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NUMERI UTILI PER SEGNALARE 

LE EMERGENZE AMBIENTALI NEI CORSI D'ACQUA 

 
 
Quando vedete che i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, canali, ecc.) subiscono qualche 

danno, ad esempio: 
 
- ci sono dei pesci morti; 

- sembra essere in atto un inquinamento (colore, odore, ecc.); 
- c'è pochissima acqua o il corso d'acqua è asciutto; 

- stanno facendo dei lavori che chiaramente distruggono gli     
  ambienti acquatici;  
- sembra che qualcuno stia pescando in modo illegale; 

- o per qualunque altro motivo riguardante possibili danni ai corsi d'acqua, agli ambienti 
acquatici e alla fauna e alla flora che li abitano; 
 

vi preghiamo gentilmente di fare delle foto e di avvertire immediatamente i seguenti 
recapiti: 
 

- 112 - per segnalare qualunque tipo di danno ambientale, come un inquinamento in atto 
o altre emergenze; spiegate con chiarezza la situazione e il luogo in cui si verifica il problema, 
dopo di che verrete messi in contatto con il servizio che si occupa del problema (ARPA-

Agenzia Regionale Protezione Ambiente, Vigili del Fuoco, ecc.) 
- Guardie Ittico-Venatorie del Servizio Tutela Fauna della Città Metropolitana di Torino: 
349 41 63 393 (responsabile di zona); 

- Corpo Guardie Ittiche Volontarie dell’Unione dei Consigli di Valle (UCV):  
347 22 69 852 (coordinatore GIV-UCV);                           

- vi preghiamo di segnalare il problema anche all'ATAAI-Ass. Tutela Ambienti Acquatici e 
Ittiofauna che provvederà a trasmettere l'informazione agli Enti interessati: 
Presidente: 346 166 6390 – ataai.odv.presidente@gmail.com 

Segretario: 338 40 33 586 - retefiumi@gmail.com 
 
Ricordiamo che, per essere efficaci, le segnalazioni devono essere immediate e 

precise; nella maggior parte dei casi vi verrà chiesto di lasciare il vostro nome e numero 
telefonico, ma non dovete avere alcun timore: state soltanto facendo il vostro dovere di 
cittadini e di persone che hanno a cuore l’ambiente in cui vivono. 
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