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Adunanza

18 luglio 2000

OGGETTO: CRITERI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI
PASSAGGI ARTIFICIALI PER L’ITTIOFAUNA.
Protocollo: 746 - 151363/2000
Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale,
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l’intervento degli Assessori: GIUSEPPE
GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI,
GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER
GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI,
ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario
Generale EDOARDO SORTINO.
E’ assente l’Assessore LUIGI RIVALTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione degli Assessori Bellion e Ferro.
Premesso che con D.C.P. n. 491-174077/98 del 10 novembre 1998, esecutiva ai sensi
di legge, veniva approvato il documento programmatico per la gestione degli ecosistemi
acquatici e l’esercizio della pesca, il quale prevede, al punto 3) degli obiettivi, una maggiore
incidenza nella difesa degli ecosistemi acquatici sottolineando l’attuale mancanza di
"strumenti per la corretta applicazione degli interventi indispensabili alla mitigazione di
alcune forti opere di impatto ambientale, quali ad esempio le scale di risalita per l’ittiofauna,
presso briglie ed impianti di captazione ad uso idroelettico";
Visto l’art. 10 del T.U. 1604 del 1931 che prevede che nelle concessioni di
derivazione d’acqua "debbono prescriversi le opere necessarie all’industria della pesca
(scale di monta, piani inclinati, graticci all’imbocco dei canali di presa ecc...)";
Vista la L.R. n. 7/1981 contenente norme per la tutela e l’incremento del patrimonio
ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte;
Visto l’art. 14 commi e) ed f) della L. n. 142/1990 che attribuiscono alla Provincia
funzioni amministrative nel settore della protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali, della caccia e della pesca nelle acque interne;

Visto quanto raccomandato dalla Delibera dell’Autorita’ di Bacino del Fiume Po 7/94
del 27 gennaio 1994 in cui si richiamano le Amministrazioni competenti al riesame delle
numerose situazioni in cui le disposizioni dell’art. 10 del R.D. 1604/1931 risultano disattese e
ad adottare le misure di pieno rispetto delle norme vigenti;
Visto l’art 2, commi b), f) e h) dello Statuto della Provincia i quali prevedono, fra gli
obiettivi della Provincia di Torino, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia e valorizzazione
delle risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, nonche’ il
mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea;
Considerata l’importanza della tutela della fauna acquatica quale elemento
fondamentale per una corretta gestione delle risorse idriche;
Constatato che le opere di sbarramento degli alvei fluviali, realizzate allo scopo di
derivare (e/o ritenere) acqua o per garantire un migliore assetto idrogeologico ed idraulico
costituiscono spesso veri e propri ostacoli artificiali che, interrompendo la continuita’
longitudinale fisica e biologica dei corsi d’acqua naturali, pongono limiti alle migrazioni
trofiche e riproduttive di buona parte delle cenosi acquatiche;
Riconosciuta tuttavia la necessita’ di sviluppo economico connesso alle attivita’
umane per le quali la risorsa acqua costituisce un bene fondamentale per le produzioni
industriali, per la produzione di energia, per gli usi irrigui, potabili ecc..;
Ritenuto che i passaggi artificiali per l’ittiofauna (scale di risalita) costituiscano una
modalita’ idonea a compensare parzialmente gli effetti negativi determinati dalle opere di
sbarramento fluviale sulle biocenosi acquatiche;
Ravvisata la necessita’ di dotare il Servizio preposto all’espressione di pareri in
materia di tutela della fauna e della flora di uno strumento contenente i criteri tecnici
necessari per la predisposizione degli stessi nonche’ di fornire ai progettisti esterni gli
indirizzi e le prescrizioni da adottarsi nella predisposizione di progetti che prevedano la
realizzazione di opere che costituiscano interruzione alla continuita’ longitudinale del corso
d’acqua;
Ritenuto di adottare i "Criteri tecnici per la progettazione e realizzazione dei passaggi
artificiali per l’ittiofauna" contenuti nel documento in allegato che fa parte integrante del
presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica del responsabile del
servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi riportati in premessa, i "Criteri tecnici per la progettazione e
realizzazione di passaggi artificiali per l’ittiofauna" secondo l’articolato in allegato che
costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, al quale dovranno essere
conformate le opere idrauliche che interrompano la continuita’ longitudinale del corso
d’acqua.
2) Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio
Provinciale 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso

