
Forum Ambiente Treviso 

 
 

Comune di Treviso, Amici del Limbraga, Amici della Storga, Italia Nostra, Associazione EnergoClub, Associazione Mazzotti, Vivere il 
Botteniga, Auser, Comitato Acque, Comitato Aeroporto, FAI, FIAB Treviso, Greenpeace GL Treviso, Italia Nostra, Italia Nostra, 

Legambiente Piavenire, Legambiente Treviso, Lipu Trevigiana, O. A. WWF Terre del Piave TV-BL - gruppo Villorba, Open Canoe, 
Salviamo il Paesaggio Treviso, Territorialisti, Treviso sotterranea, WWF, Auser - SPI CGIL, Associazione Pesca Sile. 

 

Il cambiamento climatico in corso e l’inquinamento ormai coinvolge l’intero Pianeta.  L’aumento della 
temperatura, le manifestazioni climatiche estreme di freddo e caldo, la forte piovosità e i periodi di siccità, 
le ondate di calore, l’inquinamento dell’aria, dei suoli e delle acque,  stanno interessando l’Italia e il Veneto 
e, in particolare, dove sono concentrate le attività umane. 

In futuro dobbiamo prevedere parecchi danni per effetto del cambiamento climatico. Tali danni possono 
essere mitigati se faremo azioni preventive per rendere il nostro territorio, l’economia e l’ambiente, più 
resiliente e tenace contro l’aumento della temperatura, l’inquinamento per l’uso abnorme di fonti fossili e 
biomassa e lo sperpero delle risorse naturali. 

Tra le risorse naturali più a rischio c’è l’acqua che viene utilizzata per la produzione di energia e soprattutto 
di cibo e per l’alimentazione di tutta la biosfera. La gestione delle acque è sempre stato un punto nevralgico 
del nostro vivere. Le città sono sorte e sviluppate lì dove c’era disponibilità di acqua pulita lungo i fiumi e 
nei bordi dei laghi. 

Treviso è nata e si è sviluppata perché il territorio era ricco di sorgenti naturali e la disponibilità durante 
l’anno era soggetta a poche variazioni, per lo meno fino a qualche decennio fa. Alcuni corsi d’acqua hanno 
subito delle variazioni per effetto delle attività umane e del cambiamento climatico in atto. Questi 
cambiamenti ci costringono a ripensare a come utilizziamo l’acqua di risorgiva e l’acqua del sottosuolo, 
anche nel nostro territorio. 

Ci siamo quindi chiesti quali iniziative intraprendere per tutelare le acque di risorgiva e migliorare la 
gestione dei beni comuni (fiumi, argini, paesaggio, fauna, flora, attività economiche, aree da utilizzare per il 
tempo libero, ecc.). Abbiamo bisogno di definire e, se necessario, ri-definire le regole di convivenza nella 
gestione di tutte le acque attraverso un Processo con la partecipazione dei residenti e di tutti i portatori di 
interessi pur se legittimi. 

Sono oltre 200 le aree in Italia in cui si è attivato il Processo di Contratto di Fiume. Questo tipo di iniziative 
richiedono la presenza attiva dei residenti, oltre ai portatori di interesse, non solo per evidenziare i 
problemi, ma anche e soprattutto per individuare nuove opportunità per l’ambiente, il lavoro e l’economia. 

Vi chiediamo, quindi, di manifestare il vostro interesse per questa iniziativa compilando il presente 
questionario, indicando le informazioni che ritenete più opportune e, soprattutto, lasciandoci un vostro 
recapito per ricevere informazioni e per essere invitati a partecipare agli incontri pubblici futuri. 

Il questionario può essere consegnato in Via Isonzo, 10 presso il palazzetto delle Associazioni, nella 
cassetta di EnergoClub oppure al settore Ambiente, in Piazza delle Istituzioni, edificio 8. 

Siete pregati di spuntare i quadratini che meglio risponde alla vostra situazione. 

 
1. Ruolo di chi risponde, nel caso faccia parte di una organizzazione, che ha interessi nell’ambito del 

lavoro ed economia, supporto alle famiglie e ai loro fabbisogni, educazione e studi, uso del tempo 
libero, gestione associazioni, gestione strutture e infrastrutture nel territorio trevigiano. 
 Pianificatore  Presidiante  Supporto  Altro ______________________________________ 

 

2. Quale ruolo ha chi risponde come privato cittadino e fruitore dell’acqua, dei fiumi e infrastrutture? 
 Residente  Non residente   Utilizzatore  Altro _______________________________ 
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3. Indicare i fiumi naturali in cui si è coinvolti direttamente 
⬜ Sile 
⬜ Botteniga 
⬜ Pegorile 
⬜ Giavera 
⬜ Storga 
⬜ Limbraga 
⬜ Cerca  
⬜ Fossa Ovest  
⬜ Fosso o canale Dosson 
⬜ Scolo Serva 
⬜ Falda acquifera di superficie 
⬜ Falda acquifera profonda 
⬜ altro ____________________________________________________________________________ 

4. Indicare i corsi d’acqua artificiali in cui si è coinvolti direttamente 
⬜ scarico di Porcellengo 
⬜ scolo del Boiago 
⬜ scarico Morer 
⬜ scarico di S. Zeno 
⬜ scarico di Postioma 
⬜ scarico della Barisella 
⬜ scarico delle Roncole 
⬜ canale Piavesella 
⬜ scolo Fuin 
⬜ altro ____________________________________________________________________________ 

5. Se si è utilizzatori abituali dei fiumi naturali, artificiali e delle falde acquifere, indicare l’attività svolta 
direttamente o indirettamente 

⬜ acquacoltura 
⬜ alimentazione umana 
⬜ alimentazione animali allevamento a terra o in stabulari o in capannoni 
⬜ attività sportive nell’acqua (canottaggio, voga, sub, nuoto pinnato, ecc.) 
⬜ attività sugli argini (passeggiare, leggere, bagni di sole, jogging, tai-chi, ecc.) 
⬜ birdwatching 
⬜ controllo ambientale (morie fauna, esondazioni, odori, inquinamento, ecc.) 
⬜ didattica 
⬜ disinfestazione insetti e fauna nociva 
⬜ editoria naturalistica 
⬜ esondazioni 
⬜ fotografia naturalistica, video 
⬜ gestione acque 
⬜ gestione manutenzione argini 
⬜ gestione manutenzione alveo 
⬜ informazione (per i media in genere) 
⬜ irrigazione colture in campo o in serra 
⬜ irrigazione giardino e prati 
⬜ irrigazione orto 
⬜ monitoraggio qualità acque 
⬜ monitoraggio parametri ambientali, economici e sociali 
⬜ osservazioni naturalistiche fauna ittica 
⬜ osservazioni naturalistiche flora 
⬜ pesca per alimentazione 
⬜ pesca sportiva 
⬜ presidio istituzionale acqua 
⬜ presidio immissioni 
⬜ pianificazione urbanistica 
⬜ produzione di energia e autoconsumo per la propria abitazione 
⬜ produzione di energia e autoconsumo per la propria attività 
⬜ produzione di energia solo per la rete 
⬜ pulizia superfici 
⬜ raffrescamento estivo 
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⬜ ricerca scientifica e studio 
⬜ sanitario 
⬜ sorgente per le pompe di calore 
⬜ trasporto con imbarcazioni a motore a combustione interna 
⬜ trasporto con imbarcazioni a motore elettrico 
⬜ trasporto con imbarcazioni a remi 
⬜ volontario parco Sile 
⬜ altro ___________________________________________________________________________ 

6. Se si è utilizzatori degli argini in terra, o asfaltati, indicarne le principali attività. 
⬜ andare a fare spesa 
⬜ andare a scuola 
⬜ andare al lavoro 
⬜ andare in auto (dove possibile) 
⬜ andare in bicicletta  
⬜ andare in moto (dove possibile) 
⬜ ascoltare musica (es. Suoni di Marca) 
⬜ bagni d’aria 
⬜ bagni di sole 
⬜ chiacchierare con figli, parenti, amici 
⬜ ginnastica lungo percorsi vita 
⬜ jogging più volte alla settimana 
⬜ leggere 
⬜ muoversi più rapidamente 
⬜ oziare 
⬜ passeggiare nei giorni liberi da impegni 
⬜ pattinare (dove possibile) 
⬜ picnic in   primavera         estate        autunno 
⬜ pranzo al sacco nei giorni lavorativi 
⬜ riposare sull’erba 
⬜ risposare sulle panchine 
⬜ socializzare con i frequentatori 
⬜ stare al fresco d’estate 
⬜ stare all’ombra d’estate 
⬜ tai-chi, tao, ecc. e altre pratiche salutiste all’aperto 
⬜ altro ____________________________________________________________________________ 

7. Se gli edifici in cui abita o lavora o frequenta sono prossimi ai fiumi e corsi d’acqua sopra elencati, 
indicare (se le è noto) le modalità di scarico dei rifiuti liquidi 

⬜ fossa nera e sfioro nella fogna 
⬜ fossa nera e sfioro nella fiume _________ 
⬜ fossa nera e sfioro nel canale o fosso _________ 
⬜ altro ____________________________________________________________________________ 
⬜ non saprei 

8. Se si ha subito allagamenti ed esondazioni o altri danni indicarne l’entità: 
⬜ per quante volte in questi ultimi 5 anni    una     due      tre o più di tre 
⬜ quante con intervento dei pompieri   una     due      tre o più di tre 
⬜ quante con intervento della Protezione Civile   una     due      tre o più di tre 
⬜ danni patiti fino adesso _________€ 
⬜ rimborsati per un importo di ___________€ 
⬜ altro ____________________________________________________________________________ 

9. Se d’inverno o d’estate si ha patito altri danni per nevicate, piogge estreme, trombe d’aria, grandine, 
siccità, deidratazione, ecc., ne dia indicazione: 

⬜ giorni persi per problemi sanitari d’inverno in questi ultimi 5 anni    nessuno     10      20 o più 20 
⬜ giorni persi per problemi sanitari d’estate in questi ultimi 5 anni    nessuno     10      20 o più 20 
⬜ ondate di calore, quante volte in questi ultimi 5 anni    una     due      tre o più di tre 
⬜ colpi di calore, collassi, quante volte in questi ultimi 5 anni    una     due      tre o più di tre 
⬜ giardini essiccati completamente in questi ultimi 5 anni    una     due      tre o più di tre 
⬜ orti essiccati completamente in questi ultimi 5 anni    una     due      tre o più di tre 
⬜ danni all’edificio in questi ultimi 5 anni    una     due      tre o più di tre 
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⬜ danni ai veicoli parcheggiati in questi ultimi 5 anni    una     due      tre o più di tre 
⬜ altro ____________________________________________________________________________ 

10. Se gli edifici sono prossimi ai fiumi sopra elencati evidenziare eventuali problemi: 
⬜ miasmi vari 
⬜ presenza odori per acqua marcia 
⬜ presenza ratti 
⬜ presenza nutrie 
⬜ presenza insetti 
⬜ rumore acqua 
⬜ rumore utilizzatori 
⬜ risalita dell’acqua nei muri 
⬜ altro ____________________________________________________________________________ 

11. Se gli edifici sono prossimi ai fiumi sopra elencati evidenziare eventuali problemi di stabilità degli argini 
⬜ manutenzione annua insufficiente 
⬜ fessurazione murature 
⬜ risalita acqua per capillarità 
⬜ opera di contenimento da rifare 
⬜ altro ____________________________________________________________________________ 

12. Quali consigli si sente di dare per migliorare la qualità del vivere vicino ai fiumi e la gestione delle 
acque e dei territori? 

Situazione ambientale 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Situazione economica 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Situazione sociale 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Altro ____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Disponibilità a partecipare ai tavoli di lavoro per migliorare le varie situazioni evidenziate in 
precedenza 

Sì            No          Forse 

14. Se sì, lasciare i seguenti dati: Nome e cognome ____________________________________________ 
Indirizzo completo ______________________________________Quartiere_____________________ 
Tel. o Cellulare________________    e-Mail _______________________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY   Ai sensi dell'articolo 13 e 23 del Decreto Legislativo n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: I dati forniteci 
saranno conservati e trattati dal Comune di Treviso e dalle Associazioni del Forum Ambiente Treviso, alle quali date il consenso, secondo le politiche 
sulla privacy che potrà trovare nel sito internet delle associazioni. In particolare potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo sulle 
attività del Forum Ambiente, newsletter, eventi, questionari, inviti. Ricordiamo, infine, che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all' art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendosi AL 
Comune di Treviso e alle Associazioni del Forum Ambiente Treviso. 

 

Data______________________ Firma ______________________________________________________________ 


