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Associazione per la Tutela degli Ambienti Acquatici e dell'Ittiofauna  

ETS-Ente del terzo settore – OdV-Organizzazione di volontariato 
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 2019. 
 
-Partecipazione al monitoraggio delle freghe di trota marmorata sul basso corso del Torrente Pellice 
organizzato dal Servizio Tutela Fauna della Città Metropolitana di Torino e dal Parco del Monviso (5 gennaio 
2019). 
-Partecipazione alla conferenza dei servizi per una nuova concessione di derivazione idroelettrica sul 
Torrente Ghicciard (16 gennaio 2019). 
-Partecipazione ad un incontro con la Girardi Energia per l’attuazione di misure di compensazione 
ambientale realtive al rinnovo della concessione idroelettrica “Bussolin” sul Torrente Ghicciard (16 gennaio 
2019). 
-Partecipazione ad un incontro con le insegnanti della scuola elementare di Villastellone per l’organizzazione 
di un’attività didattica al Museo Civico di Scienze Naturali e all’Incubatoio di Valle di Carmagnola (16 gennaio 
2019). 
-Partecipazione all’attività di elaborazione di tabelle didattico/illustrative da porre nel costituendo No-kill 
Monviso sul Fiume Po a Ostana (18 gennaio 2019). 
-Attività didattica all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la Classe 3a della Scuola Elementare di Luserna 
S.G. (Capoluogo) (21 gennaio 2019). 
-Partecipazione ad un incontro presso il Servizio Tutela Fauna della Città Metropolitana di Torino in merito a 
progetti di attività riguardanti gli Incubatoi di Valle (21 gennaio 2019).  
-Partecipazione ad un incontro con le insegnanti della scuola elementare di Villastellone per l’organizzazione 
di un’attività didattica al Museo Civico di Scienze Naturali e all’Incubatoio di Valle di Carmagnola (23 gennaio 
2019). 
-Partecipazione all’attività di elaborazione di tabelle didattico/illustrative da porre nel costituendo No-kill 
Monviso sul Fiume Po a Ostana (25 gennaio 2019). 
-Partecipazione ad un incontro informativo a Rorà in merito a trivellazioni per la ricerca di acque minerali 
(25 gennaio 2019). 
-Attività didattica all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la Scuola Materna di Pralafera (29 gennaio 
2019). 
-Lavoro di preparazione dei materiali informativi e didattici per il No-Kill Monviso (4 febbraio 2019). 
-Partecipazione alla serata organizzata dalla Scuola di Canoa Free Flow Kayak a Bricherasio (8 febbraio 
2019). 
-Attività didattica il gruppo Piedibus dell’Istituto Comprensivo di Villastellone presso l’Incubatoio di Valle e il 
Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola (15 febbraio 2019). 
-Visita all’Incubatoio di Valle del Dott. Alvise Lucarda dell’Università di Torino/Medicina Veterinaria, nell’ambito 
di un’indagine sugli incubatoi commissionata dalla Regione Piemonte (16 febbraio 2019). 
-Attività didattica all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la Classe 1°a Media dell’Istituto Comprensivo di 
Luserna S.G. (18 febbraio 2019). 
-Partecipazione al Comitato Consultivo Provinciale Pesca di Cuneo per la presentazione del progetto del No-
Kill Monviso (20 febbraio 2019). 
-Attività di tabellazione del percorso del No-Kill Monviso sul Po a Oncino/Ostana (21 febbraio 2019). 
-Ispezione periodica all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. da parte dell’ASL-TO3 (20 marzo 2019). 
-Lavoro di preparazione a Ostana dell’inaugurazione del No-Kill Monviso (21 marzo 2019). 
-Inizio delle attività di immissione di fauna ittica nei corsi d’acqua del bacino del Pellice (23 marzo 2019). 
-Partecipazione a Torre Pellice a un incontro organizzato da Vol.To. sulle modifiche statutarie necessarie per 
l’adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (26 marzo 2019). 
-Attività didattica con un gruppo di studenti italiani (Liceo Porporato di Pinerolo) e francesi (Liceo di 
Embrun), con un percorso lungo il Pellice da Garzigliana a Torre Pellice (28 marzo 2019). 
-Attività didattica con un gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo di Luserna S.G. (Scuola Media) (29 
marzo 2019). 
-Attività didattica con studenti italiani e francesi presso il Liceo Porporato di Pinerolo (30 marzo 2019). 
-Partecipazione a un incontro presso il Parco del Monviso (Saluzzo) riguardante i risultati delle campagne di 
analisi genetiche 2017 e 2018 (4 aprile 2019). 



2 

 

-Segnalazione di scarichi inquinanti, discariche contenenti eternit, abbandono di carcasse di animali da 
allevamento nell’alveo dei corsi d’acqua nei Comuni di Carmagnola, Carignano e Villastellone (in collaborazione 
con il Circolo di Legambiente “Il Platano” (4 aprile 2019). 
-Intervento presso il Comune di Pomaretto in occasione dello svolgimento delle “Giornate dell’Acqua”, 
promosse dalla Città Metropolitana di Torino (5 aprile 2019). 
-Attività didattica presso la Scuola Elementare di Giaveno in occasione dello svolgimento delle “Giornate 
dell’Acqua”, promosse dalla Città Metropolitana di Torino (9 aprile 2019). 
-Serata sulla deforestazione e la tutela dei bacini idrici in Madagascar, con Nicola Gandolfi dell’Associazione di 
volontariato Tsiryparma, presso la Foresteria Valdese di Torre Pellice (10 aprile 2019). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamugna (loc. San Michele) in Comune di Bricherasio per lavori in 
alveo (12 aprile 2019). 
-Partecipazione alla serata organizzata da Trail degli Invincibili con la proiezione del Film di M. Calopresti 
“Immondezza” (12 aprile 2019). 
-Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale/DISIT sulle problematiche relative ai corsi 
d’acqua (15 aprile 2019). 
-Segnalazione telefonica di danni ambientali in Comune di Bricherasio nel Torrente Pellice per rottura del 
collettore fognario del depuratore di valle e sversamento nel corso d’acqua (16 aprile 2019). 
-Attività didattica con la Scuola Materna di Pralafera (Luserna S.G.) riguardante il ciclo vitale dei pesci (2 
maggio 2019). 
--Partecipazione al Convegno “Obiettivo 2030: aggiornamento sullo stato ecologico ed ambientale del bacino 
del fiume Po”, Polesine Parmense (PR) (3 maggio 2019). 
-Partecipazione al ciclo di incontri Buone e cattive acque, organizzato dal Circolo Legambiente “Il Platano” 
e dal Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola (9, 16, 23 maggio 2019). 
-Partecipazione all’inaugurazione di ALPSTREAM-Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini a Ostana (CN) (9 
maggio 2019). 
-Attività didattica con il Liceo Porporato di Pinerolo sul tema delle risorgive e degli ambienti acquatici di 
pianura (10 maggio 2019). 
-Partecipazione (e supporto organizzativo) all’inaugurazione del No-Kill Monviso a Ostana (CN) (12 maggio 
2019). 
-Attività didattica con il Liceo Porporato con visita all’area delle risorgive della pianura pinerolese (15 maggio 
2019). 
-Attività didattica con le classi 4a e 5a elementari dell’Istituto Comprensivo di Demonte (CN) (28 maggio 
2019). 
-Nota al Comune di Torre Pellice sulla necessità di ripristini ambientali nel Torrente Angrogna (29 maggio 
2019), 
-Assemblea straordinaria per adeguamento dello Statuto al D.L.vo 107/2017 (“Codice del Terzo Settore”) 
e Assemblea ordinaria per bilanci e programmi di attività (6 giugno 2019). 
-Partecipazione ad un incontro presso il Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino 
riguardante il progetto di monitoraggio genetico dei popolamenti ittici del Bacino del Pellice (11 
giugno 2019). 
-Partecipazione (con ruolo di moderatori) al convegno “Le acque a regolamentazione specifica nella 
Provincia di Cuneo”, organizzato a Lagnasco (CN) dal Langhe Roero Fly Club (14 giugno 2019). 
-Partecipazione all’attività didattica con gli studenti del Corso di Biologia dell’Università del Piemonte 
Orientale di Alessandria a Ostana (CN), in collaborazione con ALPSTREAM (26 giugno 2019). 
-Attività didattica presso l’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con i partecipanti al Centro estivo dell’Oratorio 
della Parrocchia del Sacro Cuore di Luserna S.G. (1 luglio 2019). 
-Partecipazione all’Assemblea di bacino del Contratto di Fiume del Torrente Pellice, a Pinerolo, con un 
intervento dal titolo “Tutela degli habitat e sviluppo delle attività legate al torrente – Le proposte dell’ATAAI”  
-Marcatura mediante microchip dei riproduttori di marmorata presenti all’Incubatoio di Valle al fine di 
procedere alla verifica delle loro caratteristiche genetiche (12 luglio 2019). 
-Attività didattica con i ragazzi partecipanti ai centri estivi gestiti dalla Coop. La Tarta Volante (17 luglio 
2019). 
-Incontro dell’Unione dei Consigli di Valle con il Servizio Tutela Fauna della Città Metropolitana di Torino 
(23 luglio 2019). 
-Conferenza dei servizi per la modifica delle opere sul Canale di Pralafera (26 luglio 2019). 
-Recupero di fauna ittica sul Torrente Luserna per interventi in alveo (10 agosto 2019). 
-Conferimento al laboratorio dei campioni d’acqua per l’analisi periodica degli scarichi dell’Incubatoio (27 
agosto 2019).    
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-Invio all’ufficio competente della Regione Piemonte della documentazione relativa alle modifiche statutarie 
e al rinnovo dell’iscrizione al registro regionale delle ODV (2 settembre 2019). 
-Partecipazione ad un incontro presso la sede FIPSAS di Torino in merito all’organizzazione di un incontro 
sugli incubatoi di valle e per la presentazione di una proposta di interventi di contenimento del siluro (4 
settembre 2019). 
-Partecipazione al convegno BioDiv 2019, Conservazione della biodiversità nei parchi e nelle aree protette, 
presso l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria (23 settembre 2019). 
-Partecipazione a un incontro dell’Unione dei Consigli di Valle con il Servizio Tutela Fauna della Città 
Metropolitana di Torino (24 settembre 2019). 
-Monitoraggio per analisi genetiche del Bacino del Pellice nel Torrente Angrogna (loc. Ghiunira) (26 settembre 
2019).   
-Monitoraggio per analisi genetiche nel Torrente Cruello (loc. Passerelle) (26 settembre 2019).   
-Monitoraggio per analisi genetiche nel Torrente Pellice (loc. No Kill Luserna) (26 settembre 2019). 
-Monitoraggio per analisi genetiche nel Torrente Luserna (loc. a monte confl. Ressia) (28 settembre 2019). 
-Monitoraggio per analisi genetiche nel Torrente Pellice (loc. a valle Ponte Cro) (28 settembre 2019). 
-Attività didattica all’Oasi naturalistica del Ceretto (Carmagnola) nell’ambito del Progetto Acqua per la scuola 
primaria di Villastellone-Classe 3a A (Istituto Comprensivo di Carmagnola) (1° ottobre 2019). 
-Attività didattica in classe nell’ambito del Progetto Acqua per la scuola primaria di Villastellone (Istituto 
Comprensivo di Carmagnola)-Classe 3°a A (3 ottobre 2019). 
-Attività didattica con le classi 2a, 3a e 4a della scuola primaria di Piobesi (Istituto Comprensivo di Candiolo) 
nell’ambito del progetto “Il Rio Essa a Piobesi: alla scoperta di animali e piante di un ecosistema di cui siamo 
parte” (7 ottobre 2019).  
-Attività didattica all’Oasi naturalistica del Ceretto (Carmagnola) nell’ambito del Progetto Acqua per la scuola 
primaria di Villastellone-Classe 2a B (Istituto Comprensivo di Carmagnola) (8 ottobre 2019). 
-Attività didattica in classe nell’ambito del Progetto Acqua per la scuola primaria di Villastellone (Istituto 
Comprensivo di Carmagnola)-Classe 2° B (10 ottobre 2019). 
-Incontro con Sindaco e Assessori del Comune di Luserna S.G. in merito alla progettazione di interventi 
nell’alveo del Torrente Pellice (16 ottobre 2019). 
-Attività didattica in classe nell’ambito del Progetto Acqua per la scuola primaria di Villastellone (Istituto 
Comprensivo di Carmagnola)-Classe 2a A (17 ottobre 2019). 
-Intervento alla serata organizzata dallo Spinning Club Italia a Rivoli sul tema: “Ecologia fluviale: minacce, 
problematiche e speranze sul nostro territorio” (17 ottobre 2019). 
-Incontro con gli insegnanti del Dipartimento di Scienze del Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Pinerolo 
per la programmazione di attività didattiche nel 2020 (28 ottobre 2019). 
-Incontro con l’équipe del Progetto Win-Win Pellice in merito alla situazione ambientale del corso medio e 
basso del Torr. Pellice (31 ottobre 2019). 
-Inizio delle attività per la campagna ittiogenica 2019-2020 (1 novembre 2019). 
-Attività presso l’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (presentazione delle attività dell’Incubatoio e delle 
iniziative di tutela della biodiversità) in occasione della Fiera dei Santi (1 novembre 2019). 
-Attività presso l’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (presentazione delle attività dell’Incubatoio e delle 
iniziative di tutela della biodiversità) in occasione della Fiera dei Santi (2 novembre 2019). 
-Attività didattica in classe nell’ambito del Progetto Acqua per la scuola primaria di Villastellone (Istituto 
Comprensivo di Carmagnola)-Classe 3a B (5 novembre 2019). 
-Partecipazione all’incontro all’Assessorato Provinciale di Alessandria sulle iniziative di contenimento degli 
alloctoni (7 novembre 2019). 
-Visita all’Incubatoio di Valle degli incaricati della ASL-TO3 per il controllo durante le attività ittiogeniche (19 
novembre 2019). 
-Incontro con l’Amministrazione comunale di Torre Pellice per la partecipazione ai bandi regionali sulla 
riqualificazione fluviale (20 novembre 2019). 
-Incontro presso la Ditta Buzzi Unicem di Casale Monferrato per il possibile finanziamento di un progetto di 
ricerca sui siti riproduttivi dei salmonidi e sui possibili relativi ripristini ambientali (22 novembre 2019). 
-Incontro presso la sede FIPSAS di Novara per l’organizzazione di un convegno sugli incubatoi di valle (22 
novembre 2019). 
-Attività didattica all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la classe 1a A della Scuola media di Luserna 
S.G. (28 novembre 2019). 
-Attività didattica all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la 1a B della Scuola media di Luserna S.G. (2 
dicembre 2019). 
-Recupero di ittiofauna nel canale di Bricherasio per messa in asciutta (3 dicembre 2019). 



4 

 

-Attività didattica all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la 1a C della Scuola media di Luserna S.G. (4 
dicembre 2019). 
-Attività didattica all’Incubatoio di Valle con le classi 5e dell’Istituto Agrario di Osasco (5 dicembre 2019). 
-Recupero di ittiofauna nel canale di Fenile per messa in asciutta (6 dicembre 2019). 
-Partecipazione al convegno FHARMOR-Fish Habitat in Alpine Rivers: integrating monitoring & remote sensing 
a Bolzano (13 dicembre 2019). 
 
 
 
 
   
 
   
 

 


