
Newsletter Contratti di Fiume e di Lago della Provincia di Torino - DICEMBRE 2014

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.

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

Se non desiderate più ricevere la newsletter potrete in qualunque momento richiedere la disiscrizione.

La Redazione della Newsletter augura Buone Feste a tutti i lettori e dà appuntamento all'edizione di Gennaio!

Contratto di Fiume del bacino del Torrente Pellice

Il 26 novembre 2014 a Bricherasio si è tenuta la prima Assemblea di Bacino del Contratto di Fiume del bacino del
Torrente Pellice. Le presentazioni dei relatori e tutte le informazioni sulla giornata sulla pagina dedicata.

L'incontro ha costituito l'occasione per fare il punto della situazione sulle azioni svolte fino a questo momento nel
percorso che condurrà alla firma del Contratto.

A disposizione tutti i report definitivi dei tavoli tematici di co-progettazione.

Attività didattiche con le scuole del bacino del Torrente Pellice

Gli studenti del Liceo Artistico "M.Buniva" di Pinerolo realizzano il Logo del Contratto di Fiume del bacino del Torrente
Pellice.

Il Concorso di Idee che ha visto coinvolti gli studenti si è concluso con la votazione pubblica in occasione della prima
Assemblea di Bacino, in cui è stato scelto il logo definitivo, realizzato da Silvia De Stefanis della Classe 5A - Arti
Figurative. La galleria fotografica dei lavori finalisti.

Tutte le informazioni sulla pagina dedicata all'attività didattica.

Contratto di Fiume del bacino della Stura di Lanzo

In occasione della Cabina di Regia del Contratto di Fiume del 4 dicembre 2014 è stato illustrato il lavoro svolto da
IPLA su commissione della Regione Piemonte - Settore Foreste per la presentazione del Piano di Gestione della
Vegetazione Ripariale nel bacino della Stura di Lanzo.

A breve tutti gli aggiornamenti a disposizione sulla pagina del Contratto.

Mostra didattica "Acque chiare" - l'acqua, la vita, l'uomo in Provincia di Torino
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La mostra didattica si compone di 17 roll-up che trattano la tematica delle risorse idriche con riferimento al territorio
della Provincia di Torino ed ai Contratti di Fiume e di Lago attivati finora. I materiali possono essere richiesti per
esposizioni temporanee sul territorio insieme alle immagini premiate nel Concorso Fotografico "L'Acqua, la Vita,
l'Uomo".

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

Bando di Concorso Pubblico a premi "Bando Nitrati"

Sono scaduti i termini per la partecipazione al bando indetto dalla Provincia di Torino per la realizzazione di
elaborati informativi e divulgativi inerenti il problema dell'inquinamento da nitrati. Le scuole che hanno aderito
saranno a breve contattate per la definizione, dal punto di vista operativo, delle attività da svolgere.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina dedicata.

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

Un nuovo intervento è in corso sul territorio del Comune di Venaria, alla confluenza fra Stura e Ceronda. Tutti gli
approfondimenti a breve sulla pagina dedicata.

Sono in linea 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.

A disposizione per i Comuni la scheda aggiornata per le richieste di intervento da reinviare alla Provincia di Torino.

Servizio Risorse Idriche
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