
Ambito: ATC TO2 – ATC TO3 – ATC TO5 
 

 
Oasi di Protezione n. 46 Cintura Torinese 

 
Superficie: 7255 ha 
Tale superficie è stata calcolata al netto delle aree urbanizzate che rappresentano i 2/3 del 

totale. 

 
Descrizione dei confini: 
Dal Castello di Moncalieri per Strada S.Brigida – Strada di Revigliasco – strada del Colle 

della Maddalena. Dal Colle della Maddalena si raggiunge l’Eremo proseguendo poi per la 

strada del Pino Vecchio percorrendola sino all’incrocio con la Strada Panoramica dei Colli. 

Si percorre il confine con il Parco Naturale della Collina di Superga sino a localitàò Casale 

(Torino); si segue Corso Casale, poi la SS 5320 transitando per l’abitato di S.Mauro 

giungendo all’incrocio con la strada che conduce al ponte sul Po nel Comune di 

Castiglione T.se. Dal suddetto ponte ci si dirige verso l’abitato di Settimo T.se 

attrraversandolo in direzione Leinì (località Fornacino). 

Dal Fornacino si costeggia la tangenziale in direzione Sud sino al ponte sulla Stura di 

lanzo: Si costeggia la sponda destra orografica della Stura sino alla confluenza con il 

Torrente Ceronda; si risale quest’ultimo sino al ponte Amedeo di castellamonte. Si 

attraversa l’abitato di Venaria costeggiando il confine con il parco naturale della Mandria 

per dirigersi poi in direzione di Savonera sino a Villa Cristina, dove si percorre la 

tangenziale in direzione sud sino al quadriglio di Moncalieri. Da qui ci si dirige verso Corso 

Trieste attraversando il Po all’altezza del castello.  
 

Motivi dell’istituzione: 
Istituita per garantire il mantenimento della continuità della corona verde torinese e la 

garanzia della sicurezza in area fortemente antropizzata, in cui l’attività venatoria potrebbe 

risultare pericolosa. Inoltre nell’area metropolitana della città di Torino si realizza la 

confluenza di vari fiumi tra cui il Po, la Stura, la Dora, il Sangone e il Chisola che 

rappresentano aree umide di indubbio pregio con funzione di zone di sosta, rifugio e 

alimentazione per l’ avifauna. 
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N.46 Oasi della Cintura Torinese 
Quadro d’unione delle tavole 
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