
PERCORSO Torrente ORCO dal Ponte S.P. 40 al ponte di Chivasso sul Po 

REGIONE Piemonte 

PROVINCIA Torino 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL PERCORSO 

AMBIENTE 

 torrente 

  
 

PERCORSO 

 percorso tranquillo con qualche passaggio impegnativio 

  
 

TIPOLOGIA DEL PERCORSO 

 II grado 

  
 

VARIABILITÀ STAGIONALE 

 variabilità stagionale livello e corrente 

  
 

INTERESSE 

 Naturalistico e ambientale 

  
 

OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI 
 ponti, pilastri 

  
 

FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO 

 molto frequentato nella bella stagione 

  
 

SOSTE INTERMEDIE 

 numerose, agevoli, sicure 
 

FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE 

 frequentate 

  
 

SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI 
 numerosi, poco frequentati 
 

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO 

 IMBARCO SBARCO 

SITUAZIONE GENERALE agevole, sicuro, costante agevole, sicuro, costante 

   

RISCHI   

   
 

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI 

 IMBARCO SBARCO 

PARCHEGGIO agevole e vicino all’imbarco agevole e vicino allo sbarco 

   

SICUREZZA PARCHEGGIO libero, incustodito libero e non frequentato 

   
   

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO  

 scorrevole e intuitiva 
 

NOTE: 

   

 

- prestare attenzione alla eventuale presenza di alberi o tronchi, specialmente dopo le piogge primaverili 

- possibili ferri da cemento armato emergenti sotto il ponte stradale di Chivasso 

- passaggio impegnativo, ma con possibile trasbordo sotto il ponte autostradale A4 

 



DESRCIZIONE SINTETICA 

 

Ultimo tratto di pianura del torrente che sfocia nel Po nei 

pressi di Chivasso. Scorre nel tipico paesaggio della pianura 

canavesana, tra prati e boschetti di salici pioppi e ontani, in 

un ampio letto prima ciottoloso, poi sabbioso, che spesso si 

dirama, alternando piccole rapide a tratti con corrente lieve. 

Sponde per lo più a livello del piano di campagna. 

 

Normalmente ci si imbarca da una piccola lanca subito prima 

del ponte di San Benigno (sponda dx) su SP 40.                                                                                       

 

COORDINATE IMBARCO:    45°14’ 50.8" N     7° 48' 13.3" E  

45.247453     7.803684   

 

Lunghezza tragitto acquatico circa Km 13.  

Con corrente abbastanza costante su cui si alternano piccole 

rapide seguite da morte di facile accesso o acque tranquille.                                                                                     

 

ATTENZIONE  

- possibili tronchi o rami pendenti dopo le stagioni delle 

piogge 

- sotto il ponte autostradale A4 passaggio impegnativo, 

ma con possibile trasbordo 

- sotto il ponte stradale di Chivasso possibili ferri da 

cemento armato emergenti. 

                                                                                                                    

Le numerose piccole spiagge comportano la presenza sulle 

sponde di bagnanti, pescatori, ecc. ecc. 

 

Il percorso, spesso mutevole, si snoda fra piccoli paesi, 

raggiungibili su stradine sterrate, ricchi di opportunità di 

ristoro.     

                                                                  

Non sono presenti difficoltà o pericoli oltre a quelli segnalati 

e quelli tipici delle attività in canoa. 

 

Tuttavia è riservato a canoisti con un minimo di esperienza.                   

 

Casco obbligatorio. 

 

Sbarco a Chivasso dopo la confluenza nel Po, subito 

prima o sotto il ponte di via Po sulla pista ciclabile 

(sponda sx). 

 

Parcheggio su provinciale limitrofa. 

 

 

 

                                                                                                           

COORDINATE SBARCO:    45°10' 55.3" N     7° 53' 24.3" E                            

 45.182023    7.890088 

 

La copertura del segnale per i telefoni cellulari è ottima su 

tutto il tragitto. 

                                                                                                                   

Le rocce del fondale, a volte marne, sono un gradevole 

spettacolo.                                                                                                                                              

 

Numerosa la fauna avicola, per lo più di uccelli di piccole 

dimensioni.                                                                                                                  

 

Il tratto è percorribile tutto l'anno, salvo periodi di piena 

primaverili e/o autunnali, o di eccessiva magra estiva.                                                            

Il tragitto stradale fra imbarco e sbarco è di circa Km 15 

percorribili in circa altrettanti minuti 
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