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ATAAI-ODV-ASSOCIAZIONE per la TUTELA 
degli AMBIENTI ACQUATICI e dell'ITTIOFAUNA-ODV 

organizzazione di volontariato 

Via Airali 54 - 10062 Luserna S.G. (TO) 
CF 94569820015 

338 40 33 586 - retefiumi@gmail.com - www.ambienti acquatici.it 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 2021 
 

1.Partecipazione alla commissione esaminatrice per un premio (messo a disposizione dalla Ass. Sportiva La 
Balmassa) per lavori di ricerca riguardanti la fauna selvatica della Scuola Elementare di Bagnolo Piemonte 
(15 gennaio 2021). 
2.Incontro con tesista dell’Università di Torino per un lavoro di tesi sullo spawning habitat della Trota 
marmorata (22 gennaio 2021). 
3.Campionamento dei siti riproduttivi per un lavoro di tesi triennale sullo spawning habitat della Trota 
marmorata (27 gennaio 2021). 
4.Incontro di formazione degli insegnati dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo Piemonte (CN), in 
collaborazione con il Prof. Stefano Fenoglio dell’UniTO (22 febbraio 2021). 
5.Incontro di formazione degli insegnati dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo P.te (CN) sul tema degli 
ecosistemi fluviali) (19 marzo 2021). 
6.Attività didattica all’Incubatoio di Valle e sul Torrente Pellice con un gruppo di studenti del Corso di laurea 
in Scienze Naturali dell’Università di Torino/DiBios, in collaborazione con Città Metropolitana di Torino 
(19 aprile 2021). 
7.Incontro nell’area del Bersaglio (Luserna S.G.) per il Progetto Mind Our Valley per l’organizzazione di un 
corso di formazione (27 aprile 2021). 
8.Lezione (on-line) organizzata dal Club Pescatori Sportivi di Novara sulle gestioni no-kill nei torrenti alpini 
e sui relativi monitoraggi scientifici (in collaborazione con il Prof. Stefano Fenoglio-UniTo/DiBios) (30 aprile 
2021). 
9.Lezione (on-line) per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie di Cuneo, sulla pesca come 
attività outdoor e di conoscenza dell’ambiente fluviale (in collaborazione con UniTo/DiBios) (7 maggio 2021). 
10.Incontro webinar, organizzato dal Parco Monviso, nel quadro dell’iniziativa “Intorno al Monviso: video-
incontri per parlare di Biodiversità - 3 giugno 2021 – Indagini d’acqua dolce: la trota tra passato e 
futuro” (3 giugno 2021). 
11.Partecipazione all’incontro organizzativo per l’attivazione di un corso di formazione dedicato alle aree 
fluviali nel quadro del progetto Mind Our Valley (MOV) (8 giugno 2021). 
12.Attività didattica a Luserna San Giovanni; primo incontro del corso Mind Our River, nel quadro del 
progetto Mind Our Valley (20 luglio 2021). 
13.Attività didattica a Luserna San Giovanni con un gruppo di studenti della scuola media in attività di 
rafforzamento didattico (27 luglio 2021). 
14.Attività didattica con un gruppo di studenti, provenienti da Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Romania, 
partecipanti a un progetto di Rural Mobility/Erasmus (Unita/Universitas Montana), con visita all’Incubatoio di 
Valle e percorso storico-culturale di conoscenza del territorio della Val Pellice (23 agosto 2021). 
15.Attività didattica a Luserna San Giovanni; secondo incontro del corso Mind Our River, nel quadro del 
progetto Mind Our Valley (7 settembre 2021). 
16.Attività didattica a Luserna San Giovanni; terzo incontro del corso Mind Our River, nel quadro del progetto 
Mind Our Valley (14 settembre 2021). 
17.Attività didattica a Luserna San Giovanni; quarto incontro del corso Mind Our River, nel quadro del 
progetto Mind Our Valley (21 settembre 2021). 
18.Attività didattica a Luserna San Giovanni; quinto incontro del corso Mind Our River, nel quadro del 
progetto Mind Our Valley (28 settembre 2021). 
19.Attività didattica a Luserna San Giovanni; primo incontro di terreno del corso Mind Our River, nel quadro 
del progetto Mind Our Valley (12 ottobre 2021). 
20.Attività didattica a Luserna San Giovanni; secondo incontro di terreno del corso Mind Our River, nel 
quadro del progetto Mind Our Valley (19 ottobre 2021). 
21.Visite guidate all’Incubatoio di Valle in occasione della “Fiera dei Santi” di Luserna San Giovanni (1 e 2 
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novembre 2021). 
22.Attività didattica a Luserna San Giovanni; terzo incontro di terreno del corso Mind Our River, nel quadro 
del progetto Mind Our Valley (9 novembre 2021). 
23.Incontro di programmazione per attività didattiche con l’Istituto Comprensivo di Luserna S.G. (23 
novembre 2021). 
24.Attività didattica a Luserna San Giovanni; quarto incontro di terreno del corso Mind Our River, nel quadro 
del progetto Mind Our Valley (30 novembre 2021). 
25.Attività didattica con le classi 5a Bp e 5a Cp dell’Istituto Prever (indirizzo. Agrario) di Osasco (15 dicembre 
2021). 
26.Attività didattica con la classe 1a D della scuola media/Istituto comprensivo di Luserna S.G. (16 dicembre 
2021). 
27.Attività didattica con la classe 1a C della scuola media/Istituto comprensivo di Luserna S.G. (16 dicembre 
2021). 
28.Attività didattica con la classe 1a A della scuola media/Istituto comprensivo di Luserna S.G. (17 dicembre 
2021). 
29.Attività didattica con la classe 1a B della scuola media/Istituto comprensivo di Luserna S.G. (17 dicembre 
2021). 
 
 

 
 

Tutte le attività didattiche sono state svolte dai membri dell’ATAAI-ODV a titolo 

completamente gratuito. 
 
Tutte le attività didattiche sono programmate e organizzate dall’ATAAI-ODV in collaborazione 

con ALPSTREAM-Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini e con la Funzione Specializzata Tutela 
Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino. 
 

 

 


