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

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito istituzionale della Provincia di Torino nella pagina dedicata.

Se non desiderate più ricevere la newsletter potrete in qualunque momento richiedere la disiscrizione cliccando qui o sul link che
troverete in fondo alla pagina.

Concorso fotografico amatoriale "L'acqua, la vita, l'uomo"

L'associazione TRICICLO di Torino, in collaborazione con la Provincia di Torino organizza il Concorso fotografico
amatoriale "L'acqua, la vita, l'uomo". Scadenza del bando: 30 giugno 2014. Tutte le informazioni sulla pagina
dedicata ai Contratti di Fiume e sul sito di Triciclo. Le migliori fotografie inviate saranno esposte in una mostra
didattica itinerante che potrà essere richiesta per esposizioni temporanee sul territorio.

Contratto di Fiume del bacino del Torrente Pellice

Con l'appuntamento del 2 luglio a Campiglione Fenile avrà inizio la seconda edizione dei tavoli di co-progettazione
tematici del Contratto di Fiume del Pellice. A disposizione il calendario completo degli incontri del Contratto di
Fiume del Pellice.

A breve a disposizione sulla pagina dedicata i report sintetici relativi ai tavoli svolti nel mese di giugno

Contratto di Lago di Viverone

Si è concluso il concorso per la realizzazione del logo del Contratto di Lago, organizzato dalla Provincia di Biella e
dalla Provincia di Torino in collaborazione con le scuole primarie del territorio. Il logo vincitore è stato ideato da
Emilia Donato della Classe IV della Scuola Primaria di Viverone. Sulla pagina dedicata al concorso sono a
disposizione le gallerie fotografiche di tutti i lavori presentati e dei finalisti.

LE ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Riqualificazione delle aree perifluviali degradate: collaborazione fra i VV.F. e la Provincia
di Torino

Un nuovo intervento in corso: in collaborazione con la Città di Torino e AMIAT è stata avviata l'attività di rimozione e
recupero rifiuti sulla sponda sinistra della Stura di Lanzo a Torino in Strada Bellacomba, che si articolerà in più giornate
di lavoro.

A disposizione tutte le gallerie multimediali e le informazioni sugli interventi svolti fino ad oggi, compresi quelli
avvenuti nell'ambito delle iniziative Puliamo il Sangone e Puliamo la Stura.

La Rete di Monitoraggio Provinciale delle acque superficiali
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In linea l'applicativo Centro Elaborazione Dati (CED) Acqua che consente la visualizzazione dei dati puntuali
ed aggregati delle stazioni della Rete di Monitoraggio.

A disposizione anche i bollettini mensili aggiornati a marzo 2014 con i dati acquisiti dalle stazioni della rete

Servizio Risorse Idriche
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