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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 nel 2015.  
 

Partecipazione alla visita locale istruttoria per progetto di nuovo impianto idroelettrico 

sul Torrente Pellice in Comune di Bobbio Pellice (tratto Ponte di Napoleone-Ponte 
Payant) (8 gennaio 2015). 
 

Sopralluogo a Bibiana per lavori di arginatura sul Rio Grana e il Rio Marone (10 gennaio 
2015). 
 

Osservazioni per una nuova derivazione sul Torrente Pellice a Bobbio Pellice; proponente 
Consorzio Irriguo Val Pellice-Cavourese (13 gennaio 2015).  
 

Recupero di ittiofauna per lavori di arginatura sul Rio Grana e il Rio Marone a Bibiana, 

con successiva immissione nel Rio Grana e nel Torrente Pellice (14 gennaio 2015). 
 

Partecipazione alla visita locale istruttoria per progetto di nuovo impianto idroelettrico 
sul Torrente Cruello in Comune di Bobbio Pellice (15 gennaio 2015). 
 

Partecipazione alla visita locale istruttoria per progetto di nuovo impianto idroelettrico 
sul Canale del Molino di Santa Margherita (Comune di Torre Pellice) (15 gennaio 2015). 
 

Comunicazione sul tema "I corsi d'acqua sono (ancora) un bene comune? Quantità, 
qualità, habitat. le chiavi per comprendere lo stato degli ambienti acquatici" nell'ambito 

dell'iniziativa "Acque chiare. L'acqua, la vita, l'uomo in Provincia di Torino" organizzata 
dal Circolo ARCI Stanamore di Pinerolo (15 gennaio 2015). 
 

Iscrizione al Registro delle associazioni del Comune di Luserna San Giovanni (19 
gennaio 2015). 
 

Partecipazione alla conferenza dei servizi per progetto di nuovo impianto idroelettrico 
sul Canale del Molino di Santa Margherita (Comune di Torre Pellice) presso la sede della 

Città Metropolitana a Torino (20 gennaio 2015). 
 

Partecipazione alla conferenza dei servizi/visita locale istruttoria per progetto di 
nuovo impianto idroelettrico sul rio Milanesio (Comune di Sanpeyre-CN) (22 gennaio 
2015). 
 

Partecipazione a gruppo di lavoro con tesisti del Politecnico di Torino (27 gennaio 2015). 
 

Adesione alle osservazioni di Legambiente Piemonte sulle irregolarità dell'impianto 
idroelettrico sul Fiume Po a Casalgrasso (CN) (2 febbraio 2015). 
 

Segnalazione su lavori a Bobbio Pellice (Consorzio Irriguo Val Pellice-Cavourese) (2 
febbraio 2015). 
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Segnalazione di danni ambientali a Bobbio Pellice e a Torre Pellice (2 febbraio 2015). 
 

Adesione alle osservazioni di Legambiente Piemonte sulla richiesta di un nuovo impianto 
idroelettrico sul Rio Milanesio a Sanpeyre (CN) (2 febbraio 2015). 
 

Adesione al comunicato stampa di "Insieme in Comune" sul progetto di Parco del 
Monviso (4 febbraio 2015). 
 

Recupero di ittiofauna per lavori in alveo al ponte di Montebruno a Garzigliana (6 
febbraio 2015). 
 

Osservazioni (con Legambiente Piemonte e il Gruppo di lavoro "Salviamo i Tumpi") sul 

progetto di nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Germanasca a Perrero (11 febbraio 
2015). 
 

Intervento didattico al Liceo Porporato di Pinerolo sulle problematiche relative agli 
ambienti acquatici (in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino) (11 febbraio 
2015). 
 

Recupero per lavori in alveo nel Torrente Pellice al Ponte di Montebruno a Garzigliana per 

lavori in alveo, con successiva reimmissione nella ZPP di Luserna S.G. (12 febbraio 2015). 
 

Adesione alle osservazioni di Legambiente Circolo Val Pellice sul progetto di impianto 

idroelettrico sul Canale del Molino di Santa Margherita a Torre Pellice (proponente Pixel) 
(12 febbraio 2015). 
 

Osservazioni sul progetto di impianto idroelettrico (proponente Merlo) sul Canale di 
Pralafera a Luserna San Giovanni (16 febbraio 2015). 
 

Segnalazione sui lavori nel Torrente Gilba a Brossasco (CN) (16 febbraio 2015). 
 

Visita igienico-sanitaria dell'ASL TO3 all'Incubatoio di valle di Luserna S.G. (6 marzo 
2015). 
 

Adesione al Progetto Riuso del Comune di Torre Pellice (9 marzo 2015).  
 

Partecipazione all'incontro sul 5x1000 presso la sede di Pinerolo del Centro Servizi 
Volontariato Torino (9 marzo 2015). 
 

Assemblea annuale dell'ATAAI a Torre Pellice (9 marzo 2015). 
 

Partecipazione a gruppo di lavoro con tesisti del Politecnico di Torino (10 marzo 2015). 
 

Partecipazione ai "Rencontres de l'eau" a Losanna (CH), organizzati dall'Université de 
Lausanne e dalla Maison de la Rivière, con una relazione sul tema Des réserves de pêche 
certifiées pour promouvoir la conservation écologique et le développement local (la 
relazione è stata tenuta dal socio dott. Paolo Varese) (Losanna, 21 marzo 2015). 
Immissioni di materiale ittico prodotto dall'Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (marzo 
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2015). 
 

L'ATAAI ottiene la piena titolarità delle derivazioni idriche che alimentano l'Incubatoio 
di Valle di Luserna S.G., subentrando all'APRVP (marzo 2015). 
 

Partecipazione alla serata organizzata dalla ANP-Associazione Naturalistica Pinerolese 

(conferenza del Prof. Maurizio Rosso del Politecnico di Torino sul rischio connesso alla 
dinamica torrentizia) (24 marzo 2015). 
 

Intervista a RBE-Radio Beckwith Evangelica sulla situazione del settore tutela fauna in 
conseguenza del riordino degli enti pubblici e del passaggio alla Città Metropolitana (26 

marzo 2015).   
 

Partecipazione al convegno "Quanto è preziosa l'acqua dei fiumi? Naturalità del 

territorio, impianti idroelettrici, dissesto geo-idrologico", organizzato dal Circolo di Ovada di 
Legambiente a Molare (AL) (28 marzo 2015).  
 

Attività didattica sull'ambiente fluviale e l'ittiofauna con la sezione scuola materna della 
Scuola Paritaria Mauriziana di Torre Pellice (31 marzo 2015).  
 

Partecipazione alla serata organizzata dalla ANP-Associazione Naturalistica Pinerolese 
(conferenza del Dott. Paolo Varese del CIRF-Centro Italiano Riqualificazione Fluviale sulle  

tematiche della riqualificazione fluviale) (31 marzo 2015).  
 

Partecipazione all'incontro con il Servizio Tutela Fauna della Città Metropolitana e con 
l'Unione dei Consigli di Valle sul tema della gestione degli incubatoi di valle nel 2015 
a Castelpasserino (Rivoli) (7 aprile 2015). 
 

Attivazione delle procedure per la devoluzione del 5X1000 a favore dell'ATAAI presso il 

Centro Servizi del Volontariato Vol.To di Pinerolo (13 aprile 2015). 
 

Incontro sulle problematiche degli ecosistemi fluviali per il corso istruttori di canoa 

promosso dalla FICK-Federazione Italiana Canoa Kayak presso la base di canoa di Free 
Flow Kayak di Bibiana (16 aprile 2015). 
 

Partecipazione al corso per volontari di protezione civile organizzato da Legambiente 
Piemonte/Valle d'Aosta a Torino (18 aprile 2015). 
 

Allestimento nel centro di Torre Pellice di una vetrina informativa sulle attività 

dell'Associazione in collaborazione con SPSD Val Pellice (21 aprile 2015). 
 

Serata di informazione sulle attività dell'Associazione presso l'Old River Fly Club di 

Grugliasco (TO) (22 aprile 2015). 
 

Seminario presso l'Università del Piemonte Orientale (Alessandria) sul tema "Quantità, 
qualità, habitat, fruizione: quattro parole chiave per i nostri corsi d'acqua" (24 
aprile 2015). 
 

Segnalazione di danni alla fauna ittica all'opera di presa dell'impianto idroelettrico 
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Mazzonis-Abrard (Torrente Pellice, Com. Torre Pellice, propr. Pixel srl) (25 aprile 2015).   
 

Nuova segnalazione di danni alla fauna ittica all'opera di presa dell'impianto 
idroelettrico Mazzonis-Abrard (Torrente Pellice, Com. Torre Pellice, propr. Pixel srl) (27 

aprile 2015).  
 

Ulteriore segnalazione di danni alla fauna ittica all'opera di presa dell'impianto 
idroelettrico Mazzonis-Abrard (Torrente Pellice, Com. Torre Pellice, propr. Pixel srl) (28 
aprile 2015). 
 

Intervista a RBE-Radio Beckwith Evangelica sui danni alla fauna ittica all'impianto 

idroelettrico Mazzonis-Abrard (29 aprile 2015) 
 

Recupero di ittiofauna nel Canale di Bibiana per lavori di manutenzione (2 maggio 

2015). 
 

Sopralluogo sugli impianti idroelettrici del bacino del Pellice con un gruppo di lavoro 
formatosi per il monitoraggio del settore (4 maggio 2015). 
 

Lavori di manutenzione alla bacheca informativa sul Torrente Angrogna (6 maggio 
2015). 
 

Partecipazione all'inaugurazione del museo etnografico sulla pesca alla valsesiana a 
Varallo Sesia (9 maggio 2015). 
 

Partecipazione alla Festa piemontese della pesca con la mosca artificiale, 

comprendente anche un convegno sul Torrente Varaita e sulla gestione dei no-kill in 
Provincia di Cuneo, a Sampeyre (10 maggio 2015). 
 

Partecipazione al sopralluogo/visita locale istruttoria per progetto di impianto idroelettrico 
sul Torrente Liussa, in Comune di Villar Pellice (13 maggio 2015). 
 

Partecipazione alla conferenza dei servizi presso la Città Metropolitana di Torino   per 
progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Liussa, in Comune di Villar Pellice (15 

maggio 2015). 
 

Visita alla Maison de la Rivière di Losanna-CH (16 maggio 2015). 
 

Partecipazione al sopralluogo/visita locale istruttoria per progetto di impianto idroelettrico 

collegato a riordino irriguo sul Torrente Pellice, in Comune di Campiglione Fenile (19 
maggio 2015). 
 

Partecipazione alla conferenza dei servizi presso la Città Metropolitana di Torino per 
progetto di impianto idroelettrico collegato a riordino irriguo sul Torrente Pellice, in 

Comune di Campiglione Fenile (21 maggio 2015). 
 

Incontro con l'Assessore Regionale all'Ambiente sulla questione della 

regolamentazione delle concessioni idroelettriche, a Torino, con una delegazione di 
rappresentanti di associazioni di tutela ambientale (26 maggio 2015). 
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Organizzazione e conduzione a Torre Pellice di una serata (in collaborazione con CAI-UGET 
Val Pellice/Comm. Sez. TAM-Tutela Ambiente Montano e Legambiente Circolo Val Pellice) 
sul tema Ricerche scientifiche sugli ambienti fluviali della Val Pellice. Sono 

intervenuti: Stefano Fenoglio (DISIT-Università del Piemonte Orientale), L'ecologia fluviale;  
Alberto Doretto (DBIOS-Università di Torino), Il caso di studio dei torrenti Luserna e 
Lioussa; Paolo Varese (CIRF-Centro Italiano Riqualificazione Fluviale), La vegetazione 
riparia del bacino del Pellice: conoscenze, conservazione, gestione (4 giugno 2015). 
 

Domanda di contributo al BIM-Bacino Imbrifero Montano per la realizzazione dell'area 
didattica presso l'Incubatoio di Valle (4 giugno 2015).  
 

Segnalazione di danni ambientali alla presa dell'impianto idroelettrico Mazzonis/Abrard a 
Torre Pellice (5 giugno 2015). 
 

Conclusione dei restauri della bacheca illustrativa sulle caratteristiche degli ecosistemi 
acquatici del Torrente Angrogna (8 giugno 2015). 
 

Segnalazione di danni ambientali alla presa dell'impianto idroelettrico Mazzonis/Abrard a 
Torre Pellice (10 giugno 2015). 
 

Accesso dell'ATAAI al finanziamento del 5x1000 (15 giugno 2015). 
 

Partecipazione alla elaborazione di un poster illustrativo per la costruenda area didattica 
di Luserna San Giovanni con un tesista del Politecnico di Torino (16 giugno 2015). 
 

Rinnovata la registrazione al Registro regionale delle OdV (18 giugno 2015). 
 

Incontro con un gruppo di partecipanti a progetti europei di landstewardship e 
successiva visita all'Incubatoio di Valle e alle sponde del Torrente Pellice (21 giugno 2015). 
 

Attività di immissione di materiale ittico prodotto dall'Incubatoio di Valle con riproduttori 
autoctoni nella nuova ZPP dell'alto Pellice (29 giugno 2015). 
 

Segnalazione di danni ambientali alla derivazione del Canale del Molino di S. Margherita 
a Torre Pellice (29 giugno 2015). 
 

Partecipazione ad un incontro presso la sede BIM in Comune di Frassino di un gruppo di 
lavoro per un progetto di gestione della pesca in Val Varaita (7 luglio 2015). 

 
Partecipazione a Torre Pellice ad una serata sul problema della proliferazione degli 
impianti idroelettrici nel bacino del Pellice organizzata dal Comitato Beni Comuni Val 

Pellice (9 luglio 2015).   
 
Recupero della fauna ittica per asciutta totale del basso Pellice causata dalle derivazioni 

irrigue (10 luglio 2015). 
 
Consultazione della documentazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana 
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di Torino per il rinnovo della concessione di un impianto idroelettrico a Bobbio Pellice 

(14 luglio 2015). 
 
Intervista a RBE-Radio Beckwith Evangelica sulle derivazioni idriche in Val Pellice (14 luglio 

2015). 
 
Incontro con il Sindaco di Bobbio Pellice  per il rinnovo della concessione di un 

impianto idroelettrico (28 luglio 2015). 
 
Organizzazione e conduzione a Torre Pellice di una serata (in collaborazione con CAI-UGET 

Val Pellice/Comm. Sez. TAM-Tutela Ambiente Montano, Legambiente Circolo Val Pellice), 
CA TO1-Comprensorio Alpino TO1 Valli Pellice, Chisone e Germanasca e con la 
collaborazione della Libreria Claudiana di Torre Pellice) sul tema: Lupi, picchi e 
salamandre: come osservare, riconoscere, fotografare gli animali di montagna. 
Sono intervenuti Stefano Fenoglio e Battista Gai, autori del libro Animali di montagna nelle 
Alpi occidentali (Fulìe Editore, Saluzzo 2015) (6 agosto 2015). 
 
Campionamento botanico della zona umida per la costruenda area didattica di Luserna 

San Giovanni (Dott. Paolo Varese) (24 agosto 2015). 
 
Campionamento dell'idrofauna della zona umida per la costruenda area didattica di 

Luserna San Giovanni (Dott. Paolo Lo Conte) (24 agosto 2015). 
 
Sopralluogo con la ditta che realizzerà i lavori di ripristino della zona umida per la 

costruenda area didattica di Luserna San Giovanni (28 agosto 2015). 
 
Analisi delle acque di scarico dell'Incubatoio di Valle di Luserna San Giovanni (1 

settembre  2015). 
 
Partecipazione all'incontro di organizzazione della presentazione del nuovo passaggio 

artificiale per pesci alla diga IREN di La Loggia (9 settembre 2015). 
 
Partecipazione all'audizione del Consiglio Regionale del Piemonte per il nuovo PIR-Piano 

Ittico Regionale (18 settembre 2015).  
  

Segnalazione di asciutta del Torrente Pellice in Comune di Villar Pellice (28 settembre 
2015). 
 

Segnalazione di possibile fonte di inquinamento da parte di una concimaia in Comune 
di Bobbio Pellice (28 settembre 2015). 
 

Campionamento dell'idrofauna della zona umida per la costruenda area didattica di 
Luserna San Giovanni (Dott. Paolo Lo Conte) (1 ottobre 2015). 
 

Partecipazione alla serata informativa sui corsi d'acqua, tenuta a Saluzzo dal Prof. 
Stefano Fenoglio per il Parco del Po Cuneese (2 ottobre 2015). 
 

Partecipazione all'inaugurazione del nuovo passaggio artificiale per pesci alla diga 



                                                                                                                                 7 

IREN di La Loggia (7 ottobre 2015). 
 

Richiesta alla Città Metropolitana di Torino per interventi di miglioramento strutturale 
dell'Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (8 ottobre 2015). 

 
Lavori di riparazione e sostituzione della tubazione di derivazione dal Canale di 

Pralafera per il funzionamento dell'Incubatoio di Valle di Luserna San Giovanni (9-14 
ottobre 2015). 
 

Danni allo stock di riproduttori dell'Incubatoio di Valle di Luserna San Giovanni, 
causata da una interruzione non autorizzata nell'approvvigionamento d'acqua, derivata da 
sorgente (12 ottobre 2015).  

 
Recupero della fauna ittica per lavori in alveo nel Torrente Pellice a Montebruno in 
Comune di Garzigliana (15 ottobre 2015). 

 
Recupero della fauna ittica per lavori di manutenzione nel Canale dei Molini di Villar 
Pellice (19 ottobre 2015). 
 

Intervista a RBE-Radio Beckwith Evangelica sul nuovo Piano di Gestione del Po e sullo 

stato dell'ittiofauna nel bacino del Pellice (20 ottobre 2015). 
 
Campionamento dei macroinvertebrati della zona umida per la costruenda area 

didattica di Luserna San Giovanni (Prof. Stefano Fenoglio) (22 ottobre 2015). 
 
Recupero della fauna ittica per lavori in alveo nel Torrente Subiasco in Comune di 

Bobbio Pellice (23 ottobre 2015). 
 

Partecipazione in qualità di uditori alla seduta della Commissione Ambiente del Comune 
di Luserna S.G.; all'ordine del giorno, tra l'altro, una nuova fase di lavori in alveo nel Torr. 
Pellice (28 ottobre 2015). 
 

Viene firmata una convenzione tra il DISIT-Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica dell'UPO-Università del Piemonte Orientale e l'ATAAI per il progetto di ricerca e 

didattica ambientale denominato "Realizzazione e divulgazione di ricerche in ambito 
ecologico ed idrobiologico nel territorio della Val Pellice" (28 ottobre 2015). 
 

Spremiture riproduttori all'Incubatoio di Valle (30 ottobre 2015). 
 

Visite guidate all'Incubatoio di Valle in occasione della "Fiera dei Santi" di Luserna S.G. 
(2 novembre 2015). 
 

Inizio di lavori di ripristino ambientale nel corso d'acqua presso l'Incubatoio di Valle per 
la realizzazione di un'area didattica sulle zone umide (3 novembre 2015). 
 

Spremiture riproduttori all'Incubatoio di Valle (4 novembre 2015). 
 

Recupero e spremiture riproduttori all'Incubatoio di Valle (5 novembre 2015). 
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Partecipazione al Workshop FIBER Periodo di fregola! Individuazione e mappatura 
dei fregolatoi delle trote di fiume a Faido, Canton Ticino-CH (7 novembre 2015). 
Osservazioni al progetto di nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Germanasca di 

Prali denominato "Villa di Prali" (19 novembre 2015). 
 

Segnalazione di gravi danni ambientali provocati dall'impianto idroelettrico sul Fiume Po 
a Casalgrasso (CN) verificatisi il 16.11.2015 (19 novembre 2015). 
 

Recupero della fauna ittica nel Rio Serabial (Comune di Lusernetta) per lavori in alveo (1 
dicembre 2015).  
 

Segnalazione di messa in asciutta di un tratto del Torrente Pellice a Villar Pellice (9 
dicembre 2015). 
 

Osservazioni al progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Germanasca di 

Rima (9 dicembre 2015). 
 

Osservazioni al progetto di nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Comba Tournau a 

Villar Pellice (9 dicembre 2015). 
 

Partecipazione a Castelpasserino (Rivoli) all'incontro tra il Servizio Tutela Fauna della Città 
Metropolitana di Torino e l'Unione dei Consigli di Valle per un'esame della situazione e delle 
prospettive del sistema degli Incubatoi di Valle (9 dicembre 2015). 
 

Osservazioni in merito al progetto di nuovo impianto idroelettrico di subderivazione dai 

canali di Revello e Rifreddo (a loro volta derivati dal Po) ( 14 dicembre 2015).  
 

Partecipazione al monitoraggio della riproduzione naturale della trota marmorata nel 

b
a
s

s
o
 

P
e

l
l
i

c
e
 

c
o
n

 
i
 

t
e
c

n
i

c


