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RECUPERI E MONITORAGGI 2020 

 

Nel corso del 2020 sono stati effettuati i seguenti recuperi o monitoraggi: 
 
1.Recupero di ittiofauna nel Canale di Bricherasio (Com. di Bricherasio) per messa in asciutta causa lavori 
di manutenzione (29 febbraio 2020). 
2.Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna (Com. di Bricherasio) per lavori in alveo (29 febbraio 
2020). 
3.Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna (Com. di Bricherasio) per lavori in alveo (9 marzo 2020). 
4.Monitoraggio ittiofaunistico nella Bialera Flissia e nel Torrente Pellice (Com. di Villar Pellice) per progetto 
di ripristini ambientali (9 marzo 2020). 
5.Monitoraggio ittiofaunistico nella Bialera di Blancio e nel Torrente Pellice (Com. di Torre Pellice) per 
progetto di ripristini ambientali (9 marzo 2020). 
6.Monitoraggio ittiofaunistico nella Bialera del Bocciardino e nel Torrente Pellice (Com. di Luserna S.G.) 
per progetto di ripristini ambientali (9 marzo 2020). 
7.Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera (Com. di Luserna S.G.) per messa in asciutta causa lavori 
(3 giugno 2020). 
8.Recupero di ittiofauna nel Torrente Angrogna (Com. Torre Pellice) per lavori di arginatura (23 giugno 
2020). 
9.Monitoraggio ittiofaunistico nel quadro delle attività di stage (in convenzione con UniUPO-Università 
del Piemonte Orientale) sui temi della conservazione dell’ittiofauna e dei cambiamenti climatici (4 luglio 2020). 
10.Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice (Comune di Campiglione Fenile) per messa in asciutta 
provocata da derivazioni irrigue (11 luglio 2020). 
11.Monitoraggio ittiofaunistico nel Fiume Po (Comune di Ostana) per il controllo periodico delle dinamiche 
di popolazione sul percorso No-kill Monviso in collaborazione con ALPSTREAM (il monitoraggio rientra anche 
nel quadro delle attività di stage (in convenzione con UniUPO-Università del Piemonte Orientale) sui temi 
della conservazione dell’ittiofauna e dei cambiamenti climatici) (4 agosto 2020). 
12.Recupero di ittiofauna nel Torrente Ruspart (Comune di Villar Pellice) per messa in asciutta causata da 
derivazioni (6 agosto 2020). 
13.Monitoraggio ittiofaunistico nel Torrente Pellice (Comuni di Luserna S.G. e Torre Pellice) per il controllo 
periodico delle dinamiche di popolazione in collaborazione con ALPSTREAM (12 agosto 2020). 
14.Recupero di ittiofauna nel Torrente Ruspart e Canale Mulini (Comune di Villar Pellice) per messa in 
asciutta causata da lavori di costruzione impianto idroelettrico (19 agosto 2020). 
15.Recupero di ittiofauna nel Rio Secco (Comune di Bibiana) per interventi in alveo (8 settembre 2020). 
16.Recupero di ittiofauna nel Canale dei Mulini di Villar Pellice per interventi in alveo (28 settembre 2020). 
17.Monitoraggio dell’ittiofauna sul Torrente Pellice (Comune di Bobbio Pellice (in collaborazione con 
Università di Torino, ALPSTREAM e Tutela Fauna CM-TO (20 ottobre 2020). 
18.Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera, loc. Bersaglio (Comune di Luserna S.G.) per lavori in 
alveo (20 ottobre 2020).  
19.Monitoraggio dell’Ittiofauna nel Torrente Chiamogna (Comune di Bricherasio) (20 ottobre 2020). 
20.Recupero di ittiofauna nella Bialera del Bersaglio (Luserna S.G.) per interventi di ripristino (16 novembre 
2020). 

 


