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Comunicato Stampa
Carissimi amici cacciatori, la Delegazione Regionale ENALCACCIA P.T, insieme con la
F.I.D.C ed EPS presenterà nei prossimi giorni ricorso al TAR contro il Calendario
Venatorio 2017-2018, dando mandato all’Avv. Paolo SCAPARONE.
Questo calendario è discriminante nei confronti dei cacciatori piemontesi per i periodi
ridotti di apertura e chiusura della caccia, riduzione delle specie cacciabili e riduzione dei
carnieri.
Ricorrere al Calendario è stata una scelta assolutamente necessaria per dare dignità ai
cacciatori piemontesi e per non vanificare gli sforzi, anche economici, effettuati con i
precedenti ricorsi nei quali le Associazioni Venatorie con il supporto degli ATC e CA
hanno ottenuto ottimi risultati.
Mai da quando la mia memoria mi riporta agli anni passati, i ricorsi al TAR erano
presentati dalle Associazioni Venatorie, il rispetto e il dialogo con la categoria dei
cacciatori e sempre stato voluto dalle passate Amministrazioni Regionali, ora non più, ora
sembra che la caccia sia un fastidio, che i cacciatori, gli unici a sostenere
economicamente tale attività debbano essere emarginati per lasciare il posto ad altre
categorie, che di caccia ne masticano poco, se non nulla.
Non dimentichiamo che nel mese di giugno, il TAR si pronuncerà sul divieto di caccia alla
Pernice Bianca, allodola, lepre variabile e delle 12 specie tra anatidi e migratori, vietate
alla caccia da una legge regionale, a nostro avviso incostituzionale.
Nel mese di luglio avremo la sentenza del TAR riguardante la sconcertante modifica della
gestione degli ATC e CA, voluta dall’Assessore FERRERO e fortemente contestata dal
mondo venatorio piemontese.
Siamo fiduciosi, siamo alla resa dei conti, queste sentenze ci diranno definitivamente se
abbiamo ragione.
Restiamo uniti, non ha importanza a quale associazione apparteniamo, l’importante e
battersi per il rispetto dei cacciatori piemontesi.
Non ci rimane che attendere con pazienza la sentenza del TAR in merito all’ultimo
calendario venatorio.
Il Delegato Regionale ENALCACCIA
Fabrizio LENZI

Riconosciuta ai sensi dell’Art. 36 della legge 2 agosto 1967, nr. 799 dal Ministero dell’Agricoltura e della Foreste, con D.M. nr. 4223 del 20 marzo 1968; dell’Art. 29 della legge 27
dicembre 1977, nr. 968 e dell’Art. 34 legge 11 febbraio 1992, nr. 157 - D.M. Protezione Civile nr. 1/1689/Vol. del 6.3.1986 pubblicato sulla G.U. nr. 63 del 17.3.1986.

