
Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi) 

In questa sezione puoi trovare dati biologici, 
chimico-fisici, microbiologici.

Sono anche presenti dai sullo stato di qualità 
ambientale.

ricerca semplice

ricerca avanzata

CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi misurati in 
continuo) 

 

In questa sezione puoi trovare i dati sui livelli 
idrometrici, sulle portate e sui parametri idrometrici e 
chimico-fisici misurati in continuo.

ricerca semplice

ricerca avanzata

questo sito è dedicato ai dati derivanti dal monitoraggio delle acque, scegli la sezione che ti interessa

ACQUE SOTTERRANEE

  

In questa sezione puoi trovare i dati chimici 
e gli indici di stato chimico e i valori del 
livello statico delle acque sotterranee. 

 

ricerca semplice

ricerca avanzata

 

LAGHI

  

In questa sezione puoi trovare dati sul Monitoraggio 
per la definizione dello stato ambientale (qualitativo) 

dei Laghi.

Puoi inoltre consultare e scaricare schede sui laghi 
piemontesi. 

ricerca semplice

ricerca avanzata

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/default.asp [15/01/2004 16.18.09]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice 

Ricerca Semplice - Dati sul monitoraggio qualitativo delle acque superficiali 

 approfondimento 

Prima classificazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua piemontesi (biennio 2001-2002)

Cerca informazioni a partire dall'elenco dei corsi d'acqua monitorati

 

Scegli il corso d'acqua 
  

...oppure prova la ricerca avanzata 

...oppure parti dalla cartina del Piemonte >>

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startGuidata.asp [15/01/2004 16.18.10]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice

 Ricerca Semplice - Dati sul monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali

 approfondimento 

 

Se conosci già il corso d'acqua che ti interessa puoi cercarlo 
dal menu a tendina qui sotto

Scegli il corso d'acqua  
 

...oppure prova la ricerca avanzata 

...oppure cerca il corso d'acqua
a partire dalla cartina

 Richiedi il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Ricerca grafica 
 

Ricerca grafica per Laghi Significativi

http://localhost/acqua/laghi/piemonte2.asp (1 di 2) [15/01/2004 16.18.14]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Laghi significativi
 

I laghi significativi

La Regione Piemonte, con Delibera della Giunta Regionale n° 46-2495 del 19 marzo 2001, ha individuato sul territorio regionale i Corpi Idrici ritenuti 
Significativi ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n°152, ovvero quei corpi d'acqua superficiali (corsi d'acqua e laghi) e sotterranei (acquiferi) 
che per le loro caratteristiche dimensionali o per la rilevanza che rivestono da un punto di vista ambientale sono prioritariamente da monitorare e tutelare. 
Per quanto riguarda i laghi sono stati considerati Significativi otto laghi subalpini, di cui sette per superamento della soglia dimensionale stabilita 
dall'Allegato 1 al succitato Decreto (superficie dello specchio d'acqua > a 0,5 chilometri quadrati) ed uno, il lago Sirio, in quanto di rilevante interesse 
ambientale. 

 

●     Il lago di Avigliana Grande
●     Il lago di Avigliana Piccolo
●     Il lago Sirio
●     Il lago Maggiore
●     Il lago di Viverone
●     Il lago d'Orta
●     Il lago di Candia
●     Il lago di Mergozzo

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/otto.asp [15/01/2004 16.18.14]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

Clicca sulla cartina per visualizzarla (file gif, 318 Kb) del lago oppure salvala direttamente sul tuo computer (file zippato, 318 
Kb) 

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   AVIGLIANA

Sezione/i CTR  155090   

  

Lago: AVIGLIANA 
(GRANDE DI)

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  TO-19

Bacino  DORA RIPARIA   
Tipologia: N  Scala: 1:25000

Origine  INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 373142 Yc 4991834

Quota Media mslm  346 Volume m3x106  17,28879

Lunghezza max km  1.2 Classe di profondità  III

Larghezza max km  0.8 Perimentro km  3.63897

Area km  0,8866 Indice di sinuosità  1,11

Profondità media m  19,5 Area bacino imbr. km2  11,5

Profondità max m  26 Rif. bibliografico n.  7 - 6

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio.asp?frmCodice=89 (1 di 2) [15/01/2004 16.18.15]

http://localhost/acqua/laghi/img/avigliana.zip
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Anagrafica - L'Atlante dei Laghi
 

L'Atlante dei Laghi

 

Consulta l'Atlante dei laghi  

 

 

E' in fase di pubblicazione da parte della Direzione pianificazione delle Risorse un primo Atlante dei Laghi Piemontesi che annovera circa 190 laghi fra 
naturali ed artificiali, riportandone la localizzazione e le principali caratteristiche morfologiche e morfometriche.

 Introduzione dell'Atlante (pdf, 274 Kb) - (file zippato, 259 Kb)

 Bibliografia dell'Atlante (pdf, 70 Kb) - (file zippato, 66 Kb)

 Struttura dell'Atlante (pdf, 166 Kb) - (file zippato, 166Kb)

 Fa-Simile Scheda (gif, 62 Kb)- (file zippato, 66 Kb)

 

se non hai Acrobat reader per visualizzare il Pdf

 

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/atlante.asp [15/01/2004 16.18.18]

http://localhost/acqua/laghi/AtlanteLaghi_intro.pdf
http://localhost/acqua/laghi/AtlanteLaghi_intro.zip
http://localhost/acqua/laghi/bibliografia.pdf
http://localhost/acqua/laghi/bibliografia.zip
http://localhost/acqua/laghi/strutturaAtlante.pdf
http://localhost/acqua/laghi/strutturaAtlante.zip
http://localhost/acqua/laghi/img/facsimileAtlante.zip
http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep.html
http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep.html
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http://localhost/acqua/laghi/facsimile.asp (1 di 2) [15/01/2004 16.18.22]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica > Dati di monitoraggio 
 

Dati di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale del lago 
 

Lago: AVIGLIANA (GRANDE DI)- anno 2002

 (file excel - 120Kb) scarica il file 

 file zippato 32Kb scarica il file 

Vai all'Atlante dei laghi se desideri scaricare altri dati

  

Approfondimento 

  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/risultatiChimici2.asp?frmCodice=89&frmLago=AVIGLIANA (GRANDE DI) [15/01/2004 16.18.22]

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/89_AVIGLIANAGRANDE.xls
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/89_AVIGLIANAGRANDE.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C89%5FAVIGLIANAGRANDE%2Exls&Name=89%5FAVIGLIANAGRANDE%2Exls&Size=119808
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C89%5FAVIGLIANAGRANDE%2Exls&Name=89%5FAVIGLIANAGRANDE%2Exls&Size=119808
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C89%5FAVIGLIANAGRANDE%2Ezip&Name=89%5FAVIGLIANAGRANDE%2Ezip&Size=31530
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C89%5FAVIGLIANAGRANDE%2Ezip&Name=89%5FAVIGLIANAGRANDE%2Ezip&Size=31530
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Monitoraggi> Laghi > L'Atlante dei Laghi
 

L'Atlante dei Laghi

Approfondimento  

Consulta l'Atlante dei laghi  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/atlante2.asp [15/01/2004 16.18.23]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   AVIGLIANA

Sezione/i CTR  155090   

  

Lago: TRANA O 
PICCOLO DI 
AVIGLIANA

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  TO-18

Bacino  DORA RIPARIA   
Tipologia: N  Scala: 1:25000

Origine  INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 373406 Yc 4990508

Quota Media mslm  356 Volume m3x106  4,4408

Lunghezza max km  1.1 Classe di profondità  III

Larghezza max km  0.65 Perimentro km  3.04253

Area km  0,57672 Indice di sinuosità  1,15

Profondità media m  7,7 Area bacino imbr. km2  8,1

Profondità max m  12 Rif. bibliografico n.  7 - 6
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica > Dati di monitoraggio 
 

Dati di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale del lago 
 

Lago: TRANA O PICCOLO DI AVIGLIANA- anno 2002

 (file excel - 2,040Kb) scarica il file 

 file zippato 226Kb scarica il file 

Vai all'Atlante dei laghi se desideri scaricare altri dati

  

  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/risultatiChimici2.asp?frmCodice=88&frmLago=TRANA O PICCOLO DI AVIGLIANA [15/01/2004 16.18.24]

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/88_aviglianapiccolo.xls
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/88_aviglianapiccolo.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C88%5Faviglianapiccolo%2Exls&Name=88%5Faviglianapiccolo%2Exls&Size=2039808
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C88%5Faviglianapiccolo%2Exls&Name=88%5Faviglianapiccolo%2Exls&Size=2039808
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C88%5Faviglianapiccolo%2Ezip&Name=88%5Faviglianapiccolo%2Ezip&Size=226384
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C88%5Faviglianapiccolo%2Ezip&Name=88%5Faviglianapiccolo%2Ezip&Size=226384
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   CHIAVERANO
IVREA

Sezione/i CTR  114110   

  

Lago: SIRIO
  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  TO-48

Bacino  DORA BALTEA   
Tipologia: N  Scala: 1:10000

Origine  EROSIONE GLACIALE Coordinate geografiche UTM

Xc 412895 Yc 5037808

Quota Media mslm  266 Volume m3x106  5,24987

Lunghezza max km  0.9 Classe di profondità  III

Larghezza max km  0.45 Perimentro km  3.33372

Area km  0,29165 Indice di sinuosità  1,7

Profondità media m  18 Area bacino imbr. km2  1,4

Profondità max m  43,5 Rif. bibliografico n.  7
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http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio.asp?frmCodice=118 [15/01/2004 16.18.25]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica > Dati di monitoraggio 
 

Dati di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale del lago 
 

Lago: SIRIO- anno 2002

 (file excel - 145Kb) scarica il file 

Vai all'Atlante dei laghi se desideri scaricare altri dati

  

  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/risultatiChimici2.asp?frmCodice=118&frmLago=SIRIO [15/01/2004 16.18.25]

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/118_sirio.xls
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/118_sirio.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C118%5Fsirio%2Exls&Name=118%5Fsirio%2Exls&Size=145408
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C118%5Fsirio%2Exls&Name=118%5Fsirio%2Exls&Size=145408
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   NOVARA
VERBANO-CUSIO-
OSSOLA

Comune di   ARONA
BAVENO
BELGIRATE
CANNERO RIVIERA
CANNOBIO
CASTELLETTO SOPRA 
TICINO
DORMELLETTO
GHIFFA
LESA
MEINA
OGGEBBIO
STRESA
VERBANIA

Sezione/i CTR  053050, 053060, 
053090, 053130, 
052160, 073040, 
073060, 073070, 
073080, 073110, 
073120, 073150, 
073160, 094030, 
094040, 094070, 
094080, ( 053020, 
053030, 053060, 
053070 )

  

  

Lago: MAGGIORE 
O VERBANO

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  VB-47

Bacino  TICINO   
Tipologia: N  Scala: 1:220000

Origine  ESCAVAZIONE 
FLUVIALE E 
RIMODELLAMENTO 
GLACIALE

Coordinate geografiche UTM

Xc 472083 Yc 5090440

Quota Media mslm  193 Volume m3x106  37500

Lunghezza max km  54 Classe di profondità  III

Larghezza max km  10 Perimentro km  170.2

Area km  212,5 Indice di sinuosità  3,29

Profondità media m  177 Area bacino imbr. km2  6599

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio.asp?frmCodice=169 (1 di 2) [15/01/2004 16.18.26]
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Profondità max m  370 Rif. bibliografico n.  6 - 7

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio.asp?frmCodice=169 (2 di 2) [15/01/2004 16.18.26]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica > Dati di monitoraggio 
 

Dati di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale del lago 
 

Lago: MAGGIORE O VERBANO- anno 2002

 (file excel - 569Kb) scarica il file 

Vai all'Atlante dei laghi se desideri scaricare altri dati

  

  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/risultatiChimici2.asp?frmCodice=169&frmLago=MAGGIORE O VERBANO [15/01/2004 16.18.27]

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/169_maggiore.xls
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/169_maggiore.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C169%5Fmaggiore%2Exls&Name=169%5Fmaggiore%2Exls&Size=568832
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C169%5Fmaggiore%2Exls&Name=169%5Fmaggiore%2Exls&Size=568832
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   BIELLA
TORINO

Comune di   AZEGLIO

Sezione/i CTR  115130   

  

Lago: VIVERONE 
O D'AZEGLIO

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  BI-1

Bacino  DORA BALTEA   
Tipologia: N  Scala: 1:50000

Origine  INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 424532 Yc 5030006

Quota Media mslm  229 Volume m3x106  128,77339

Lunghezza max km  3.47 Classe di profondità  III

Larghezza max km  2.55 Perimentro km  13.06239

Area km  5,72326 Indice di sinuosità  1,24

Profondità media m  22,5 Area bacino imbr. km2  25,7

Profondità max m  50 Rif. bibliografico n.  5

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio.asp?frmCodice=8 [15/01/2004 16.18.27]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica > Dati di monitoraggio 
 

Dati di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale del lago 
 

Lago: VIVERONE O D- anno 2002

 (file excel - 225Kb) scarica il file 

Vai all'Atlante dei laghi se desideri scaricare altri dati

  

  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/risultatiChimici2.asp?frmCodice=8&frmLago=VIVERONE O D [15/01/2004 16.18.28]

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/8_VIVERONE.xls
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/8_VIVERONE.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C8%5FVIVERONE%2Exls&Name=8%5FVIVERONE%2Exls&Size=225280
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C8%5FVIVERONE%2Exls&Name=8%5FVIVERONE%2Exls&Size=225280
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   NOVARA
VERBANO-CUSIO-
OSSOLA

Comune di   GOZZANO
MIASINO
NONIO
OMEGNA
ORTA S.GIULIO
PELLA
PETTENASCO
S.MAURIZIO 
D'OPAGLIO

Sezione/i CTR  073090, 073130, 
073140, 094010, 
094020, 073100

  

  

Lago: ORTA O 
CUSIO

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  NO-1

Bacino  TOCE   
Tipologia: N  Scala: 1:220000

Origine  ESCAVAZIONE 
GLACIALE

Coordinate geografiche UTM

Xc 453149 Yc 5073454

Quota Media mslm  292 Volume m3x106  1280,41414

Lunghezza max km  12.55 Classe di profondità  III

Larghezza max km  1.85 Perimentro km  36.1884

Area km  18,034 Indice di sinuosità  2,22

Profondità media m  71 Area bacino imbr. km2  116

Profondità max m  143 Rif. bibliografico n.  6 - 7

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio.asp?frmCodice=70 (1 di 2) [15/01/2004 16.18.29]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio.asp?frmCodice=70 (2 di 2) [15/01/2004 16.18.29]



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica > Dati di monitoraggio 
 

Dati di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale del lago 
 

Lago: ORTA O CUSIO- anno 2002

 (file excel - 110Kb) scarica il file 

Vai all'Atlante dei laghi se desideri scaricare altri dati

  

  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/risultatiChimici2.asp?frmCodice=70&frmLago=ORTA O CUSIO [15/01/2004 16.18.29]

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/70_orta.xls
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/70_orta.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C70%5Forta%2Exls&Name=70%5Forta%2Exls&Size=109568
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C70%5Forta%2Exls&Name=70%5Forta%2Exls&Size=109568
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   CANDIA CANAVESE

Sezione/i CTR  135070, 135080   

  

Lago: CANDIA
  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  TO-43

Bacino  DORA BALTEA   
Tipologia: N  Scala: 1:50000

Origine  INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 414829 Yc 5019952

Quota Media mslm  227 Volume m3x106  8,61251

Lunghezza max km  2.1 Classe di profondità  II

Larghezza max km  0.84 Perimentro km  8.2019

Area km  1,35 Indice di sinuosità  1,33

Profondità media m  5,9 Area bacino imbr. km2  7,5

Profondità max m  8 Rif. bibliografico n.  7

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio.asp?frmCodice=113 [15/01/2004 16.18.30]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica > Dati di monitoraggio 
 

Dati di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale del lago 
 

Lago: CANDIA- anno 2002

 (file excel - 66Kb) scarica il file 

Vai all'Atlante dei laghi se desideri scaricare altri dati

  

  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/risultatiChimici2.asp?frmCodice=113&frmLago=CANDIA [15/01/2004 16.18.30]

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/113_CANDIA.xls
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/113_CANDIA.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C113%5FCANDIA%2Exls&Name=113%5FCANDIA%2Exls&Size=66048
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C113%5FCANDIA%2Exls&Name=113%5FCANDIA%2Exls&Size=66048
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   VERBANO-CUSIO-
OSSOLA

Comune di   ANTRONA 
SCHIERANCO
MERGOZZO

Sezione/i CTR  073020, 073060   

  

Lago: MERGOZZO
  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  VB-14

Bacino  TICINO   
Tipologia: N  Scala: 1:25000

Origine  ESCAVAZIONE 
GLACIALE

Coordinate geografiche UTM

Xc 458683 Yc 5089435

Quota Media mslm  195 Volume m3x106  82,14522

Lunghezza max km  2.32 Classe di profondità  III

Larghezza max km  1.1 Perimentro km  6.1525

Area km  1,80937 Indice di sinuosità  1,24

Profondità media m  45,4 Area bacino imbr. km2  10,4

Profondità max m  73 Rif. bibliografico n.  6 - 7

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio.asp?frmCodice=136 [15/01/2004 16.18.31]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica > Dati di monitoraggio 
 

Dati di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale del lago 
 

Lago: MERGOZZO- anno 2002

 (file excel - 39Kb) scarica il file 

Vai all'Atlante dei laghi se desideri scaricare altri dati

  

  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/risultatiChimici2.asp?frmCodice=136&frmLago=MERGOZZO [15/01/2004 16.18.31]

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/136_mergozzo.xls
http://localhost/acqua/laghi/monitoraggio/2002/136_mergozzo.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C136%5Fmergozzo%2Exls&Name=136%5Fmergozzo%2Exls&Size=39424
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Claghi%5Cmonitoraggio%5C2002%5C136%5Fmergozzo%2Exls&Name=136%5Fmergozzo%2Exls&Size=39424
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=89

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

Clicca sulla cartina per visualizzarla (file gif, 318 Kb) del lago oppure salvala direttamente sul tuo computer (file zippato, 318 
Kb) 

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   AVIGLIANA

Sezione/i CTR  155090   

  

Lago: AVIGLIANA 
(GRANDE DI)

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  TO-19

Bacino  DORA RIPARIA   
Tipologia: N  Scala: 1:25000

Origine  INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 373142 Yc 4991834

Quota Media mslm  346 Volume m3x106  17,28879

Lunghezza max km  1.2 Classe di profondità  III

Larghezza max km  0.8 Perimentro km  3.63897

Area km  0,8866 Indice di sinuosità  1,11

Profondità media m  19,5 Area bacino imbr. km2  11,5

Profondità max m  26 Rif. bibliografico n.  7 - 6

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=89 (1 di 2) [15/01/2004 16.18.32]

http://localhost/acqua/laghi/img/avigliana.zip
http://localhost/acqua/laghi/img/avigliana.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=89

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=89 (2 di 2) [15/01/2004 16.18.32]



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Il monitoraggio relativo alla balneabilità dei laghi
 

Il monitoraggio relativo alla balneabilità dei laghi

Visita il sito dell'ARPA (http://www.arpa.piemonte.it/) per avere i dati aggiornati sui punti di balneazione sui laghi

 vedi anche la cartina dello stato ecologico e la balneabilità nel biennio 2001-2002

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/balneazione.asp [15/01/2004 16.18.32]

http://www.arpa.piemonte.it/
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata >Carta dello stato ecologico e della balneabilità

 

Carta dello stato ecologico e della balneabilità

 

 

 

 

 

 

Clicca sull'immagine (file gif, 125 Kb) per visualizzarla dal sito oppure scaricala (file zippato, 126 kb) direttamente sul tuo 
computer.

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/ecoBal.asp [15/01/2004 16.18.33]

http://localhost/acqua/laghi/img/laghiSignificativi.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

http://localhost/acqua/laghi/finestraEcoBal.asp [15/01/2004 16.18.34]

javascript:history.back();


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Laghi significativi
 

I laghi significativi

Approfondimento  

 
●     Il lago di Avigliana Grande
●     Il lago di Avigliana Piccolo
●     Il lago Sirio
●     Il lago Maggiore
●     Il lago di Viverone
●     Il lago d'Orta
●     Il lago di Candia
●     Il lago di Mergozzo

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/otto2.asp [15/01/2004 16.18.34]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   AVIGLIANA

Sezione/i CTR  155090   

  

Lago: TRANA O 
PICCOLO DI 
AVIGLIANA

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  TO-18

Bacino  DORA RIPARIA   
Tipologia: N  Scala: 1:25000

Origine  INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 373406 Yc 4990508

Quota Media mslm  356 Volume m3x106  4,4408

Lunghezza max km  1.1 Classe di profondità  III

Larghezza max km  0.65 Perimentro km  3.04253

Area km  0,57672 Indice di sinuosità  1,15

Profondità media m  7,7 Area bacino imbr. km2  8,1

Profondità max m  12 Rif. bibliografico n.  7 - 6

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=88 [15/01/2004 16.18.35]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   CHIAVERANO
IVREA

Sezione/i CTR  114110   

  

Lago: SIRIO
  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  TO-48

Bacino  DORA BALTEA   
Tipologia: N  Scala: 1:10000

Origine  EROSIONE GLACIALE Coordinate geografiche UTM

Xc 412895 Yc 5037808

Quota Media mslm  266 Volume m3x106  5,24987

Lunghezza max km  0.9 Classe di profondità  III

Larghezza max km  0.45 Perimentro km  3.33372

Area km  0,29165 Indice di sinuosità  1,7

Profondità media m  18 Area bacino imbr. km2  1,4

Profondità max m  43,5 Rif. bibliografico n.  7

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=118 [15/01/2004 16.18.35]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   NOVARA
VERBANO-CUSIO-
OSSOLA

Comune di   ARONA
BAVENO
BELGIRATE
CANNERO RIVIERA
CANNOBIO
CASTELLETTO SOPRA 
TICINO
DORMELLETTO
GHIFFA
LESA
MEINA
OGGEBBIO
STRESA
VERBANIA

Sezione/i CTR  053050, 053060, 
053090, 053130, 
052160, 073040, 
073060, 073070, 
073080, 073110, 
073120, 073150, 
073160, 094030, 
094040, 094070, 
094080, ( 053020, 
053030, 053060, 
053070 )

  

  

Lago: MAGGIORE 
O VERBANO

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  VB-47

Bacino  TICINO   
Tipologia: N  Scala: 1:220000

Origine  ESCAVAZIONE 
FLUVIALE E 
RIMODELLAMENTO 
GLACIALE

Coordinate geografiche UTM

Xc 472083 Yc 5090440

Quota Media mslm  193 Volume m3x106  37500

Lunghezza max km  54 Classe di profondità  III

Larghezza max km  10 Perimentro km  170.2

Area km  212,5 Indice di sinuosità  3,29

Profondità media m  177 Area bacino imbr. km2  6599

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=169 (1 di 2) [15/01/2004 16.18.36]
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Profondità max m  370 Rif. bibliografico n.  6 - 7

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=169 (2 di 2) [15/01/2004 16.18.36]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   BIELLA
TORINO

Comune di   AZEGLIO

Sezione/i CTR  115130   

  

Lago: VIVERONE 
O D'AZEGLIO

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  BI-1

Bacino  DORA BALTEA   
Tipologia: N  Scala: 1:50000

Origine  INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 424532 Yc 5030006

Quota Media mslm  229 Volume m3x106  128,77339

Lunghezza max km  3.47 Classe di profondità  III

Larghezza max km  2.55 Perimentro km  13.06239

Area km  5,72326 Indice di sinuosità  1,24

Profondità media m  22,5 Area bacino imbr. km2  25,7

Profondità max m  50 Rif. bibliografico n.  5

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=8 [15/01/2004 16.18.37]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   NOVARA
VERBANO-CUSIO-
OSSOLA

Comune di   GOZZANO
MIASINO
NONIO
OMEGNA
ORTA S.GIULIO
PELLA
PETTENASCO
S.MAURIZIO 
D'OPAGLIO

Sezione/i CTR  073090, 073130, 
073140, 094010, 
094020, 073100

  

  

Lago: ORTA O 
CUSIO

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  NO-1

Bacino  TOCE   
Tipologia: N  Scala: 1:220000

Origine  ESCAVAZIONE 
GLACIALE

Coordinate geografiche UTM

Xc 453149 Yc 5073454

Quota Media mslm  292 Volume m3x106  1280,41414

Lunghezza max km  12.55 Classe di profondità  III

Larghezza max km  1.85 Perimentro km  36.1884

Area km  18,034 Indice di sinuosità  2,22

Profondità media m  71 Area bacino imbr. km2  116

Profondità max m  143 Rif. bibliografico n.  6 - 7

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=70 (1 di 2) [15/01/2004 16.18.37]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=70 (2 di 2) [15/01/2004 16.18.37]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   CANDIA CANAVESE

Sezione/i CTR  135070, 135080   

  

Lago: CANDIA
  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  TO-43

Bacino  DORA BALTEA   
Tipologia: N  Scala: 1:50000

Origine  INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 414829 Yc 5019952

Quota Media mslm  227 Volume m3x106  8,61251

Lunghezza max km  2.1 Classe di profondità  II

Larghezza max km  0.84 Perimentro km  8.2019

Area km  1,35 Indice di sinuosità  1,33

Profondità media m  5,9 Area bacino imbr. km2  7,5

Profondità max m  8 Rif. bibliografico n.  7

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=113 [15/01/2004 16.18.38]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   VERBANO-CUSIO-
OSSOLA

Comune di   ANTRONA 
SCHIERANCO
MERGOZZO

Sezione/i CTR  073020, 073060   

  

Lago: MERGOZZO
  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  VB-14

Bacino  TICINO   
Tipologia: N  Scala: 1:25000

Origine  ESCAVAZIONE 
GLACIALE

Coordinate geografiche UTM

Xc 458683 Yc 5089435

Quota Media mslm  195 Volume m3x106  82,14522

Lunghezza max km  2.32 Classe di profondità  III

Larghezza max km  1.1 Perimentro km  6.1525

Area km  1,80937 Indice di sinuosità  1,24

Profondità media m  45,4 Area bacino imbr. km2  10,4

Profondità max m  73 Rif. bibliografico n.  6 - 7

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=136 [15/01/2004 16.18.38]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Il Lago Maggiore
 

Il Lago Maggiore

Visita il sito www.cipais.org ....

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/lagoMaggiore.asp [15/01/2004 16.18.39]

http://www.cipais.org/
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata >Carta dei laghi in Piemonte

 

Carta dei laghi in Piemonte

 

 

 

 

 Clicca sull'immagine (file gif, 35 Kb) per visualizzarla dal sito oppure scaricala (file zippato, 35 Kb) direttamente sul tuo computer.

 
   

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/laghiPiemonte.asp [15/01/2004 16.18.39]

http://localhost/acqua/laghi/img/piemonte.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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http://localhost/acqua/laghi/finestraLaghi.asp (1 di 2) [15/01/2004 16.18.40]

javascript:history.back();
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http://localhost/acqua/laghi/finestraLaghi.asp (2 di 2) [15/01/2004 16.18.40]



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata >Lo stato di qualità dei laghi significativi piemontesi

 

Lo stato di qualità dei laghi significativi piemontesi

 

 

 

 

 
Clicca sull'immagine (file gif, 110 Kb) per visualizzarla dal sito oppure scaricala (file zippato, 109 kb) direttamente sul tuo 

computer.

 

  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/statoQualita.asp [15/01/2004 16.18.40]

http://localhost/acqua/laghi/img/classific_cse_01_02grande.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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http://localhost/acqua/laghi/finestraStatoQualita.asp [15/01/2004 16.18.41]

javascript:history.back();


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Ricerca grafica 
 

Ricerca grafica per Laghi Significativi

http://localhost/acqua/laghi/piemonte.asp (1 di 2) [15/01/2004 16.18.41]
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La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/piemonte.asp (2 di 2) [15/01/2004 16.18.41]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata >Carta Piezometrica

 

La Carta Piezometrica

 

 

 Approfondimento  

 

 

 

 

 
Clicca sull'immagine (file gif, 100 Kb) per visualizzarla dal sito oppure scaricala (file zippato, 100 Kb) direttamente sul tuo 

computer.

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/piezometrica2.asp [15/01/2004 16.18.42]

http://localhost/acqua/sotterranee/img/piezometria.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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http://localhost/acqua/sotterranee/finestraPiezometro.asp (1 di 2) [15/01/2004 16.18.43]

javascript:history.back();


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

http://localhost/acqua/sotterranee/finestraPiezometro.asp (2 di 2) [15/01/2004 16.18.43]



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata >Carta della Rete di monitoraggio

 

La Carta della Rete di Monitoraggio

 

 

 Approfondimento  
 

 

 

 

 
Clicca sull'immagine (file gif, 98 Kb) per visualizzarla dal sito oppure scaricala (file zippato, 98 Kb) 

direttamente sul tuo computer.
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/rete2.asp [15/01/2004 16.18.44]

http://localhost/acqua/sotterranee/img/rete.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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http://localhost/acqua/sotterranee/finestraRete.asp (1 di 2) [15/01/2004 16.18.45]

javascript:history.back();
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http://localhost/acqua/sotterranee/finestraRete.asp (2 di 2) [15/01/2004 16.18.45]



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata > Carta degli indici chimici 2001

 

La Carta degli indici chimici 2001

 

 
Approfondimento  

 

 

 
Clicca sull'immagine (99 Kb) per visualizzarla dal sito oppure scaricala (99 Kb) direttamente sul tuo 

computer.
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/indici2.asp [15/01/2004 16.18.45]

http://localhost/acqua/sotterranee/img/indice%20di%20stato.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

http://localhost/acqua/sotterranee/finestraIndici.asp (1 di 2) [15/01/2004 16.18.47]

javascript:history.back();
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http://localhost/acqua/sotterranee/finestraIndici.asp (2 di 2) [15/01/2004 16.18.47]



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in:Acque sotterranee - Ricerca Avanzata > Ricerca dati chimici
 

I dati chimici delle acque sotterranee 

 

Approfondimento  

  

Scegli il Comune
 

Scegli il Punto di Monitoraggio
 

Scegli l'anno
 

 
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaChimici2.asp [15/01/2004 16.18.47]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Carta Piezometrica

 

La Carta Piezometrica

 

 

 

Le carte piezometriche rappresentano l'andamento della "superficie piezometrica" cioè l'ideale superficie che collega i livelli 
ai quali l'acqua sotterranea si stabilizza nei pozzi espressi come quota s.l.m. (livelli piezometrici). La "superficie 
piezometrica" ha una sua morfologia variabile nel tempo. I livelli piezometrici cui ci si è riferiti per costruire la carta 
rappresentata possono essere considerati come valori medi di riferimento in quanto provengono da varie fonti e sono stati 
misurati in differenti periodi dell'anno. 

 

 

 

 

 Clicca sull'immagine (file gif, 100 Kb) per visualizzarla dal sito oppure scaricala (file zippato, 100 Kb) direttamente sul tuo computer.

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/piezometrica.asp [15/01/2004 16.18.49]

http://localhost/acqua/sotterranee/img/piezometria.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Carta della Rete di monitoraggio

 

La Carta della Rete di Monitoraggio

 

 

 

La rete di interesse regionale o rete di conoscenza generale è costituita da un numero adeguato di punti, da controllare 
periodicamente, per la conoscenza della situazione ambientale complessiva e della sua evoluzione nel tempo ai fini della 
pianificazione a macro-scala. Per poter disporre di una rete di monitoraggio generale delle acque sotterranee a partire dal 
1995 è stato dato l'avvio ai progetti Bacino del Fiume Tanaro, PRISMAS e PRISMAS II che coprono interamente il 
territorio di pianura e, conclusi nel corso dell'anno 2000, hanno fornito un primo modello concettuale dell'assetto 
idrogeologico a scala 1:250.000 della pianura piemontese e su tali basi costruito un prototipo di rete di monitoraggio 
delle acque sotterranee. Attualmente la rete consta di circa 800 punti di monitoraggio costituiti da pozzi esistenti, di cui 
circa 600 interessanti il sistema acquifero superficiale e i restanti (circa 200) quello profondo; a questi si aggiungono 70 
piezometri fatti trivellare dalla Regione espressamente per il monitoraggio ambientale.  

 

 

 

 
Clicca sull'immagine (file gif, 98 Kb) per visualizzarla dal sito oppure scaricala (file zippato, 98 Kb) direttamente sul tuo 

computer.
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/rete.asp [15/01/2004 16.18.49]

http://localhost/acqua/sotterranee/img/rete.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee- Ricerca Semplice > Carta degli indici chimici 2001

 

La Carta degli indici chimici 2001

 

 

 

Il Decreto legislativo 152/99 richiede, tra l'altro di dare un giudizio sullo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei 
utilizzando indicatori di stato qualitativo ed indicatori di stato quantitativo. Gli indici chimici sono gli indicatori di stato 
qualitativo e, a partire dalla caratterizzazione chimica delle acque sotterranee, prevedono una suddivisione in 5 classi di 
qualità: 

Classe 1

Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;

Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche

Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di 
compromissione;

Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;

Classe 0 

   

Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in  concentrazioni al di sopra 
del valore della classe 3.

 

 

 

 

 
Clicca sull'immagine (file gif, 99 Kb) per visualizzarla dal sito oppure scaricala (file zippato, 99 Kb) direttamente sul tuo 

computer.
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/indici.asp [15/01/2004 16.18.50]

http://localhost/acqua/sotterranee/img/indice%20di%20stato.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata

 Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali

 approfondimento 

  

Dati analitici

Scegli il tipo di dati che vuoi visualizzare 

 

   

  
Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere il 
dettaglio   

 Richiedi il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/startAvanzata.asp [15/01/2004 16.18.50]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Richiedi il Nuvo Bollettino M.A.R.I.U.S. 

Richiedi una copia cartacea del Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

Approfondimento.  

 

 

Nome  

Cognome  

Ente o societa'  

Via/Corso  

CAP  

Comune  

Provincia  

Nazione  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Commenti

 

 Desidero ricevere gratuitamente il Bollettino M.A.R.I.U.S.

Anni

 

  Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei miei dati personali

http://localhost/acqua/m_quantitativo/form2.asp (1 di 2) [15/01/2004 16.18.51]
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La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/form2.asp (2 di 2) [15/01/2004 16.18.51]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice >Ricerca grafica

Ricerca grafica - Dati sul monitoraggio quantitativo delle acque superficiali
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua > Anagrafica del punto 
di campionamento

 Consulta le informazioni a disposizione su questo punto di monitoraggio 

 Anagrafica del punto di campionamento
PO A TORINO CENTRO (MURAZZI) 

 visualizza la CTR (file jpg, 173 Kb) oppure scaricala sul tuo computer (file zippato, 166 Kb) 

  

Fiume PO

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO

Codice PO/TO  

Comune TORINO Località Murazzi del Po

Ordine asta Quota zero idrometrico (m.s.m) 221.65

      

Stazione X: m 396.763 Sensore idrometrico X: m 396.763

 Y: m 4973.844 Coordinate UTM Y: m 4973.844

    

Anno di operatività Tipologia C

    

INQUADRAMENTO DEL SITO

La stazione è ubicata in sponda sinistra del F. Po, immediatamente a valle della traversa Michelotti. L'alveo del Po in questo tratto cittadino si presenta 
rettilineo e rivestito sulla sponda destra; la sezione di piena è delimitata in sinistra dai Murazzi mentre in destra è raccordata al piano stradale mediante 
una sponda inerbita. 

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

a) garantire il controllo delle sezioni di chiusura dei principali sottobacini a monte della loro confluenza nel Po, sia per valutare il bilancio idrologico del 
bacino sotteso sia per stimare l'entità dei carichi inquinanti veicolati nel Po stesso

b)  controllare la qualità e la disponibilità idrica a valle di aree a rilevante pressione antropica, con particolare riferimento agli insediamenti metropolitani e 
urbani, alle aree industriali, ai grandi comprensori caratterizzati dalla presenza di agricoltura intensiva e di attività zootecnica; ottenere informazioni sulla 
quantità di acqua disponibile per le comunità biologiche nei corsi d’acqua identificati come significativi o di rilevante interesse ambientale ai sensi del D. 
Lgs. 152/99

d)  controllare i corsi d'acqua naturali in corrispondenza delle grandi opere di derivazione e delle immissioni artificiali più significative

e) monitorare i corpi idrici in corrispondenza dei confini amministrativi regionali, per valutare l'entità dei carichi inquinanti veicolati in entrata e in uscita

f) tenere conto della dislocazione di stazioni di misura preesistenti, garantendo la continuità delle serie storiche rilevate. 
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CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 
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 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice > Richiedi il Nuovo Bollettino Marius 

Il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S. - Richiedi copia cartacea del Bollettino 

 

Nome  

Cognome  

Ente o societa'  

Via/Corso  

CAP  

Comune  

Provincia  

Nazione  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Il “Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.” riporta con 
periodicità annuale, sotto forma di tabelle e grafici, gli 
andamenti delle medie giornaliere validate dei 
parametri idrometrici e della qualità delle acque 
superficiali. Tali parametri vengono misurati in 
continuo dalle stazioni di rilevamento della rete 
regionale di monitoraggio, dislocate sui principali corsi 
d'acqua del reticolo idrografico piemontese.
L'identificazione dei siti di monitoraggio è avvenuta 
sulla base della suddivisione del territorio regionale in 
sottobacini idrografici, tenendo conto della 
significatività del punto di misura nel contesto del 
sistema di monitoraggio regionale, e in considerazione 
di questi ulteriori criteri:
a)    garantire il controllo delle sezioni di chiusura dei 
principali sottobacini a monte della loro confluenza nel 
Po, sia per valutare il bilancio idrologico del bacino 
sotteso sia per stimare l'entità dei carichi inquinanti 
veicolati nel Po stesso;
b)   controllare la qualità e la disponibilità idrica a valle 
di aree a rilevante pressione antropica, con particolare 
riferimento agli insediamenti metropolitani e urbani, 
alle aree industriali, ai grandi comprensori 
caratterizzati dalla presenza di agricoltura intensiva e 
di attività zootecnica;
c)    tutelare la qualità dei corsi d'acqua considerati di 
elevata valenza ambientale e in particolare dei tratti 
fluviali designati in base al D.Lgs. 130/1992, ora 
abrogato e trasfuso nel D.Lgs. 152/99;
d)   controllare i corsi d'acqua naturali in 
corrispondenza delle grandi opere di derivazione e 
delle immissioni artificiali più significative;
e)    monitorare i corpi idrici in corrispondenza dei 
confini amministrativi regionali, per valutare l'entità 
dei carichi inquinanti veicolati in entrata e in uscita;
f)     tenere conto della dislocazione di stazioni di 
misura M.A.R.I.U.S.reesistenti, garantendo la 
continuità delle serie storiche rilevate.

Commenti

 

 Desidero ricevere gratuitamente il Bollettino Marius

  

Anni

 

  Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei miei dati personali
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Approfondimento

Approfondimento - Il monitoraggio qualitativo delle acque superficiali  

 

Il monitoraggio manuale della qualità dei corsi d'acqua in Piemonte è iniziato nel 1978 in attuazione delle disposizioni introdotte 
dalla legge Merli ma solo a partire dal 1990 si è consolidato in modo organico e continuativo. 

 
A seguito dell’emanazione del d.lgs. 152/1999 si è provveduto, in collaborazione con l’A.R.P.A., ad adeguare il sistema di 
monitoraggio ai nuovi indirizzi normativi e ai cambiamenti territoriali avvenuti nel corso degli anni. 

Tale attività ha previsto, in particolare, l’ottimizzazione della localizzazione dei punti di campionamento in relazione agli impatti 

, l'adeguamento del protocollo di analisi utilizzato per quanto riguarda i parametri chimico-fisici, nonché il raddoppio della 
frequenza dei rilevamenti sia per le indagini chimiche, da bimestrale a mensile, sia per l'IBE, da semestrale a stagionale. 

Attualmente la rete di rilevamento comprende circa 200 punti di monitoraggio, localizzati sui 73 principali corsi d'acqua della 
regione, regolarmente monitorati con il supporto operativo dell'A.R.P.A. 

Su alcuni di questi corsi d'acqua, inoltre, in applicazione dell'Allegato II/B del d.lgs. 152/1999 (ex d.lgs. 130/1992), vengono 
promosse specifiche campagne di rilevamento per la classificazione delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento 
per essere idonee alla vita dei pesci. 

La determinazione degli indici di stato ambientale dei corsi d'acqua è effettuata in base ai criteri dettati dal d.lgs. 152/1999 e 
prevede il calcolo per ogni stazione di campionamento del livello di inquinamento espresso dai parametri macrodescrittori (LIM), 
dello stato ecologico (SECA), ottenuto incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con il risultato dell’I.B.E., e dello stato 
ambientale (SACA), calcolato rapportando  i dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alla presenza di inquinanti chimici. 

Utilizzando i dati i dati sopra descritti vengono prodotte periodicamente carte tematiche rappresentative dello stato di qualità 
delle acque a scala regionale (carta stato ambientale 2000), (carta qualità biologica 2000). 

Una prima classificazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua piemontesi è stata effettuata utilizzando i dati relativi al biennio 
di monitoraggio 2001-2002. 

Una valutazione generale dei risultati relativi alla classificazione dello stato ambientale per l’anno 2000 (vedi anche 2001) 
permette di evidenziare che circa il 39% dei punti della rete presentano uno stato ambientale buono o elevato, il 45% uno stato 
sufficiente, obiettivo di qualità intermedio previsto dal d.lgs. 152/1999 per il 2008, e il restante 16% uno stato scadente o 
pessimo. 

Per una più ampia divulgazione sono resi disponibili su questo sito i dati analitici di dettaglio relativi ai corsi d’acqua monitorati. 

 

 

carta stato ambientale 
2000 

carta qualità biologica 
2000

indici di stato ambientale 
anno 2000

indici di stato ambientale 
2001
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CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
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ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Approfondimento >CORSI D’ACQUA NATURALI SIGNIFICATIVI
 

CORSI D’ACQUA NATURALI SIGNIFICATIVI (ex d.lgs. 152/1999) 

Corsi d’acqua (ordine) Sezione di chiusura Superficie bacino 
idrografico Km2 

Numero punti 
di prelievo 

Disponibilità dati 

PO ( I ) Pieve del Cairo 
(PV) 

27.460 18 
2000 - 2001

PELLICE ( II ) confluenza Po 977 5 

CHISONE ( III ) confluenza Pellice 616 3 

VARAITA ( II ) confluenza Po 500 2 

MAIRA ( II ) confluenza Po 1.163 3 

GRANA - MELLEA ( III ) confluenza Maira 458 2 

CHISOLA ( II ) confluenza Po 497 2 

DORA RIPARIA ( II 
) 

confluenza Po 1.118 6 

STURA DI LANZO ( 
II ) 

confluenza Po 836 5 

ORCO ( II ) confluenza Po 961 6 

DORA BALTEA ( II 
) 

confluenza Po 4.005 4 

SESIA ( II ) confluenza Po 3.135 8 

CERVO ( III ) confluenza Sesia 1.025 6 

TANARO ( II ) confluenza Po 8.293 12 

STURA DI 
DEMONTE ( III ) 

confluenza 
Tanaro 

787 6 

BELBO ( III ) confluenza 
Tanaro 

482,4 6 

BANNA ( II ) confluenza Po 547 2 

GESSO ( IV ) confluenza Stura di 
Demonte 

584[2] 1 
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BORMIDA ( III ) confluenza 
Tanaro 

2.609 4 

BORMIDA DI MILLESIMO ( IV ) confluenza Bormida 568 7 

BORMIDA DI SPIGNO ( IV ) confluenza Bormida 448 3 

ORBA ( III ) confluenza Tanaro 760 2 

SCRIVIA ( II ) confluenza Po 1.006[2] 4 

AGOGNA ( II ) confluenza Po 937 5 

TICINO[1] ( II ) Becca (PV) 7.700 5 

BORBORE ( III ) confluenza 
Tanaro 

541[2] 2 

TOCE  Immissione 
Lago Maggiore 

1.609 7 

CORSI D’ACQUA NATURALI di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi d’acqua significativi (ex d.lgs. 152/1999) 

Corsi d’acqua naturali 
(ordine) 

Sezione di chiusura Superficie bacino 
idrografico 
(Km2) 

Numero punti 
di prelievo 

Disponibilità dati 

CURONE ( II) confluenza Po 240 1 

BORBERA ( III ) confluenza Scrivia 245 1 

GRANA ( II ) confluenza Po 184[2] 1 

LOVASSINO ( IV ) confluenza Bormida - 1 

TINELLA ( IV ) confluenza Belbo 85[2] 1 

TIGLIONE ( III ) confluenza Tanaro - 1 

CORSAGLIA ( III ) confluenza Tanaro 308 2 

ELLERO ( III ) confluenza Tanaro 201[2] 1 

PESIO  ( III ) confluenza Tanaro 367[2] 1 

VERMENAGNA  ( V ) confluenza Gesso 167[2] 1 

TRIVERSA ( IV ) Confluenza Borbore 320,5[2] 1 

VERSA ( III ) confluenza Tanaro 204[2] 1 

GERMANASCA  ( IV ) confluenza Chisone 193[2] 1 

TEPICE ( II ) confluenza Po - 1 
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SANGONE ( II ) confluenza Po 225 2 

DORA DI BARDONECCHIA ( III 
) 

confluenza Dora Riparia 238,1[2] 1 

CERONDA ( III ) confluenza Stura di Lanzo 182,5[2] 1 

STURA DI VIU’ (III) confluenza Stura di Lanzo 251[2] 1 

STURA DI VAL GRANDE (III) confluenza Stura di Lanzo 132[2] 1 

MALONE ( II ) confluenza Po 345 4 

SOANA ( III ) confluenza Orco 223[2] 2 

FORZO  ( IV ) confluenza Soana 71,8[2] 1 

MALESINA ( III ) confluenza Orco 93[2] 1 

CHIUSELLA ( III ) confluenza Dora Baltea 222 3 

ELVO ( IV ) confluenza Cervo 321 4 

STRONA DI VALLE MOSSO ( IV 
) 

confluenza Cervo - 2 

ROVASENDA ( IV ) confluenza Cervo 108[2] 2 

MARCHIAZZA  ( IV ) confluenza Cervo 107[2] 2 

SESSERA  ( III ) confluenza Sesia 189,7[2] 3 

STRONA DI  VALDUGGIA ( III ) confluenza Sesia 40,4[2] 1 

MARCOVA ( III ) confluenza Sesia - 1 

ARBOGNA ( III ) confluenza Agogna - 1 

LA GRUA ( III ) confluenza Agogna - 1 

TERDOPPIO N.SE ( 
III ) 

confluenza 
Ticino 

212 3 

DEVERO ( IV ) confluneza Toce - 1 

OVESCA ( IV ) confluneza Toce 141,9[2] 1 

ANZA ( IV ) confluneza Toce 268,7[2] 1 

STRONA DI OMEGNA ( IV ) confluneza Toce 247,5[2] 1 

LAGNA immissione Lago D’Orta - 1 

FIUMETTA  immissione Lago D’Orta - 1 
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S. GIOVANNI INTRA  immissione Lago Maggiore 60,1[2] 1 

S. BERNARDINO immissione Lago Maggiore 131[2] 1 

VEVERA immissione Lago Maggiore 23[2] 1 

1.  Il Ticino possiede un bacino internazionale italo-svizzero e comprende anche il Lago Maggiore e relativi affluenti, il Ticino sublacuale ricopre un’area di 206 Km2. 
2.  Dato tratto dalla Carta Ittica della Regione Piemont
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ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > Approfondimento

Approfondimento - Il monitoraggio qualitativo delle acque superficiali  

 

Il monitoraggio manuale della qualità dei corsi d'acqua in Piemonte è iniziato nel 1978 in attuazione delle disposizioni introdotte 
dalla legge Merli ma solo a partire dal 1990 si è consolidato in modo organico e continuativo. 

 
A seguito dell’emanazione del d.lgs. 152/1999 si è provveduto, in collaborazione con l’A.R.P.A., ad adeguare il sistema di 
monitoraggio ai nuovi indirizzi normativi e ai cambiamenti territoriali avvenuti nel corso degli anni. 

Tale attività ha previsto, in particolare, l’ottimizzazione della localizzazione dei punti di campionamento in relazione agli 

impatti , l'adeguamento del protocollo di analisi utilizzato per quanto riguarda i parametri chimico-fisici, nonché il raddoppio 
della frequenza dei rilevamenti sia per le indagini chimiche, da bimestrale a mensile, sia per l'IBE, da semestrale a stagionale. 

Attualmente la rete di rilevamento comprende circa 200 punti di monitoraggio, localizzati sui 73 principali corsi d'acqua della 
regione, regolarmente monitorati con il supporto operativo dell'A.R.P.A. 

Su alcuni di questi corsi d'acqua, inoltre, in applicazione dell'Allegato II/B del d.lgs. 152/1999 (ex d.lgs. 130/1992), vengono 
promosse specifiche campagne di rilevamento per la classificazione delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento 
per essere idonee alla vita dei pesci. 

La determinazione degli indici di stato ambientale dei corsi d'acqua è effettuata in base ai criteri dettati dal d.lgs. 152/1999 e 
prevede il calcolo per ogni stazione di campionamento del livello di inquinamento espresso dai parametri macrodescrittori (LIM), 
dello stato ecologico (SECA), ottenuto incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con il risultato dell’I.B.E., e dello stato 
ambientale (SACA), calcolato rapportando  i dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alla presenza di inquinanti chimici. 

Utilizzando i i dati sopra descritti vengono prodotte periodicamente carte tematiche rappresentative dello stato di qualità delle 
acque a scala regionale (carta stato ambientale 2000), (carta qualità biologica 2000). 

Una prima classificazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua piemontesi è stata effettuata utilizzando i dati relativi al biennio 
di monitoraggio 2001-2002 

Una valutazione generale dei risultati relativi alla classificazione dello stato ambientale per l’anno 2000 (vedi anche 2001) 
permette di evidenziare che circa il 39% dei punti della rete presentano uno stato ambientale buono o elevato, il 45% uno stato 
sufficiente, obiettivo di qualità intermedio previsto dal d.lgs. 152/1999 per il 2008, e il restante 16% uno stato scadente o 
pessimo. 

Per una più ampia divulgazione sono resi disponibili su questo sito i dati analitici di dettaglio relativi ai corsi d’acqua monitorati. 

 

 

carta stato ambientale 
2000 

carta qualità biologica 
2000

indici di stato ambientale 
anno 2000

indici di stato ambientale 
2001
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CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
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ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > Approfondimento >CORSI D’ACQUA NATURALI SIGNIFICATIVI
 

CORSI D’ACQUA NATURALI SIGNIFICATIVI (ex d.lgs. 152/1999) 

Corsi d’acqua (ordine) Sezione di chiusura Superficie bacino 
idrografico Km2 

Numero punti 
di prelievo 

Disponibilità dati 

PO ( I ) Pieve del Cairo 
(PV) 

27.460 18 
2000 - 2001

PELLICE ( II ) confluenza Po 977 5 

CHISONE ( III ) confluenza Pellice 616 3 

VARAITA ( II ) confluenza Po 500 2 

MAIRA ( II ) confluenza Po 1.163 3 

GRANA - MELLEA ( III ) confluenza Maira 458 2 

CHISOLA ( II ) confluenza Po 497 2 

DORA RIPARIA ( II 
) 

confluenza Po 1.118 6 

STURA DI LANZO ( 
II ) 

confluenza Po 836 5 

ORCO ( II ) confluenza Po 961 6 

DORA BALTEA ( II 
) 

confluenza Po 4.005 4 

SESIA ( II ) confluenza Po 3.135 8 

CERVO ( III ) confluenza Sesia 1.025 6 

TANARO ( II ) confluenza Po 8.293 12 

STURA DI 
DEMONTE ( III ) 

confluenza 
Tanaro 

787 6 

BELBO ( III ) confluenza 
Tanaro 

482,4 6 

BANNA ( II ) confluenza Po 547 2 

GESSO ( IV ) confluenza Stura di 
Demonte 

584[2] 1 
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BORMIDA ( III ) confluenza 
Tanaro 

2.609 4 

BORMIDA DI MILLESIMO ( IV ) confluenza Bormida 568 7 

BORMIDA DI SPIGNO ( IV ) confluenza Bormida 448 3 

ORBA ( III ) confluenza Tanaro 760 2 

SCRIVIA ( II ) confluenza Po 1.006[2] 4 

AGOGNA ( II ) confluenza Po 937 5 

TICINO[1] ( II ) Becca (PV) 7.700 5 

BORBORE ( III ) confluenza 
Tanaro 

541[2] 2 

TOCE  Immissione 
Lago Maggiore 

1.609 7 

CORSI D’ACQUA NATURALI di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi d’acqua significativi (ex d.lgs. 152/1999) 

Corsi d’acqua naturali 
(ordine) 

Sezione di chiusura Superficie bacino 
idrografico 
(Km2) 

Numero punti 
di prelievo 

Disponibilità dati 

CURONE ( II) confluenza Po 240 1 

BORBERA ( III ) confluenza Scrivia 245 1 

GRANA ( II ) confluenza Po 184[2] 1 

LOVASSINO ( IV ) confluenza Bormida - 1 

TINELLA ( IV ) confluenza Belbo 85[2] 1 

TIGLIONE ( III ) confluenza Tanaro - 1 

CORSAGLIA ( III ) confluenza Tanaro 308 2 

ELLERO ( III ) confluenza Tanaro 201[2] 1 

PESIO  ( III ) confluenza Tanaro 367[2] 1 

VERMENAGNA  ( V ) confluenza Gesso 167[2] 1 

TRIVERSA ( IV ) Confluenza Borbore 320,5[2] 1 

VERSA ( III ) confluenza Tanaro 204[2] 1 

GERMANASCA  ( IV ) confluenza Chisone 193[2] 1 

TEPICE ( II ) confluenza Po - 1 
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SANGONE ( II ) confluenza Po 225 2 

DORA DI BARDONECCHIA ( III 
) 

confluenza Dora Riparia 238,1[2] 1 

CERONDA ( III ) confluenza Stura di Lanzo 182,5[2] 1 

STURA DI VIU’ (III) confluenza Stura di Lanzo 251[2] 1 

STURA DI VAL GRANDE (III) confluenza Stura di Lanzo 132[2] 1 

MALONE ( II ) confluenza Po 345 4 

SOANA ( III ) confluenza Orco 223[2] 2 

FORZO  ( IV ) confluenza Soana 71,8[2] 1 

MALESINA ( III ) confluenza Orco 93[2] 1 

CHIUSELLA ( III ) confluenza Dora Baltea 222 3 

ELVO ( IV ) confluenza Cervo 321 4 

STRONA DI VALLE MOSSO ( IV 
) 

confluenza Cervo - 2 

ROVASENDA ( IV ) confluenza Cervo 108[2] 2 

MARCHIAZZA  ( IV ) confluenza Cervo 107[2] 2 

SESSERA  ( III ) confluenza Sesia 189,7[2] 3 

STRONA DI  VALDUGGIA ( III ) confluenza Sesia 40,4[2] 1 

MARCOVA ( III ) confluenza Sesia - 1 

ARBOGNA ( III ) confluenza Agogna - 1 

LA GRUA ( III ) confluenza Agogna - 1 

TERDOPPIO N.SE ( 
III ) 

confluenza 
Ticino 

212 3 

DEVERO ( IV ) confluneza Toce - 1 

OVESCA ( IV ) confluneza Toce 141,9[2] 1 

ANZA ( IV ) confluneza Toce 268,7[2] 1 

STRONA DI OMEGNA ( IV ) confluneza Toce 247,5[2] 1 

LAGNA immissione Lago D’Orta - 1 

FIUMETTA  immissione Lago D’Orta - 1 
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S. GIOVANNI INTRA  immissione Lago Maggiore 60,1[2] 1 

S. BERNARDINO immissione Lago Maggiore 131[2] 1 

VEVERA immissione Lago Maggiore 23[2] 1 

1.  Il Ticino possiede un bacino internazionale italo-svizzero e comprende anche il Lago Maggiore e relativi affluenti, il Ticino sublacuale ricopre un’area di 206 Km2. 
2.  Dato tratto dalla Carta Ittica della Regione Piemont
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi misurati in 
continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in:Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Cartina del Piemonte > Il bacino del Po

Il bacino del Po - Dati sul monitoraggio qualitativo delle acque superficiali
Scegli un corso d'acqua di questo bacino   oppure clicca su un punto che ti interessa

 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/bacinoPo.asp (1 di 2) [15/01/2004 16.19.00]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati%20qualitativi
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dettaglioSanfront.asp
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Cartina del Piemonte

Cartina del Piemonte - Dati sul monitoraggio qualitativo delle acque superficiali
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua >Anagrafica del punto di campionamento

Consulta le informazioni a disposizione sul corso d'acqua dove è situato questo punto di monitoraggio 

Scegli il tipo di dati che vuoi visualizzare
(se vuoi avere maggiori informazioni sui dati, fai triplo 

click sull'elemento selezionato)

 

Scegli l'anno  

  *I risultati verranno generati in un file excel 

 Caratteristiche della stazione di monitoraggio - Torino 

 visualizza la CTR (file jpg, 173 Kb) oppure scaricala sul tuo computer (file zippato, 166 Kb) 

Fiume PO ?Corso d'acqua significativo

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO

Codice 001095 ?Monitorato per l'idoneità alla vita acquatica 

Comune TORINO Località PARCO MICHELOTTI 

Quota s.l.m. 220 m Ordine asta I 

Carta Tecnica Regionale Sezione n° 156090 - TORINO NORD EST

Anno di istituzione del punto 2000 

Punto di monitoraggio BIOLOGICO/CHIMICO 

Centralina automatica Tipo 

    

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

1. Idrologici   

    

2. Ambientali   

Ubicazione punto di campionamento Note
a monte a valle presso   

Centro urbano  

     Insediamento industriale  

http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaDettaglio2.asp?frmComune=Torino&frmCorso=Po (1 di 2) [15/01/2004 16.19.02]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaDettaglio3.asp?frmAnno=&frmCorso=Po
http://localhost/acqua/m_qualitativo/img/ctrPo.zip
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Scarichi civili  

   Scarico depuratore  

Scarichi industriali  

  
 Derivazioni?  

    Zona agricola-zootecnica?   

    Altre attività?   
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Cartina del Piemonte > Il bacino del Tanaro

Il bacino del Tanaro - Dati sul monitoraggio qualitativo delle acque superficiali
Scegli un corso d'acqua di questo bacino   oppure clicca su un punto che ti interessa

 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/bacinoTanaro.asp?frmCorso=Tanaro [15/01/2004 16.19.04]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati%20qualitativi
http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaDettaglio2.asp?frmCorso=Tanaro&frmComune=Alessandria
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata >Carta stato ambientale 2000

 

Carta stato ambientale 2000

 

 

 

 

 

 Clicca sull'immagine (99 Kb) per visualizzarla dal sito oppure salvala direttamente sul tuo computer.
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata >Carta qualità biologica 2000

 

Carta qualità biologica 2000

 

 

 

 

 

 Clicca sull'immagine (90 Kb) per visualizzarla dal sito oppure salvala direttamente sul tuo computer.

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/carta-qualita-biologica-2000.asp [15/01/2004 16.19.07]
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Documento senza titolo
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in:Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata >Classificazione dello stato ambientale anno 2000

 

Indici di stato ambientale anno 2000
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata >Classificazione dello stato ambientale anno 2001

 

Indici di stato ambientale anno 2001
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua 

Dati disponibili sul corso d'acqua

Corso d'acqua: PO - Dati analitici

Consulta le informazioni chimiche e biologiche sul corso d'acqua

Scegli il tipo di dati che vuoi visualizzare
(se vuoi avere maggiori informazioni sui dati, fai 

triplo click sull'elemento selezionato) 

 

Scegli l'anno
 

  *I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel.

Corso d'acqua: PO - Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere 
il dettaglio    

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua > Stato di Qualità Ambientale

Lo Stato di Qualità Ambientale

Fiume PO- Sintesi degli indici di stato ambientale - anno 2000

 (file excel - 13 Kb) 

scarica il file 

Fai un altra ricerca

Comune Stato ambientale(SACA) Stato ecologico (SECA) LIM IBE

ASTI SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 3 7

BASTIA SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 7

CEVA SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 7

CHIVASSO SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 6

CIRIE' BUONO CLASSE 2 Livello 2 8

FRONT BUONO CLASSE 2 Livello 2 8

LA MORRA SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 6

LANZO TORINESE BUONO CLASSE 2 Livello 2 9

LOMBARDORE SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 6

NARZOLE BUONO CLASSE 2 Livello 2 8

NEIVE SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 6

PRIOLA SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 7

ROCCA CANAVESE BUONO CLASSE 2 Livello 2 9

SAN MARTINO ALFIERI SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 3 7

TORINO SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 6

VENARIA SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 7

 

Vedi anche  I valori dei parametri biologici | I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici

 

Lo Stato di Qualità Ambientale è effettuato in base ai criteri dettati dal d.lgs. 152/1999 e prevede la determinazione per ogni stazione di campionamento 
del livello di inquinamento espresso dai parametri macrodescrittori (LIM), dello stato ecologico (SECA), ottenuto incrociando il dato risultante dai 
macrodescrittori con il risultato dell'I.B.E., e dello stato ambientale (SACA), calcolato rapportando  i dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alla 
presenza di inquinanti chimici. 
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua > I parametri biologici

 I parametri biologici

La ricerca non ha prodotto risultati. 

Prova a modificare i parametri, ad esempio a cambiare l'anno.

Vedi anche  I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici | Lo stato di qualità ambientale

I parametri biologici consistono nella determinazione dell'I.B.E. - Indice Biotico Esteso, indicatore utilizzato per la valutazione della qualità delle acque, 
basato sullo studio della popolazione di macroinvertebrati nelle acque correnti. 
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua > I parametri chimici e microbiologici

I parametri chimico-fisici e microbiologici

La ricerca non ha prodotto risultati. 

Prova a modificare i parametri, ad esempio a cambiare l'anno.

Vedi anche  I valori dei parametri biologici | Lo stato di qualità ambientale

I parametri chimici e microbiologici oggetto di monitoraggio sono i parametri indicatori dello stato trofico, del carico organico e specifici inquinanti 
derivanti da attività industriali e agricole.
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua > I parametri biologici

 I parametri biologici

Fiume PO- Valori dei parametri biologici - anno 2002

 (file excel - 141 Kb) 

scarica il file 

Fai un altra ricerca

Vedi anche  I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici | Lo stato di qualità ambientale

I parametri biologici consistono nella determinazione dell'I.B.E. - Indice Biotico Esteso, indicatore utilizzato per la valutazione della qualità delle acque, 
basato sullo studio della popolazione di macroinvertebrati nelle acque correnti. 
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http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaDettaglio3.asp?frmAnno=2002&frmCorso=PO
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua > I parametri chimici e microbiologici

I parametri chimico-fisici e microbiologici

Fiume PO- Valori dei parametri chimici e microbiologici - anno 2002

 (file excel - 207 Kb) 

scarica il file 

Fai un altra ricerca

Vedi anche  I valori dei parametri biologici | Lo stato di qualità ambientale

I parametri chimici e microbiologici oggetto di monitoraggio sono i parametri indicatori dello stato trofico, del carico organico e specifici inquinanti 
derivanti da attività industriali e agricole.
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua > Stato di Qualità Ambientale

Lo Stato di Qualità Ambientale

La ricerca non ha prodotto risultati. 

Prova a modificare i parametri, ad esempio a cambiare l'anno. 

 

Vedi anche  I valori dei parametri biologici | I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici

 

Lo Stato di Qualità Ambientale è effettuato in base ai criteri dettati dal d.lgs. 152/1999 e prevede la determinazione per ogni stazione di campionamento 
del livello di inquinamento espresso dai parametri macrodescrittori (LIM), dello stato ecologico (SECA), ottenuto incrociando il dato risultante dai 
macrodescrittori con il risultato dell'I.B.E., e dello stato ambientale (SACA), calcolato rapportando  i dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alla 
presenza di inquinanti chimici. 

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/classificazioneQualita2.asp?frmCorso=PO&frmAnno=2002 [15/01/2004 16.24.35]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua >Anagrafica del punto di campionamento

Consulta le informazioni a disposizione sul corso d'acqua dove è situato questo punto di monitoraggio 

Scegli il tipo di dati che vuoi visualizzare
(se vuoi avere maggiori informazioni sui dati, fai triplo 

click sull'elemento selezionato)

 

Scegli l'anno  

  *I risultati verranno generati in un file excel 

 Caratteristiche della stazione di monitoraggio - BRANDIZZO 

Fiume PO ?Corso d'acqua significativo

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO

Codice 001160 ?Monitorato per l'idoneità alla vita acquatica 

Comune BRANDIZZO Località VIA PO 

Quota s.l.m. 180 m Ordine asta I 

Carta Tecnica Regionale Sezione n° 156030 - CHIVASSO

Anno di istituzione del punto 1978 

Punto di monitoraggio BIOLOGICO/CHIMICO 

Centralina automatica Tipo 

    

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

1. Idrologici   

    

2. Ambientali   

Ubicazione punto di campionamento Note
a monte a valle presso   

     Centro urbano  

     Insediamento industriale  

http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaD...frmAnno=2002&frmCorso=PO&frmComune=BRANDIZZO (1 di 2) [15/01/2004 16.29.15]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaDettaglio3.asp?frmAnno=2002&frmCorso=PO


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

    Scarichi civili  

Scarico depuratore  

   Scarichi industriali  

  
 Derivazioni?  

    Zona agricola-zootecnica?   

    Altre attività?   

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata 

Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio qualitativo delle acque superficiali 

 approfondimento

Prima classificazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua piemontesi (biennio 2001-2002)

 

Dati analitici

  

Consulta le informazioni chimico-biologiche su questo punto di monitoraggio

Scegli il corso d'acqua
 

Scegli il tipo di 
dati che vuoi 
visualizzare 

 

Scegli il comune

 

Scegli l'anno

 

 

*I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel e in un file testuale. 

Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere 
il dettaglio    

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmCorso=PO&frmDati=1&frmAnno=0 [15/01/2004 16.55.12]
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Regione Piemonte - sito ufficiale
Lingue: Español, Français, Deutsch, English, Japanese Lingue  

comunicati  agenda  link  pubblicazioni  meteo  webcam

Governo Regionale
Organizzazione e Uffici
Bollettino e Leggi
Ufficio Relazioni con il 
pubblico

S E R V I Z I on line  

Agricoltura

Attività istituzionali

Cultura e spettacolo

Difesa dell'ambiente 

Economia e attività 
produttive

Europa e relazioni 
internazionali

Famiglia e politiche sociali

Istruzione, formazione e 
lavoro

Opere pubbliche 

Programmazione e 
statistica

Sanità

Territorio, edilizia, 
trasporti

Tributi, bilanci e finanze

Turismo, sport, 
promozione del territorio

INTRANET

EXTRANET

RUPAR 

Versione testuale >

Gipo Farassino Assessore 
Regionale 

Il Presidente della Regione, Enzo Ghigo, ha 
conferito a Gipo Farassino la carica di 
Assessore regionale alla Devoluzione, 
Valorizzazione dell'Identità piemontese, 
Patrimonio linguistico, Teatri, Emigrazione ed 
immigrazione, Piemontesi nel mondo. 

Olimpiadi: l'apprezzamento di 
Ghigo per gli annunci di Frattini su 
Comitato di Regia e sblocco delle 
risorse 

Il Presidente della Regione, Enzo Ghigo, ha 
espresso "vivo apprezzamento" per le 
dichiarazioni con le quali il Ministro Franco 
Frattini, durante la presentazione di "Atrium 
Torino", ha annunciato 

La figura chiave del geometra nel 
mercato edilizio globalizzato

L'Assessore all'Urbanistica e all'Edilizia della 
Regione Piemonte, Franco Maria Botta, 
partecipa il 16 gennaio 2004, alle ore 16.30, al 
Convegno Nazionale dei Geometri, organizzato 
a Bardonecchia presso il Palazzo delle Feste. 

Una casa-albergo a Sestriere per 
l'avviamento allo sport delle 
persone disabili 

1500 disabili, provenienti da tutti i Distretti 
Lions d'Italia, saranno ospitati ogni anno con i 
loro accompagnatori nella casa-albergo che 
verrà costruita a Sestriere nella zona tra il lago 
Rosetta e la pista di atletica.

L'impresa si impara a scuola, 
l'iniziativa della Regione in venti 
istituti superiori

versione solo testo
versione alta 

visibilità
versione grafica 
guida 

all'accessibilità 

A B C D E F G H I L M 
N

O P Q R S T U V W Z

 
speciali

tutti gli speciali

 30 Dicembre
Risorse umane
nuova sezione [...]
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Nel 2003 le scuole piemontesi hanno dato i 
natali a venti piccole, nuove imprese: 
un'azione simbolica ma significativa per 
avvicinare gli ambiti della scuola e della 
formazione al mondo del lavoro e della 
produzione.

Memorario: più treni e maggiore 
puntualità

I passeggeri dei convogli interessati da 
Memorario (il nuovo orario dei treni) hanno 
trovato nell'arco di un mese dodici nuove 
risposte alle loro esigenze. Altrettanti 
cambiamenti sono imminenti e ulteriori 
miglioramenti sono previsti entro la fine del 
mese.

Sito ufficiale della Regione Piemonte - 

Giovedì 15 Gennaio 2004 
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Territorio e ambiente - Regione Piemonte

ACQUA Annunci Documentazione Download Link utili

Problematiche

Obiettivi e azioni 

Stato delle 
conoscenze
Sistema 
informativo risorse 
idriche

 

Servizi specialistici:

Banca dati 
Giuridrica 

Infrastrutture 
S.I.I. 

L'uomo che vive in 
città (...) ha preso 
l'abitudine di aprire il 
rubinetto e servirsi di 
quanta acqua vuole, 
senza essere 
consapevole del 
miracolo che sta dietro 
a questo elementare 
gesto. 
Un miracolo è una 
sorgente d'acqua che 
zampilla tra le pietre, 
l'acqua che sgorga 
dalla terra, ai piedi di 
una montagna, un 
ghiacciaio che si 
scioglie e nutre il 
fiume, una pioggia che 
cade al momento 
giusto, un bicchiere 
d'acqua posato sulla 
tavola, o un'acqua che 
lava il corpo e 
rinfresca lo spirito, 
ecco dove sta il 
miracolo. 
Dalla semplicità del 
mondo e dai suoi 
elementi nascono le 
gioie più grandi e i 
valori essenziali. 
(T. Ben Jelloun) 

Piano direttore delle Risorse 
Idriche

Piano stralcio per il controllo 
dell'eutrofizzazione

Piano di tutela delle acque

IN EVIDENZA

In vigore dal 1° ottobre 2003 il 
regolamento 10/R del 29 luglio 
2003 sulla Disciplina dei 
procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica 
>>

Tutto deve essere fatto perché questo miracolo 
possa stupire ancora i nostri figli. 

Servizio a cura della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche
Per ulteriori informazioni: direzione24@regione.piemonte.it

 

http://www.regione.piemonte.it/acqua/ [15/01/2004 17.02.12]

http://www.regione.piemonte.it/acqua/annunci.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/documentazione.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/download/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/link.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/problematiche/storia.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/obiettivi/obiettiv.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/stato/a_sup/home.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/stato/a_sup/home.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/sistema/generalita/home.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/sistema/generalita/home.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/sistema/generalita/home.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/siirupar.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/siirupar.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/piano.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/piano.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/pse.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/pse.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/tutela.htm
http://www.regione.piemonte.it/acqua/acqua10r.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/org/24.htm
mailto:direzione24@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/index.htm


Dipartimento di Informatica - Università di Torino 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
phone number   +39 011 6706711 

[Information] [HowToReachUs] [People] [Research] [Ph.D.] [Education] [Administration] [Library] 
[Search] [WebSpace] 

[Statistics] [WAP Site] [Lists] [Services] [Hostings] [News and events] [Faculty of Science] 
[University home] 

Administrator: wwwadm[at]di.unito.it  Last update: 1 Oct 2002 
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > I parametri biologici 

 I parametri biologici

Fiume PO- Valori dei parametri biologici - anno 2002

 (file excel - 16 Kb) 

scarica il file 

Genera i risultati in un file di testo

Fai un altra ricerca

Approfondimento  

Vedi anche  I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici | Lo stato di qualità ambientale

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaBio...1&frmComune=MONCALIERI&frmAnno=2002&Submit=Cerca [15/01/2004 17.15.21]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > I parametri biologici 

 I parametri biologici

Fiume PO- Valori dei parametri biologici - anno 2002

 (file excel - 16 Kb) 

scarica il file 

Genera i risultati in un file di testo

Fai un altra ricerca

Approfondimento  

Vedi anche  I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici | Lo stato di qualità ambientale

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaBio...=1&frmComune=BRANDIZZO&frmAnno=2002&Submit=Cerca [15/01/2004 17.16.46]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmAnno=2002&frmCorso=PO&frmComune=BRANDIZZO&frmDati=1
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/bio/avanzata/PO-BRANDIZZO.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cbio%5Cavanzata%5CPO%2DBRANDIZZO%2Exls&Name=PO%2DBRANDIZZO%2Exls&Size=16384
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cbio%5Cavanzata%5CPO%2DBRANDIZZO%2Exls&Name=PO%2DBRANDIZZO%2Exls&Size=16384
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata >I parametri chimici-microbiologici 

 I parametri chimici e microbiologici

Fiume PO- Valori dei parametri chimici e microbiologici - anno 2002

 (file excel - 139 Kb) 

scarica il file 

Genera i risultati in un file di testo 

Fai un altra ricerca 

Approfondimento  

 

Vedi anche  I valori dei parametri biologici | Lo stato di qualità ambientale

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

  

 

 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaChi...asp?frmCorso=PO&frmComune=BRANDIZZO&frmAnno=2002 [15/01/2004 17.19.08]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmAnno=2002&frmCorso=PO&frmComune=BRANDIZZO&frmDati=
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/chi/avanzata/PO-BRANDIZZO.xls
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/chi/avanzata/PO-BRANDIZZO.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cchi%5Cavanzata%5CPO%2DBRANDIZZO%2Exls&Name=PO%2DBRANDIZZO%2Exls&Size=139264
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cchi%5Cavanzata%5CPO%2DBRANDIZZO%2Exls&Name=PO%2DBRANDIZZO%2Exls&Size=139264
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > Stato di Qualità Ambientale

 Stato di Qualità Ambientale

La ricerca non ha prodotto risultati. 

Prova a modificare i parametri, ad esempio a cambiare l'anno o i comuni selezionati.

 

Approfondimento  

 

Vedi anche  I valori dei parametri biologici | I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/classificazi....asp?frmCorso=PO&frmComune=BRANDIZZO&frmAnno=2002 [15/01/2004 17.19.21]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmAnno=2002&frmCorso=PO&frmComune=BRANDIZZO&frmDati=
javascript:history.back();
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata 

Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio qualitativo delle acque superficiali 

 approfondimento

Prima classificazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua piemontesi (biennio 2001-2002)

 

Dati analitici

  

Consulta le informazioni chimico-biologiche su questo punto di monitoraggio

Scegli il corso d'acqua
 

Scegli il tipo di 
dati che vuoi 
visualizzare 

 

Scegli il comune

 

Scegli l'anno

 

 

*I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel e in un file testuale. 

Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere 
il dettaglio    

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata....l+corso+d%27acqua+e+i+dati+-&frmAnno=0&Submit=Cerca [15/01/2004 17.22.04]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmCorso=BANNA&frmDati=0&frmComune=-+seleziona+prima+il+corso+d%27acqua+e+i+dati+-&frmAnno=0&Submit=Cerca#
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > Stato di Qualità Ambientale

 Stato di Qualità Ambientale

Fiume BANNA- Sintesi degli indici di stato ambientale - anno 2000

 (file excel - 11 Kb) 

scarica il file 

Genera i risultati in un file di testo

Fai un altra ricerca

Comune Stato ambientale(SACA) Stato ecologico (SECA) LIM IBE

CASALGRASSO BUONO CLASSE 2 Livello 2 8

CARMAGNOLA SCADENTE CLASSE 4 Livello 3 5

 

Approfondimento  

 
Vedi anche  I valori dei parametri biologici | I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/classificazi...A&frmComune=CASALGRASSO&frmAnno=2000&Submit=Cerca [15/01/2004 17.23.24]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmAnno=2000&frmCorso=BANNA&frmComune=CARMAGNOLA, CASALGRASSO&frmDati=0
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/classificazione/avanzata/BANNA-CARMAGNOLA-CASALGRASSO.xls
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/classificazione/avanzata/BANNA-CARMAGNOLA-CASALGRASSO.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cclassificazione%5Cavanzata%5CBANNA%2DCARMAGNOLA%2DCASALGRASSO%2Exls&Name=BANNA%2DCARMAGNOLA%2DCASALGRASSO%2Exls&Size=10752
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cclassificazione%5Cavanzata%5CBANNA%2DCARMAGNOLA%2DCASALGRASSO%2Exls&Name=BANNA%2DCARMAGNOLA%2DCASALGRASSO%2Exls&Size=10752
http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaBioRisultati.asp?frmCorso=BANNA&frmComune=CARMAGNOLA, CASALGRASSO&frmAnno=2000
http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaChiRisultati.asp?frmCorso=BANNA&frmComune=CARMAGNOLA, CASALGRASSO&frmAnno=2000
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   ALICE SUPERIORE 

Sezione/i CTR  114100   

  

Lago: ALICE
    Codice Lago  TO-44

Bacino  CHIUSELLA - DORA 
BALTEA

  
Tipologia: N  Scala: 1:10000

Origine  EROSIONE GLACIALE Coordinate geografiche UTM

Xc 405938 Yc 5035242

Quota Media mslm  575 Volume m3x106  n.d.

Lunghezza max km  0,47 Classe di profondità  III

Larghezza max km  0,37 Perimentro km  1,21392

Area km  0,096 Indice di sinuosità  1,19

Profondità media m  n.d. Area bacino imbr. km2  1,05

Profondità max m  11 Rif. bibliografico n.  5

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=114&Submit2=Cerca [16/01/2004 14.23.01]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

Clicca sulla cartina per visualizzarla (file gif, 318 Kb) del lago oppure salvala direttamente sul tuo computer (file zippato, 318 
Kb) 

 L'Atlante dei Laghi

Provincia/e di   TORINO Comune di   AVIGLIANA

Sezione/i CTR  155090   

  

Lago: AVIGLIANA 
(GRANDE DI)

  lago significativo 
(visualizza i dati di 
monitoraggio per la 

definizione dello 
stato ambientale - 

qualitativo - del lago) 
  

Codice Lago  TO-19

Bacino  DORA RIPARIA   
Tipologia: N  Scala: 1:25000

Origine  INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 373142 Yc 4991834

Quota Media mslm  346 Volume m3x106  17,28879

Lunghezza max km  1,2 Classe di profondità  III

Larghezza max km  0,8 Perimentro km  3,63897

Area km  0,8866 Indice di sinuosità  1,11

Profondità media m  19,5 Area bacino imbr. km2  11,5

Profondità max m  26 Rif. bibliografico n.  7 - 6

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=89&Submit2=Cerca (1 di 2) [16/01/2004 14.23.16]

http://localhost/acqua/laghi/img/avigliana.zip
http://localhost/acqua/laghi/img/avigliana.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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http://localhost/acqua/laghi/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=89&Submit2=Cerca (2 di 2) [16/01/2004 14.23.16]



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata 

Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio qualitativo delle acque superficiali 

 approfondimento

Prima classificazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua piemontesi (biennio 2001-2002)

 

Dati analitici

  

Consulta le informazioni chimico-biologiche su questo punto di monitoraggio

Scegli il corso d'acqua
 

Scegli il tipo di 
dati che vuoi 
visualizzare 

 

Scegli il comune

 

Scegli l'anno

 

 

*I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel e in un file testuale. 

Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere 
il dettaglio    

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.as...mComune=-----scelta+multipla+consentita----&frmAnno=0 [16/01/2004 14.30.43]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > I parametri biologici 

 I parametri biologici

Fiume PO- Valori dei parametri biologici - anno 2002

 (file excel - 25 Kb) 

scarica il file 

Genera i risultati in un file di testo

Fai un altra ricerca

Approfondimento  

Vedi anche  I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici | Lo stato di qualità ambientale

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaBio...i=1&frmComune=SANFRONT&frmAnno=2002&Submit=Cerca [16/01/2004 14.31.52]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmAnno=2002&frmCorso=PO&frmComune=SANFRONT&frmDati=1
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/bio/avanzata/PO-SANFRONT.xls
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/bio/avanzata/PO-SANFRONT.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cbio%5Cavanzata%5CPO%2DSANFRONT%2Exls&Name=PO%2DSANFRONT%2Exls&Size=24576
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cbio%5Cavanzata%5CPO%2DSANFRONT%2Exls&Name=PO%2DSANFRONT%2Exls&Size=24576
http://localhost/acqua/m_qualitativo/classificazioneQualita.asp?frmCorso=PO&frmComune=SANFRONT&frmAnno=2002
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > Anagrafica del punto di campionamento

Torna alla ricerca avanzata

 Caratteristiche della stazione di monitoraggio TORINO 

 visualizza la CTR (file jpg, 173 Kb) oppure scaricala sul tuo computer (file zippato, 166 Kb) 

Fiume PO ?Corso d'acqua significativo

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO

Codice 001095 ?Monitorato per l'idoneità alla vita acquatica 

Comune TORINO Località PARCO MICHELOTTI 

Quota s.l.m. 220 m Ordine asta I 

Carta Tecnica Regionale Sezione n° 156090 - TORINO NORD EST

Anno di istituzione del punto 2000 

Punto di monitoraggio BIOLOGICO/CHIMICO 

Centralina automatica Tipo 

    

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

1. Idrologici   

    

2. Ambientali   

Ubicazione punto di campionamento Note
a monte a valle presso   

Centro urbano  

     Insediamento industriale  

Scarichi civili  

   Scarico depuratore  

Scarichi industriali  

  
 Derivazioni?  

http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaDettaglio.asp?frmComune=TORINO&frmCorso=PO (1 di 2) [16/01/2004 14.33.11]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/finestraCtr.asp?img=img/ctrPo.jpg&frmComune=TORINO
http://localhost/acqua/m_qualitativo/img/ctrPo.zip


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

    Zona agricola-zootecnica?   

    Altre attività?   

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaDettaglio.asp?frmComune=TORINO&frmCorso=PO (2 di 2) [16/01/2004 14.33.11]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata >I parametri chimici-microbiologici 

 I parametri chimici e microbiologici

Fiume PO- Valori dei parametri chimici e microbiologici - anno 2002

 (file excel - 139 Kb) 

scarica il file 

Genera i risultati in un file di testo 

Fai un altra ricerca 

Approfondimento  

 

Vedi anche  I valori dei parametri biologici | Lo stato di qualità ambientale

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

  

 

 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaChi...=2&frmComune=BRANDIZZO&frmAnno=2002&Submit=Cerca [16/01/2004 14.37.07]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmAnno=2002&frmCorso=PO&frmComune=BRANDIZZO&frmDati=2
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/chi/avanzata/PO-BRANDIZZO.xls
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/chi/avanzata/PO-BRANDIZZO.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cchi%5Cavanzata%5CPO%2DBRANDIZZO%2Exls&Name=PO%2DBRANDIZZO%2Exls&Size=139264
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cchi%5Cavanzata%5CPO%2DBRANDIZZO%2Exls&Name=PO%2DBRANDIZZO%2Exls&Size=139264
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata >I parametri chimici-microbiologici 

 I parametri chimici e microbiologici

La ricerca non ha prodotto risultati. 

Prova a modificare i parametri, ad esempio a cambiare l'anno o i comuni selezionati.

Approfondimento  

 

Vedi anche  I valori dei parametri biologici | Lo stato di qualità ambientale

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

  

 

 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaChi....asp?frmCorso=PO&frmComune=SANFRONT&frmAnno=2002 [16/01/2004 14.38.29]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmAnno=2002&frmCorso=PO&frmComune=SANFRONT&frmDati=
javascript:history.back();
http://localhost/acqua/m_qualitativo/classificazioneQualita.asp?frmCorso=PO&frmComune=SANFRONT&frmAnno=2002
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > Stato di Qualità Ambientale

 Stato di Qualità Ambientale

Fiume PO- Sintesi degli indici di stato ambientale - anno 2000

 (file excel - 11 Kb) 

scarica il file 

Genera i risultati in un file di testo

Fai un altra ricerca

Comune Stato ambientale(SACA) Stato ecologico (SECA) LIM IBE

TORINO SUFFICIENTE CLASSE 3 Livello 2 6

 

Approfondimento  

 
Vedi anche  I valori dei parametri biologici | I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/classificazio...mDati=0&frmComune=TORINO&frmAnno=2000&Submit=Cerca [16/01/2004 14.39.34]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmAnno=2000&frmCorso=PO&frmComune=TORINO&frmDati=0
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/classificazione/avanzata/PO-TORINO.xls
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/classificazione/avanzata/PO-TORINO.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cclassificazione%5Cavanzata%5CPO%2DTORINO%2Exls&Name=PO%2DTORINO%2Exls&Size=10752
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cclassificazione%5Cavanzata%5CPO%2DTORINO%2Exls&Name=PO%2DTORINO%2Exls&Size=10752
http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaBioRisultati.asp?frmCorso=PO&frmComune=TORINO&frmAnno=2000
http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaChiRisultati.asp?frmCorso=PO&frmComune=TORINO&frmAnno=2000
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua

 Dati disponibili sul corso d'acqua

Corso d'acqua: PO - Dati analitici

Consulta le informazioni su questo punto di monitoraggio

Scegli il tipo di dati 
che vuoi 

visualizzare  
(se vuoi avere maggiori informazioni sui dati, fai triplo click sull'elemento 
selezionato) 

Scegli 
l'anno  

  

Scegli il punto di 
monitoraggio   

 
 

*I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel e in un file testuale. 

 Richiedi il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

Corso d'acqua: PO - Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere il 
dettaglio    

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio3....frmComune=------------seleziona------------&frmCorso=PO [16/01/2004 15.06.57]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua > Annale idrologico 

 - L'Annale Idrolologico 

Risultati della ricerca - PO/TO - Anno 2000 

 (file txt - 4Kb) scarica il file 

 (file excel - 26Kb) scarica il file 

 file zippato 11Kb scarica il file 

 (file gif- 295 Kb) scarica l'isoiete

Fai un altra ricerca

Vedi anche  Bollettino idrologico di sintesi

Approfondimento  | Le unità di misura 

 Scarica tutti gli annali dal 1995 al 2000 (file zippato, 34 Kb) 

Al fine di colmare una grossa lacuna nella disponibilità di elaborazioni idrologiche, quali bilanci idrologici annuali e mensili, riportate negli annali Idrologici 
(Parte seconda) pubblicati, fino al 1987, dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, la Direzione regionale "Pianificazione delle Risorse Idriche" ha 
ritenuto opportuno elaborare le portate medie giornaliere rilevate dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio idrometrico e i dati di precipitazione 
della rete pluviometrica gestita dall'A.R.P.A. - Piemonte, Settore "Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio".
Le serie storiche di portata riguardano il principale reticolo idrografico piemontese e sono relative al periodo 1995 - 2000, esse sono già riportate in forma 
tabellare e grafica nella pubblicazione "Quaderni della Regione Piemonte - Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.". 
Le elaborazioni vere e proprie sono state sviluppate dopo aver effettuato una verifica – integrazione delle serie cronologiche delle portate medie 
giornaliere disponibili e i risultati vengono resi, disponibili, mediante un percorso di ricerca per corso d’acqua o per bacino, sotto forma di files. 
Si ritiene utile riportare, sotto forma di immagine e per lo stesso periodo 1995 – 2000, anche le carte delle isoiete annuali relative al territorio regionale. 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/risultatiS...rmComune=PO%2FTO&frmCorso=PO&Submit=Cerca+%3E%3E [16/01/2004 15.11.04]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio3.asp?frmAnno=2000&frmCorso=PO&frmComune=PO/TO&frmDati=0
http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/2000/POTO-2000.txt
http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/2000/POTO-2000.txt
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Etxt&Name=POTO%2D2000%2Etxt&Size=3551
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Etxt&Name=POTO%2D2000%2Etxt&Size=3551
http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/2000/POTO-2000.xls
http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/2000/POTO-2000.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Exls&Name=POTO%2D2000%2Exls&Size=25600
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Exls&Name=POTO%2D2000%2Exls&Size=25600
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Ezip&Name=POTO%2D2000%2Ezip&Size=11450
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Ezip&Name=POTO%2D2000%2Ezip&Size=11450
http://localhost/acqua/m_quantitativo/cartine/2000/isoiete.zip
http://localhost/acqua/m_quantitativo/risultatiBis.asp
http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/POTO1999-2000.zip
http://localhost/acqua/m_quantitativo/isoiete.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Annale idrologico 

 L'annale idrologico della Regione Piemonte

Approfondimento  

 Scarica tutti gli annali dal 1995 al 2000 (file zippato, 34 Kb) 

 

Cerca i dati di portata

Scegli il corso d'acqua
 

Scegli il punto di monitoraggio
 

Scegli l'anno
 

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaSempli...cegliere+un+corso+d%27acqua&frmAnno=scegli+l%27anno [16/01/2004 15.16.13]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/POTO1999-2000.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata >Annale idrologico > Risultati ricerca nell'annale

 - L'Annale Idrolologico 

Risultati della ricerca - PO/TO - Anno 2000 

 (file txt - 4Kb) scarica il file 

 (file excel - 26Kb) scarica il file 

 file zippato 11Kb scarica il file 

 (file gif- 295 Kb) scarica l'isoiete

Fai un altra ricerca

Vedi anche  Consultazione parametri idrometrici e chimico-fisici misurati in continuo
 Bollettino idrologico di sintesi

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/risultatiSe...so=PO&frmComune=PO%2FTO&frmAnno=2000&Submit=Cerca [16/01/2004 15.17.15]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaSempliceAn2.asp?frmAnno=2000&frmCorso=PO&frmComune=PO/TO
http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/2000/POTO-2000.txt
http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/2000/POTO-2000.txt
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Etxt&Name=POTO%2D2000%2Etxt&Size=3551
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Etxt&Name=POTO%2D2000%2Etxt&Size=3551
http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/2000/POTO-2000.xls
http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/2000/POTO-2000.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Exls&Name=POTO%2D2000%2Exls&Size=25600
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Exls&Name=POTO%2D2000%2Exls&Size=25600
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Ezip&Name=POTO%2D2000%2Ezip&Size=11450
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cannali%5C2000%5CPOTO%2D2000%2Ezip&Name=POTO%2D2000%2Ezip&Size=11450
http://localhost/acqua/m_quantitativo/cartine/2000/isoiete.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Consultazione parametri idrometrici e chimico- fisici 
misurati in continuo

 Consultazione parametri idrometrici e chimico-fisici misurati in continuo

Il significato dei vari parametri rilevati dai sensori 

 Richiedi il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

Scegli il corso d'acqua
 

Scegli il punto di monitoraggio
 

Data Inizio    Data Fine    

  

Parametri idrometrici Parametri chimico-fisici 

Livello idrometrico Azoto ammoniacale

Livello idrometrico canale derivatore Carbonio organico totale (TOC)

Livello freatico Temperatura acqua

Portata Conducibilità elettrica

Portata canale derivatore Ph

  Ossigeno disciolto

  Torbidità

     

*I risultati verranno generati in un foglio excel

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaAvanzata2.asp [16/01/2004 15.17.48]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Anagrafica del punto di campionamento

  

Vedi anche
 Consultazione parametri idrometrici e chimico-fisici 

misurati in continuo
 Annale idrologico della Regione Piemonte
 Bollettino idrologico di sintesi 

 Anagrafica del punto di campionamento
PO A TORINO CENTRO (MURAZZI) 

 visualizza la CTR (file jpg, 173 Kb) oppure scaricala sul tuo computer (file zippato, 166 Kb) 

  

Fiume PO

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO

Codice PO/TO  

Comune TORINO Località Murazzi del Po

Ordine asta Quota zero idrometrico (m.s.m) 221.65

      

Stazione X: m 396.763 Sensore idrometrico X: m 396.763

 Y: m 4973.844 Coordinate UTM Y: m 4973.844

    

Anno di operatività Tipologia C

    

INQUADRAMENTO DEL SITO<<<<<

La stazione è ubicata in sponda sinistra del F. Po, immediatamente a valle della traversa Michelotti. L'alveo del Po in questo tratto cittadino si presenta 
rettilineo e rivestito sulla sponda destra; la sezione di piena è delimitata in sinistra dai Murazzi mentre in destra è raccordata al piano stradale mediante 
una sponda inerbita. 

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

a) garantire il controllo delle sezioni di chiusura dei principali sottobacini a monte della loro confluenza nel Po, sia per valutare il bilancio idrologico del 
bacino sotteso sia per stimare l'entità dei carichi inquinanti veicolati nel Po stesso

b)  controllare la qualità e la disponibilità idrica a valle di aree a rilevante pressione antropica, con particolare riferimento agli insediamenti metropolitani e 
urbani, alle aree industriali, ai grandi comprensori caratterizzati dalla presenza di agricoltura intensiva e di attività zootecnica; ottenere informazioni sulla 
quantità di acqua disponibile per le comunità biologiche nei corsi d’acqua identificati come significativi o di rilevante interesse ambientale ai sensi del D. 
Lgs. 152/99

d)  controllare i corsi d'acqua naturali in corrispondenza delle grandi opere di derivazione e delle immissioni artificiali più significative

e) monitorare i corpi idrici in corrispondenza dei confini amministrativi regionali, per valutare l'entità dei carichi inquinanti veicolati in entrata e in uscita

f) tenere conto della dislocazione di stazioni di misura preesistenti, garantendo la continuità delle serie storiche rilevate. 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=PO%2FTO (1 di 2) [16/01/2004 15.18.36]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaSempliceAn.asp?frmRicercaFiume=True&frmCorsoAcqua=PO&cod=PO/TO
http://localhost/acqua/m_quantitativo/img/CTRPo_Murazzi.zip


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio2.asp?frmCodice=PO%2FTO (2 di 2) [16/01/2004 15.18.36]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Consultazione parametri idrometrici e chimico- fisici 
misurati in continuo

 Consultazione parametri idrometrici e chimico-fisici misurati in continuo

Il significato dei vari parametri rilevati dai sensori 

 Richiedi il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

Scegli il corso d'acqua
 

Scegli il punto di monitoraggio
 

Data Inizio    Data Fine    

  

Parametri idrometrici (selezionali tutti) Parametri chimico-fisici (selezionali tutti) 

Livello idrometrico Azoto ammoniacale

Livello idrometrico canale derivatore Carbonio organico totale (TOC)

Livello freatico Temperatura acqua

Portata Conducibilità elettrica

Portata canale derivatore Ph

  Ossigeno disciolto

  Torbidità

     

*I risultati verranno generati in un foglio excel

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaAvanz...noArr=2000&GiornoPart=31&MesePart=12&AnnoPart=2000 [16/01/2004 15.20.32]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Consultazione parametri idrometrici e chimico-fisici 
misurati in continuo > Risultati ricerca 

 Consultazione parametri idrometrici e chimico-fisici misurati in continuo

 Richiedi il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

 

 

Fiume PO- Valori dei parametri idrometrici e chimico-fisici misurati in continuo - anno 2000-2000

 (file excel - 0 Kb) 

scarica il file 

Genera i risultati in un file di testo

Fai un altra ricerca 

Ci sono stati dei problemi durante l'elaborazione dei dati.
Torna indietro e riprova

Il significato dei vari parametri rilevati dai sensori 

 

Vedi anche  Annale idrologico della Regione Piemonte | Bollettino idrologico di sintesi 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/risultatiAvanz...rue&ph=True&ossigeno=True&torbidita=True&Cerca=Cerca [16/01/2004 15.21.01]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaAvanzata2.asp?frmAnno=&frmCorso=PO&frmComune=203
http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaAvanzata2.asp?frmAnno=&frmCorso=PO&frmComune=203
http://localhost/acqua/m_quantitativo/avanzata/
http://localhost/acqua/m_quantitativo/avanzata/
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=&Name=&Size=
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=&Name=&Size=
javascript:history.back();
http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaSempliceAn2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata >Il Bollettino Idrologico di sintesi

 - Il Bollettino Idrologico di sintesi

Approfondimento  

Cerca tra i bollettini dell' anno in corso fino ad oggi

 

scegli la data giorno mese anno

  

 

    

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaBis2.asp [16/01/2004 15.24.28]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Il Bolletino Idrologico di Sintesi > Risultati ricerca 

 Il Bollettino Idrologico di sintesi

Bollettino idrologico 

 BIS02012004.xls (file excel - 74 Kb) - scarica il file

Fai un altra ricerca

Vedi anche Consultazione parametri idrometrici e chimico-fisici misurati in continuo
 Annale idrologico della Regione Piemonte 

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/risultatiBis2...?frmGiorno=02&frmMese=01&frmAnno=2004&Submit2=Cerca [16/01/2004 15.24.55]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaBis2.asp?frmAnno=2004&frmMese=01&frmGiorno=02
http://localhost/acqua/m_quantitativo/bis/BIS02012004.xls
http://localhost/acqua/m_quantitativo/bis/BIS02012004.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cbis%5CBIS02012004%2Exls&Name=BIS02012004%2Exls&Size=74240
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cbis%5CBIS02012004%2Exls&Name=BIS02012004%2Exls&Size=74240
http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaSempliceAn2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Annale idrologico 

 L'annale idrologico della Regione Piemonte

Approfondimento  

 Scarica tutti gli annali dal 1995 al 2000 (file zippato, 34 Kb) 

 

Cerca i dati di portata

Scegli il corso d'acqua
 

Scegli il punto di monitoraggio
 

Scegli l'anno
 

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaSempliceAn2.asp [16/01/2004 15.29.40]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/POTO1999-2000.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata 

Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio qualitativo delle acque superficiali 

 approfondimento

Prima classificazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua piemontesi (biennio 2001-2002)

 

Dati analitici

  

Consulta le informazioni chimico-biologiche su questo punto di monitoraggio

Scegli il corso 
d'acqua  

Scegli il tipo 
di dati che 

vuoi 
visualizzare  

Scegli il comune

 

Scegli l'anno

 

 

*I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel e in un file testuale. 

Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere il dettaglio

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp [16/01/2004 15.31.17]



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca semplice
 

Ricerca Semplice - Dati sul monitoraggio delle Acque Sotterranee

 approfondimento 

Ricerca le informazioni partendo da Province e Comuni

  

Carta piezometrica

Carta della rete di 
monitoraggio

Carta degli indici chimici 
2001

Scegli la 
provincia  

Scegli il comune
  

...oppure prova la ricerca avanzata 

 
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/startGuidata.asp [16/01/2004 15.35.55]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca semplice
 

Ricerca Semplice - Dati sul monitoraggio delle Acque Sotterranee

 approfondimento 

Ricerca le informazioni partendo da Province e Comuni

  

Carta piezometrica

Carta della rete di 
monitoraggio

Carta degli indici chimici 
2001

Scegli la 
provincia  

Scegli il comune
  

...oppure prova la ricerca avanzata 

 
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/startGuidata.asp?frmProvincia=TO&frmComune=--seleziona-- [16/01/2004 15.36.42]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca
 

Risultati ricerca Acque sotterranee
  

Nel comune di TORINO, Provincia di TO, ecco i punti di monitoraggio sotterranei:

Provincia Comune - Specifiche Tipo di dati

TO Torino-piazza d'Armi  quantitativi 

TO Torino-Stura  quantitativi 

TORINO TORINO-236 m qualitativi

TORINO TORINO-237 m qualitativi

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSemplic....asp?frmProvincia=TO&frmComune=TORINO&Submit2=Cerca [16/01/2004 15.40.33]

http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettagliopiezo.asp?punto=P31
http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettagliopiezo.asp?punto=P31
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca > Anagrafica del punto di campionamento

Anagrafica del punto di campionamento quantitativo (piezometri)

Anagrafica del punto di campionamento: Torino-piazza d'Armi - TO

codice PRISMAS 127210001 codice P26

quota (m s.l.m.) 247,226 coordinate UTM X 394131,546 

UTM Y 4989495,478

tipologia di strumento
installato

misuratore in continuo 
del livello piezometrico

data inst. 22/01/2001

prof. (m) 42,2 filtri da: m 24

a: m 39

 

I valori del livello statico

 

Il monitoraggio quantitativo. Viene eseguito su 70 piezometri dedicati al monitoraggio che sono dotati di strumentazione per la misura in continuo del 
livello piezometrico; inoltre sugli altri punti della rete di monitoraggio viene misurato manualmente, dove possibile, il livello piezometrico 2 volte l'anno, in 
occasione delle campagne di misura qualitative.

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettagliopiezo.asp?punto=P26 [16/01/2004 15.40.39]

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSempliceSot.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca > Anagrafica del punto di campionamento > I valori del livello statico 

I valori del livello statico delle acque sotterranee 

 

Il livello Statico delle Acque Sotterranee - Torino-piazza d'Armi- anno 2002

 (file excel - 61Kb) scarica il file 

 file zippato 19Kb scarica il file 

Vai alla ricerca avanzata se desideri scaricare altri dati 

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiLivello.asp?frmCodice=P26&frmComune=Torino-piazza d'Armi [16/01/2004 15.40.43]

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSempliceSot.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettagliopiezo.asp?frmComune=Torino-piazza d'Armi&frmCodice=P26&frmAnno=
http://localhost/acqua/sotterranee/livello/2002/P26.xls
http://localhost/acqua/sotterranee/livello/2002/P26.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Exls&Name=P26%2Exls&Size=61440
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Exls&Name=P26%2Exls&Size=61440
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Ezip&Name=P26%2Ezip&Size=18909
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Ezip&Name=P26%2Ezip&Size=18909
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca
 

Risultati ricerca Acque sotterranee
  

Non esiste nessuna informazione sui piezometri derivante dai criteri di ricerca che hai selezionato...

Non esiste nessuna informazione sui pozzi derivante dai criteri di ricerca che hai selezionato...

Riprova

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSemplice...rmProvincia=TO&frmComune=--seleziona--&Submit2=Cerca [16/01/2004 15.40.55]

javascript: history.back();
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca > Anagrafica del punto di campionamento

Anagrafica del punto di campionamento qualitativo (pozzi)

Anagrafica del punto di campionamento: TORINO 

codice PRISMAS 127200006   

quota 236   UTM X 396840 

UTM Y 4994790 

ACQUIFERO 
FILTRANTE

 TIPO DI 
MONITORAGGIO

Pianura superficiale 

RETE DI 
MONITORAGGIO

Qualitativo USO Superficiale 

NOTE Industriale   

 
 I valori dei dati chimici | Gli indici di stato chimico

 

Il monitoraggio qualitativo. I punti della rete di monitoraggio vengono campionati 2 volte l'anno (marzo-aprile e settembre-ottobre); i parametri 
ricercati sono quelli stabiliti dal Decreto legislativo 152/99:

parametri di base, previsti dalla tabella 19 dell'Allegato 1 al decreto di cui sopra;

parametri addizionali, previsti dalla tabella 21 dell'Allegato 1 al decreto di cui sopra. In particolare è obbligatoria su tutti i campioni la determinazione 
della concentrazione dei metalli pesanti. 

Vengono inoltre ricercati gli inquinanti organici considerati prioritari, ed in particolare:

1.   per tutto il territorio, alcuni solventi clorurati e alcuni prodotti fitosanitari buoni indicatori di stato, riferibili rispettivamente alle pressioni esercitate da 
attività industriali (immissioni puntuali) e dall'agricoltura (immissioni diffuse);

2.  per bacini specifici, gli inquinanti utili per descrivere locali fattori di pressione.

A completamento del protocollo analitico per i contaminanti organici e inorganici, sono previsti una serie di parametri aggiuntivi darilevare, in via 
discrezionale, in riferimento a particolari situazioni locali. 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettagliopozzi.asp?punto=127200006 [16/01/2004 15.41.48]

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSempliceSot.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca > Anagrafica del punto di campionamento > Dati chimici 
 

I dati chimici delle acque sotterranee 

 

Dati chimici - TORINO 127200006- anno 2002

 (file excel - 20Kb) scarica il file 

 file zippato 4Kb scarica il file 

Vai alla ricerca avanzata se desideri scaricare altri dati 

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiChimici.asp?frmCodice=127200006&frmComune=TORINO [16/01/2004 15.41.51]

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSempliceSot.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettagliopozzi.asp?frmComune=TORINO&frmCodice=127200006&frmAnno=
http://localhost/acqua/sotterranee/chimici/2002/00127200006.xls
http://localhost/acqua/sotterranee/chimici/2002/00127200006.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cchimici%5C2002%5C00127200006%2Exls&Name=00127200006%2Exls&Size=20480
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cchimici%5C2002%5C00127200006%2Exls&Name=00127200006%2Exls&Size=20480
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cchimici%5C2002%5C00127200006%2Ezip&Name=00127200006%2Ezip&Size=4028
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cchimici%5C2002%5C00127200006%2Ezip&Name=00127200006%2Ezip&Size=4028
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca > Anagrafica del punto di campionamento

Anagrafica del punto di campionamento qualitativo (pozzi)

Anagrafica del punto di campionamento: TORINO 

codice PRISMAS 127200007   

quota 237   UTM X 396720 

UTM Y 4995740 

ACQUIFERO 
FILTRANTE

 TIPO DI 
MONITORAGGIO

Pianura superficiale 

RETE DI 
MONITORAGGIO

Qualitativo USO Superficiale 

NOTE Industriale   

 
 I valori dei dati chimici | Gli indici di stato chimico

 

Il monitoraggio qualitativo. I punti della rete di monitoraggio vengono campionati 2 volte l'anno (marzo-aprile e settembre-ottobre); i parametri 
ricercati sono quelli stabiliti dal Decreto legislativo 152/99:

parametri di base, previsti dalla tabella 19 dell'Allegato 1 al decreto di cui sopra;

parametri addizionali, previsti dalla tabella 21 dell'Allegato 1 al decreto di cui sopra. In particolare è obbligatoria su tutti i campioni la determinazione 
della concentrazione dei metalli pesanti. 

Vengono inoltre ricercati gli inquinanti organici considerati prioritari, ed in particolare:

1.   per tutto il territorio, alcuni solventi clorurati e alcuni prodotti fitosanitari buoni indicatori di stato, riferibili rispettivamente alle pressioni esercitate da 
attività industriali (immissioni puntuali) e dall'agricoltura (immissioni diffuse);

2.  per bacini specifici, gli inquinanti utili per descrivere locali fattori di pressione.

A completamento del protocollo analitico per i contaminanti organici e inorganici, sono previsti una serie di parametri aggiuntivi darilevare, in via 
discrezionale, in riferimento a particolari situazioni locali. 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettagliopozzi.asp?punto=127200007 [16/01/2004 15.42.35]

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSempliceSot.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiChimici.asp?frmCodice=127200007&frmComune=TORINO
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca > Anagrafica del punto di campionamento > Indici di stato chimico
 

Gli Indici di Stato Chimico

 

Dati chimici - TORINO 127200007- anno 2002

 (file excel - 16Kb) scarica il file 

Vai alla ricerca avanzata se desideri scaricare altri dati 

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiStato.asp?frmCodice=127200007&frmComune=TORINO [16/01/2004 15.42.38]

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSempliceSot.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettagliopozzi.asp?frmComune=TORINO&frmCodice=127200007&frmAnno=
http://localhost/acqua/sotterranee/stato/2002/00127200007.xls
http://localhost/acqua/sotterranee/stato/2002/00127200007.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200007%2Exls&Name=00127200007%2Exls&Size=16384
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200007%2Exls&Name=00127200007%2Exls&Size=16384
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata

Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio delle Acque 
Sotterranee

 approfondimento 

 

Carta piezometrica

Carta della rete di 
monitoraggio

Carta degli indici chimici 
2001

Se conosci già il nome della stazione di monitoraggio puoi cercarla 
dal menu a tendina qui sotto... 
 

 

Scegli il Comune
 

Scegli il tipo di dati

 quantitativi

 qualitativi

Scegli il Punto di 
Monitoraggio   

...se sai già quali dati ti 
interessano...

I dati chimici

I valori del livello statico

Gli indici di stato chimico

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/startAvanzata.asp [16/01/2004 15.42.45]

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaStato2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata

Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio delle Acque 
Sotterranee

 approfondimento 

 

Carta piezometrica

Carta della rete di 
monitoraggio

Carta degli indici chimici 
2001

Se conosci già il nome della stazione di monitoraggio puoi cercarla 
dal menu a tendina qui sotto... 
 

 

Scegli il Comune
 

Scegli il tipo di dati

 quantitativi

 qualitativi

Scegli il Punto di 
Monitoraggio   

...se sai già quali dati ti 
interessano...

I dati chimici

I valori del livello statico

Gli indici di stato chimico

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/startAvanzata.asp?...e=TORINO&frmDati=quantitativo&frmCodice=--seleziona-- [16/01/2004 15.47.31]

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaStato2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata > Anagrafica del punto di campionamento

Anagrafica del punto di campionamento quantitativo (piezometri)

 

Anagrafica del punto di campionamento: Torino-piazza d'Armi - TO

codice PRISMAS 127210001 codice P26

quota (m s.l.m.) 247,226 coordinate UTM X 394131,546 

UTM Y 4989495,478

tipologia di strumento
installato

misuratore in continuo 
del livello piezometrico

data inst. 22/01/2001

prof. (m) 42,2 filtri da: m 24

a: m 39

 

Approfondimento  

I valori del livello statico

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettaglio2...NO&frmDati=quantitativo&frmCodice=P26&Submit2=Cerca [16/01/2004 15.48.02]

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiLivello2.asp?frmCodice=P26&frmComune=Torino-piazza d'Armi
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata > Ricerca livello statico >Risultati ricerca
 

I valori del livello statico delle acque sotterranee 

 

Il livello Statico delle Acque Sotterranee - Torino-piazza d'Armi- anno 2002

 (file excel - 61Kb) scarica il file 

 file zippato 19Kb scarica il file 

Fai un altra ricerca 

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiLivello2.asp?frmCodice=P26&frmComune=Torino-piazza%20d'Armi [16/01/2004 15.52.02]

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp?frmComune=Torino-piazza d'Armi&frmCodice=P26&frmAnno=
http://localhost/acqua/sotterranee/livello/2002/P26.xls
http://localhost/acqua/sotterranee/livello/2002/P26.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Exls&Name=P26%2Exls&Size=61440
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Exls&Name=P26%2Exls&Size=61440
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Ezip&Name=P26%2Ezip&Size=18909
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Ezip&Name=P26%2Ezip&Size=18909
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata

Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio delle Acque 
Sotterranee

 approfondimento 

 

Carta piezometrica

Carta della rete di 
monitoraggio

Carta degli indici chimici 
2001

Se conosci già il nome della stazione di monitoraggio puoi cercarla 
dal menu a tendina qui sotto... 
 

 

Scegli il Comune
 

Scegli il tipo di dati

 quantitativi

 qualitativi

Scegli il Punto di 
Monitoraggio   

...se sai già quali dati ti 
interessano...

I dati chimici

I valori del livello statico

Gli indici di stato chimico

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/startAvanzata.as...dice=nessun+punto+di+monitoraggio+per+questo+comune [16/01/2004 15.54.24]

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaStato2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata > Anagrafica del punto di campionamento

Anagrafica del punto di campionamento qualitativo (pozzi)

 

Anagrafica del punto di campionamento: TORINO 

codice PRISMAS 127200006   

quota 236  UTM X 396840 

UTM Y 4994790 

ACQUIFERO 
FILTRANTE

 TIPO DI 
MONITORAGGIO

Pianura superficiale 

RETE DI 
MONITORAGGIO

Qualitativo USO Superficiale 

NOTE Industriale   

 

Approfondimento  

 I valori dei dati chimici | Gli indici di stato chimico 
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettaglio2...mDati=qualitativo&frmCodice=127200006&Submit2=Cerca [16/01/2004 15.54.46]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata > Ricerca dati chimici >Risultati ricerca
 

I dati chimici delle acque sotterranee 

 

Dati chimici - TORINO- anno 2002

 (file excel - 20Kb) scarica il file 

 file zippato 4Kb scarica il file 

Fai un altra ricerca 

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiChimici2.asp?frmCodice=127200006&frmComune=TORINO [16/01/2004 15.55.01]

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaChimici2.asp?frmComune=TORINO&frmCodice=127200006&frmAnno=
http://localhost/acqua/sotterranee/chimici/2002/00127200006.xls
http://localhost/acqua/sotterranee/chimici/2002/00127200006.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cchimici%5C2002%5C00127200006%2Exls&Name=00127200006%2Exls&Size=20480
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cchimici%5C2002%5C00127200006%2Exls&Name=00127200006%2Exls&Size=20480
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cchimici%5C2002%5C00127200006%2Ezip&Name=00127200006%2Ezip&Size=4028
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cchimici%5C2002%5C00127200006%2Ezip&Name=00127200006%2Ezip&Size=4028
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata > Ricerca livello statico >Risultati ricerca degli Indici di Stato Chimico

 

Gli Indici di Stato Chimico

 

Dati chimici - TORINO- anno 2002

 (file excel - 16Kb) scarica il file 

 file zippato 2Kb scarica il file 

Fai un altra ricerca 

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiStato2.asp?frmCodice=127200006&frmComune=TORINO [16/01/2004 15.55.15]

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp?frmComune=TORINO&frmCodice=127200006&frmAnno=
http://localhost/acqua/sotterranee/stato/2002/00127200006.xls
http://localhost/acqua/sotterranee/stato/2002/00127200006.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200006%2Exls&Name=00127200006%2Exls&Size=16384
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200006%2Exls&Name=00127200006%2Exls&Size=16384
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200006%2Ezip&Name=00127200006%2Ezip&Size=2341
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200006%2Ezip&Name=00127200006%2Ezip&Size=2341
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaStato2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Ricerca Semplice Laghi

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice 

 
Ricerca Semplice - Dati sul Monitoraggio 

per la definizione dello stato ambientale (qualitativo) dei Laghi

 approfondimento 

Ricerca le informazioni partendo da Province e Comuni

Scegli la provincia
 

Scegli il comune
  

...oppure prova la ricerca avanzata 

 

oppure cerca i Laghi Significativi partendo dalla cartina del Piemonte >>

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/startGuidata.asp [16/01/2004 15.55.31]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca > Anagrafica del punto di campionamento > Indici di stato chimico
 

Gli Indici di Stato Chimico

 

Dati chimici - TORINO 127200006- anno 2002

 (file excel - 16Kb) scarica il file 

 file zippato 2Kb scarica il file 

Vai alla ricerca avanzata se desideri scaricare altri dati 

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiStato.asp?frmCodice=127200006&frmComune=TORINO [16/01/2004 16.28.44]

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSempliceSot.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/schedaDettagliopozzi.asp?frmComune=TORINO&frmCodice=127200006&frmAnno=
http://localhost/acqua/sotterranee/stato/2002/00127200006.xls
http://localhost/acqua/sotterranee/stato/2002/00127200006.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200006%2Exls&Name=00127200006%2Exls&Size=16384
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200006%2Exls&Name=00127200006%2Exls&Size=16384
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200006%2Ezip&Name=00127200006%2Ezip&Size=2341
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Cstato%5C2002%5C00127200006%2Ezip&Name=00127200006%2Ezip&Size=2341
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata > Ricerca livello statico >Risultati ricerca
 

I valori del livello statico delle acque sotterranee 

 

Il livello Statico delle Acque Sotterranee - Torino-piazza d'Armi- anno 2002

 (file excel - 61Kb) scarica il file 

 file zippato 19Kb scarica il file 

Fai un altra ricerca 

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiLivello2.asp?frmCodice=P26&frmComune=Torino-piazza%20d'Armi [16/01/2004 16.38.28]

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp?frmComune=Torino-piazza d'Armi&frmCodice=P26&frmAnno=
http://localhost/acqua/sotterranee/livello/2002/P26.xls
http://localhost/acqua/sotterranee/livello/2002/P26.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Exls&Name=P26%2Exls&Size=61440
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Exls&Name=P26%2Exls&Size=61440
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Ezip&Name=P26%2Ezip&Size=18909
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Csotterranee%5Clivello%5C2002%5CP26%2Ezip&Name=P26%2Ezip&Size=18909
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in:Acque sotterranee - Ricerca Avanzata > Ricerca dati chimici
 

I dati chimici delle acque sotterranee 

 

Approfondimento  

  

Scegli il Comune
 

Scegli il Punto di Monitoraggio
 

Scegli l'anno
 

 
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaChimici2.a...gli+prima+il+comune&frmAnno=seleziona&Submit22=Cerca [16/01/2004 16.39.47]

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaChimici2.asp?frmComune=seleziona&frmCodice=scegli+prima+il+comune&frmAnno=seleziona&Submit22=Cerca#
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaChimici2.asp?frmComune=seleziona&frmCodice=scegli+prima+il+comune&frmAnno=seleziona&Submit22=Cerca#
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Ricerca Semplice Laghi

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice 

 
Ricerca Semplice - Dati sul Monitoraggio 

per la definizione dello stato ambientale (qualitativo) dei Laghi

 approfondimento 

Ricerca le informazioni partendo da Province e Comuni

Scegli la provincia
 

Scegli il comune
  

...oppure prova la ricerca avanzata 

 

oppure cerca i Laghi Significativi partendo dalla cartina del Piemonte >>

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/startGuidata.asp?frmProvincia=TORINO&frmComune=--seleziona-- [16/01/2004 16.54.35]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Risultati ricerca
 

Risultati ricerca monitoraggio dei laghi
  

Nel comune di AVIGLIANA, Provincia di TORINO, ecco i punti di monitoraggio dei laghi:

Provincia Comune Lago

TORINO AVIGLIANA TRANA O PICCOLO DI AVIGLIANA 

TORINO AVIGLIANA AVIGLIANA (GRANDE DI) 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/risultatiSempliceLag.asp?frmProvincia=TORINO&frmComune=10 [16/01/2004 16.56.53]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata 

Ricerca Avanzata - Dati sul Monitoraggio per la 
definizione dello stato ambientale (qualitativo) dei Laghi

 approfondimento 

il monitoraggio relativo alla balneabilità dei laghi

  

  

...se sai già quali dati ti 
interessano...

L'Atlante dei laghi

Gli otto laghi signifificativi

 

 

Se conosci già il nome del lago o del Comune di riferimento puoi cercarlo
dal menu a tendina qui sotto...

Il lago Maggiore

 

Scegli il Comune  

 
Scegli il Lago  

Lo stato ecologico e la 
balneabilità nel biennio 
2001-2002

I laghi in Piemonte

Lo stato di qualità dei 
laghi significativi 
piemontesi

 

oppure cerca il lago
a partire dalle cartine delle Province  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/startAvanzata.asp?frmComune=AVIGLIANA&frmCodice=--seleziona-- [16/01/2004 16.57.53]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Ricerca grafica per Province
 

Ricerca grafica per Province - Torino 

Laghi e invasi della provincia di Torino

Numero di specchi d'acqua censiti (con superficie >10000 mq ): 52 
di cui 35 laghi naturali(N) o naturali e 17 invasi artificiali(A) o naturali
Quota media degli specchi d'acqua censiti (m s.l.m.): 1678 
Superficie media complessiva occupata dagli specchi d'acqua (Kmq ): 9,8247

Capacità complessiva di invaso: artificiali (A)+ naturali ampliati (NA). ( ) 117,098
Capacità di invaso, espressa in percentuale, rispetto al totale regionale: 31,37%

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/ProvinciaTo.asp?frmProvincia=TORINO [16/01/2004 17.08.43]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Ricerca Semplice Laghi

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice 

 
Ricerca Semplice - Dati sul Monitoraggio 

per la definizione dello stato ambientale (qualitativo) dei Laghi

 approfondimento 

Ricerca le informazioni partendo da Province e Comuni

Scegli la provincia
 

Scegli il comune
  

...oppure prova la ricerca avanzata 

 

oppure cerca i Laghi Significativi partendo dalla cartina del Piemonte >>

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/startGuidata.asp [16/01/2004 17.09.22]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua >Anagrafica del punto di campionamento

Consulta le informazioni a disposizione sul corso d'acqua dove è situato questo punto di monitoraggio 

Scegli il tipo di dati che vuoi visualizzare
(se vuoi avere maggiori informazioni sui dati, fai triplo 

click sull'elemento selezionato)

 

Scegli l'anno  

  *I risultati verranno generati in un file excel 

 Caratteristiche della stazione di monitoraggio - BRANDIZZO 

Fiume PO ?Corso d'acqua significativo

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO

Codice 001160 ?Monitorato per l'idoneità alla vita acquatica 

Comune BRANDIZZO Località VIA PO 

Quota s.l.m. 180 m Ordine asta I 

Carta Tecnica Regionale Sezione n° 156030 - CHIVASSO

Anno di istituzione del punto 1978 

Punto di monitoraggio BIOLOGICO/CHIMICO 

Centralina automatica Tipo 

    

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

1. Idrologici   

    

2. Ambientali   

Ubicazione punto di campionamento Note
a monte a valle presso   

     Centro urbano  

     Insediamento industriale  

http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaD...p?frmComune=BRANDIZZO&frmCorso=PO&Submit2=OK (1 di 2) [16/01/2004 17.13.27]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp
http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaDettaglio3.asp?frmAnno=&frmCorso=PO


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

    Scarichi civili  

Scarico depuratore  

   Scarichi industriali  

  
 Derivazioni?  

    Zona agricola-zootecnica?   

    Altre attività?   

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaD...p?frmComune=BRANDIZZO&frmCorso=PO&Submit2=OK (2 di 2) [16/01/2004 17.13.27]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua

 Dati disponibili sul corso d'acqua

Corso d'acqua: PO - Dati analitici

Consulta le informazioni su questo punto di monitoraggio

Scegli il tipo di 
dati che vuoi 
visualizzare  

(se vuoi avere maggiori informazioni sui dati, fai triplo click 
sull'elemento selezionato) 

Scegli 
l'anno  

  

Scegli il punto di 
monitoraggio   

 
 

*I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel e in un file testuale. 

 Richiedi il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

Corso d'acqua: PO - Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere il 
dettaglio    

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio3.asp?frmCorso=PO&Submit2=Cerca [16/01/2004 17.14.43]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua

 Dati disponibili sul corso d'acqua

Corso d'acqua: PO - Dati analitici

Consulta le informazioni su questo punto di monitoraggio

Scegli il tipo di 
dati che vuoi 
visualizzare  

(se vuoi avere maggiori informazioni sui dati, fai triplo click 
sull'elemento selezionato) 

Scegli 
l'anno  

  

Scegli il punto di 
monitoraggio   

 
 

*I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel e in un file testuale. 

 Richiedi il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

Corso d'acqua: PO - Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere il 
dettaglio    

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio3.asp?frmCorso=PO&Submit2=Cerca [16/01/2004 17.15.27]

mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it


Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua >Il Bolletino Idrologico di 
Sintesi 

 Il Bollettino Idrologico di sintesi
  

Bollettino idrologico - 10/1/2004 (ultimo Bollettino disponibile) 

 (file excel - 74 Kb) 

scarica il file

Vai alla ricerca avanzata dei Bollettini se desideri scaricarne altri 

Il Bollettino idrologico di sintesi viene prodotto quotidianamente e riporta parametri idrometrici di sintesi (livello idrometrici e portate) elaborati sulla 
base dei dati misurati il giorno precedente sulle stazioni automatiche della rete di monitoraggio.
La validazione dei livelli idrometrici e la successiva applicazione delle scale di deflusso, per il calcolo delle portate, è sottoposta a una procedura 
semplificata e speditiva, in buona parte informatizzata, che comprende le funzioni sotto richiamate:

−        controllo di range sui livelli idrometrici e sulle portate;

−        confronto (scostamento) tra dati di stazioni simili;

−        bilancio schematico delle portate di stazioni nello stesso bacino o in serie nello stesso corso d'acqua.

Vengono riportati i Bollettini idrologici di sintesi relativi solamente all'anno in corso, in quanto gli stessi verranno superati dalla validazione dei livelli e delle 
portate effettuata annualmente in modo più accurato.

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/risultatiBis.a...le+per+tutti+i+punti&frmCorso=PO&Submit=Cerca+%3E%3E [16/01/2004 17.18.27]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio3.asp?frmAnno=2004&frmCorso=PO&frmComune=il Bollettino � disponibile per tutti i punti&frmDati=1
http://localhost/acqua/m_quantitativo/bis/BIS01012004.xls
http://localhost/acqua/m_quantitativo/bis/BIS01012004.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cbis%5CBIS01012004%2Exls&Name=BIS01012004%2Exls&Size=73728
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fquantitativo%5Cbis%5CBIS01012004%2Exls&Name=BIS01012004%2Exls&Size=73728
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
http://www.di.unito.it/
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata 

Ricerca Avanzata - Dati sul Monitoraggio per la 
definizione dello stato ambientale (qualitativo) dei Laghi

 approfondimento 

il monitoraggio relativo alla balneabilità dei laghi

  

  

...se sai già quali dati ti 
interessano...

L'Atlante dei laghi

Gli otto laghi signifificativi

 

 

Se conosci già il nome del lago o del Comune di riferimento puoi cercarlo
dal menu a tendina qui sotto...

Il lago Maggiore

 

Scegli il Comune  

 
Scegli il Lago  

Lo stato ecologico e la 
balneabilità nel biennio 
2001-2002

I laghi in Piemonte

Lo stato di qualità dei 
laghi significativi 
piemontesi

 

oppure cerca il lago
a partire dalle cartine delle Province  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/startAvanzata.asp [16/01/2004 17.32.23]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca semplice
 

Ricerca Semplice - Dati sul monitoraggio delle Acque Sotterranee

 approfondimento 

Ricerca le informazioni partendo da Province e Comuni

  

Carta piezometrica

Carta della rete di 
monitoraggio

Carta degli indici chimici 
2001

Scegli la 
provincia  

Scegli il comune
  

...oppure prova la ricerca avanzata 

 
 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/startGuidata.asp [16/01/2004 17.32.25]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Avanzata

Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio delle Acque 
Sotterranee

 approfondimento 

 

Carta piezometrica

Carta della rete di 
monitoraggio

Carta degli indici chimici 
2001

Se conosci già il nome della stazione di monitoraggio puoi cercarla 
dal menu a tendina qui sotto... 
 

 

Scegli il Comune
 

Scegli il tipo di dati

 quantitativi

 qualitativi

Scegli il Punto di 
Monitoraggio   

...se sai già quali dati ti 
interessano...

I dati chimici

I valori del livello statico

Gli indici di stato chimico

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/startAvanzata.asp [16/01/2004 17.37.45]

http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaChimici2.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaLivello2.asp
http://localhost/acqua/sotterranee/ricercaStato2.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
http://www.di.unito.it/
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua 

Dati disponibili sul corso d'acqua

Corso d'acqua: PO - Dati analitici

Consulta le informazioni chimiche e biologiche sul corso d'acqua

Scegli il tipo di dati che vuoi visualizzare
(se vuoi avere maggiori informazioni sui dati, fai 

triplo click sull'elemento selezionato) 

 

Scegli l'anno
 

  *I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel.

Corso d'acqua: PO - Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere 
il dettaglio    

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/schedaDettaglio3.asp [19/01/2004 16.59.34]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata 

Ricerca Avanzata - Dati sul monitoraggio qualitativo delle acque superficiali 

 approfondimento

Prima classificazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua piemontesi (biennio 2001-2002)

 

Dati analitici

  

Consulta le informazioni chimico-biologiche su questo punto di monitoraggio

Scegli il corso 
d'acqua  

Scegli il tipo 
di dati che 

vuoi 
visualizzare  

Scegli il comune

 

Scegli l'anno

 

 

*I risultati di questa ricerca verranno generati in un file excel e in un file testuale. 

Caratteristiche della stazione di monitoraggio

Scegli il punto di monitoraggio su cui richiedere il dettaglio

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp [19/01/2004 16.59.54]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)    | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

ricerca semplice - ricerca avanzata      

Sei in: Corsi d'acqua (dati qualitativi) - Ricerca avanzata > I parametri biologici 

 I parametri biologici

Fiume PO- Valori dei parametri biologici - anno 2002

 (file excel - 16 Kb) 

scarica il file 

Genera i risultati in un file di testo

Fai un altra ricerca

Approfondimento  

Vedi anche  I valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici | Lo stato di qualità ambientale

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_qualitativo/cercaBdaBio...asp?frmCorso=PO&frmComune=BRANDIZZO&frmAnno=2002 [19/01/2004 17.07.37]

http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp
http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp?frmAnno=2002&frmCorso=PO&frmComune=BRANDIZZO&frmDati=
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/bio/avanzata/PO-BRANDIZZO.xls
http://localhost/acqua/m_qualitativo/dati/bio/avanzata/PO-BRANDIZZO.xls
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cbio%5Cavanzata%5CPO%2DBRANDIZZO%2Exls&Name=PO%2DBRANDIZZO%2Exls&Size=16384
http://localhost/acqua/startDownload.asp?File=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cacqua%5Cm%5Fqualitativo%5Cdati%5Cbio%5Cavanzata%5CPO%2DBRANDIZZO%2Exls&Name=PO%2DBRANDIZZO%2Exls&Size=16384
http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp
http://localhost/acqua/m_qualitativo/startAvanzata.asp
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
http://www.di.unito.it/
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Semplice > Dati disponibili sul corso d'acqua > Anagrafica del punto 
di campionamento

 Consulta le informazioni a disposizione su questo punto di monitoraggio 

 Anagrafica del punto di campionamento
PO A TORINO CENTRO (MURAZZI) 

 visualizza la CTR (file jpg, 173 Kb) oppure scaricala sul tuo computer (file zippato, 166 Kb) 

  

Fiume PO

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO

Codice PO/TO  

Comune TORINO Località Murazzi del Po

Ordine asta Quota zero idrometrico (m.s.m) 221.65

      

Stazione X: m 396.763 Sensore idrometrico X: m 396.763

 Y: m 4973.844 Coordinate UTM Y: m 4973.844

    

Anno di operatività Tipologia C

    

INQUADRAMENTO DEL SITO

La stazione è ubicata in sponda sinistra del F. Po, immediatamente a valle della traversa Michelotti. L'alveo del Po in questo tratto cittadino si presenta 
rettilineo e rivestito sulla sponda destra; la sezione di piena è delimitata in sinistra dai Murazzi mentre in destra è raccordata al piano stradale mediante 
una sponda inerbita. 

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

a) garantire il controllo delle sezioni di chiusura dei principali sottobacini a monte della loro confluenza nel Po, sia per valutare il bilancio idrologico del 
bacino sotteso sia per stimare l'entità dei carichi inquinanti veicolati nel Po stesso

b)  controllare la qualità e la disponibilità idrica a valle di aree a rilevante pressione antropica, con particolare riferimento agli insediamenti metropolitani e 
urbani, alle aree industriali, ai grandi comprensori caratterizzati dalla presenza di agricoltura intensiva e di attività zootecnica; ottenere informazioni sulla 
quantità di acqua disponibile per le comunità biologiche nei corsi d’acqua identificati come significativi o di rilevante interesse ambientale ai sensi del D. 
Lgs. 152/99

d)  controllare i corsi d'acqua naturali in corrispondenza delle grandi opere di derivazione e delle immissioni artificiali più significative

e) monitorare i corpi idrici in corrispondenza dei confini amministrativi regionali, per valutare l'entità dei carichi inquinanti veicolati in entrata e in uscita

f) tenere conto della dislocazione di stazioni di misura preesistenti, garantendo la continuità delle serie storiche rilevate. 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio.asp?frmCodice=PO%2fTO&frmCorso=PO&Submit2=Vai [19/01/2004 17.08.10]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio3.asp?frmAnno=&frmCorso=PO&frmComune=&frmDati=
http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio3.asp?frmAnno=&frmCorso=PO&frmComune=&frmDati=
http://localhost/acqua/m_quantitativo/schedaDettaglio3.asp?frmAnno=&frmCorso=PO&frmComune=&frmDati=
http://localhost/acqua/m_quantitativo/img/CTRPo_Murazzi.zip
mailto:monitoraggio.acqua[at]regione.piemonte.it
http://www.di.unito.it/
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERRANEE | LAGHI

  ricerca semplice - ric. avanzata   

Sei in: Acque sotterranee - Ricerca Semplice > Risultati ricerca
 

Risultati ricerca Acque sotterranee
  

Non esiste nessuna informazione sui piezometri derivante dai criteri di ricerca che hai selezionato...

Non esiste nessuna informazione sui pozzi derivante dai criteri di ricerca che hai selezionato...

Riprova

  

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/sotterranee/risultatiSempliceS...a=--seleziona--&frmComune=--seleziona--&Submit2=Cerca [19/01/2004 17.18.11]

javascript: history.back();
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE 
SOTTERANEE 

| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata 

Ricerca Avanzata - Dati sul Monitoraggio per la 
definizione dello stato ambientale (qualitativo) dei Laghi

 approfondimento 

il monitoraggio relativo alla balneabilità dei laghi

  

  

...se sai già quali dati ti 
interessano...

L'Atlante dei laghi

Gli otto laghi signifificativi

 

 

Se conosci già il nome del lago o del Comune di riferimento puoi cercarlo
dal menu a tendina qui sotto...

Il lago Maggiore

 

Scegli il Comune  

 
Scegli il Lago  

Lo stato ecologico e la 
balneabilità nel biennio 
2001-2002

I laghi in Piemonte

Lo stato di qualità dei 
laghi significativi 
piemontesi

 

oppure cerca il lago
a partire dalle cartine delle Province  

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/laghi/startAvanzata.asp?frmProvincia=--seleziona--&Submit22=Cerca [19/01/2004 17.23.09]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati 
qualitativi)   

| CORSI D'ACQUA (dati quali-
quantitavi misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Consultazione parametri idrometrici e 
chimico- fisici misurati in continuo

 Consultazione parametri idrometrici e chimico-fisici misurati in continuo

Il significato dei vari parametri rilevati dai sensori 

 Richiedi il Nuovo Bollettino M.A.R.I.U.S.

Scegli il corso d'acqua  Scegli il punto di monitoraggio  

  

Parametri idrometrici Parametri chimico-fisici 

Livello idrometrico Azoto ammoniacale

Livello idrometrico canale derivatore Carbonio organico totale (TOC)

Livello freatico Temperatura acqua

Portata Conducibilità elettrica

Portata canale derivatore Ph

  Ossigeno disciolto

  Torbidità

     

*I risultati verranno generati in un foglio excel

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaAvan...p?frmRicercaFiume=True&frmCorsoAcqua=PO&cod=PO/TO [20/01/2004 17.46.47]
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE

CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 
misurati in continuo) 

| ACQUE SOTTERANEE | LAGHI

 ricerca semplice - ric. avanzata     

Sei in: Corsi d'acqua (dati quali-quantitavi misurati in continuo) - Ricerca Avanzata > Annale idrologico 

 L'annale idrologico della Regione Piemonte

Approfondimento  

 Scarica tutti gli annali dal 1995 al 2000 (file zippato, 34 Kb) 

 

Cerca i dati di portata

Scegli il corso d'acqua
 

Scegli il punto di monitoraggio
 

Scegli l'anno
 

 

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 

http://localhost/acqua/m_quantitativo/ricercaSemp...p?frmRicercaFiume=True&frmCorsoAcqua=PO&cod=PO/TO [20/01/2004 17.47.48]

http://localhost/acqua/m_quantitativo/annali/POTO1999-2000.zip
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ACQUA Annunci Documentazione Download Link utili

Stato delle conoscenze > Risorse idriche superficiali > La rete automatica di monitoraggio dei 
corsi d'acqua

LA RETE AUTOMATICA DI 
RILEVAMENTO DEI DATI Il sistema di rilevamento in automatico mira ad affiancare ai 

siti individuati per il monitoraggio manuale punti di misura 
strumentati  per la registrazione in continuo delle 
grandezze idrometriche e per il campionamento di aliquote 
d'acqua. 
La realizzazione della rete automatica è scaturita dalla 
necessità di conoscere l'idrometria regionale ai fini della 
valutazione di un significativo bilancio idrico e della stima 
dei carichi inquinanti.
La rete di monitoraggio idrometrico e di qualità delle acque 
è costituita da 35 stazioni, 26 delle quali operative dal 2001, 
dislocate sui principali corsi d'acqua del Piemonte, realizzate 
a partire dal 1990. 
In tutti i siti sono periodicamente eseguite delle misure di 
portata per ricavare sperimentalmente le "scale di deflusso" 
che consentono di calcolare la portata a partire dalla 
conoscenza del livello idrometrico misurato in continuo. In 
tal modo è possibile confrontare gli andamenti dei parametri 
 misurati con i diversi stati idrologici che caratterizzano la 

sezione fluviale e che possono sensibilmente modificare la 
capacità di autodepurazione del corso d'acqua. 

ELENCO DELLE 
STAZIONI 

AUTOMATICHE 

ACQUISIZIONE E 
VALIDAZIONE DEI DATI Le stazioni automatiche svolgono le operazioni di gestione e 

di acquisizione dei dati rilevati dai sensori con continuità ed 
in maniera del tutto autonoma. Le misure eseguite e le 
prime elaborazioni vengono memorizzate su un modulo di 
registrazione interna in attesa dello scarico dei dati verso il 
sistema centrale. 
La trasmissione dei dati dai sensori in locale al sistema di 
acquisizione e validazione centrale, viene effettuata via 
radio attraverso un collegamento costituito a livello 
regionale da 19 ripetitori. 
A livello di sistema centrale di acquisizione, situato presso il 
CSI - Piemonte, i dati grezzi sono inizialmente controllati 
mediante una procedura automatica che evidenzia eventuali 
anomalie dovute al processo di trasferimento ed effettua 
una verifica di range di ogni singolo parametro, in funzione 
dei valori pregressi registrati in ciascuna stazione. 
I dati elaborati dal validatore automatico sono trasferiti nella 
banca dati alfanumerica (BDA) dove sono già presenti i dati 
derivanti dal monitoraggio manuale; tramite rete vengono 
acquisiti dalla Direzione Regionale Pianificazione delle 
Risorse Idriche per un'ulteriore fase di validazione 
interattiva
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BOLLETTINO B.I.S. Giornalmente viene redatto un bollettino denominato 
Bollettino idrologico di sintesi - B.I.S. che riporta i dati 
istantanei rilevati nelle 24 ore precedenti. Questo servizio è 
rivolto ad uffici operativi che necessitano di dati tempestivi. 

 

BOLLETTINO M.A.R.I.U.S. A cadenza semestrale sono pubblicati sotto forma tabellare 
e grafica, su un apposito periodico dal titolo "Nuovo 
bollettino M.A.R.I.U.S." (2c), gli andamenti dei parametri 
registrati presso le diverse stazioni.

 

Servizio a cura della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche
Per ulteriori informazioni: direzione24@regione.piemonte.it
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Problematiche

Obiettivi e azioni 

Stato delle 
conoscenze

 Risorse idriche superficiali

 Risorse idriche 
sotterranee

Sistema 
informativo risorse 
idriche
 
Servizi specialistici:

Banca dati 
Giuridrica 

Infrastrutture 
S.I.I. 

Stato delle conoscenze > Risorse idriche sotterranee  

Lo stato delle conoscenze sul sistema idrico sotterraneo 
in Piemonte era da considerarsi, fino al 1999, 
insufficiente sia dal punto di vista quantitativo sia da 
quello qualitativo. 
I dati relativi ai prelievi dagli acquiferi sotterranei e alle 
caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo avevano 
come unico archivio istituzionalizzato il Catasto delle 
utenze idriche in cui confluiscono le informazioni 
contenute nelle pratiche di autorizzazione alla ricerca di 
acqua sotterranea.

IL CATASTO DELLE UTENZE 
IDRICHE 

Tali dati, nonché quelli allegati alle denunce pozzi ai sensi 
dell'art. 10 del dl 275/93, sono stati più volte utilizzati 
per varie indagini e ricerche a carattere locale senza 
tuttavia portare ad una ricostruzione omogenea delle 
caratteristiche del sottosuolo. 
I dati numericamente più rilevanti sono quelli ottenibili 
dalle stratigrafie predisposte a seguito della trivellazione 
dei pozzi, anche se sono dati solitamente poco attendibili 
per l'approssimazione con cui sono stati rilevati dagli 
operatori. Solo a seguito della promulgazione della l.r. 
4/1994 e della successiva l.r. 22/1996 sono state 
codificate specifiche tecniche e procedurali tali da 
consentire per il futuro la raccolta di dati attendibili e 
strutturabili in un archivio informatizzato. 

LE CARATTERISTICHE DEL 
SOTTOSUOLO

 

Anche i dati a disposizione relativamente alle 
caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi erano scarsi 
e disomogenei. 
La mancanza di una sistematica misura dei livelli riferiti 
sia alla falda freatica sia al sistema di falde in pressione 
consentiva, quindi, di formulare solo delle ipotesi sulle 
tendenze in atto. 

In linea generale la diminuzione significativa dei prelievi, 
soprattutto della falda freatica, in seguito al fenomeno di 
deindustrializzazione che interessa in particolare i centri 
urbani, sembrerebbe aver riportato ad una risalita della 
falda  stessa.
I pochi dati erano comunque contraddittori, riferibili a 
pochi punti e ad un periodo di osservazione non 
sufficiente.
Le falde in pressione, d'altra parte, non sembrano subire 
le stesse sorti e accusano un lento ma costante 
abbassamento presumibilmente causato dall'aumento dei 
pozzi per il loro sfruttamento e la lenta ricarica che 
caratterizza questo tipo di falda. 

LE CARATTERISTICHE 
IDRODINAMICHE DEGLI 
ACQUIFERI
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Per quanto concerne la qualità degli acquiferi sotterranei, 
nonostante ogni anno laboratori pubblici e privati 
effettuino migliaia di analisi chimiche volte ad accertare 
l'idoneità dell'acqua destinata al consumo umano e agli 
allevamenti zootecnici nonché ad accertare gli eventuali 
inquinamenti intorno a siti pericolosi, i dati disponibili 
risultavano inadatti ad essere tra loro correlati. 

Una visione territorialmente estesa dello stato di qualità 
delle acque sotterranee, deriva da studi  che, sebbene 
estemporanei, avevano permesso di identificare criticità 
legate alla presenza di inquinanti chimici. 

LA QUALITÀ DEGLI 
ACQUIFERI SOTTERRANEI

In generale, sulla base dei dati a disposizione, lo stato di 
qualità delle acque dei sistemi in pressione più profondi 
appare ancora abbastanza buono: si notano però 
significativi fenomeni di inquinamento soprattutto nei 
pressi dei centri urbani, a varia profondità, dovuti a 
interconnessioni naturali tra gli acquiferi o veicolati da 
opere di captazione non costruite a regola d'arte. La 
presenza di alcune sostanze indesiderabili tra cui 
manganese, ferro e acido solfidrico, sembra invece avere 
origine esclusivamente naturale.

LO STATO DEL SISTEMA 
ACQIFERO PIÙ PROFONDO…

L'acquifero più superficiale ospita per contro una falda la 
cui qualità risulta compromessa nella maggior parte del 
territorio sia da fonti di inquinamento diffuse (per 
esempio l'agricoltura che può dare origine a- presenza di 
nitrati e/o fitofarmaci) che puntuali (per esempio gli 
allevamenti e gli insediamenti produttivi che possono 
dare origine a presenza di nitrati e solventi clorurati).

… E DI QUELLO PIÙ 
SUPERFICIALE

I prelievi di acque sotterranee scontano una gestione 
arretrata dal punto di vista culturale e tecnico che ha 
consentito una indiscriminata proliferazione di pozzi , a 
cui si aggiunge l'utilizzo dell'acqua dei fontanili  e delle 
sorgenti dell'arco alpino  emergenti dai circuiti fessurati 
e carsici, oltre alle risorse captate nei rilievi pedemontani 
 e nel sistema collinare  compreso tra Langhe, 

Monferrato, Altopiano di Poirino. 
Le acque destinate ad uso irriguo  sono stimabili intorno 
a 300-400 milioni di m3, quantità pressoché identica a 
quella prelevata a fini industriali , stimata tra 350 e 400 
milioni di m3. 

LA GESTIONE DEI PRELIEVI 
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Per poter disporre di una rete di monitoraggio generale 
delle acque sotterranee è stato dato l'avvio, a partire dal 
1996, ai progetti di monitoraggio delle acque sotterranee 
che coprono interamente il territorio di pianura e che 
metteranno a disposizione, entro il 2000, i primi dati 
omogenei relativi ai dati piezometrici e alla qualità. Una 
prima applicazione delle risultanze dei progetti è stata 
fatta per l'individuazione delle aree vulnerabili  da nitrati 
di origine agricola. 

LO SVILUPPO DEL 
MONITORAGGIO ACQUE 
SOTTERANEE

Servizio a cura della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche
Per ulteriori informazioni: direzione24@regione.piemonte.it
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Stato delle conoscenze > Risorse idriche superficiali > La rete di monitoraggio ambientale dei 
laghi
 Il rilevamento delle caratteristiche qualitative dei laghi è 

stato effettuato in funzione di specifiche iniziative di 
risanamento rivolte a bacini caratterizzati da gravi problemi 
di inquinamento senza assumere carattere di sistematicità.
Attualmente, ai sensi del d.lgs. 152/1999, è in progetto la 
realizzazione di una campagna di monitoraggio degli 8 laghi 
principali, a partire da gennaio 2001. 
In base alle indicazioni del decreto sono significativi nel 
territorio piemontese i seguenti laghi: Sirio, Maggiore, 
Avigliana Grande e Piccolo, Viverone, Orta, Candia, 
Mergozzo.
Il protocollo di attività per le indagini analitiche terrà conto 
delle indicazioni dell'allegato I al decreto, la frequenza del 
campionamento prevista è semestrale e comunque 
coincidente con il periodo di massimo rimescolamento e di 
maggior stratificazione delle acque.
L'attività di rilevamento sarà svolta con il supporto operativo 
dell'A.R.P.A..
Essendo il Piemonte un territorio ricco di laghi, in aggiunta 
agli adempimenti di legge, è stato effettuato un censimento 
dei principali bacini lacustri in collaborazione con il Centro 
Nazionale Ricerche - Istituto di Idrobiologia di Pallanza. 
Sono stati così caratterizzati dal punto di vista morfologico 
altri 180 laghi con superficie superiore ai 10.000 m2. Sono 
principalmente localizzati in aree montane di rilevante 
interesse naturalistico e, di questi, 35 sono invasi artificiali. 
È di prossima pubblicazione l'atlante geografico con le 
relative schede tecniche predisposto nell'ambito di questo 
lavoro. 

  

Servizio a cura della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE
CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 

misurati in continuo) 
| ACQUE 

SOTTERANEE 
| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Avanzata > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

Clicca sulla cartina per visualizzarla (file gif, 318 Kb) del lago oppure salvala direttamente sul tuo computer (file zippato, 318 
Kb) 

 L'Atlante dei Laghi

Lago: AVIGLIANA O GRANDE DI 
AVIGLIANA 

lago significativo (visualizza i dati di 
monitoraggio per la definizione dello stato 
ambientale - qualitativo - del lago)   

Provincia/e di TORINO Comune di AVIGLIANA 

Sezione/i CTR 155090 Codice Lago TO-19

Bacino DORA RIPARIA Tipologia: N Scala: 1:25000

Origine INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 373142 Yc 4991834

Quota Media mslm 346 Volume m3x106 17,28879

Lunghezza max km 1,2 Classe di profondità III

Larghezza max km 0,8 Perimentro km 3,63897

Area km 0,8866 Indice di sinuosità 1,11

Profondità media m 19,5 Area bacino imbr. km2 11,5

Profondità max m 26 Rif. bibliografico n. 7 - 6

 

La Direzione delle Risorse Idriche  |  Contatti 
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE
CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 

misurati in continuo) 
| ACQUE 

SOTTERANEE 
| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice > Atlante dei laghi - Anagrafica

Atlante dei Laghi - Anagrafica

Clicca sulla cartina per visualizzarla (file gif, 318 Kb) del lago oppure salvala direttamente sul tuo computer (file zippato, 318 
Kb) 

 L'Atlante dei Laghi

Lago: AVIGLIANA O GRANDE DI 
AVIGLIANA 

lago significativo (visualizza i dati di 
monitoraggio per la definizione dello stato 
ambientale - qualitativo - del lago)   

Provincia/e di TORINO Comune di AVIGLIANA 

Sezione/i CTR 155090 Codice Lago TO-19

Bacino DORA RIPARIA Tipologia: N Scala: 1:25000

Origine INTERMORENICO Coordinate geografiche UTM

Xc 373142 Yc 4991834

Quota Media mslm 346 Volume m3x106 17,28879

Lunghezza max km 1,2 Classe di profondità III

Larghezza max km 0,8 Perimentro km 3,63897

Area km 0,8866 Indice di sinuosità 1,11

Profondità media m 19,5 Area bacino imbr. km2 11,5

Profondità max m 26 Rif. bibliografico n. 7 - 6
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IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE
CORSI D'ACQUA (dati qualitativi)   | CORSI D'ACQUA (dati quali-quantitavi 

misurati in continuo) 
| ACQUE 

SOTTERANEE 
| LAGHI    

    ricerca semplice - ric. avanzata

Sei in: Laghi - Ricerca Semplice> Atlante dei laghi - Anagrafica > Dati di monitoraggio 
 

Dati di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale del lago 
 

Lago: AVIGLIANA O GRANDE DI AVIGLIANA- anno 2002

 (file excel - 120Kb) scarica il file 

 file zippato 32Kb scarica il file 

Vai all'Atlante dei laghi se desideri scaricare altri dati

  

Per il lago di Avigliana sono disponibili i seguenti dati riguardanti le indagini eseguite nel 2001 e nel 2002 finalizzate alla definizione dello stato di qualità 
delle acque, in base a quanto definito dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n°152. Il monitoraggio viene eseguito periodicamente dall'Agenzia 
Regionale Per l'Ambiente (ARPA) del Piemonte analizzando parametri di base, indicatori dello stato ecologico dei laghi (Temperatura, Alcalinità, 
Conducibilità ,Trasparenza dell'acqua, pH, Clorofilla, Ossigeno disciolto, elementi nutrienti come Fosforo e Azoto) e determinati parametri addizionali 
(metalli e composti organici come solventi o pesticidi) che possono essere indicativi di fenomeni di inquinamento dovuto alle attività umane: Per i laghi di 
dimensione limitata o media, come il lago Grande di Avigliana, il monitoraggio viene eseguito prelevando campioni d'acqua in superficie e a differenti 
profondità, al centro del lago, con una periodicità determinata dalle variazioni termiche stagionali delle acque lacustri, che comportano in genere, per i 
laghi subalpini, l'alternarsi di periodi di rimescolamento a periodi di stratificazione termica cioè di "stagnazione" delle acque. Tali campioni vengono poi 
analizzati ed i risultati analitici relativi all'arco temporale di un biennio utilizzati per definire, attraverso l'applicazione di opportune formule, lo stato di 
qualità ambientale delle acque lacustri.
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