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ATAAI-Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna 
Organizzazione di volontariato 
Via Airali 54 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 
338 40 33 586 – retefiumi@gmail.com 
 
Regione Piemonte 
Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino 
Corso Bolzano 44 
10122 Torino 
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it 
tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it 
 
e, per conoscenza: 
 
Città Metropolitana di Torino 
Servizio Risorse Idriche 
C.so Inghilterra 7  
10138 Torino 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
 
Città Metropolitana di Torino 
Servizio Tutela Fauna e Flora 
C.so Inghilterra 7 
10138 Torino 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
 
Comune di Luserna San Giovanni 
Via Roma 31 
10062 Luserna San Giovanni (TO) 
protocollo@pec.comune.luserna.to.it 
 
Comune di Bibiana 
Via Cavour 2 
10060 Bibiana (TO) 
postacert@pec.comunebibiana.it 
 
Carabinieri Forestali 
Stazione di Torre Pellice 
Viale Dante 51 
10066 Torre Pellice (TO)  
cs.torrepellice@pec.corpoforestale.it 
cs.torrepellice@forestale.carabinieri.it 
 
 
Oggetto: Richiesta di ripristino ambientale in seguito all’intervento in alveo effettuato nel Torrente 
Pellice il giorno 10.07.2017. 
 
Facendo seguito alla nostra richiesta di chiarimenti (14 luglio 2017) in merito a un intervento in alveo 
effettuato nel Torrente Pellice il giorno 10.07.2017, abbiamo ricevuto due comunicazioni dal Settore 
Tecnico Regionale-Area metropolitana di Torino (prot. n. 00037812 del 10.08.2017) e dal Servizio 
Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino (prot. n. 104634 del 07.09.2017). 
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Dalla nota del Settore Tecnico Regionale ricaviamo che al corso d’acqua, in seguito ai lavori in 
oggetto, è stato conferito un nuovo assetto idraulico e che i medesimi lavori non sono riconducibili 
ad un modesto intervento di movimentazione di materiale litoide a fini manutentivi. Risulta inoltre 
che tale intervento non era corredato da alcuna analisi progettuale riguardante le condizioni di 
equilibrio e di assetto idraulico e le condizioni di pericolosità che ne possono derivare. Di 
conseguenza, la nota afferma che si tratta di un intervento in violazione della normativa vigente e 
prescrive il ripristino dello status quo ante. 
 
Dalla nota del Servizio Risorse Idriche risulta che la concessione al Consorzio Irriguo riguarda 
esclusivamente la traversa posta a valle della confluenza del rio Serabiale, senza prevedere alcuno 
sbarramento a monte della traversa stessa. Di conseguenza, l’intervento in alveo in oggetto non può 
configurarsi come opera necessaria alla derivazione irrigua. 
 
Ci sembrano dunque confermate le nostre perplessità rispetto alla legittimità, oltre che alla utilità e 
alla opportunità ambientale dei lavori in oggetto. Di conseguenza richiediamo che, in tempi brevi e 
con tutte le attenzioni richieste dalla necessità di tutelare gli ecosistemi acquatici, venga ripristinato 
lo status quo ante della tratta di alveo in cui si è intervenuti. 
 
Restando in attesa di una cortese e sollecita risposta, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.    
 
Marco Baltieri (ATAAI). 
 
Luserna San Giovanni, 24 settembre 2017.  
 


