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                                               Alla cortese attenzione  
                                               dell’Assessore Agricoltura Marco Protopapa 
                                               e p.c Ufficio Caccia Regione Piemonte 
                                                     
 
 
Torino, lì 14/09/2021 
 
Egr. Assessore Marco PROTOPAPA. 
 
Questa missiva per quanto ci compete e ci coinvolge, in funzione della bozza 
sulle nuove linee guida per la gestione del prelievo sulla specie cinghiale nella 
nostra regione, che abbiamo ricevuto e sulla quale siamo stati invitati a dare 
un parere su delle eventuali modifiche, entro il 13 Settembre c.m. 
 
Riteniamo doveroso, nonché necessario, fare delle osservazioni in merito, e 
per competenze, dare anche delle indicazioni. 
 
Il contenuto della bozza, crediamo debba essere rivista in tantissimi suoi 
passaggi. Alcuni sicuramente meno gravosi, altri, invece, molto determinanti e 
che destano dei seri dubbi, sia sulla loro efficacia, ma soprattutto, su quello 
che andrebbero poi a decidere in termini di approvazione. 
 
Che la specie cinghiale sia un’emergenza da gestire nell’immediato, lo 
sappiamo tutti e siamo concordi nel dover prendere tempestivamente delle 
decisioni mirate, ma riteniamo, che un argomento così importante, ed in questo 
momento molto delicato a pochi giorni dall’inizio della stagione venatoria, 
debba avere e fare un percorso condiviso e strutturato con le varie esigenze di 
tutti i soggetti interessati. 
 
Condividiamo completamente la strategia di poter mandare le squadre a 
caccia il mese di gennaio, in una “forma” diversa, che le svincola dalle 
normative osteggianti. 
 
Riteniamo che sia opportuno risolvere le emergenze e utilizzare le 
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normative (spesso a volte vincolanti), per aiutare il sistema, non soltanto 
è sinonimo d’intelligenza, ma spesso e volentieri, fa da comune 
denominatore per gli equilibri delle varie rappresentanze sul territorio. 
 
Pensiamo però, che tale strategia adottata per fronteggiare 
un’emergenza, vada utilizzata per il giusto periodo, e debba essere 
interrotta nel momento in cui, tale emergenza sia rientrata.  
 
Considerando che la stesura di un documento cosi determinante per il futuro 
della gestione della specie, le tempistiche da voi richieste per fornire le 
osservazioni nel merito della questione, non sono sufficienti. 
 
Per tale motivazione vi chiediamo cortesemente di rinviare al termine 
dell’imminente stagione venatoria, qualunque decisione/determinazione in 
merito. 
 
Diamo sin da subito, qualora lo riteniate opportuno, la nostra disponibilità per 
un confronto costruttivo e condiviso, ritenendo la collaborazione, le 
fondamenta di qualunque struttura che voglia avere forza e stabilità. 
 
Le nostre competenze, pensiamo siano utili, unite trasversalmente alle 
indicazioni di tutti i soggetti interessati, per una più corretta stesura del 
documento. 
 
 
 
 
ARCI CACCIA - Remo CALCAGNO 
 
AANUU - Angelo DE LUCIA 
 
 
Firmato in originale 
 
 
 
 


