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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 2016.  
 

Segnalazione di messa in asciutta totale del Torrente Sangone in Comune di Beinasco 
(12 gennaio 2016). 
 

Serata a Torino, nella sala messa a disposizione da Vol.To. (Via Giolitti 21), con proiezione 
del film "DamNation" di Ben Knight e Travis Rummel (Stati Uniti/ 2014 / 87'), sulla 
problematica delle dighe e della continuità fluviale (19 gennaio 2016). 
 

Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna, in Comune di Bricherasio, per interventi 
in alveo (11 febbraio 2016). 
 

Partecipazione a Vicenza al workshop dell'AIIAD-Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci 
sul tema: "La gestione dell'ittiofauna nel Nord Italia: aspetti normativi e gestionali 
locali inseriti nel contesto della legislazione nazionale e comunitaria" (12 febbraio 2016). 
 

Partecipazione all'incontro a Castelpasserino (Rivoli) dell'Unione dei Consigli di Valle in 
merito alla convenzione con la Città Metropolitana di Torino per la gestione degli incubatoi 
di valle (16 febbraio 2016). 
 

Partecipazione a Pinerolo al corso di formazione di Vol.To. "Laboratori amministrativi e 
contabili per gestire un'organizzazione di volontariato", primo incontro: "Principi di base di 
amministrazione e contabilità" (24 febbraio 2016). 
 

Partecipazione a Olten (CH) al seminario FIBER, "Declin piscicole en Suisse: où en 
sommes-nous?" (27 febbraio 2016). 
 

Recupero dell'ittiofauna nel Canale di Campiglione Fenile per lavori di manutenzione (1 
marzo 2016). 
 

Partecipazione a Pinerolo al corso di formazione di Vol.To. "Laboratori amministrativi e 
contabili per gestire un'organizzazione di volontariato", secondo incontro: "Redazione 
rendiconto/bilancio" (2 marzo 2016). 
 

Presentazione al Comune di Luserna San Giovanni della domanda di realizzazione dell'area 
didattica nella zona umida in località Bersaglio (3 marzo 2016). 
 

Partecipazione alla conferenza dei servizi presso la Città Metropolitana di Torino per un 
progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Liussa, Comune di Villar Pellice (9 marzo 
2016). 
 

Partecipazione a Pinerolo al corso di formazione di Vol.To. "Laboratori amministrativi e 
contabili per gestire un'organizzazione di volontariato", terzo incontro: "Tenuta dei libri 
sociali" (11 marzo 2016). 
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Assemblea annuale dell'ATAAI a Torre Pellice (21 marzo 2016). 
 

Partecipazione alla conferenza dei servizi per quattro progetti di impianti idroelettrici sul 
Rio Infernotto a Barge (CN) (22 marzo 2016). 
 

Immissioni di fauna ittica per la campagna ittiogenica 2015/2016 (a partire da marzo 
2016). 
 

Lavori di sistemazione e di piantumazione della costruenda area didattica di Luserna 
S.G. (a partire da marzo 2016). 
 

Visita di controllo del Servizio Veterinario dell'ASL TO3 all'incubatoio di valle di Luserna 
S.G. (6 aprile 2016). 
 

Partecipazione all'incontro del Direttivo dell'Unione dei Consigli di Valle con il Servizio 
Tutela Fauna della Città Metropolitana di Torino (11 aprile 2016). 
 

Partecipazione all'incontro dell'Unione dei Consigli di Valle con il Servizio Tutela Fauna 
della Città Metropolitana di Torino (19 aprile 2016). 
 

Partecipazione alla serata della Associazione Naturalistica Pinerolese sulla biologia e la 
conservazione della testuggine palustre (20 aprile 2016).  
 

Partecipazione al sopralluogo programmato nell'ambito delle attività dell'Unione dei 
Consigli di Valle per la realizzazione di alcuni interventi di ripristino ambientale nelle 
lanche del Fiume Po (21 aprile 2016). 
 

Realizzazione di una serata di informazione sull'ecologia fluviale per i partecipanti al corso 
di aggiornamento per istruttori di canoa della FICK-Federazione Italiana Canoa Kayak 
presso la scuola di canoa Free Flow Kayak di Bibiana (22 aprile 2016). 
 

Partecipazione all'elaborazione di osservazioni sulle Linee operative di dettaglio al PIR-
Piano Ittico Regionale, in collaborazione con l'Unione dei Consigli di Valle e il Servizio 
Tutela Fauna della Città Metropolitana di Torino (5 maggio 2016). 
 

Lavori di manutenzione straordinaria all'Incubatoio di Valle di Luserna San Giovanni, con 
la collocazione di un nuovo box per uso ufficio e aula didattica (a partire dal 10 maggio 
2016). 
 

Partecipazione all'organizzazione di una visita al passaggio artificiale per pesci sulla 
diga IREN di La Loggia, in collaborazione con EduIREN, Associazione CentroScienza, Parco 
Po/Collina Torinese, Museo A come Ambiente, Museo Regionale di Scienze Naturali (18 
maggio 2016).ri 
 

Partecipazione a una visita guidata alla diga e al passaggio artificiale per pesci dell'IREN a 
La Loggia, in occasione del World Fish Migration Day 2016, con un gruppo composto 
da soci ATAAI, AssoPo e Pescambiente (21 maggio 2016). 
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Partecipazione ad un incontro con l’Amministrazione di Luserna San Giovanni per la 
programmazione di interventi nell’alveo del Torrente Pellice (23 maggio 2016). 
 
Adesione alle osservazioni del Comitato Tutela Fiumi (Coordinamento tra le associazioni 
per la salvaguardia ambientale e ittica dei fiumi) in merito alla normativa della Regione 
Piemonte in tema di acque e derivazioni in rapporto al caso EU Pilot 6011/14/ENVI ed 
al Protocollo Energia della Convenzione delle Alpi (7 giugno 2016). 
 
Osservazioni al progetto per il nuovo impianto idroelettrico sul Rio Faetto (10 giugno 
2016).  
 
Sopralluogo sul Po a Carmagnola con il tecnico della Città Metropolitana di Torino e con un 
esperto di riqualificazione fluviale per la programmazione di un ripristino ambientale 
alla Lanca Ceretto come area riproduttiva per gli esocidi (14 giugno 2016). 
 
Incontro con i funzionari del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino e 
con il Circolo Legambiente Val Pellice sulla situazione degli impianti idroelettrici nel 
bacino del Pellice (21 giugno 2016). 
 
Firmata la convenzione con la Città Metropolitana di Torino per la gestione 
dell’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. e per le attività connesse con la tutela della 
biodiversità (27 giugno 2016). 
 
Incontro con il Circolo Legambiente Val Pellice sulla situazione dell’idroelettrico nel 
bacino del Pellice (28 giugno 2016). 
 
Incontro con un giornalista dell’”Eco del Chisone” per un esame della situazione dei 
corsi d’acqua in nelle valli del Pinerolese (30 giugno 2016). 
 
Recupero dell’ittiofauna per asciutta totale del Torrente Pellice a 
Bricherasio/Campiglione Fenile provocata dalle derivazioni irrigue (1 luglio 2016). 
 
Partecipazione alla visita locale istruttoria, con valore di conferenza dei servizi, per il 
rinnovo della concessione idroelettrica della Quinto spa sul Torrente Pellice a Bobbio Pellice 
(4 luglio 2016). 
 
Partecipazione a un incontro con la Protezione Civile della Regione Piemonte e con 
l’Assessorato Ambiente del Comune di Luserna San Giovanni per la programmazione di 
interventi selettivi sulla vegetazione riparia del Torrente Pellice (5 luglio 2016). 
 
Adesione alle osservazioni del Circolo Legambiente Val Pellice sul rinnovo della 
concessione idroelettrica della Quinto spa sul Torrente Pellice a Bobbio Pellice (6 luglio 
2016). 
 
Partecipazione alla visita locale istruttoria per la richiesta di un nuovo impianto 
idroelettrico sul Torrente Comba Tournau (Comune di Villar Pellice) (1 agosto 2016). 
 
Osservazioni (in collaborazione con il Circolo Legambiente Val Pellice) sul progetto di 
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impianto idroelettrico denominato “Microhydro Villar Pellice” sul Torrente Comba 
Tournau (Comune di Villar Pellice) (3 agosto 2016). 
 
Serata di informazione sugli ambienti fluviali per i partecipanti al campo di 
volontariato organizzato dal Circolo Legambiente Val Pellice per il monitoraggio del sito del 
SIC “Myricaria germanica” (Comune di Villar Pellice) (10 agosto 2016). 
 
Riprese realizzate dalla RAI-TGRegionale del Piemonte sulla messa in asciutta totale del 
Fiume Po a Revello (andata in onda il 17.08) (12 agosto 2016). 
 
Visita guidata all’Incubatoio di valle di Luserna San Giovanni (18 agosto 2016). 
 
Segnalazione di messa in asciutta del Torrente Pellice in Comune di Villar Pellice (23 
agosto 2016). 
 
Attività didattica all’Incubatoio di valle con un gruppo di bambini dei centri estivi del 
Servizio Diaconale della Chiesa Valdese (25 agosto 2016). 
 
Monitoraggi dei popolamenti ittici nell’alto corso del Torrente Pellice, del Torrente 
Ghicciard e del Torrente Comba Tournau (25 agosto 2016). 
 
Serata di informazione sugli ambienti fluviali presso il Museo storico-etnografico di 
Sampeyre (Val Varaita) dal titolo “Torrenti alpini: quale futuro tra cambiamenti globali e 
minacce locali?”, con interventi di Stefano Fenoglio (Università del Piemonte Orientale) e 
Marco Baltieri (ATAAI) (26 agosto 2016). 
 
Segnalazione di mancato rilascio da parte da parte dell’impianto Pixel, denominato 
Mazzonis/Abrard, della quantità d’acqua dovuta nel Torrente Angrogna (Comune di Torre 
Pellice) (27 agosto 2016). 
 
Grave situazione di carenza idrica all’Incubatoio di Valle di Luserna San Giovanni per la 
scarsa portata dei fiumi e per la mancanza di afflusso alla derivazione del Canale di 
Pralafera (27-29 agosto 2016). 
 
Recupero di fauna ittica nel Torrente Angrogna (Comune di Angrogna) per lavori in alveo 
(29 agosto 2016). 
 
Relazione sulla situazione dell’afflusso d’acqua nel Canale di Pralafera (Comune di 
Luserna San Giovanni) (29 agosto 2016). 
 
Partecipazione al 7° corso teorico-pratico di ittiologia, organizzato ad Avigliana 
dall’AIIAD-Ass. Italiana ittiologi Acque Dolci e dall’Ente di gestione aree protette Alpi Cozie 
(26-30 settembre 2016). 
 
Lavori per la realizzazione dell’ Area Didattica “Bialera del Bersaglio” (luglio-ottobre 
2017). 
 
Attività di spremitura dello stock di riproduttori presenti nell’Incubatoio di Valle (ottobre-
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novembre 2017).   
 
Inaugurazione dell’ Area Didattica “Bialera del Bersaglio” e attività di presentazione 
dell’area e delle attività dell’Incubatoio di Valle di Luserna San Giovanni in occasione della 
“Fiera dei Santi”. Attività didattica con gli alunni del quinquennio della scuola elementare 
della Scuola Paritaria Mauriziana di Torre Pellice (1 e 2 novembre 2016). 
 
Lavoro di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico rispondente alle 
norme di sicurezza nell’Incubatoio di Valle di Luserna San Giovanni (17-18 novembre 
2017). 
 
Emergenza alluvione in Val Pellice, con allagamento dell’Incubatoio di Valle e 
interruzione dell’afflusso d’acqua nei canali di derivazione (24-25 novembre 2017). 
 
Recupero di ittiofauna nel Canale di Cavour, in Comune di Campiglione Fenile, per 
asciutta causa alluvione (26 novembre 2016). 
 
26 novembre 2016 – Recupero di ittiofauna nello Scaricatore Pixel, in Comune di Torre 
Pellice, per asciutta causa alluvione (26 novembre 2016). 
 
Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera, in Comune di Luserna San Giovanni, per 
asciutta causa alluvione (30 novembre 2016). 
 
Recupero di ittiofauna nel Canale di Bibiana, in Comune di Bibiana, per asciutta causa 
alluvione (7 dicembre 2016). 
 
Recupero di ittiofauna nel Canale di Bricherasio, in Comune di Bricherasio, per asciutta 
causa alluvione (3 dicembre 2016).   
 
Realizzazione di un nuovo impianto elettrico rispondente alle norme di sicurezza 
nell’Incubatoio di Valle di Luserna San Giovanni (8 dicembre 2017). 
 
Partecipazione, presso gli uffici del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di 
Torino, alla Conferenza dei servizi per il rinnovo della concessione di derivazione 
idroelettrica della ditta Quinto spa, sul Torrente Pellice in Comune di Bobbio Pellice (13 
dicembre 2016). 
 
Incontro per l’elaborazione di un progetto di tutela del temolo nel bacino Po/Pellice (14 
dicembre 2016). 
 
Incontro, presso la sede del Parco del Monviso a Saluzzo, per l’elaborazione di un progetto 
di monitoraggio nei corsi d’acqua della Alpi sud-occidentali (15 dicembre 2016). 


