
Newsletter Contratti di Fiume e di Lago della Provincia di Torino - OTTOBRE 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.

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

Contratto di Fiume del bacino del Torrente Pellice

SAVE THE DATE: i prossimi appuntamenti del Contratto di Fiume del Torrente Pellice.
Tavolo di approfondimento sulle derivazioni idriche - 28 ottobre ore 14.30-17.30 - Sala Riunioni del Palazzo Comunale -
Piazza Cavour, 1 - Villafranca Piemonte.
Assemblea di Bacino - 26 novembre ore 14.30-19.00 - Salone polivalente, Via Vittorio Emanuele II, 94 - Bricherasio
A breve i programmi dettagliati delle due giornate.

A disposizione sulla pagina dedicata il report di sintesi del secondo incontro "Qualità e quantità delle acque" tenutosi il
2 luglio a Campiglione Fenile. A breve saranno pubblicati gli altri report degli incontri del secondo ciclo.

Valutazione ambientale strategica del Contratto di Fiume del bacino del Torrente Pellice

La Provincia di Torino ha avviato la fase di specificazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) del Contratto di Fiume del Torrente Pellice. Questa prima fase si concluderà a fine ottobre, con il
recepimento delle osservazioni da parte dei soggetti competenti.

I documenti relativi alla procedura di VAS sono a disposizione sulla pagina dedicata.

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

Il giorno 3 ottobre 2014 si è tenuta la premiazione del Concorso fotografico "L'acqua, la vita, l'uomo". Il
resoconto della giornata sulla pagina dedicata e sul sito di Triciclo. Abbinata al concorso è stata presentata in
anteprima una mostra didattica che potrà essere richiesta per esposizioni temporanee sul territorio insieme alle
immagini premiate.

Tutte le informazioni sui contenuti della mostra e le modalità con cui richiederla sono disponibili sulla pagina
dedicata.

LE ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Bando di Concorso Pubblico a premi "Bando Nitrati"

La Provincia di Torino indìce un bando di concorso rivolto agli Istituti agrari del territorio, finalizzato alla
realizzazione di elaborati informativi e divulgativi inerenti il problema dell'inquinamento da nitrati.

Il testo del bando (formato pdf 150 KB). Tutte le informazioni sulla pagina dedicata.

Energia idroelettrica e ambiente in Provincia di Torino
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A disposizione sul Canale Multimediale della Provincia di Torino il filmato divulgativo "Energia idroelettrica e
ambiente in Provincia di Torino" realizzato nell'ambito del progetto europeo ALCOTRA RENERFOR.

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sulla pagina dedicata.

Servizio Risorse Idriche
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