
Ambito: CA TO2 
 

Oasi di protezione n. 10 Sauze di Cesana - Roc del Boucher 
 
Superficie: Ha 1170.14 
 
Descrizione dei confini: 
Dal ponte terribile per strada comunale valle Argentera si segue il rio Currera sino al primo 

tornante a m 1487. Da qui si segue la strada per Cima Bosco fino a quota 1802 quindi 

strada Costa Chalvet. Si raggiunge la cima a quota 2122, quindi il grande Chalvet a quota 

2040, Costa Chalvet fino al rio Bouchas. Si prosegue per Combe d’Imbert a m 1703, S. 

Michele (m 1696), Croix de la Plane a m 1714, quindi ci si immette nella strada comunale 

val Thuras e la si percorre fino al Km 4. Si raggiunge Cima Alberon, quindi la Guglia 

Rossa a m 2478, Roc del Boucher a m 3285, Vallonette sino al ponte di Brusà de La Merle 

e da qui si percorre la strada comunale sino al ponte terribile. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Caratterizzata da praterie alpine, lariceti, pini silvestri, è istituita per tutelare la tipica fauna 

alpina, arricchita dalla presenza dell’aquila, e popolazioni stanziali di camosci, caprioli e 

cervi di cui esistono aree di bramito. L’Oasi è qualificata come sito di interesse 

comunitario. 



 
 

 

N. 10 Oasi Sauze di Cesana Roc del Boucher 



Ambito: CA TO2 
 

Z.R.C. n. 11 Cesana - Champlas 
 
Superficie: Ha 313,12 
 
Descrizione dei confini: 
Dalla frazione Champlas Seguin si scende lungo la strada comunale fino alla SS n.23 

seguendola sino ad incontrare il rio Baucet . Seguendolo a monte verso la strada per 

Monte Rotta per deviare sulla strada di collegamento con grange Des Alpes; da qui si 

segue la strada sterrata sino al Rio Chalmettes e si scende sulla strada comunale sino a 

Champlas Seguin. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Caratterizzata da un recente abbandono dell’attività agricola si presenta come area in fase 

di transizione con riaffermazione dello strato arbustivo caratterizzato dal ginepro e dalla 

rosa canina. Dal punto di vista faunistico è rilevata la presenza della passera lagia e il sito, 

per le attuali caratteristiche, si presta alla reimmissione della lepre e della starna 



 
 

 

 

N. 11 ZRC Cesana Champlas 

Scala 1:20000



Ambito: CA TO2 
 

Oasi di Protezione n. 12 Sauze Oulx - Sportinia 
 
Superficie: Ha 156,25 
 
Descrizione dei confini: 
Dal Rifugio Lago Nero si segue la pista n.12 fino a Sarnas; da qui si percorre la strada 

carrozzabile verso il Pian della Rocca fino alla pista n. 29 per risalire al Rifugio Lago Nero. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Caratterizzata da pascoli alpini e boschi, è istituita per tutelare la tipica fauna alpina con 

particolare riferimento al gallo forcello. 



 
 

 

 

N. 12 Oasi Sauze d’Oulx Sportinia 

Scala 1:15000



Ambito: CA TO2 
 
 

Z.R.C. n.13 Oulx - Cotolivier 
 
Superficie: Ha 120,13 
 
Descrizione dei confini: 
Nord strada del Vazon a Chateau Beaulard – Est strada del Pierremanaud al Cotolivier 

deviazione sulla strada vicinale della Roussieras sino ad incontrare il rio Gran Comba – 

Sud dal Rio in linea retta alla cresta del confine Ovest. Ovest cresta della strada del Vazon 

al Chateau Beaulard fino alla cima della Madonna del Cotolivier proseguendo in cresta per 

mt 200 sul confine con Cesana T.se. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Caratterizzata da pascoli alpini e boschi, è istituita per tutelare la tipica fauna alpina.  



 
 

 

 

N. 13 ZRC Oulx Cotolivier 

Scala 1:15000



Ambito: CA TO2 
 

Oasi di Protezione n.14 Oulx - Lago Borello (Stagno di Oulx) 
 

 
Superficie: Ha 9,67  
 
Descrizione dei confini: 
Foglio di mappa n. 27 

particelle 72, 74, 297, 295, 333, 57, 56, 136, 247, 135, 335, 336, 331, 332, 294, 68,296, 

130, 69, 129, 71. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Area umida idonea per la sosta e il rifugio dell’avifauna acquatica, è anche sito di interesse 

comunitario e zona proposta per l’istituzione di un parco provinciale 



 
 

 

 

N. 14 Oasi Oulx Lago Borello 

Scala 1:10000



Ambito: CA TO2 
 

Z.R.C. n. 15 Oulx - Garai 
 
Superficie: Ha 105,28 
 
Descrizione dei confini:  
S.P. n.214 Oulx – Sauze d’Oulx – strada vicinale Pin Court fino alla ex discarica di Sauze 

d’Oulx ; da qui si percorre il sentiero fino all’altezza dell’intermedia dell’acquedotto da dove 

si raggiunge la SP n. 214 in corrispondenza del tornante S.Marco per tornare al punto di 

partenza. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Zona caratterizzata da pascoli alpini e boschi, è istituita perché favorevole all’insediamento 

di popolazioni stanziali di lepre e starna. 



 
 

 

 

N. 15 ZRC Oulx Garai 

Scala 1:15000



Ambito: CA TO2 
 

Z.R.C. n.16 Salbertrand - Pramand 
 
 
Superficie: Ha 191,16 
 
Descrizione dei confini: 
SS 25 dal bivio di accesso alla frazione Rivol fino all’ingresso della galleria della SS 335 – 

verticale a monte sul confine Oulx – Salbertrand fino alla strada militare di accesso al 

Forte di Pramand. Strada militare fino al colle di Pramand – strada militare fino al rio 

Chanteloube – abitato frazione Rivol – strad comunale fino alla SS 25. 

 
Motivi dell’istituzione: 
Area xerotermica caratterizzata dalla presenza di pascoli alpini e pini con notevoli 

presenze di cervi e caprioli, per le quali sono ipotizzabili operazioni di cattura finalizzate a 

riequilibrio faunistico. Segnalate la presenza sporadica del lupo e dell’aquila. 

 
 

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. 16 ZRC Salbertrand Pramand 

Scala 1:15000



Ambito: CA TO2 
 

Z.R.C. n.17 Bardonecchia - Val Frejus 
 
 
Superficie: Ha 238,41 
 
Descrizione dei confini: 
Strada carrozzabile fondo valle dalle Baite Frejus a salire fino al rio Gauthier (Ponte di 

Ferro), si risale il rio Gauthier fino fino alla Cima della Blave, si scende lungo il crinale fino 

alla tavola di orientamenton e poi lungo il sentiero fino alle Baite Frejus. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Caratterizzata da pascoli alpini e boschi, è istituita per tutelare la tipica fauna alpina e le 

popolazioni ivi presenti di camosci e cervi. 



 
 

 

 

N. 17 ZRC Bardonecchia Val Frejus 

Scala 1:15000



Ambito: CA TO2 
 

 
Oasi di Protezione n. 18 Bardonecchia – Rochemolles - Val Fredda 

 
Superficie: Ha 539,14 
 
Descrizione dei confini: 
Dal Rio Almiane si sale fino alla cresta, e da qui, attraverso ilo colletto si scende fino alla 

strada carrozzabile del colle del Sommeiller- Bardonecchia e la si segue fino al rio 

Almiane. 

 

 Motivi dell’istituzione: 
Caratterizzata da pascoli alpini e boschi, è istituita per tutelare le popolazioni di tipica 

fauna alpina con particolare riferimento alla pernice bianca 



 
 

 

 

N. 18 Oasi Bardonecchia Rochemolles Val fredda 

Scala 1:20000



Ambito: CA TO2 
 

Oasi di Protezione n. 19 Exilles – Mariannina Levi 
 
Superficie: Ha 1.154,10 
 
Descrizione dei confini: 
 
Grange della Valle – Monte Clopaca – cresta fino al Monte Niblè – confine di Stato sino a 

Punta Sommeiller – confine comunale Oulx-Exilles (Passo Fornoux, Passo Galambra, 

Monte Chiabrierre) fino alla strad militare quota 1627 e da qui fino a Grange della Valle. 

 

Motivi dell’istituzione 
Caratterizzata da notevole diversificazione ambientale è istituita per tutelare la tipica fauna 

alpina e per la presenza di significative popolazioni di ungulati con particolare abbondanza 

dello stambecco. 



 
 

 
 
 

 

N. 19 Oasi Exilles Mariannina Levi 

Scala 1:30000


