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CACCIA DI SELEZIONE SPECIE CINGHIALE 

ATCTO1 ZONA EPOREDIESE 

MACROAREE 

 

Macroarea 1: è la parte ad ovest della SS 26, partendo da Caluso, in direzione nord, si 

giunge al confine nord dell'ATC TO 1 a Settimo Vittone, si attraversa il torrente Dora Baltea verso 

Lessolo e si segue il confine dell'ATC TO 1 in direzione sud fino a Foglizzo. 

Macroarea 2: è la parte nord-est  del territorio dell'ATC TO 1. Partendo dal confine nord 

dell'ATC , a Settimo Vittone, percorrendo da SP TO 72 si raggiunge Andrate, e, percorrendo il 

confine con la Provincia di Biella si raggiunge Piverone, il Lago di Viverone  fino alla Bretella per 

Santhià nei pressi della C.na Moregna. Si percorre la Bretella per Santhià in direzione Ivrea fino 

ad incontrare la SS 26 dove, in direzione Aosta si raggiunge Settimo Vittone. 

Macroarea 3: partendo dall'intersezione della Bretella per Santhià con la SS 26 

percorrendo la stessa in direzione Strambino, giunti a Caluso si incontra la SS 595 e in direzione 

Villareggia si raggiunge il confine est dell'ATC TO 1. Si risale il torrente Dora Baltea e sempre 

seguendo il confine dell'ATC TO 1 si raggiunge la Bretella per Santhià nei pressi della C.na 

Moregna. Infine si percorre la Bretella per Santhià fino all'intersezione con la SS 26. 

Macroarea 4: è la parte più a sud dell'ATC TO 1 i cui confini est sud ed ovest sono le aste 

dei fiumi Po, Orco e Dora Baltea. Partendo dal confine ovest dell'ATC TO 1, a Foglizzo, si percorre 

la strada provinciale SP TO 85 per Caluso, dove si incontra la SS 595 e in direzione Villareggia 

si incontra il confine est dell'ATC TO 1. 

 


