
Ambito: ATC TO2 
 

Z.R.C. n. 13 Balangero 
 
 
Superficie: 321,67 ha 
 
Descrizione dei confini: 
 
Dal bivio tra la SP26 e la strada per Loc. S. Lucia, si segue la provinciale in direzione della 

cascina Disperata, poi dell’amiantifera, di cascina Vigna e di località Vauda. Da qui si 

segue la strada verso il Bric Forcola dirigendosi verso C.na Bianchetta scendendo in 

direzione della Berchera. Raggiunta quota 640 m s.l.m si scende verso M.te Rolei, quindi 

Colle del Timone raggiungendo il bivio tra la SP26 e la strada per S. Lucia. 
 

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

come ambiente favorevole all’affermazione della lepre. 



 
 

N. 13 ZRC Balangero 



Ambito: ATC TO2 
 

Z.R.C. n. 14 Favria - Oglianico - Front 
 
Superficie: 534,01 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Dalla cascina Battu si percorre la carreggiabile per cascina Babiasso al Rio Favriasca, 

lungo il corso del Rio sino alla strada per cascina Romanina lungo il corso del rio sino alla 

strada per cascina Barbara. Da qui si prosegue per Cascina Romanina, cascina Manesca, 

Frazione S.Francesco sino al confine comunale Front – Oglianico nei pressi della cascina 

Rossi. Si segue il confine sino alla cascina Ratto e per la carreggiabile sino alla cascina 

Battu. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi, zone a buona naturalità, 

incolti, si configura come ambiente favorevole all’affermazione della lepre e del fagiano. 

 

 

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. 14 ZRC Favria – Oglianico - Front 

Scala 1:20000



Ambito: ATC TO2 
 

Z.R.C. n. 15 Lombardore - Provanina 
 
Superficie: 855,31 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Dalla C.na Vittoria si segue la SP87 sino all’abitato di Bosconero. Si prosegue sulla SP87 

passando per C.na Arabia, C.na San Carlo sino ad incrociare la ferrovia Torino/Rivarolo. 

Si segue la ferrovia sino al Torrente Malone di cui si segue la sx orografica sino al ponte 

sulla ex SS460 e da qui sino a C.na Vittoria. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale e colturale, la presenza di zone a buona naturalità e 

aree umide si configura come ambiente favorevole all’affermazione della lepre, del fagiano 

e della starna. 



 
 

 

N. 15 ZRC Lombardore Provanina 

Scala 1:25000



Ambito: ATC TO2 
 

Z.R.C. n. 16 Leinì 
 
 

 
Superficie: 825,80 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Dall’autostrada Torino – Aosta si percorre la strada comunale per Leinì passando dalle 

cascine Rubianassa, Rubiana, Strella e del Molino sino alla SS 267 per Lombardore, dalla 

statale si raggiunge la SP 40 e la si percorre in direzione Volpiano sino all’incrocio con la 

SP 3, da qui si devia a destra lungo la suddetta provinciale fino a raggiungere il punto di 

partenza. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Per la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi, incolti e zone a buona 

naturalità si configura come ambiente favorevole all’affermazione della lepre e fagiano 



 
 

 

 

N. 16 ZRC Leinì 

Scala 1:25000



Ambito: ATC TO2 
 

Oasi di Protezione n. 17 S. Gillio - Lago Borgarino 
 
Superficie: 99.91 ha 
 
Descrizione dei confini: 
Da San Caussà per strada Comunale del Pascolo, in direzione cascina Boggiall, strada 

per cascina del Lago, San Caussà. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Zona umida favorevole alla sosta e al rifugio dell’avifauna 



 
 

 

N. 17 Oasi San Gillio lago Borgarino 

Scala 1:10000



Ambito: ATC TO2 
 
 

Oasi di Protezione n. 18 Laghi di Caselette 
 
Superficie: 48,15 ha 
Descrizione dei confini: 
da via Lanzo nel Comune di Caselette si prosegue per via Grange verso cascina Riva.Si 

segue il confine comunale Caselette– Alpignano sino alla strada a sud dei laghi di 

Caselette, sino ad incrociare la SP 181 proseguendo sino a via Lanzo. 

 

Motivi dell’istituzione: 
Zona umida per la sosta e il rifugio dell’avifauna nonché sito di interesse comunitario 

La zona si estende anche sul territorio del CA TO3 su una superficie di 25 ha 
 

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

Revisione approvata con DCP 37471061 del 13/04/2004



 

Scala 1.10000 

 Oasi n.18 Laghi di Caselette 


