
Newsletter Contratti di Fiume e di Lago della Città Metropolitana di Torino - FEBBRAIO
2015

In questa edizione tutti gli aggiornamenti sulle attività legate ai processi dei Contratti attivati sul territorio della Città
Metropolitana di Torino ed sulle altre attività del Servizio Risorse Idriche.

Tutte le news sono disponibili anche sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino nella pagina dedicata.

Le passate edizioni della newsletter sono disponibili alla pagina dell'archivio.

Se non desiderate più ricevere la newsletter potrete in qualunque momento richiedere la disiscrizione attraverso la pagina
dedicata sul sito della Città Metropolitana.

La nuova home page del Servizio Risorse Idriche

E' in linea la nuova home page del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino. A disposizione,
nella nuova veste, tutte le pagine dedicate al Contratto di Fiume del bacino del Torrente Pellice ed alla
Mostra didattica "Acque chiare" - l'acqua, la vita, l'uomo.

Tutte le informazioni sui progetti, gli eventi passati e le iniziative concluse resteranno raggiungibili a partire dalla
sezione Risorse Idriche del sito istituzionale della Provincia di Torino.

Contratto di Lago di Viverone

Grande partecipazione di pubblico domenica 25 gennaio 2015 alla passeggiata lungo i sentieri della Serra
recuperati grazie al Progetto di Pubblica Utilità "Agricoltura e turismo alle porte della collina morenica", promosso
dalle amministrazioni locali già coinvolte nel processo di partecipazione del Contratto di Lago e che ha riguardato
la riqualificazione della ricca rete sentieristica del territorio. Il resoconto della giornata (formato pdf 67 KB).

Filmato: Il filmato della passeggiata del 25 gennaio

Contratto di Fiume del bacino del Torrente Sangone

Si è conclusa la tesi di laurea in Scienze Geologiche "Studio idrogeologico e rapporto tra acque superficiali e
sotterranee nel tratto di pianura della Val Sangone" realizzata nell'ambito delle attività del Contratto. A disposizione
l'abstract della tesi (formato pdf 12 KB)

Proseguono fino al 6 marzo, presso la Sala Consiliare del Comune di Bruino, gli incontri aperti a tutti sul tema
dell'Orticoltura Biologica: appuntamento il venerdì dalle 20.45 alle 22.45

Il programma completo degli incontri (formato pdf 321 KB).

Mostra didattica "Acque chiare" - l'acqua, la vita, l'uomo in Provincia di Torino

La mostra didattica sarà esposta nel mese di marzo 2015 presso la Biblioteca Civica di Venaria "Tancredi Milone",
in Via Verdi 18. A breve sarano resi disponibili gli orari di apertura e ulteriori dettagli sulla mostra.

Tutte le informazioni sui contenuti e le modalità con cui richiedere la mostra sono disponibili sulla pagina dedicata. Il
nuovo link sul sito di Triciclo alla pagina del Concorso Fotografico.

LE ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO RISORSE IDRICHE



Censimento delle derivazioni irrigue sul territorio

Censimento in campo
delle derivazioni irrigue

Il Servizio Risorse Idriche ha avviato l'attività di ricognizione in campo dello stato delle derivazioni irrigue, a
partire dal territorio interessato dal Contratto di Fiume del Torrente Pellice. Tutti gli approfondimenti
sulla pagina dedicata.

Piano Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - misura 323

Le informazioni sugli interventi di conservazione ambientale in via di svolgimento nell'ambito della Rete Ecologica
Provinciale. Attività a cura del Servizio Pianificazione Territoriale e del Servizio Risorse Idriche della Città
Metropolitana di Torino.
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