
Ambito: ATC TO3 
 

Oasi di Protezione n. 19 Rivoli - Castel Passerino 
 
Superficie: 30,31 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Dalla strada che conduce verso il Lago dell’Associazione Pescatori Rivolesi si devia verso 

sinistra in direzione dell’ansa della Dora Riparia. 

Si percorre tutta l’ansa seguendo la sponda destra orografica della Dora . 

Si devia verso destra in direzione del circolo degli arcieri sino a raggiungere la strada 

asfaltata che conduce al lago. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Area umida vocata per la sosta e il rifugio dell’avifauna 



 
 

N. 19 Oasi Rivoli Castel Passerino 



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 20 Rivalta 
 
Superficie: 625,17 ha 
 
Descrizione dei confini:  
dal Borgo Uriola di Rivoli si percorre la SP7 sino ad incrociare la tangenziale. Si segue la 

tangenziale sino in prossimità dell’autoporto da cui ci si dirige verso località Doirone 

seguendo la SP175. Si percorre la provinciale fino a raggiungere il cimitero di Rivalta. Da 

qui si prosegue per località S. Vittore sino a raggiungere la SP143 e la si percorre fin a 

Borgo Uriola. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre 

 
 

Zona sospesa per opposizione dei proprietari e/o conduttori di fondi 
ex art 12 comma 7 L.R.70/96 

N.B. PERMANE IL DIVIETO DI CACCIA



 
 

 

N. 20 ZRC Rivalta 

Scala 1:20000



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 21 Piossasco - Cumiana 
 
Superficie: 395,12 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Dal bivio della SS 589 con la strada per C.na Cascinassa, si segue la statale fino al bivio 

con stazione Combe. Da qui si prosegue sulla strada comunale che attraversa la regione 

Barbossi sino alla cascina Toschera, da cui si devia in direzione Ovest sino al torrente 

Noce seguendolo in direzione Località Luisetti fino al ponte. Da qui si segue la strada 

comunale che costeggiando la C.na Cascinassa va ad incrociare la SS 589. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre 



 
 

 

N. 21 ZRC Piossasco - Cumiana 

Scala 1:15000



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 22 Piscina 
 
Superficie: 1.414,80 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Si percorre la SS 589 dal bivio di Frossasco fino al bivio di Cumiana, da cui si segue la SP 

146 sino al passaggio a livello di Piscina. Da qui prosegue lungo la SP 196 percorrendola, 

in direzione Pinerolo, sino al bivio di Frossasco. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre e del fagiano 



 
 

 

N. 22 ZRC Piscina 

Scala 1:28000



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 23 Volvera 
 
Superficie: 422,90 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Dal campo sportivo di None si segue la SP 141 fino a Volvera all’incrocio con la SP 139. 

Si percorre quest’ultima fino al bivio per il cimitero di volvera; da qui si percorre la strada 

comunale in direzione di cascina Ponza. All’incrocio con la strada per località San 

Dalmazzo la si percorre sino all’incrocio con la SS 23 in direzione Pinerolo sino all’incrocio 

con la SP 141. 

 
Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre e del fagiano 



 
 

 

N. 23 ZRC Volvera 

Scala 1:20000



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 24 Pinerolo 
 
Superficie: 1069,62 ha 
 

Descrizione dei confini: 
dall’incrocio dela SS 23 con la SP 129, si prosegue in direzione di Buriasco, sino al bivio 

con la strada per borgata Rena. Si raggiunge la SP 160 passando per cascina Paglieri per 

proseguire sino all’abitato di Macello. Da Macello si raggiunge Baudenasca lungo la SP 

159. Dal cimitero di Baudenasca si raggiunge il torrenteChisone passando per cascina 

Veneria. Si risale il Chisone sino alla strada che porta in direzione di Cascina Barbarossa, 

lungo la quale si raggiunge la SS 23. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre. 

 
 
 

Apportato modifiche rispetto a versione originale del Piano faunistico Venatorio 
Provinciale. 

Revisione approvata con DCP 37471061 del 13/04/2004



 

Scala 1: 25000 

 ZRC n. 24 Pinerolo 



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 25 Buriasco 
 
Superficie: 644,60 ha 
 
Descrizione dei confini: 
 
Da Buriasco in località Madonna della Neve si percorre la SP 160 sino a Murisenghi. Da 

qui si prosegue sino al bivio per località Appendini da cui si raggiunge la SP 138 

percorrendola sino all’incrocio con la strada per Madonna della Neve. 

 

Motivazioni dell’istituzione 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre 



 
 

 

N. 25 ZRC Buriasco 

Scala 1:25000



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 26 Scalenghe 
 
Superficie: 404,45 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Dalla SP 146 si devia per la Cappella dei Prati da qui si taglia in direzione cascina 

Roncaglia per proserguire fino alla cascina Gadano, da cui si devia sino alla cascina 

Pertugia e da qui sino alla cascina Tripoli, proseguendo ad incrociare la SP 146 lungo la 

quale si incrocia il bivio per Capella dei Prati. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre e del fagiano 



 
 

 

N. 26 ZRC Scalenghe 

Scala 1:20000



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 27 Cavour 
 
Superficie: Ha 757,60 
 
Descrizione dei confini: 
Dall’abitato di Cavour si percorre la SS 589 sino al bivio per Gemerello. Da Gemerello si 

segue la SP 153 fino a Campiglione e, seguendo il limite dell’abitato si incrocia la SP 151, 

percorrendola sino a Cavour andando ad incrociare la SS 589. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre 



 
 

 

N. 27 ZRC Cavour 

Scala 1:25000



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 28 Vigone - Villafranca 
 
Superficie: 1.443,02 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Dalla cascina Rebaudengo si segue la strada comunale verso est in direzione della 

cascina Santa Maria, da qui si devia verso Sud in direzione della località Nasche per 

attraversare il torrente Pellice sino a raggiugere i cascinali Cocchi. Si devia verso Ovest 

fino alla cascina Faroglie per proseguire attraversando i torrenti Pellice e Chisone a monte 

della loro confluenza per proseguire in direzione di cascina Rebaudengo. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre e del fagiano 



 
 

 

N. 28 ZRC Vigone - Villafranca 

Scala 1:35000



Ambito: ATC TO3 
 

Z.R.C. n. 29 Pancalieri - Virle 
 
Superficie: 507,38 ha 
 
Descrizione dei confini: 
 
Da Pancalieri sulla SP 129 all’altezza del bivio per il cimitero si percorre la SP 129 fino al 

bivio per Quintanello. Passando per l’abitato di Quintanello si imbocca la strada comunale 

in direzione Madonna del Possetto sino ad incrociare il bivio per cascina del Gavai. Da qui 

si percorre la SP 148 sino ad incrociare la SP 141 per percorrere quest’ultima sino a 

Pancalieri. All’altezza del bivio per il cimitero ci si congiunge con la SP 129.  

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte la zona 

appare idonea alla riaffermazione della lepre e del fagiano 



 
 

 

N. 29 ZRC Pancalieri - Virle 

Scala 1:20000



Ambito: ATC TO3 
 

Oasi di Protezione n. 30 Cavour - Paschiere 
 
Superficie: 422,60 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Da Cavour si percorre la SS 589 sino al confine con la Provincia di Cuneo. Si segue il 

confine sino alla cascina La Motta per proseguire per cascina Nuova delle Paschere e 

Cascina Mondina. Da cascina Mondina si segue la strada per Cascina Paschere e si 

prosegue sino ad incrociare la SS 589. 

 
Motivi dell’istituzione: 
Zona umida idonea per il rifugio e la sosta dell’avifauna. 



 
 

 
 

N. 30 Oasi Cavour Paschiere 

Scala 1:25000



Ambito: ATC TO3 
 

Oasi di Protezione n. 48 Bruino 
 
Superficie: 17,7 ha 
 
Descrizione dei confini: 
pista pedo-ciclabile di Strada antica Orbassano- Giaveno, pista pedo-ciclabile lungo il 

torrente Sangone, comprendendo la zona ripariale destra del torrente Sangone e l’isola 

del greto. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Zona umida idonea per il rifugio e la sosta dell’avifauna. 
 
 
 

NUOVA ISTITUZIONE  
attuata con la revisione approvata con DCP 37471061 del 13/04/2004



 

Scala 1:10000 

 Oasi n.48 Bruino 


