
ATTO N. DCRS 178 DEL 17/12/2021

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: Aggiornamento  dello  schema  istitutivo  delle  zone  di  protezione  pesca  della  Città
Metropolitana di Torino. Anni 2022/2024

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021,
Stefano Lo Russo è stato proclamato il 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi
dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto 121/2021 del 3/11/2021 del Sindaco della Città Metropolitana con il quale Roberto
Montà è stato nominato vicesindaco della Città metropolitana di Torino e gli sono state attribuite tutte le
deleghe di funzioni amministrative di competenza della Città Metropolitana;

Vista la L.R. 37/2006 art. 3 che consente alle Province, qualora sia accertata l’esigenza di tutelare l’equilibrio
biologico del patrimonio ittico, di vietare temporaneamente l’attività di pesca, anche per singole specie, su
tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o su loro porzioni;

Vista la legge 7 aprile  2014 n.  56 recante  “Disposizioni  sulle  Città Metropolitane,  sulle  Province,  sulle
Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 che dispone il subentro della Città Metropolitana di Torino in luogo della
Provincia di Torino nelle competenze suddette;

Visto il DPGR 1/R del 10 gennaio 2012 art. 3 comma 4) “Individuazione delle acque per l’esercizio della
pesca” che definisce i contesti territoriali in cui le Province possono vietare l’esercizio della pesca;

Vista la DCR n. 101-33331 del 29 settembre 2015 inerente il “Piano regionale per la tutela e conservazione
degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.Stralcio relativo alla componente ittica” che
definisce gli ambiti nei quali le zone di protezione sono preferenzialmente individuate;

Visto il Decreto del Consigliere Metropolitano prot. 624-29494 del 19/12/2018 con il quale furono costituite
le zone di protezione pesca per il triennio 2019/2021;
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Atteso che, nel corso delle attività di censimento e di analisi genetica delle popolazioni ittiche condotte dalla
Funzione Specializzata Tutela Flora e Fauna è emersa la presenza di una popolazione di trote marmorata
(Salmo marmoratus) con elevato grado di purezza presso il Rio della Balma (o Rio Mirolette) nel tratto tra la
passerella sul  sentiero militare 415c a quota 1450 m slm e la confluenza con il  Sangone in Comune di
Coazze, tratto di lunghezza approssimativa 1500 m l.

Dato atto che tale popolazione,  di  indubbio valore biologico tanto per la purezza degli  individui  che la
compongono, tanto per la quota a cui sono stati rinvenuti, costituisce una unità gestionale per il torrente
Sangone i cui esemplari potrebbero essere validamente utilizzati per i ripopolamenti previa spremitura delle
uova presso l'incubatoio di valle;

Ritenuto,  per  quanto  premesso,  che  tale  popolazione  sia  particolarmente  meritevole  di  tutela  e  che  sia
pertanto opportuno prevedere una zona di protezione nel tratto descritto;

Atteso che non sono pervenute da parte del territorio ulteriori proposte di modifica allo schema delle zone di
protezione già decretate con atto n. 624-29494 del 19/12/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 48 comma 1 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

• l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56 in forza del quale alle Città metropolitane si applicano,
per quanto compatibili le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico nonché le norme
di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003 n. 131;

• LR 23 del 29/10/2015 di "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province

• l'art.  134,  comma 4,  del  Testo Unico sull'ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs.
267/2000 e ritenuta l'urgenza;

• gli art 16 e 48 dello Statuto Metopolitano;

DECRETA

1) di confermare, dalla data di emanazione del presente decreto sino al 31/12/2024 l’assetto delle zone di
protezione pesca disposto con Decreto del Consigliere metropolitano n.624-29494 del 19/12/2018;
2) di istituire una nuova zona di protezione sul Rio della Balma in Comune di Coazze nel tratto compreso tra
la passerella sul sentiero militare 415c a quota 1450 mslm e la confluenza con il torrente Sangone per circa
1500 m di lunghezza come da cartografia allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto pertanto che pertanto lo schema complessivo delle zone di protezione vigenti è quello previsto
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nell’allegato  A  del  presente  decreto;
4)  di  dare  atto  che  in  tali  zone  di  protezione  è  vietata  la  pesca;
5) di disporre che nella zona di nuova istituzione siano apposte idonee tabelle recanti la dicitura “Divieto di
pesca. Zona di protezione pesca” a cura del personale della Polizia Metropolitana;
6) di demandare alla Dirigente della Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna l'adozione di tutti gli atti
idonei a garantire la pubblicità di quanto disposto anche per gli incombenti di vigilanza;
7) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio dell’Ente;
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Torino, 17/12/2021 

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Roberto Montà
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ALLEGATO A

Numero Comune Corso d'acqua Descrizione

1 Ala di Stura Stura di Ala

2 Almese Torrente Messa

3 Arignano Lago di Arignano In tutto il lago

4 Balangero Bealera dei Soldati

5 Balme Rio Paschiet

6 Bardonecchia Torrente Melezet

7 Bobbio Pellice Torrente Guicciard

8 Bobbio Pellice T. Pellice

9 Bosconero

10 I laghi degli Aironi

11 Cafasse Bealera di Fiano

12 Candia C.se Lago di Candia

13 Cantoira Sorgente In frazione Balme per tutto il suo corso

14 Carignano Fiume Po

15

16 Carmagnola Torrente Maira

17 Carmagnola Fiume Po Dallo sbocco del Meletta a monte per 200 m

18 Carmagnola Fiume Po

19 Carmagnola Lanca del Ceretto Lanca del Ceretto

20 Castellamonte Roggia dei Molini

21 Torrente Orco

Dalla diga dell'Enel a valle fino a 100 metri 
sotto il ponte della seggiovia

Dal ponte vecchio di Almese per 300 m a 
monte

Dalla presa in località campo sportivo fino al 
centro abitato di Balangero

Dal ponte della frazione Cornetti alla 
confluenza con lo Stura
Dalla diga delle Sette Fontane a valle sino al 
Ponte detto di Quartara o dei Cavalli
Dal ponte della Gianna a valle fino al ponte 
delle Selle

Dal ponte di accesso al parcheggio del Pra a 
valle fino alla confluenza con la Comba 
dell'Urina

Fontanile del 
ghiareto

Dalla lanca di pompaggio a valle fino alla 
confluenza con l'Orco

Brusasco - 
Cavagnolo

I tre laghi denominati "I Laghi degli Aironi",  
su sponda destra orografica del Fiume Po
Dalle opere di presa a valle sino alla paratoie 
di biforcazione

Nelle aree della Palude e della Paludetta 
nonchè nel Canale Traversaro (tratto dalle 
origini al ponte di Via Vische)

Laghetto con immissario ed emissario e tratto 
di fiume scorrente nell'area denominata 
Garettino

Carignano - 
Carmagnola

Lanca del Po Cit 
(Rio Corno)

Dalla confluenza con il Torrente Meletta a 
monte per 1000 metri
Nel tratto compreso tra il ponte della SP 
Poirino-Pinerolo e confluenza con il Po

50 m a monte e 50 m a valle dello sbocco della 
Lanca di San Michele

Dalle origini in località Spineto fino alla 
confluenza con il canale di Caluso

Castellamonte-
Cuorgnè

Tratto in regione Spineto da confluenza con il 
Torrente Piova fino a 300 metri a valle della 
presa del Canale di Caluso



ALLEGATO A

22 Torrente Orco

23 Torrente Piova Tratto dal ponte romano per 600 m a valle

24 Ceres Rio Crosiasse

25 Ceres Stura di Ala

26 Ceresole Reale Lago di Ceresole

27 Ceresole Reale Lago di Ceresole Sponda Sx per circa 400 m a monte della diga

28 Ceresole Reale Torrente Orco

29 Cesana T.se Torrente Ripa

30 Chialamberto Dal Ponte della fraz. Gabbi a valle per 50 m

31 Chialamberto Dal ponte per Cossiglia a valle per 50 m

32 Chivasso Torrente Orco

33 Coazze Rio della Balma

34 Torrente Piova Tratto in località Cintano a monte per 400 m

35 Dora Riparia

36 Cuorgnè Torrente Orco

37 Cuorgnè Per tutto il suo corso

38 Druento Torrente Ceronda

39 Feletto Torrente Orco

40 Fenestrelle Chisone

41 Giaveno Torrente Ollasio Dall'ospedale al ponte del parco comunale

42 Groscavallo Stura di Valgrande

43 Groscavallo Sorgente In frazione Pialpetta per tutto il suo corso

Castellamonte-
Rivarolo

Tratto dal ponte nuovo della strada 
denominata Pedemontana a valle per un tratto 
di 130 m

Castelnuovo 
Nigra

Dall'opera di presa a monte della frazione 
Chiampernotto fino allla confluenza con la 
Stura di Ceres

Dalla foce del Rio Crosiasse alla foce del Rio 
Ciamnet

Sponda destra orografica dalla diga al ponte 
borgata Villa

Dal confine con il PNGP sino alla confluenza 
con il bacino di Ceresole Reale

Dal Ponte di Via Roma a Cesana Capoluogo a 
valle sino alla confluenza con il Rio Manet

Torrente Stura di 
Val Grande

Torrente Stura di 
Val Grande

Nel tratto scorrente dal ponte dell'autostrada 
To-Mi a monte per 500 m
Nel tratto compreso tra la passerella sul 
sentiero militare 415c a quota 1450 mslm e la 
confluenza con il Sangone

Colleretto-
Castelnuovo
Condove-
Chiusa S. 
Michele

Tratto compreso tra il ponte della ferrovia in 
località Cave di Caprie e il ponte Dora sulla 
S.P. 200
Da 400 metri a monte del ponte del pedaggio 
fino a 130 metri a valle dello stesso

Canale ex 
Manifattura

Tratto scorrente all'interno del PR "La 
Mandria" dal ponte della Bizzarria al ponte del 
Violino
Tratto dal ponte della provinciale Feletto-Agliè 
per 250 m a monte e a valle
Tratto delimitato dai ponti della "Spiaggetta"  e 
del campeggio

Dal ponte di Pialpetta a valle fino al ponte di 
Migliere



ALLEGATO A

44 La Cassa Ceronda

45 La Loggia Fiume Po

46 La Loggia Fiume Po

47 canale  Colombaro

48 Canale Riva Destra

49 Stura di Lanzo Dal Ponte del Diavolo alle "Rucasse"

50 Lemie

51 Torrente Levona

52 Locana Torrente Orco

53 Locana Rio Eva Sola

54 Torrente Pellice

55

56 Massello

57 Mattie

58 Canale Natta

59 Mezzenile Torrente Stura

60 Moncalieri Fiume Po

61 Moncalieri Fiume Po

62 Noasca Risorgiva in frazione Pra

63 Torrente Ronello

64 Oulx Emissario lago Orfù Tutto il corso

65 Oulx

66 Pancalieri Rio del Mulino

67 Parella Torrente Chiusella

A monte (per 500 m circa) dello sbarramento 
presso Cascina S. Ida sia sul torrente che sul 
suo braccio laterale
Per un tratto di 400 m a valle delle opere di 
sbarramento della centrale
Dalla diga di La Loggia a monte per 100 m 
sulla sponda destra orografica

Lanzo 
Torinese

Dallo sbocco del canale fino alla confluenza 
con la Stura di Lanzo

Lanzo 
Torinese

Dalla presa del Canale Riva Destra a valle sino 
allo sfioratore

Lanzo 
Torinese

Torrente Stura di 
Viù

Dalla zona denominata Duemie fino a 10 m a 
monte del ponte degli Olmetti

Levone 
Canavese

Dal ponte delle fornaci a valle fino al ponte 
sulla strada comunale per Rivara
Dal ponte in centro paese a monte per 600 
metri
Dalla confluenza con il torrente Orco a monte 
per 600 m

Luserna San 
Giovanni

Dal ponte della S.P. Luserna-Rorà a valle per 
100 metri

Luserna San 
Giovanni

Bealera del 
Bersaglio

In località Bersaglio nel tratto compreso fra il 
pozzo dell'acquedotto comunale ed il canale di 
Pralafera

Germanasca di 
Massello

Dalla confluenza con il Rio Rabbioso in 
prossimità della Borgata Piccolo Passet fino al 
ponte della S.P. 169 in località Centrale

Bealera Sagne dei 
Giordani

Dalla sorgente nel boschetto in località 
Giordani fino alla confluenza con il Rio 
Gerardo

Mazzè - 
Rondissone - 
Torrazza 
Piemonte

Dalle origini a valle sino alla S.P. 89 Torrazza-
Saluggia

Dal ponte della ferrovia a monte fino allo 
sbarramenento cartiera Bosso
Tratto scorrente dal ponte della ferrovia fino a 
30 m a valle del ponte Vecchio
Laghetto con emissario e immissario adiacente 
la sponda orografica dx del Po presso la A.F.V. 
 La Gorra e sponda orografica destra del Po 
compresa

Risorgiva in 
frazione Pra

Nole 
Canavese-Ciriè

Dalla Risorgiva "Fontane Cup" nel territorio 
del Parco La Mandria fino alla confluenza con 
la Stura di Lanzo

Lago Borello, Rio 
Villaretto e altre 
acque

Acque interne al SIC IT1110022 eccettuato il 
laghetto di pesca sportiva esistente

Tratto scorrente all'interno del parco comunale 
dal campo sportivo fino alla Proprietà Clara 
per 1 km
Tratto dall'imbocco della Roggia cartiera 
(Avio) per 300 m a monte e 50 m a valle



ALLEGATO A

68 Torrente Chisone

69 Perrero Bealera di Perrero

70 Pessinetto Torrente Stura

71 Pinerolo

72 Piobesi Canale Chisoletta

73 Piobesi Rio Essa

74 Pont Canavese Torrente Soana

75 Pont Canavese Torrente Orco

76 Pont Canavese

77 Pont Canavese Roggia del Mulino

78 Porte Canale di Porte Da ponte Palestro a valle fino a cartiera

79 Pragelato Torrente Chisone

80 Prali Dal Ponte di Ghigo (S.P.) al ponte di Orgere

81 Prali Lago Verde Lago Verde

82 Quincinetto Roggia Montellina

83 Rivarolo Roggia Vesignano

84 Torrente Gallenca

85 San Giorgio Torrente Malesina

86

87 Roggia del Mulino

88 Roggia del Mulino

89 Torrente Chisone

90 Canale Colombini

91 Torrente Ripa

Perosa 
Argentina

Dallo sbarramento del cotonificio fino alla 
confluenza con il Germanasca
Nel tratto scorrente in località Siberia dalla SP 
per 400 m a valle e canale di fronte 
all'incubatoio ittico
Dal ponte della ferrovia presso l'ex-cotonificio 
a valle fino al ponte della ferrovia presso il 
cimitero

Canale Moirano e 
scaricatore

Dalle paratoie a monte dell'ex incubatoio fino 
alla cartiera di San Michele esclusa, più 
scaricatore Chisonetto
Dalle paratoie sul torrente Chisola al ponte 
della S.P. None-Piobesi
Dalle paratoie in località Devesio-Pruise a 
monte per 300 m
Tratto dalla ditta Genisio Bernardo sino al 
ponte dell'asilo, compresa la vasca a servizio 
dell'impianto Genisio
Dal Canale Genisio a monte sino alla 
confluenza della roggia ex-allevamento ittico 
Fariano

Torrente Orco 
(Canale Genisio)

Tratto scorrente dalla paratoia in località 
Oltreorco per tutto il suo corso
Da S.P. Pont Canavese-Sparone, in località 
Deiro, a valle fino alla confluenza con l'Orco

Tratto scorrente nel parco della Val Troncea tra 
la briglia in località Lendeniera fino al ponte 
della Tuccia, compreso il laghetto in sponda 
destra

Torrente 
Germanasca

Dal troppo pieno dell'acquedotto fino a 200m a 
valle dell'incubatoio ittico provinciale in 
località Montellina
Da circa 400 m  a monte della ditta Gribaldi 
sino all'inizio del tratto sotteraneo di Rivarolo

San 
Colombano 
Belmonte

Tratto compreso tra il ponte della S.P. 
Prascorsano-Cuorgnè fino alla dighetta in 
località Buasca
Dalla confluenza della Roggia di San Giorgio 
con il Malesina fino alla diga della presa della 
Roggia di San Giusto in località Gallo

San Giorgio 
Canavese

Roggia di San 
Giorgio

Dal Ponte di Via per Ozegna al Ponte di Via 
San Martino

San Giorgio 
Canavese

Dal Ponte di Via Garibaldi al Ponte di Via San 
Martino

San Giusto - 
Foglizzo

Dalla presa della roggia in località Cascina 
Gallo a valle per tutto il corso, fino alla 
confluenza con il Malesina in loc. Cascina 
Miglio

San Secondo 
di Pinerolo

Dalla Diga Colombini a valle sino allo 
scaricatore CIO

San Secondo 
di Pinerolo

Dalle origini a valle sino alla centrale, 
scaricatori compresi

Sauze di 
Cesana

Tratto compreso tra il ponte delle Brusa fino 
alla loc. Pian delle Battue



ALLEGATO A

92 Sparone Torrente Orco

93 Torino Torrente Stura

94 Torino Torrente Stura

95 Torino Laghetti "Pellerina" Laghetti del parco della "Pellerina"

96 Torino Laghetti del Parco Colonnetti

97 Torre Pellice Torrente Pellice Dal ponte Blancio a monte per 100 metri

98 Torre Pellice Torrente Angrogna

99

100 Trana-Giaveno Risorgiva Murga

101 Trausella Torrente Chiusella

102 Traversella Torrente Chiusella

103 Usseaux Torrente Chisone

104 Venaria Rio Valsoglia

105 Venaria Torrente Ceronda

106 Villafranca Torrente Pellice Dal ponte della S.P. 139 a valle per 500 metri

107

108 Villar Pellice Comba Tournau

109 Vistrorio Torrente Chiusella

110 Viù Torrente Viana

111 Viù

Tratto compreso tra 600 m a valle del Ponte di 
accesso alla strada per il Comune di Alpette e 
200 m a monte dello stesso
Dallo sbarramento a protezione del ponte di 
Corso Giulio Cesare a valle per 700 m
Dal ponte Amedeo VIII a valle in sponda sx 
orografica fino alla confluenza con il Po ed a 
monte per 500 m

Laghetti del Parco 
Colonnetti

Tratto di 100m a monte del ponte della S.P. e a 
valle fino alla confluenza con il Pellice

Trana - 
Avigliana

Rio Grosso o 
Naviglia di Trana

Da 1000 m  a monte della passerella pedonale 
in ferro dell'area attrezzata FIPSAS a valle sino 
alla passerella stessa
Dalle origini in comune di Giaveno, presso i 
confini comunali, fino alla confluenza con il 
Rio Ollasio
Dal ponte di ferro di Trausella a valle per 200 
metri
Tratto in località Fondo dal ponte romano per 
200m a valle e 200m a monte
Bacino di Pourrieres su tutte le opere in 
calcestruzzo costituenti il corpo diga
Tratto scorrente all'interno della tenuta La 
Mandria
Dal ponte Verde per 300 m a valle e 300 m a 
monte

Villafranca 
Piemonte

Risorgiva 
Martinetto

Dall'origine con la risorgiva del mulino in 
comune di Villafranca al ponte Villafranca-
Moretta
Dalla cascata sita a quota 1600 metri slm circa 
fino alla confluenza con il Torrente Ghicciard 
per un tratto di 2700 metri
Tratto dal ponte della provinciale Vistrorio - 
Vidracco a monte fino alla confluenza con il 
Savenca
Località Fucine - dalla confluenza con il 
Torrente Stura fino al ponte Venera

Torrente Stura di 
Viù

Località Fucine - dallo sbarramento ENEL a 
monte fino allo scaricatore n. 5



  




