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Riceviamo dal Delegato Regionale del Piemonte Sig. Lenzi e pubblichiamo 
 
 
 
Collegno 24 settembre 2014  
 
Prot  55/14 

Al Presidente Nazionale 
U.N. ENALCACCIA P.T 

Avv. Lamberto Cardia 
 

p.c Al Consiglio Nazionale 
 
 

Oggetto: DGR. 16 settembre 2014, n 2-320 Approvazione dei piani numerici di prelievo della  
                Tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini (CA) e nelle Aziende Faunistiche 
                Venatorie (A.F.V) 
 
Carissimo Presidente, carissimi Consiglieri, Vi presento la situazione Venatoria del Piemonte, con 
riferimento al Calendario 2014/15, accettato a malincuore dalle associazioni Venatorie, che per non 
mettere a rischio la stagione venatoria 2014, in mancanza di una legge regionale sulla caccia, hanno 
soprasseduto sui periodi e sulle specie cacciabili. 
Sino alla data odierna, il Calendario Venatorio non è stato oggetto dei soliti ricorsi al TAR, facendo 
tirare un sospiro di sollievo ai seguaci di Diana, peccato che questo vento di benessere venatorio, 
sia stato vanificato dalla deliberazione in oggetto. 
In sostanza con il cambio dell’Amministrazione Regionale, probabilmente le promesse politiche 
fatte, sono state mantenute, togliendo dai piani numerici del prelievo della tipica fauna alpina, la 
pernice bianca e la lepre variabile. 
Da circa venti anni, i nostri antagonisti ambientalisti, chiedevano una moratoria su tutta la tipica 
fauna alpina, oggi finalmente hanno coronato in parte il loro sogno, con un Assessore che ha 
mostrato a noi cacciatori il suo fianco debole, in altre parole senza motivazioni di carattere tecnico- 
scientifico, senza un parere dell’I.S.P.R.A. esclusivamente con una presa di posizione politica ha 
come spesso fanno i politici,dato, un colpo al cerchio e uno alla botte, vanificando gli sforzi dei 
Comitati di Gestione dei CA, che con i loro cacciatori hanno prodotto una banca dati, che nessuno 
ha prodotto e produrrà mai se queste due specie non saranno più cacciabili. 
Il vento del Piemonte porta all’orecchio dei cacciatori, che probabilmente con la stesura della nuova 
Legge Regionale, le specie della tipica fauna alpina, non saranno inserite come cacciabili. 
Quanto su riportato, fa presagire la fine della caccia di montagna, delle sue peculiarità, delle 
tradizioni proprie dei cacciatori delle Alpi. 
 
Noi come Associazione ENALCACCIA non ci stiamo, con le altre Associazioni Venatorie e con i 
Comprensori Alpini; risponderemo con un ricorso al TAR, chiedendo la sospensiva immediata del 
provvedimento in parola. 
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Martedì 23 u.s. è stata indetta dal Coordinamento Regionale delle Associazioni Venatorie, di cui 
facciamo parte una riunione per affrontare il problema, i partecipanti, sette Associazioni Venatorie 
e dieci Comprensori Alpini hanno manifestato la volontà di ricorrere al TAR del Piemonte. 
 
 
 
Alla Riunione era presente, invitato dal Coordinamento un legale, che ci ha consigliato di ricorrere 
solamente per la Pernice bianca, poiché i censimenti della lepre variabile, di difficile attuazione non 
garantiscono una certa presenza numerica sul territorio, di fatto, l’unico dato attendibile sono gli 
abbattimenti dei passati anni, che comunque comprovano la presenza di questa specie sull’arco 
alpino Piemontese, ma che non sono sufficienti a supportare il ricorso. 
Pertanto, per non compromettere il probabile esito positivo dell’azione legale, tutti i partecipanti 
alla riunione hanno convenuto nel  presentare il ricorso solamente per la Pernice Bianca. 
 
Attendiamo con ansia lo sviluppo del ricorso, con la speranza sia risolta la questione. 
 

 
 
 

Il Delegato Regionale  
Fabrizio Lenzi 

 
   

 


