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APPENDICE 

In applicazione dell’arti olo , o a , 
lettera d) sono individuati, nel periodo dal 15/7 

al 31/8, i seguenti itinerari percorribili con cani 

al guinzaglio: 

 

VALLE SOANA 

Strada dell’Azaria ( o preso l’a ello 
dell’iti erario turisti o-sportivo) fino a 

Barmaion; 

Sentiero da Molino di Forzo e Tressi a 

Boschietto e Boschiettiera 

 

VALLE DI COGNE 

Se tiero da Val o tey fi o al po te dell’Erfaulet 

Sentiero da Valnontey al Rifugio Sella 

 

VALSAVARENCHE 

Sentiero da Pont al Rifugio Vittorio Emanuele II 

Se tiero dall’Alpeggio Terr  al Rifugio Chabod 

 

Vengono riapprovate le cartine che delimitano i 

fo di valle, he per l’alta valle Or o si spi go o 
fino al parcheggio della diga del Serrù. 

 

Non è sanzionabile il transito sulla strada reale 

di caccia da Vers le Bois ad Orvieilles 

(Valsavarenche) per i fini di cui al terzo periodo 

del 1 co a dell’art.7. 

 

APPENDICE 

A seguito dell’approvazio e del Pia o del Par o 
e della relativa zonizzazione, in applicazione 

dell’arti olo 11, comma 2, lettera d) sono 

esclusi dal divieto di introduzione cani: 

➢ per tutto l’a o le segue ti aree di 
fondovalle riportate nelle cartografie 

allegate: 

- le zone urbanizzate D e D1 del Piano del 

Parco; 

- le zone C- agricole di protezione del 

Piano del Parco, esclusivamente lungo le 

strade, le piste forestali e i tratti di 

sentieri che vi ricadono, fino al confine di 

tali zone, e con le limitazioni durante la 

stagione invernale sui percorsi attrezzati 

per lo sci nordico, nel rispetto della 

vigente normativa specifica; 

- le aree di fondovalle attrezzate per la 

fruizione turistica, anche se non 

ricadenti nelle zone C 

➢ nel periodo dal 15/7 al 15/9 gli itinerari 

percorribili con cani al guinzaglio delle 

cartografie allegate e rappresentati dalla 

numerazione da 1 a 21 

 

 

 


