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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.

Contratto di Fiume del bacino della Stura di Lanzo

Il giorno 19 settembre 2014, presso il Castello del Valentino, si terrà il convegno "Progettare lungo il fiume"
organizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione con la Provincia di Torino e il Contratto di Fiume della Stura
di Lanzo.

Sulla pagina dedicata sono a disposizione tutte le informazioni utili e il programma della giornata (formato pdf
467 KB).

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

Il giorno 3 ottobre 2014 alle ore 16.30, presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna, in via Maria Vittoria 12, si terrà,
la premiazione del Concorso fotografico "L'acqua, la vita, l'uomo". Tutte le informazioni sulla pagina dedicata ai
Contratti di Fiume e sul sito di Triciclo. Le immagini premiate saranno esposte in una mostra didattica
itinerante che potrà essere richiesta per esposizioni temporanee sul territorio.

Contratto di Lago del bacino dei Laghi di Avigliana

Dal 2 agosto al 12 ottobre sarà attivo il servizio navetta da Avigliana per la Sacra di San Michele. Tutte le
informazioni sulla pagina dedicata e sul sito di Turismo Torino & Provincia.

LE ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO RISORSE IDRICHE

La Rete di Monitoraggio Provinciale delle acque superficiali

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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