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Collegno 04 maggio 2015 
 
Prot 66/15 

Al Presidente Nazionale  
ENALCACCIA P.T. 

Avv. Lamberto Cardia 
 

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali 
ENALCACCIA P.T. della Regione Piemonte 

Loro indirizzi. 
 

Oggetto: Costituzione Associazione di Protezione Civile. 
 
Carissimi Presidenti, la scrivente Delegazione Regionale, vuole porre alla Vostra 
attenzione l’insolita costituzione dell’Associazione in oggetto, denominata “Associazione di 
protezione civile per la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica”, costituita in 
Torino nel mese di luglio 2014, della quale ne sono venuto a conoscenza da poco. 
Lo scopo di questa Associazione è di intervenire in caso di calamità, a supporto delle 
Autorità competenti, in particolare per la salvaguardia e il recupero degli animali selvatici 
Per realizzare tale scopo l’associazione si propone di: 
Effettuare attività di monitoraggio e di gestione delle specie faunistiche presenti sul 
territorio della regione Piemonte, in particolare delle specie che possono interferire 
maggiormente con le diverse attività antropiche. 
 
Quanto su esposto, tradotto in parole povere, significa che se le Autorità 
competenti,(Regione, Provincie, Comuni) dovessero stipulare una convenzione con 
l’Associazione in parola, quest’ultima con l’intervento dei suoi volontari associati, potrebbe 
di fatto attuare il controllo su tutto il territorio della Regione Piemonte, tutto l’anno, per le 
specie cinghiale e capriolo, responsabili di ingenti danni alle colture agricole. 
Inoltre per effettuare il controlli o i contenimenti che esulano dall’attività venatoria e che 
pertanto non sono soggetti alle leggi sulla stessa, ai volontari necessitano esclusivamente 
due credenziali, il porto d’armi e una tessera assicurativa sugli infortuni e la responsabilità 
civile, che naturalmente verrà rilasciata dall’Associazione stessa, a danno di tutti quei 
cacciatori che regolarmente, oltre che pagare il porto d’armi, la tessera assicurativa, sono 
costretti a pagare la tassa regionale, la quota di partecipazione agli ATC e CA e la quota 
supplementare del cinghiale e capriolo per poter effettuare la caccia tre mesi all’anno. 
 
Nonostante fossi a conoscenza soltanto da poco, a distanza di otto mesi dalla costituzione 
di detta associazione, ho portato immediatamente in discussione il problema al 
Coordinamento delle Associazioni Venatorie del Piemonte, del quale l’ENALCACCIA fa 
parte, il quale ha provveduto ad inviare agli Enti competenti e a tutti gli interessati il 
comunicato che vi allego. 
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Per dovere di delegato Regionale, ritengo necessaria un’azione congiunta tra la 
Presidenza Nazionale e i Presidenti Provinciali, atta a scongiurare una posizione 
clientelare che si verrebbe a creare se all’Associazione su citata le venissero conferite 
dalle Autorità competenti, le deleghe necessarie per l’espletamento del controllo della 
fauna selvatica, in particolare delle specie opportunistiche quali i cinghiali e caprioli.   
 
Considerando che il problema dell’Associazione è partito probabilmente da un noto 
Funzionario della ex Provincia di Torino, prossimo alla pensione, non si potrebbe 
escludere sia lo stesso ad aver suggerito alla Regione Piemonte di emanare la DD.G.R n 
27-6193 del 29 luglio 2013 che dava la possibilità ai Comuni di attuare i piani di controllo 
delle specie di fauna selvatica per la sicurezza e l’incolumità delle persone, revocata dalla 
regione Piemonte con D.G.R. n 21-1187 del 16 marzo 2015, a fronte del ricorso al TAR 
presentato dall’ENALCACCIA Regionale del Piemonte, in modo da spianarsi la strada per 
attuare il progetto associativo. 
 
Per quanto riportato nella presente, chiedo ai Sig.ri Presidenti in indirizzo di dare massimo 
risalto al comunicato allegato, pubblicandolo sul sito Nazionale, nelle bacheche delle 
Sezioni Provinciali e dei Sodalizi e di intraprendere da subito un’azione di contenimento 
del fenomeno, che per il momento riguarda la Città Metropolitana di Torino, ma che 
potrebbe assumere proporzioni più vaste e interessare l’intera Regione Piemonte. 
 
Confidando nella Vostra preziosa collaborazione invio cordiali saluti. 
 

Il Delegato Regionale 
Fabrizio Lenzi 

 
 
 
P. S trasmetto inoltre via fax l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione  


