CACCIA DI SELEZIONE SPECIE CINGHIALE
ATCTO2 “ZONA BASSO CANAVESE”
ZONE

Zona 1: partendo dal confine nord dell'A.T.C. TO 2 a Cuorgnè verso Valperga si prende la SP
TO13 fino a Busano da dove si prosegue in direzione sud fino all'ingresso di Front, in
concomitanza con Via Babiasso, che si imbocca e si percorre sino ad incontrare il punto d'incontro
tra la Riserva Naturale della Vauda e il Torrente Malone. Si costeggia lo stesso in direzione est
fino al Rio Torto e seguendo il confine della zona caccia al cinghiale in squadra, che costeggia
C.na Battu, si procede in direzione Rivarossa fino al Torrente Malone.
Si percorre il Torrente Malone, per un breve tratto, sino al bivio con la SP TO 37, per Cascina
Ferro che proseguendo, giunti nel comune di Rivarolo Canavese, diventa Via Rivarossa. Si
procede lungo la SP TO 37 sino al bivio, in prossimità de La Colombina, con la SP TO 37 Dir 1,
che si mantiene sino all'incrocio con la SP TO 460. Si svolta a destra, e si percorre la Strada
Provinciale del Gran Paradiso, costeggiando peraltro il confine ovest della Z.R.C. Lombardore
Provanina, sino alla confluenza con il Torrente Malone. A questo punto si mantiene l'argine del
Torrente, nonché il confine della Z.R.C. appena menzionata, fino a San Benigno. Si oltrepassa il
ponte sul Malone, si svolta a destra per qualche centinaio di metri lungo la SP TO 39 Dir 1, Viale
Lombardore, sino al primo incrocio, dove si prende a sinistra, lungo Via Cervino, che si percorre
per intero dirigendosi verso Volpiano. In periferia di Volpiano, si imbocca quindi la SP TO 39 fino
a Brandizzo ed in seguito fino a raggiungere il fiume Po.
Si risale la destra orografica del fiume Po fino alla confluenza con il torrente Orco che rappresenta
il confine dell'A.T.C. TO 2 con l'A.T.C. TO 1.
Dalla confluenza del torrente Orco si risale il confine dell'A.T.C. fino a Cuorgnè.

Zona 2: dal confine sul Fiume Po a Settimo Torinese si segue in direzione nord il confine
dell'Oasi di protezione "Cintura torinese" sino a raggiungere il Parco Naturale La Mandria.
Si percorre il confine est del Parco sino i pressi del Fiume Stura, ove inizia la zona caccia al
cinghiale in squadra, fino a raggiungere la SP TO 25 e proseguendo sulla stessa si raggiunge
Nole.
Da Nole prendendo la SP TO 02, e imboccando poi Via Lanzo, si raggiunge Cirié, si prosegue
lungo Via Vittorio Emanuele II, poi si va in direzione la SP TO19 che si percorre sino al bivio con
Strada Mollie, questa, nel comune di San Carlo Canavese, ci conduce nuovamente sulla SP TO
19. Via Bruna, nella periferia del comune di San Francesco al Campo, viene percorsa sino a
svoltare poi sulla destra, lungo Via Roggeri, per poi imboccare la SP TO 17, che, nel comune di
Leinì, dopo Frazione Tedeschi, diventa SP TO 17 Dir. La stessa porta a Volpiano.
Da Volpiano si prosegue sulla SP TO 39 fino a Brandizzo e in seguito fino a raggiungere il fiume
Po. Risalendo il Fiume Po si raggiunge Settimo Torinese.
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