ambiente della Provincia di Torino per la 
predisposizione di due progetti di tutela di zone umide in Comune di Luserna S.G. (5 

giugno 2014). 
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Partecipazione al tavolo di progettazione partecipata del Contratto di Fiume del Pellice 

riguardante il tema rischio idrogeologico/tutela degli habitat fluviali (Torre Pellice, 5 giugno 
2014). In questa occasione sono stati presentati dei progetti (in collaborazione con il 
Circolo Legambiente Val Pellice e CIRF) riguardanti: 

- proposta di ripristino a fini didattici e naturalistici della zona umida in località Bersaglio, 
Comune di Luserna San Giovanni; 
- proposta di ripristino a fini didattici e naturalistici della zona umida in località 

Bocciardino, Comune di Luserna San Giovanni; 
- proposta di elaborazione di linee guida per gli interventi in alveo e i ripristini 
ambientali; 

- proposta di tutela del Torrente Pellice e di riperimetrazione del SIC IT1110033, Stazioni 
di Myricaria germanica; 
- proposta di elaborazione di linee guida per gli interventi di manutenzione e gestione della 

vegetazione riparia; 
- proposta di tutela delle portate di alcuni corsi d'acqua del bacino del Pellice. 

Partecipazione al tavolo di progettazione partecipata del Contratto di Fiume del Pellice 
riguardante il tema fruizione sostenibile (Vigone, 9 giugno 2014). In questa occasione 
sono state presentate (in collaborazione con il Circolo Legambiente Val Pellice, il CIRF-

Centro Italiano Riqualificazione Fluviale e la scuola di canoa Free Flow Kayak) delle 
proposte di sviluppo della fruizione sostenibile del bacino del Pellice riguardanti: 
balneazione, canoa/kayak/rafting, pesca ricreativa, percorsi escursionistici e di fruizione 

didattica. 
Partecipazione ad un incontro di valutazione del progetto di impianto idroelettrico sul 
Fiume Po a Torino (diga Michelotti) e di costruzione di un bacino di navigazione, in 

collaborazione con Legambiente, Pro Natura, ARCI, Unione Consigli di Valle, FIPSAS, 
Federazione Italiana Canoa (Torino, 10 giugno 2014). 
Viene presentata la documentazione per l'iscrizione al registro regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato (17 giugno 2014). 
Parteciopazione al tavolo del Contratto di Fiume su qualità/quantità dell'acqua 
(Campiglione Fenile, 2 luglio 2014). 

Visita con l'Amm. Comunale di Luserna S.G. al "plan d'eau" di St. Bonnet en 
Champsaur (Hautes Alpes) (5 luglio 2014). 
Attività didattica con gruppo di studenti cinesi in collaborazione con l'Educativa 

Territoriale della Comunità Montana Pinerolese (9 luglio 2014). 
Partecipazione al tavolo del Contratto di Fiume su riqualificazione/dissesto (Cavour, 10 

luglio 2014). 
Partecipazione al tavolo del Contratto di Fiume sulla fruizione sostenibile (Villar Pellice, 
14 luglio 2014). 

Attività didattica con un gruppo di studenti italiani e bielorussi (in collaborazione con la 
CSD-Commissione Sinodale per la Diaconia della Chiesa Valdese) (Luserna San Giovanni, 
17 luglio 2014).  

Sopralluogo alla nuova scala di risalita La Loggia (su invito di IREN e AssoPo) (24 luglio 
2014). 
Recupero per asciutta totale del basso Pellice (22 agosto 2014). 

Invio di osservazioni per il progetto di nuovo impianto idroelettrico sul Canale di 
Pralafera (prop. Hydropralafera) (25 agosto 2014). 
Invio di osservazioni per il progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul Canale di 

Pralafera (prop. Merlo) (1° settembre 2014). 
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Sottoscrizione dell'Appello nazionale sull'idroelettrico (settembre 2014). 
Consegna di un'oblazione come contributo per la ristrutturazione dell'Incubatoio da parte 
dell'Associazione CCC-Compagnia del Cacciator Cortese (3 settembre 2014). 

L'Associazione per la Tutela degli Ambienti Acquatici e dell'Ittiofauna (ATAAI) viene iscritta 
nella sezione della Provincia di Torino del registro regionale delle Organizzazioni di 
volontariato, settore "tutela e valorizzazione dell'ambiente" (determ. dirig. 75-

30087/2014 del 09.09.2014).  
Recupero dell'ittiofauna per asciutta del Ruspart (17 settembre 2014). 
Sopralluogo con Provincia di Torino, Politecnico e CIRF per zone umide e gestione 

vegetazione riparia (17 settembre 2014). 
Monitoraggio dell'ittiofauna del Torrente Ghicciard (24 settembre 2014). 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'Incubatoio di valle (settembre-

ottobre 2014). 
Firma comodato d'uso con Comune di Luserna S.G. (29 settembre 2014). 

Proposta alla Provincia di Torino per l'stituzione delle ZPP-Zone Protezione Pesca (2 
ottobre 2014) 
Iscrizione ATAAI nel registro associazioni di Torre Pellice (3 ottobre 2014). 

Riprese di un film per il Contratto di Fiume (14 e 17 ottobre 2014). 
Monitoraggio dell'ittiofauna del Torrente Ghicciard (17 ottobre 2014). 
Recupero dell'ittiofauna nel Torrente Angrogna per lavori in alveo (17 ottobre 2014). 

Realizzazione di una nuova copertura dell'Incubatoio ittico provinciale(21 ottobre 
2014). 
Monitoraggio dell'ittiofauna nell'alto Pellice (23 ottobre 2014). 

Recupero dell'ittiofauna nel Rio Serabial per lavori in alveo (23 ottobre 2014). 
Partecipazione all'incontro di informazione sulle derivazioni idriche per il Contratto di 
Fiume (Villafranca Piemonte, 28 ottobre 2014). 

Partecipazione all'incontro con il Servizio Tutela Fauna della Provincia di Torino e con 
l'Unione dei Consigli di Valle riguardante le attività di tutela dell'ittiofauna e le 
prospettive del sistema degli incubatoi di valle (28 ottobre 2014). 

Incontro con il progettista per lavori nel Torrente Pellice a Luserna S.G. (31 ottobre 
2014). 
Lettera alla Provincia di Torino-Servizio Tutela Fauna per i recuperi di fauna ittica in 

occasione di lavori in alveo (in collaborazione con altre associazioni) (31 ottobre 2014). 
Collaborazione con l'Incubatoio di valle di Perrero per la predisposizione di stock di 

riproduttori autoctoni (1 novembre 2014). 
Collaborazione con un gruppo teatrale per la realizzazione di un recital sul Pellice (a 
partire dal novembre 2014). 

Partecipato all'incontro a Canelli per il ventennale dell'alluvione del 1994 e sulla 
rinaturalizzazione del Torrente Belbo (conferenza del Prof. Stefano Fenoglio) (7 novembre 
2014). 

Visita agli incubatoi di valle di Ceres e Ala di Stura in occasione della "Festa della Pesca 
a Mosca" a Chialamberto (TO) (8 novembre 2014). 
Elaborazione di in progetto di tutela nell'ambito della attività "World Trout" Patagonia (a 

partire dal novembre 2014). 
Attività della campagna ittiogenica 2014-2015 presso l'Incubatoio di valle di Luserna 
San Giovanni (a partire dal novembre 2014). 

Partecipazione all'incontro di aggiornamento su rischio idrogeologico e riqualificazione 
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fluviale nell'ambito del Contratto di Fiume del Torrente Pellice (Lusernetta, 12 novembre 

2011). 
Manutenzione della tabellazione delle ZPP nel vallone dei Carbonieri a Bobbio Pellice 
(13 novembre 2014). 

Partecipazione ad un incontro con l'Amm. comunale di Angrogna per un progetto di 
valorizzazione del Torrente Angrogna (13 novembre 2014). 
Recupero di fauna ittica nel Canale di Pralafera, con successiva stabulazione dei 

riproduttori e reimmissioni nella ZPP di Luserna S.G. (17 novembre 2014). 
Controlli a campione da parte del personale dell'ASL3 sul liquido ovarico dei riproduttori 
stabulati all'Incubatoio di valle (17 novembre 2014). 

Elaborazione di un progetto di partecipazione (successivamente accolto) ai "Rencontres 
de l'eau" (20 marzo 2015) promossi dalla Maison de la rivière e dall'Università di Losanna 
(CH) (a partire dal novembre 2014). 

Visita dell'Amministrazione comunale di Luserna S.G. alle strutture dell'Incubatoio di 
valle (19 novembre 2014). 

Adesione alle osservazioni di Legambiente Piemonte per un progetto di impianto 
idroelettrico sul Rio Milanesio, Val Varaita (CN) (21 novembre 2014). 
Adesione alle osservazioni di Legambiente Circolo Val Pellice per un progetto di impianto 

idroelettrico sul Canale del Molino di Santa Margherita a Torre Pellice (21 novembre 
2014). 
Partecipazione alla visita al nuovo passaggio artificiale per pesci realizzato dall'IREN 

sulla diga di La Loggia (22 novembre 2014). 
Partecipazione all'incontro "Acqua e territorio. La pianificazione della risorsa acqua tra 
sfruttamento e valorizzazione", organizzato dal Comitato Papiro di Paesana (CN) (22 

novembre 2014). 
Collaborazione con tesisti del Politecnico di Torino per studi di progettazione e di 
gestione delle zone umide (a partire dal novembre 2014). 

Partecipazione all'Assemblea di bacino del Contratto di Fiume del Torrente Pellice 
(Bricherasio, 26 novembre 2014). 
Presentazione all'Ufficio OpM della Tavola Valdese di una domanda di finanziamento per 

un progetto di area didattica aperta ai portatori di handicap (28 novembre 2014). 
Partecipazione alla presentazione del nuovo centro servizi per il volontariato (Pinerolo, 
1 dicembre 2014). 

Partecipazione all'incontro presso la sede dell'ASPD Diavoli Lusernesi sulle decisioni prese 
nell'ultima seduta del Comitato Consultivo Provinciale Pesca (Luserna S.G., 4 

dicembre 2014). 
Partecipazione alla seduta della Commissione Ambiente del Comune di Torre Pellice (9 
dicembre 2014). 

Tabellazione della ZPP dell'alto Pellice (confluenza Urina-Prà) (10 dicembre 2014). 
Incontro delle associazioni di "insieme in Comune" con l'Amministrazione di Luserna S.G. 
per il progetto di un lago ricreativo sul modello del "plan d'eau" di St-Bonnet-en-

Champsaur (16 dicembre 2014). 
Visita all'Incubatoio della Associazione Stranamore di Pinerolo (21 dicembre 2014). 
Visita istruttoria per il progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Meletta a 

Carmagnola (22 dicembre 2014).  
 


