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ATAAI-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 

 
Rendiconto dell'attività di volontariato svolta nel 2017. 

 

1.Rendiconto sintetico. 
3.500 ore circa di lavoro volontario per le attività dell’associazione.  

5 cicli di lavoro per l’allestimento dell’area didattica “Bialera del Bersaglio” e per 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Incubatoio di Valle di Luserna 
S.G. 

38 interventi per progetti e vertenze relative agli ambienti acquatici e all’ittiofauna. 
27 recuperi e monitoraggi di fauna ittica. 
31 interventi di immissione di fauna ittica prodotta nell’Incubatoio di Valle. 

15 partecipazioni a eventi, convegni, corsi di aggiornamento. 
12 attività didattiche e informative. 

 
2.Rendiconto analitico.  
Attività di allestimento delle bacheche da sistemare nell’ area didattica “Bialera del Bersaglio a Luserna San 
Giovanni (da gennaio 2017). 
Interventi a salvaguardia di una zona umida in Comune di Perrero (Val Germanasca) (gennaio 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna in Comune di Bricherasio per lavori in alveo (23 gennaio 
2017). 
Incontro con l’Amministrazione di Bobbio Pellice in merito al rinnovo della concessione di derivazione 
idroelettrica Eyssart-Malbec (30 gennaio 2017). 
Incontro con i titolari della Ditta Girardi Energia sulla gestione degli impianti idroelettrici nel bacino del 
Torrente Pellice (31 gennaio 2017). 
Segnalazione di scarico fognario non depurato in Comune di Luserna San Giovanni (2 febbraio 2017). 
Assemblea annuale dell’ATAAI a Torre Pellice (14 febbraio 2017). 
Partecipazione alla conferenza dei servizi per l’impianto idroelettrico Malbec a Bobbio Pellice (10 marzo 
2017). 
Controllo del Servizio Veterinario dell’ASL-TO3 all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (15 marzo 2017). 
Partecipazione a un incontro dell’Unione dei Consigli di Valle con il Servizio Tutela Fauna della Città 
Metropolitana di Torino sulle prospettive del sistema degli Incubatoi di Valle (16 marzo 2017).  
Partecipazione all’inaugurazione della scala di risalita per pesci presso la diga di ENEL Green Power di Isola 
Serafini, Monticelli di Ongina (PC) (17 marzo 2017).  
Recupero di ittiofauna nel Canale dei Molini, in Comune di Villar Pellice, per costruzione di impianto 
idroelettrico (20 marzo 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice, in Comune di Torre Pellice, località guado della Bertenga, per 
interventi in alveo (21 marzo 2017). 
Partecipazione all’incontro organizzativo presso l’Università di Parma nel quadro delle attività del PRIN-Progetto 
di ricerca di interesse nazionale “No acqua”, per lo studio delle conseguenze delle asciutte nei corsi d’acqua, 
al quale l’ATAAI collabora per il supporto logistico e per le attività di informazione e divulgazione (21 marzo 
2017). 
Adesione alle osservazioni del Circolo Val Pellice di Legambiente in merito al progetto di un nuovo impianto 
irriguo/idroelettrico con derivazione dal Torrente Subiasco, in Comune di Villar Pellice (23 marzo 2017). 
Partecipazione al tavolo tecnico presso la Città Metropolitana di Torino/Servizio Risorse Idriche per la redazione 
di una nuova convenzione di couso del Canale di Pralafera a Luserna S.G. (24 marzo 2017).  
Visita locale istruttoria per l’unificazione delle derivazioni irrigue del Consorzio Val Pellice Cavourese sul 
Torrente Pellice al Ponte di Bibiana (27 marzo 2017). 
Incontro con i responsabili del progetto per i richiedenti asilo della CSD-Commissione Sinodale per la 
Diaconia della Chiesa Valdese per il possibile inserimento nelle attività dell’Associazione di ospiti nelle loro 
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strutture (30 marzo 2017). 
Partecipazione al IV Corso di aggiornamento su problematiche in ambienti acquatici “Mari, fiumi, laghi e 
organismi acquatici”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino (31 
marzo 2017). 
Attività di immissione di materiale ittico nel bacino del Pellice secondo i programmi del Servizio Tutela Fauna 
della Città Metropolitana di Torino (marzo 2017). 
Presenza all’incontro di presentazione di un progetto di costruzione di un impianto ittico in Senegal promosso 
dal Comune di Carmagnola e dall’Associazione Pescatori Carmagnolesi (9 aprile 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna, in Comune di Garzigliana, per interventi in alveo (12 aprile 
2017). 
Incontro con il Sindaco del Comune di Luserna S.G. per la proposta di progetti di valorizzazione del Torrente 
Pellice dal punto di vista naturalistico e ricreativo (12 aprile 2017). 
Incontro con l’Associazione Free Flow Kayak per la proposta di progetti di valorizzazione del Torrente Pellice 
dal punto di vista naturalistico e ricreativo (18 aprile 2017). 
Incontro con la Pro Loco di Luserna S.G. per la proposta di progetti di valorizzazione del Torrente Pellice dal 
punto di vista naturalistico e ricreativo (21 aprile 2017). 
Incontro al Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola per l’organizzazione delle attività del Progetto di 
monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo delle Alpi Sud occidentali, promosso dal Parco del 
Monviso, con la partecipazione di Università del Piemonte Orientale, Università Politecnica delle Marche, Museo 
Civico di Storia Naturale di Carmagnola, Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, ATAAI 
(17 maggio 2017). 
Partecipazione al Seminario La conservazione della trota marmorata, organizzato dal Parco Nazionale del 
Gran Paradiso a Ceresole Reale (26 maggio 2017). 
Monitoraggi dell’ittiofauna nei Torrenti Germanasca, Riclaretto (bac. Chisone) e Ripa (bac. Dora 
Riparia), nel quadro del Progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo delle Alpi Sud 
Occidentali, con l’équipe della Università Politecnica delle Marche (27 maggio 2017). 
Partecipazione alla conferenza dei servizi a Torino presso la Città Metropolitana per il rinnovo di una 
concessione di derivazione idroelettrica sul Torrente Pellice a Bobbio Pellice (1° giugno 2017). 
Lavori di potenziamento dell’impianto di illuminazione dell’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (9 giugno 
2017). 
Presentazione a Enti e Associazioni del territorio una memoria sulla buona gestione del Pellice, un progetto 
per la promozione delle attività di canoa/kayak e un progetto di istituzione di un tratto di pesca no-kill a 
Luserna S.G. (15 giugno 2017). 
Comunicato stampa riguardante il potenziamento della vigilanza nelle zone di protezione pesca del bacino 
del Pellice, promosso da ATAAI in collaborazione con FIPSAS e ARCI Pesca (18 giugno 2017). 
Attività didattica all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la Scuola Paritaria Mauriziana di Torre Pellice (23 
giugno 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice a Bricherasio/Campiglione Fenile per prossima messa in asciutta 
causa derivazioni irrigue (26 giugno 2017). 
Presentazione alla Giunta comunale di Luserna S.G. di una memoria e di due progetti di attività sul Pellice 
(canoa/kayak e no-kill) (27 giugno 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera a Luserna S.G. per messa in asciutta parziale causa 
costruzione impianto idroelettrico (3 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  (5 luglio 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice, in Comune di Campiglione Fenile, per messa in asciutta causa 
derivazioni irrigue (10 luglio 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice, in Comune di Luserna S.G., per parziale messa in asciutta causa 
ripristino derivazione irrigua (10 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 (11 luglio 2017). 
L’ATAAI ricorda il secondo centenario della nascita di Henry David Thoreau (12 luglio 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera, in Comune di Luserna San Giovanni, per messa in asciutta 
parziale causa costruzione impianto idroelettrico (13 luglio 2017). 
Richiesta di controlli al Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino sulle derivazioni irrigue 
presenti a Torre Pellice sul Torrente Angrogna (14 luglio 2017). 
Richiesta di chiarimenti alla Città Metropolitana di Torino (Servizi Tutela Fauna e Risorse Idriche), ai Comuni di 
Luserna S.G. e Bibiana, ai Carabinieri Forestali e alla Regione Piemonte (Servizio OO.PP.) su un intervento in 
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alveo nel Torrente Pellice (14 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 (18 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 (25 luglio 2017). 
Monitoraggio dell’ittiofauna negli affluenti dell’alto Po (bac. Po) nel quadro del progetto di monitoraggio delle 
popolazioni del genere Salmo nelle Alpi Sud Occidentali (1 agosto 2017). 
Attività didattica dedicata ai temi della fauna ittica, delle derivazioni irrigue e idroelettriche e della gestione 
della vegetazione riparia con i partecipanti al Campo nazionale di Legambiente “Sic Est Val Pellice” per il 
SIC Myricaria germanica (3 agosto 2017). 
Incontro con il Direttivo dell’ASPD “Diavoli Lusernesi” per l’elaborazione di progetti relativi ai corsi d’acqua 
della Val Pellice (3 agosto 2017).  
Recupero di ittiofauna nel Canale dei Mulini, in Comune di Villar Pellice, per messa in asciutta parziale causa 
costruzione impianto idroelettrico (7 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 (8 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 (22 agosto 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera, in Comune di Luserna S.G., per messa in asciutta parziale 
causa costruzione impianto idroelettrico (23 agosto 2017). 
Intervento alla serata organizzata dal Museo Storico Etnografico di Sampeyre (CN) su Fiumi e cambiamenti 
climatici, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale (23 agosto 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Torr. Pellice, in Comune di Bricherasio, per asciutta causa derivazioni irrigue (24 
agosto 2017). 
Monitoraggio dell’ittiofauna nel Rio Negrone (bac. Tanaro) e nel Rio Bellino (bac. Ellero) nel quadro del 
progetto di monitoraggio delle popolazioni del genere Salmo delle Alpi Sud Occidentali (25 agosto 2017). 
Partecipazione alla presentazione del Dossier nazionale di Legambiente sull’idroelettrico organizzata dal Circolo 
Legambiente di Barge/Saluzzo, “L’idroelettrico. Impatti e nuove sfide ai tempi dei cambiamenti climatici”, con 
un intervento dal titolo “Derivazioni, lavori in alveo, congiuntura climatica. Quale destino per la 
continuità fluviale?” (1 settembre 2017). 
Partecipazione a Cavour all’incontro di organizzazione delle attività per Experimenta 2018 (4 settembre 
2017). 
Recupero di ittiofauna nel Torr. Pellice in Comune di Bricherasio per messa in asciutta causa lavori in alveo 
(6 settembre 2017). 
Recupero di ittiofauna nel Torr. Pellice in Comune di Torre Pellice per lavori in alveo (rifacimento ponte 
dell’Albertenga) (13 settembre 2017). 
Incontro con il direttivo dell’Ass. Pescatori “Diavoli Lusernesi” per progetto di attività e valorizzazione del 
Canale di Pralafera (13 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 (15 settembre 2017). 
Sopralluogo su derivazione idroelettrica sul Torr. Pellice in Comune di Torre Pellice per verifica funzionalità 
scala di risalita per ittiofauna (15 settembre 2017). 
Partecipazione all’incontro con il Consigliere delegato e con Dirigenti e funzionari del Servizio Tutela Fauna e 
Flora della Città Metropolitana di Torino per il funzionamento del sistema degli Incubatoio di Valle (18 
settembre 2017). 
Partecipazione all’incontro organizzativo a Cavour per l’allestimento dell’edizione 2018 di Experimenta (21 
settembre 2017). 
Richiesta di ripristino ambientale in seguito a un intervento in alveo nel Torrente Pellice (24 settembre 
2017). 
Segnalazione di irregolarità nell’afflusso dell’acqua nel Canale di Pralafera e di danni riscontarti agli impianti 
di piscicoltura (24 settembre 2017).  
Monitoraggio dell’ittiofauna nel Torr. Grana  nel quadro del progetto di monitoraggio delle popolazioni del 
genere Salmo delle Alpi Sud Occidentali (27 settembre 2017). 
Come richiesto dall’ATAAI, viene ripristinato lo stato dei luoghi sul Torrente Pellice, in località Bocciardino 
in Comune di Luserna San Giovanni, in seguito alla realizzazione di una derivazione non autorizzata (27 
settembre 2017).  
Organizzazione dell’evento “In mezzo scorre il fiume”, La pesca per scoprire la vita di fiumi e torrenti, 
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nell’ambito della IX Rassegna Agricola a Bagnolo Piemonte (CN) (7 e 8 ottobre 2017). 
Prelievo di campioni presso l’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. nel quadro del progetto di monitoraggio 
delle popolazioni del genere Salmo delle Alpi Sud Occidentali (11 ottobre 2017). 
Osservazioni in merito alla richiesta di realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico sulla Comba Tournau 
in Comune di Villar Pellice (12 ottobre 2017). 
Sopralluogo in Comune di Carmagnola per distruzione di zona umida e sito riproduttivo per l’ittiofauna 
denominato Po Cit di Bettlemme (17 ottobre 2017).  
Recupero di ittiofauna nel Torr. Pellice in Comune di Torre Pellice per lavori in alveo (rifacimento ponte 
dell’Albertenga) (17 ottobre 2017). 
Montaggio delle bacheche nell’area didattica “Bialera del Bersaglio” gestita dall’ATAAI a Luserna S.G. (18 
ottobre 2017). 
Invio di segnalazione ai Carabinieri Forestali e ad altri Enti in merito alla distruzione della zona umida e sito 
riproduttivo per l’ittiofauna denominato Po Cit di Betlemme, in Comune di Carmagnola (19 ottobre 2017). 
Partecipazione al Convegno Passaggi per pesci e deflusso minimo vitale. Per una continuità fluviale, 
organizzato da Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, UNPeM-Unione Nazionale 
Pescatori a Mosca/Piemonte, Club Pescatori Sportivi Novara e ATAAI a Villa Picchetta, Cameri (NO) (21 ottobre 
2017).  
Visite guidate all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio di Luserna S.G. per il pubblico 
presente alla Fiera dei Santi (circa 350 partecipanti alle visite guidate per l’intera giornata) (1 novembre 2017). 
Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la classe 5a della Scuola 
Elementare “Piero Guglielmo” di Luserna S.G. (2 novembre 2017).  
Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la classe 2a della Scuola 
Elementare “Piero Guglielmo” di Luserna S.G. (2 novembre 2017).  
Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la classe 3a della Scuola 
Elementare “Piero Guglielmo” di Luserna S.G. (2 novembre 2017).  
Visite guidate all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio di Luserna S.G. per il pubblico 
presente alla Fiera dei Santi (circa 100 partecipanti alle visite guidate per l’intero pomeriggio) (2 novembre 
2017).  
Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la classe 3a della Scuola 
Elementare del Capoluogo di Luserna S.G. (7 novembre 2017).  
Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la classe 4a della Scuola 
Elementare “Piero Guglielmo” di Luserna S.G. (7 novembre 2017). 
Inizio delle attività di riproduzione artificiale a partire dallo stock di riproduttori autoctoni ospitati presso 
l’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (7 novembre 2017). 
Incontro con insegnanti del Liceo Porporato di Pinerolo per l’organizzazione di attività didattiche legate 
all’ecologia fluviale (9 novembre 2017). 
Partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dal centro servizi per il volontariato Vol.To a Pinerolo sul 
tema “Contabilità e amministrazione per le organizzazioni di volontariato” (10, 17, 24 novembre 
2017). 
Lavori di manutenzione straordinaria all’Incubatoio di Valle per la realizzazione di due nuovi canali per 
riproduttori (seconda metà di novembre 2017). 
Incontro con insegnanti del Liceo Curie di Pinerolo per l’organizzazione di attività legate all’ecologia fluviale 
(20 novembre 2017). 
Incontro con l’Amministrazione comunale di Luserna S.G. e con l’ASPD Diavoli Lusernesi per un progetto di 
valorizzazione del Canale di Pralafera per attività legate alla pesca ricreativa (20 novembre 2017). 
Realizzazione di un seminario dal titolo “Il ruolo dell’Amministrazione Pubblica e delle Associazioni 
per la tutela degli ambienti fluviali”, rivolto agli studenti del corso di Biomonitoraggio e Rischio ecologico 
e del corso di Dottorato, presso il DISIT-Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del 
Piemonte Orientale; il seminario è stato condotto da Paolo Lo Conte (Servizio Tutela Fauna della Città 
Metropolitana di Torino) e da Marco Baltieri (ATAAI) (21 novembre 2017). 
Attività didattica con la 4a Liceo linguistico presso il Liceo Porporato di Pinerolo sui temi dell’ecologia 
fluviale e della tutela della biodiversità (25 novembre 2017).  
Visita guidata all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. di alcuni stagisti del Liceo Einstein accompagnati dai tecnici 
del Servizio Tutela Fauna della Città Metropolitana di Torino nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-
lavoro (6 dicembre 2017). 
Incontro presso il Comune di Lusernetta in merito a un programma di trivellazioni nell’alto bacino del Torrente 
Luserna (14 dicembre 2017). 
Partecipazione al convegno “C’è trota e trota. La tutela della trota mediterranea: proposte per la gestione e 



5 

 

valorizzazione dei corsi d’acqua appenninici”, nell’ambito del Life+Trota, organizzato dal Parco Naturale 
regionale di Montemarcello-Magra-Vara, Sesta Godano (SP) (15 dicembre 2017).  
Attività didattica con la 3a CSA del Liceo Scientifico Curie di Pinerolo, sui temi della riqualificazione 
fluviale (18 dicembre 2017). 
Incontro presso il Comune di Lusernetta in merito a un programma di trivellazioni nell’alto bacino del Torrente 
Luserna (21 dicembre 2017). 
Partecipazione all’attività “Alla ricerca della trota marmorata”, organizzata dal Servizio Tutela Fauna della 
Città Metropolitana di Torino e dal Parco del Monviso, nel basso corso del Torrente Pellice, per il monitoraggio 
delle aree di frega della Trota marmorata (30 dicembre 2017). 
  


