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Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna-odv (ATAAI-odv) 
Via Airali 54 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) - 338 40 33 586 – retefiumi@gmail.com – www.ambientiacquatici.it 

 
Rendiconto delle attività 2020. 
-Incontro della commissione didattica dell’ATAAI per la redazione di un opuscolo di sostegno agli interventi 
di educazione ambientale (3 gennaio 2020). 
-Incontro del Direttivo dell’Unione dei Consigli di Valle per l’elaborazione di un calendario di iniziative di 
pertinenza dell’Associazione (10 gennaio 2020). 
-Presentazione delle attività dell’Incubatoio di Valle a un giornalista del Corriere della Sera (redazione di 
Torino) (13 gennaio 2020). 
-Incontro con il gruppo di lavoro (ATAAI, CIRF, Città Metropolitana di Torino, Università di Torino) per la 
partecipazione al bando regionale per ripristini ambientali nelle fasce perifluviali (16 gennaio 2020). 
-Incontro con CIRF e Amministrazione di Luserna San Giovanni per la partecipazione al bando regionale per 
ripristini ambientali nelle fasce perifluviali (16 gennaio 2020). 
-Partecipazione a Torino al corso Pianificazione e progettazione del territorio del fiume, organizzato 
dall’Ordine degli Architetti (17 gennaio 2020). 
-Invio della candidatura ATAAI al ruolo di “eco-attore” della Riserva della Biosfera del Monviso (20 gennaio 
2020). 
-Incontro per organizzazione di attività didattiche nella scuola elementare di Bobbio Pellice (21 gennaio 
2020). 
-Incontro per l’organizzazione del Convegno “Genetica e gestione della fauna ittica” a Carmagnola (23 
gennaio 2020). 
-Assemblea annuale dell’Unione dei Consigli di Valle nella sede di Carmagnola (23 gennaio 2020). 
-Incontro presso l’Ufficio Tecnico di Luserna S.G. per la partecipazione al bando regionale per ripristini 
ambientali e per la partecipazione alla progettazione di lavori in alveo nel Torrente Pellice (24 gennaio 
2020). 
-Partecipazione ad un incontro a Ivrea per allestimento di un incubatoio di valle per il bacino della Dora 
Baltea (24 gennaio 2020). 
-Partecipazione al convegno/seminario a Olten (CH) organizzato da FIBER/EAWAG su ittiofauna e 
cambiamento climatico (25 gennaio 2020). 
-Direttivo ATAAI aperto ai volontari dell’associazione per l’organizzazione delle attività (28 gennaio 2020). 
-Incontro a Ostana per l’organizzazione della 9a Festa della Pesca a Mosca del 24 maggio 2020 (29 gennaio 
2020). 
-Attività didattica in classe con la 2a Cnr del Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Pinerolo (TO) (3 
febbraio 2020). 
-Visita all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. di un tecnico specializzato in gestione dell’ittiofauna (3 febbraio 
2020). 
-Incontro con il Sindaco di Torre Pellice per la partecipazione al bando regionale sui ripristini ambientali (4 
febbraio 2020). 
-Incontro presso l’Università di Torino-Dbios per la programmazione di un’attività di stage riguardante la 
gestione dell’ittiofauna (4 febbraio 2020). 
- Attività didattica in classe con la 2a Dnr del Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Pinerolo (TO) (6 
febbraio 2020). 
-Sopralluogo nel basso corso del Torrente Pellice con l’équipe del progetto Win-Win Pellice (sistemazioni 
idrauliche e ripristini ambientali) (10 febbraio 2020). 
-Incontro presso l’Università di Torino/DiBios per la programmazione di una tesi di laurea triennale 
riguardante l’ittiofauna (12 febbraio 2020). 
-Partecipazione a una serata dedicata agli insetti acquatici presso il CIPM-Club Italiano Pescatori a Mosca di 
Torino (12 febbraio 2020).   
- Attività didattica sul Torrente Pellice e all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la 2a Cnr e la 2a Dnr del 
Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Pinerolo (TO) (13 febbraio 2020). 
-Incontro con il Sindaco di Bobbio Pellice per progetti di gestione della pesca ricreativa (13 febbraio 2020). 
-Incontro con la Ditta Girardi per rinnovo concessione idroelettrica sul Torrente Ghicciard (14 febbraio 
2020). 
-Sopralluogo per rinnovo concessione idroelettrica sul Torrente Pellice in Comune di Torre Pellice (15 
febbraio 2020). 
-Inizio delle attività di immissione di ittiofauna nel bacino del Torrente Pellice (18 febbraio 2020). 
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-Incontro con gli insegnanti della scuola primaria di Bobbio Pellice per l’organizzazione di attività didattiche 
legate alla certificazione internazionale Eco Schools (18 febbraio 2020). 
-Attività didattica con la classe 1a A della scuola media di Luserna S.G. (19 febbraio 2020). 
-Attività didattica con la classe 1a C della scuola media di Luserna S.G. (20 febbraio 2020). 
-Tabellazione del percorso no-kill del Torrente Pellice a Luserna S.G. (20 febbraio 2020). 
-Segnalazione di discariche abusive in Comune di Moncalieri (21 febbraio 2020). 
-Rinviata per emergenza sanitaria l’Assemblea ordinaria ATAAI prevista per il 28 febbraio (24 febbraio 
2020). 
-Sopralluogo a Villar Pellice per elaborazione progetto ripristini ambientali (27 febbraio 2020). 
-Recupero di ittiofauna nel Canale di Bricherasio (Com. di Bricherasio) per messa in asciutta causa lavori 
di manutenzione (29 febbraio 2020). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna (Com. di Bricherasio) per lavori in alveo (29 febbraio 2020). 
-Partecipazione all’inaugurazione del negozio Pesca In, specializzato in articoli per la pesca a mosca a 
Collegno (TO) (29 febbraio 2020). 
-Sopralluogo per controlli sanitari all’Incubatoio di Valle degli incaricati dell’ASL-TO3 (3 marzo 2020). 
-Rinviato per emergenza sanitaria il Convegno di Varallo Sesia (14 marzo) sugli incubatoi di valle (4 marzo 
2020). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna (Com. di Bricherasio) per lavori in alveo (9 marzo 2020). 
-Monitoraggio ittiofaunistico nella Bialera Flissia e nel Torrente Pellice (Com. di Villar Pellice) per progetto 
di ripristini ambientali (9 marzo 2020). 
-Monitoraggio ittiofaunistico nella Bialera di Blancio e nel Torrente Pellice (Com. di Torre Pellice) per 
progetto di ripristini ambientali (9 marzo 2020). 
-Monitoraggio ittiofaunistico nella Bialera del Bocciardino e nel Torrente Pellice (Com. di Luserna S.G.) per 
progetto di ripristini ambientali (9 marzo 2020). 
-Partecipazione alla visita locale istruttoria per il rinnovo della concessione per impianto idroelettrico 
Pralappia-Frapì (Torrente Ghicciard) (10 marzo 2020). 
-Invio di segnalazione per inquinamento di acque superficiali nella Bialera del Bocciardino (comune di 
Luserna S.G.) (10 marzo 2020). 
-Adozione di misure di ridimensionamento e riorganizzazione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria 
(dal 10 marzo 2020 in poi). 
-Ripristino della tabellazione della zona di protezione pesca nell’alto Pellice (dal Pra al Pis) danneggiata da 
atti di vandalismo (12 maggio 2020). 
-Inizio degli incontri via web per la partecipazione a un progetto LIFE sui piccoli corsi d’acqua nelle Province 
di Cuneo, Torino e Alessandria (dal 21 maggio 2020 in poi). 
-Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera per lavori (3 giugno 2020). 
-Presentazione da parte della Città Metropolitana di Torino degli elaborati progettuali per il ripristino di 
risorgive nel bacino del Torrente Pellice per la partecipazione al finanziamento previsto dal bando 
regionale per la riqualificazione fluviale; il progetto è stato promosso e finanziato dall’ATAAI (4 giugno 2020). 
-Partecipazione a Ostana (CN) ad un incontro per l’attivazione di una “comunità custode” relativamente al 
Fiume Po e al percorso No-kill Monviso (9 giugno 2020). 
-Direttivo ATAAI dopo la fine dell’emergenza sanitaria (9 giugno 2020). 
-Inizio di una fase di lavori di manutenzione straordinaria all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (16 giugno 
2020). 
-Sopralluogo in alcuni siti della Val Pellice per futuri interventi di riqualificazione fluviale (17 giugno 2020). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Angrogna (Com. Torre Pellice) per lavori di arginatura (23 giugno 
2020). 
-Presentazione alla Commissione Ambiente del Comune di Torre Pellice del progetto di ripristini ambientali 
per il bando regionale sulla riqualificazione fluviale (30 giugno 2020). 
-Partecipazione all’incontro (su piattaforma GoToMeeting) degli EcoAttori del MAB Monviso (2 luglio 2020). 
-Attività di stage (in convenzione con UniUPO-Università del Piemonte Orientale) sui temi della 
conservazione dell’ittiofauna e dei cambiamenti climatici (4 luglio 2020). 
-Incontro con i proponenti del progetto Mind Our Valley per una collaborazione su interventi di valorizzazione 
del Pellice (4 luglio 2020). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice (Comune di Campiglione Fenile) per messa in asciutta provocata 
da derivazioni irrigue (11 luglio 2020). 
-Partecipazione all’incontro per il progetto Mind Our Valley presso il Comune di Torre Pellice (14 luglio 2020). 
-Presentato il progetto LIFE Minnow, sulle specie in pericolo nei tributari del corso superiore del Po, a cui 
ATAAI fornisce collaborazione (17 luglio 2020). 
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-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). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Ruspart (Comune di Villar Pellice) per messa in asciutta causata da 
derivazioni (6 agosto 2020). 
-Segnalazione di danni ambientali e richiesta di ripristino degli habitat in seguito a intervento di disalveo nel 
Torrente Angrogna (Comune di Torre Pellice) (11 agosto 2020). 
-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). 
-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). 
-Invio della lettera d’intenti per le attività connesse al bando regionale per “riconnessione e riqualificazione 
di risorgive afferenti al Torrente Pellice” (26 agosto 2020). 
-Incontro per la partecipazione dell’ATAAI al progetto di “custodia fluviale” nel bacino dell’alto Po (31 agosto 
2020). 
-Firma, in qualità di portatori d’interessi, dei documenti istitutivi del Contratto di Fiume del Torrente 
Pellice (1° settembre 2020). 
-Incontro (mediante piattaforma GoToMeeting) per il progetto analisi genetiche dei Salmonidi promosso 
dal Parco Monviso (8 settembre 2020). 
-Recupero di ittiofauna nel Rio Secco (Comune di Bibiana) per interventi in alveo (8 settembre 2020). 
-Sopralluogo nel Torrente Angrogna (Comune di Torre Pellice) per la programmazione di interventi di 
ripristino ambientale richiesti dall’Associazione in seguito ad interventi in alveo (10 settembre 2020). 
-Incontro con il gruppo promotore del progetto Mind Our Valley (10 settembre 2020). 
-Consegnate le integrazioni richieste dalla Regione Piemonte per il progetto di ripristino risorgive nel bacino 
del Pellice (14 settembre 2020). 
-Incontro presso il Comune di Luserna S.G. per la partecipazione al progetto Mind Our Valley (14 settembre 
2020). 
-Incontro presso l’Incubatoio di Valle di Porte di Pinerolo per la progettazione di un impianto a ciclo chiuso 
nell’avannotteria dell’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (15 settembre 2020). 
-Direttivo ATAAI-ODV per la convocazione dell’Assemblea annuale ordinaria dell’Associazione (15 settembre 
2020). 
-Sopralluogo sul Torrente Pellice a Luserna S.G. con progettisti, Uff. Tecnico comunale e CM-TO per interventi 
in alveo nel tratto no-kill (16 settembre 2020). 
-Osservazioni in opposizione alla richiesta di nuova derivazione idroelettrica e piscicola sul Torrente 
Milanesio (Comune di Sampeyre) (18 settembre 2020). 
-Manifestazione d’interesse per il partenariato di progetto relativo al bando di gestione dell’Ex-Frigorifero 
Militare di Cuneo (Fondazione CRC) (26 settembre 2020). 
-Recupero di ittiofauna nel Canale dei Mulini di Villar Pellice per interventi in alveo (28 settembre 2020). 
-Ripristino ambientale nel Torrente Angrogna come richiesto da ATAAI-ODV (30 settembre 2020). 
-Partecipazione all’incontro per le iniziative degli Eco-attori del MAB Monviso a Paesana (CN) (30 settembre 
2020). 
-Assemblea generale ordinaria dei soci dell’ATAAI-ODV (30 settembre 2020). 
-Consiglio direttivo dell’ATAAI-ODV con l’elezione delle cariche sociali e del nuovo Presidente/legale 
rappresentante (7 ottobre 2020). 
-Lavori per il nuovo impianto nell’avannotteria dell’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (dal 14 ottobre 
2020). 
-Incontro con la ditta Merlo per i ripristini ambientali nell’area del Canale di Pralafera (loc. Bersaglio) (17 
ottobre 2020). 
-Attività didattica in classe con introduzione ai temi dell’ecologia fluviale per gli scolari dalla 1a alla 5a della 
Scuola primaria di Bobbio Pellice (Istituto comprensivo “G. Rodari”) (19 ottobre 2020). 
-Lettera al Comune di Torre Pellice per i ripristini ambientali nel Torrente Angrogna (19 ottobre 2020). 
-Lettera al Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino riguardo alle derivazioni sul Torrente 
Angrogna (19 ottobre 2020). 
-Attività didattica sul Torrente Pellice a Bobbio Pellice su ittiofauna e macrofauna bentonica per gli scolari 
dalla 1a alla 5a della Scuola primaria di Bobbio Pellice (Istituto comprensivo “G. Rodari”) in collaborazione con 
Università di Torino, ALPSTREAM e Tutela Fauna della CM-TO (20 ottobre 2020). 
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-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). 
-Recupero di ittiofauna nel Canale di Pralafera, loc. Bersaglio (Comune di Luserna S.G.) per lavori in alveo 
(20 ottobre 2020).  
-Monitoraggio dell’Ittiofauna nel Torrente Chiamogna (Comune di Bricherasio) (20 ottobre 2020). 
-Incontro (su piattaforma WEB) con il Parco del Monviso e i partecipanti al progetto analisi genetiche nelle 
Alpi sud-occidentali per la messa a punto di linee gestionali (28 ottobre 2020). 
-Segnalazione alla Provincia di Cuneo per danni ambientali nel Torrente Gesso causati da svaso di bacino 
idroelettrico (29 ottobre 2020). 
-Sulla rivista Biological Journal of the Linnean Society (2020, XX, 1-18) viene pubblicato lo studio scientifico 
The role of the south-western Alps as a unidirectional corridor for Mediterranean brown trout 
(Salmo trutta complex) lineages, di Andrea Splendiani (e altri autori), frutto dei progetti di monitoraggio 
genetico delle popolazioni di Salmonidi nelle Alpi sud-occidentali, promossi, tra gli altri, anche dall’ATAAI-ODV 
(novembre 2020). 
-La Regione Piemonte comunica che il progetto Riqualificazione e riconnessione di risorgive afferenti 
al Torrente Pellice ha superato l’esame per il bando regionale per interventi di riqualificazione fluviale, 
ottenendo il massimo del punteggio (4 novembre 2020). 
-Viene comunicato che due progetti LIFE, appoggiati dalla nostra Associazione, relativi uno alla riconnessione 
di corsi d’acqua minori (promosso dall’Università di Torino-DIBIOS), l’altro alla tutela delle popolazioni di Trota 
marmorata (promosso dal Parco Nazionale del Gran Paradiso e dalla Città Metropolitana di Torino), hanno 
superato la fase di Concept Note (novembre 2020). 
-Incontro web per l’elaborazione di un manuale di ecologia fluviale rivolto alla scuola dell’obbligo (6 
novembre 2020). 
-Inizio delle attività per la campagna ittiogenica 2020-21 all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (7 
novembre 2020). 
-Incontro web degli EcoAttori Mab Monviso per la realizzazione di attività didattiche (10 novembre 2020). 
-Partecipazione (in remoto) in qualità di uditori al Comitato Consultivo Pesca della Provincia di Cuneo 
per analisi conseguenze ambientali attività di svaso nel Torrente Gesso in seguito a segnalazione di ATAAI-
ODV (16 novembre 2020). 
-Recupero di ittiofauna nella Bialera del Bersaglio (Luserna S.G.) per interventi di ripristino (16 novembre 
2020). 
-Partecipazione (in remoto) alla conferenza su Paesaggi di Fiume, organizzata da Brescia Acque (18 
novembre 2020). 
-Partecipazione all’incontro organizzativo (su piattaforma web) per il progetto LIFE Minnow (19 novembre 
2020). 
-Invio di osservazioni su progetto di nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Ghicciard (21 novembre 
2020). 
-Invio di osservazioni su progetto di rifunzionalizzazione di impianto idroelettrico sul Canale di Santa 
Margherita (Torre Pellice) (22 novembre 2020). 
-Partecipazione alla conferenza dei servizi (in remoto) per progetto di nuovo impianto idroelettrico sul 
Torrente Ghicciard (24 novembre 2020). 
-Partecipazione (in remoto) alla presentazione dei progetti di riqualificazione fluviale connessi al bando 
della Regione Piemonte (“Riqualificare i fiumi al tempo delle emergenze globali”) organizzata dalla Regione 
Piemonte (26 novembre 2020). 
-Partecipazione (in remoto) all’incontro di aggiornamento organizzato dal Centro dei Servizi Vol.To. sugli 
obblighi di bilancio e la contabilità degli ETS (27 novembre 2020). 
-Partecipazione (in remoto) all’incontro organizzato dal CRIP-Centro Referenza Ittiologica Piemonte con il 
Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino sul tema della gestione dei lavori in alveo (1° dicembre 
2020). 
-Partecipazione (in remoto) al convegno “Volontari di Fiume” organizzato dall’Università di Padova (1° 
dicembre 2020). 
-Partecipazione (in remoto) all’incontro organizzativo per il progetto LIFE Minnow (3 dicembre 2020). 
-Partecipazione (in remoto) all’Assemblea di Bacino del Contratto di Fiume del Torrente Pellice (16 dicembre 
2020). 
-Monitoraggio delle aree di frega nel basso corso del Torrente Pellice (18 dicembre 2020). 
-Inserimento sul sito della Città Metropolitana di Torino di tre schede CIRCA, relative alle confluenze 
Gambrero-Pellice, Biglione-Pellice, Ghicciard-Pellice (21 dicembre 2020).  
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-Partecipazione (in remoto) all’incontro organizzato dal Langhe Roero Fly Club sul tema dei percorsi no-kill 
in Provincia di Cuneo (29 dicembre 2020). 


