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DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO  
 
 

        N. 44 - 3839/2016 
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA ISTITUTIVO DEI CAMPI PER 

L’ESPLETAMENTO DI GARE DI PESCA SUI CORPI IDRICI DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. 

 

LA CONSIGLIERA DELEGATA 

 

 Vista la L.R. 37/2006 art. 3 comma 2) secondo cui “Le province adottano 

regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il 

raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli 

ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca”; 

  

 Visto il D.P.G.R 1/R del 10 gennaio 2012 art. 25 che individua le Province quali 

soggetti autorizzanti le competizioni di pesca; 

 Vista la D.C.P. n. 144-2149 del 21 febbraio 2012 “Linee di indirizzo per la tutela e 

gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino” che 

stabiliscono che i campi gara debbano essere individuati in zone di facile accesso e 

classificate come “zona a fario”, “zona di transizione”, o “zona a ciprinidi reofili o 

limnofili” e che non ricadano in aree ad elevata valenza ambientale; 

 Vista la D.G.P. 927-48543 del 9/12/2013 e smi di approvazione dello schema 

istitutivo dei campi per l’espletamento delle gare di pesca sui corpi idrici della Provincia 

di Torino”; 

 Vista la Delibera di Consiglio Regionale 101-33331 del 29 settembre 2015 di 

approvazione del “Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della 

fauna acquatica e l’esercizio della pesca” che dispone che non sono istituibili zone di 

pesca turistica o zone per attività agonistiche o promozionali in “ecosistemi acquatici di 

particolare interesse naturalistico” rientranti in aree ad elevata protezione quali quelle 

classificate come Siti di Interesse Comunitario.  

 
 Acquisite dalle associazioni piscatorie U.N. Enalcaccia Pesca e Tiro e dalla FIPSAS, 

dedite all’organizzazione di competizioni sportive, alcune proposte consistenti nella 

realizzazione di campi gara rispettivamente sul Torrente Gallenca, su alcuni tratti del 

Canale di Caluso, sulla Roggia di Agliè nel tratto scorrente in Frazione Spineto del 

Comune di Castellamonte e sul torrente Gravio, atte ad implementare l’attuale schema dei 

campi gara per l’espletamento di tali manifestazioni; 
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 Acquisita altresì una proposta del Comune di Chivasso tesa a realizzare un campo 

gara sulla sponda del Po scorrente tra il Ponte di Chivasso e la confluenza Orco; 

 Constatato che lo schema attualmente approvato contempla per il bacino dell’Orco 

una percentuale di tratti già utilizzati come campo gara pari all’8% del reticolo 

complessivo e che è già presente un campo gara sul Torrente Gallenca ragione per cui non 

si reputa auspicabile istituirne un secondo; 

 Considerato che la Roggia di Agliè pur essendo un canale artificiale originato a 

sua volta dal Canale di Caluso si trova, per il tratto di cui è richiesto il campo gara, in 

comunicazione con il torrente Orco in un tratto classificato “a trota marmorata” per il 

quale quindi le suddette “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi 

acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino” non consentono l’istituzione di 

campi gara; 

 Verificato che i tratti richiesti sul canale di Caluso insistono su un canale artificiale 

caratterizzato da numerose traverse ad uso idroelettrico che costituiscono salti invalicabili 

per la fauna in risalita verso l’Orco e che pertanto è presumibile che gli esemplari immessi 

a fini sportivi nel campo gara non possano raggiungere le popolazioni naturali presenti in 

Orco; 

 Considerato inoltre che l’imbocco del suddetto canale è provvisto di griglie 

metalliche che impediscono l’ingresso di fauna autoctona nel canale medesimo; 

 Verificato altresì che il suddetto canale è gravato da un diritto esclusivo di pesca a 

favore del Consorzio dei Canali del Canavese che a sua volta, tramite rapporto 

convenzionale, ha delegato alla FIPSAS la gestione alieutica dello stesso e che tale 

gestione è caratterizzata dalla possibilità di immissione di trote iridee tutto l’anno ai sensi 

della DGP 39442/2010 del 16/11/2010; 

 Considerato pertanto che il canale di Caluso, pur originando dal Torrente Orco, 

non presenta caratteristiche di naturalità tali da escludervi la possibilità di praticare gare 

di pesca e che il popolamento ittiofaunistico ivi presente è costituito esclusivamente da 

trote iridee; 

 Considerato che nell’ambito del bacino della Dora Riparia sono presenti solo 3 

campi gara e verificato che la proposta di istituzione del campo sul torrente Gravio nel 

tratto scorrente in Comune di Villarfocchiardo è compatibile con i criteri fissati dalle 

suddette “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio 

della pesca in Provincia di Torino” per l’istituzione di tali zone in quanto classificata come 

zona a “trota fario”; 

 Verificato che la zona proposta dal Comune di Chivasso costituisce il confine del 

Sito di Importanza Comunitaria codice IT1110018 denominato confluenza Po-Orco-

Malone e che pertanto la stessa non è accoglibile ai sensi della Delibera di Consiglio 

Regionale 101-33331/2015; 
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 Discusse le suddette proposte nell’ambito del Comitato consultivo pesca 

provinciale nella seduta del 27 ottobre u.s.; 

 Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 

agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città 

Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni 

di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

Vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni 

amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) 

pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte B.U. 29 ottobre 2015, 2° 

supplemento al n. 43; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 132-15033 del 12/05/2015 con 

cui sono state attribuite ai consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni 

amministrative; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio interessato, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano; 

 

Visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

 

DECRETA 

 

1) Di implementare l’assetto delle 68 zone già deliberate e destinate all’espletamento di 

competizioni alieutiche (Campi gara) deliberato con D.G.P. 927-48543 del 9/12/2013 e smi 

aggiungendo al suddetto schema i campi di seguito descritti: 

- campo n. 69 di lunghezza approssimativa 1400 m sul Canale di Caluso in Comune 

di Agliè dall’intersezione con il torrente Malesina sino al ponte di Santa Maria di 

Zinzolano; 

-  campo n. 70 di lunghezza approssimativa 1000 m sul Canale di Caluso in Comune 

di Agliè dal ponte di Via Perfeletto al ponte della borgata Luisetta; 
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- campo n. 71 di lunghezza approssimativa 400 m sul Canale di Caluso in Comune 

di Montalenghe dal ponte di Ghe al ponte della Baltestra (A5, To-Ao) 

- campo n. 72 di lunghezza approssimativa 1500 m sul Canale di Caluso in Comune 

di Caluso località Arè da Via San Michele all’alteza del civico 18 al Mulino della 

Rivetta 

- campo n. 73 di lunghezza approssimativa 600 m sul torrente Gravio nel tratto 

scorrente in Comune di Villarfocchiardo dalla diga della prigione a quota 520 m 

slm sino alla confluenza con il Rio Frangerello 

2) di identificare i suddetti tratti tramite la cartografia allegata al presente decreto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di spesa a carico del 

bilancio della Città Metropolitana; 

4)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

Torino, 23 febbraio 2016    

       La Consigliera delegata all’Ambiente,  

           Sviluppo montano, Agricoltura,  

      Tutela fauna e flora, Parchi e Aree protette 

               Dott.ssa Gemma Amprino 


