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RECUPERI E MONITORAGGI 2021 

 

Nel corso del 2021 sono stati effettuati i seguenti recuperi o monitoraggi: 
 
Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna-ODV (ATAAI-ODV). 

Rendiconto attività anno 2021. 
 
1.Monitoraggio dei siti riproduttivi per un lavoro di ricerca sullo spawning habitat della Trota marmorata (27 
gennaio 2021). 
2.Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna (Comune di Bricherasio) per lavori in alveo (2 febbraio 
2021). 
3.Monitoraggio dell’habitat del Torrente Pellice (Comune di Villafranca Piemonte) predisposto da Università 
di Torino, Politecnico di Torino e CM-TO (19 febbraio 2021). 
4.Recupero di ittiofauna nel Torrente Grana (Comune di Cavour) per interventi in alveo (9 marzo 2021). 
5.Recupero di ittiofauna nel Torrente Ruspart (Comune di Villar Pellice) per lavori in alveo per costruzione 
di impianto idroelettrico (10 aprile 2021). 
6.Recupero di ittiofauna nel Rio Marrone (Comune di Bibiana) per lavori in alveo per costruzione di scogliera 
(14 giugno 2021). 
7.Recupero di ittiofauna nel Rio Marrone (Comune di Bibiana) per lavori in alveo per costruzione di scogliera 
(14 giugno 2021). 
8.Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice (Comune di Campiglione Fenile) per messa in asciutta causata 
da derivazioni irrigue (26 giugno 2021). 
9.Monitoraggio dell’ittiofauna nell’alto Pellice (tratto cascata del Pis-Pra) per verificare l’andamento quali-
quantitativo della popolazione di trota fario (10 agosto 2021). 
10.Partecipazione al monitoraggio delle derivazioni irrigue e idroelettriche sull’asta del Torrente Pellice 
(17 agosto 2021). 
11.Recupero di ittiofauna alla derivazione del Canale dei Mulini di Villar Pellice e alla centrale idroelettrica 
Malbec a Bobbio Pellice per lavori in alveo (24 agosto 2021). 
12.Recupero di ittiofauna alla derivazione del canale dei Mulini di Villar Pellice per lavori in alveo (il recupero 
è stato svolto dai volontari del Consiglio di Valle Chisone Lemina) (16 settembre 2021). 
13.Recupero di ittiofauna nel Canale del Mulino di Santa Margherita (Torre Pellice) per lavori di 
ristrutturazione della derivazione (8 ottobre 2021). 
14.Partecipazione al monitoraggio dell’ittiofauna nel Fiume Po (Com. Torino, a valle Diga del Pascolo) 
organizzato dall’Università di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino (4 novembre 2021). 
15.Recupero di ittiofauna nel Torrente Ruspart (Comune di Villar Pellice) per lavori in alveo (8 novembre 
2021). 
16.Monitoraggio dell’ittiofauna nel Torrente Ghicciard (Loc. Le Selle, Comune di Bobbio Pellice) (8 
novembre 2021). 
17.Recupero di ittiofauna nei seguenti corsi d’acqua: Rio Serabial (Comune di Lusernetta), Torrente Luserna 
(Loc. Mugniva, Comune di Luserna), Torrente Angrogna (Loc. Tumpi Tre Roche, Comune di Torre Pellice) per 
lavori in alveo (13 novembre 2021). 
18.Recupero di ittiofauna nel Rio Serabial (Comune di Lusernetta) per lavori in alveo (9 dicembre 2021). 
 
 
 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


