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Al presidente della Regione Piemonte 
Dott. Alberto CIRIO 

 
Assessore alla sanità 

Dott. Luigi Genesio ICARDI 
 

All’assessore Regionale del settore conservazione e gestione fauna selvatica e 
acquicoltura  

Marco PROTOPAPA 
 

e.p.c. al Presidente della terza commissione 
Claudio LEONE 

 
 
 

Oggetto: DISCREPANZE DECRETO REGIONALE  

Piano di controllo dei cinghiali finalizzato al contrasto della diffusione 

di P.S.A con D.G.R n° 15 del 15/03/22. 
 

Disquisizioni in merito al piano di controllo della specie cinghiale, finalizzato al 

depopolamento della specie, anche per contrastare la diffusione della P.S.A nella 

nostra Regione e nelle Regioni limitrofe. 

 

 

 

Dopo aver atteso a lungo pazientemente  e chiesto più volte chiarimenti, ARCI 

CACCIA, ha deciso di entrare nel dettaglio in merito alle attività adottate e ritenute 

necessarie per evitare il propagarsi della pestilenza in oggetto. 

 

Con molta cognizione di causa e dopo aver fatto un’ attenta disamina degli 

avvenimenti, riteniamo che suddetto piano non sia adeguatamente strutturato e per 

certi versi palesemente inapplicabile. Lo riteniamo poco utile allo scopo. 

 

Purtroppo, troppo tempo prezioso si è perso fino ad ora per contrastare l’epidemia e 

non è pensabile, che un problema di valenza “NAZIONALE”, sia trattato, secondo 

noi, con questa superficialità (a volte al limite dell’incompetenza), dal governo della 

nostra Regione. 

Ad oggi, concretamente, non è stato fatto nulla se non l’abbattimento di suini 

domestici sani, cosa peraltro, che a detta di molti, si sarebbe potuta evitare 

(proteggere gli allevamenti come fanno da anni in molte parti d’Italia?).  
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L’intervento sulla specie selvatica “sus scrofa” identificata come causa del problema, 

al momento e quasi  inesistente. Delle varie misure proclamate nel decreto, 

“Fantomatica recinzione, gabbie di cattura” ecc. ecc., non vi è traccia se non nelle 

parole. 

 

Ci preme ricordare, che il perdurare di questa situazione di immobilismo generale, 

rischia di creare un disastro economico irreversibile a categorie già duramente 

provate da due anni di pandemia e che per una normale conseguenza della PSA, non 

potranno di sicuro stare tranquilli nell’immediato futuro. 

 

Noi, per un senso di responsabilità sociale, riteniamo doveroso porre alcune 

osservazioni alquanto critiche, ma costruttive, in quanto vogliono essere degli spunti 

di riflessione, sulla gestione “non gestione” del problema.  

 

 

Cercando di entrare nel merito di alcuni passaggi del D.P.G.R., saltano 

immediatamente all’occhio, alcune oggettive discrepanze operative, le quali, a dir 

poco, sembrano avere dell’inverosimile, in quanto, secondo il nostro modesto parere, 

inapplicabili. Ne citiamo alcuni per dare degli esempi…… 

 

Costruzione della recinzione:  

 

Come saranno gestiti i bandi per l’assegnazione dell’opera e come saranno gestiti i 

fondi pubblici inerenti? 

Una volta completata la struttura, chi gestirà e chi controllerà le varie attività 

all’interno di quel territorio? 

 

Passaggi per residenza, attività agricole e antropiche del territorio?  

Chi si preoccuperà di garantire le chiusure dei vari cancelli di accesso?  

Come si gestiranno le specie opportunistiche che hanno la possibilità di interagire 

dall’alto (rapaci, corvidi, ardeidi, ratti, mustelidi, caradriiformi e molte altre specie)?  

 

Avete previsto di applicare una sorta di “NO FLY ZONE”? (ironizziamo per smorzare 

i toni)… 
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La gestione delle gabbie di cattura….  

 

Chi le gestisce?  Chi ne è responsabile?  Chi le costruisce? Ci sono i fondi necessari 

per la loro realizzazione?  

 

Un’ eventuale cattura, la quale comporta un preciso protocollo di biosicurezza, come 

verrà gestito?  

Chi ne è il responsabile? Come saranno disinfettate le gabbie? Con quali prodotti? La 

parte economica (non di poco conto) a carico di chi? 

 

Ma ancora più nel gravoso….chi è il responsabile che assicura la distruzione (previo 

interramento di almeno un  metro n.d.r.) di tutti i sottoprodotti e pelli derivanti dai 

capi catturati? 

Nel terreno di chi? Con quale autorizzazione e formazione? 

 

Siamo concordi che l’attività venatoria possa dare un grande aiuto alla causa.              

I cacciatori sono da sempre gli attori protagonisti (nel bene e nel male), in qualsiasi 

gestione sono stati coinvolti.  

Da come indicato nel decreto, siamo completamente in disaccordo su come dover 

operare. 

Proviamo a dare un ordine alle difficoltà oggettivamente riscontrate. 

 

Rimarchiamo il tema di chi fa cosa. 

 

Le citate “ALTANE”.  

Da cosa scritto, la responsabilità e la realizzazione di eventuali altane, sia a terrà che 

su automezzi, è a capo dell’individuo che la costruisce. 

Ricordo che l’utilizzo di postazioni che prevedono operazioni in altezza, sono 

regolamentate dal D.Lgs.81/2008.  

Avete previsto una supervisione di un professionista asseverato?  

Se si, il costo, a carico di chi? Che responsabilità oggettive hanno gli enti attuatori 

(ATC e CA)? 

 

La caccia di selezione, è uno strumento (anche se marginale), che può dare un piccolo 

contributo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma, questa forma di caccia 

programmata, così come tutte le altre, deve essere fatta con tutti i requisiti di 

sicurezza necessari.  

Così come da voi interpretata, appare quasi come se non vogliate che il cacciatore 

possa abbattere i cinghiali.  
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Avete caricato in modo eccessivo di responsabilità, coloro che per attitudini, storicità 

e abitudini, praticano tale attività per mera passione e non per lavoro. 

 

La formazione dei cacciatori (assolutamente necessaria), in funzione alle indicazioni 

per lo smaltimento delle carcasse, è impegnativa, gravosa e onerosa.  

 

Chi la deve fare? 

 

Vi esortiamo nuovamente a delucidarci riguardo a come interrare i sottoprodotti 

derivanti dai capi abbattuti.  

Il cacciatore, deve avere delle autorizzazioni da parte dei proprietari terrieri per poter 

scavare e sotterrare i materiali?  

 

Deve viaggiare con uno scavatore sempre al suo fianco?(sempre ironia)…..  

In pieno inverno, con i terreni gelati (soprattutto in montagna), come si dovranno 

comportare? (tornando seri)… 

Come si dovranno e con che cosa disinfettare le attrezzature? A spese di chi? 

Come dovranno essere gestiti i vari centri di controllo, che obbligatoriamente 

bisognerà gestire, in funzione all’approvvigionamento e il controllo degli animali 

abbattuti? 

 

 

 

 

 

Al punto 2.5.2, “Misure di sicurezza per il tiro selettivo nelle ore notturne” 

paragrafo 6. 

Per gli interventi da appostamento l’armamento da utilizzarsi è la carabina a 

caricamento singolo manuale o semiautomatica con non più di due colpi nel 

caricatore, nei calibri e modelli idonei a non arrecare danno a soggetti terzi. 

 

Ci sarebbe da chiedere chiarimenti in merito, probabilmente al perito balistico, che ha 

contribuito alla stesura relativamente a questo passaggio del decreto. Sarebbe 

opportuno, avere delle delucidazioni, su quali sono questi calibri e sui modelli delle 

armi ritenute idonei. 

In caso di eventuali incidenti (aimè possibili), siamo sicuri che ci sia, così come 

capita normalmente, una completa copertura assicurativa, a fronte di una nebulosa 

descrizione su calibri e modelli da poter utilizzare? 
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Nell’ordinanza, è palese, che a livello Regionale, non ci si assume nessun tipo di 

responsabilità, demandando tutto a terzi (Città Metropolita, Provincie, ATC,  CA, 

AFV, AATV), o ancor peggio, singoli soggetti. 

 

 

ATC e CA, nello specifico CA TO 1/2/3/4/5 e ATC TO1 e TO2, in modo molto 

responsabile, hanno chiesto chiarimenti in merito con nota del 29/03/2022 all’ ufficio 

competente, senza però, aver avuto ad oggi alcuna risposta. 

 

Per quanto concerne il controllo, non siamo d’accordo nell’additare agli operatori 

volontari, tutta la responsabilità relativa allo smaltimento dei sottoprodotti derivati 

dai capi abbattuti.  

Ricordiamo per estrema chiarezza, che il 95% (dati reali) dei capi prelevati, vengono 

donati “A TITOLO GRATUITO” a soggetti terzi che ne fanno di volta in volta 

richiesta. 

 

Non è corretto, che una volta ceduto il “bene”, rimanere responsabili di qualcosa che 

non ci appartiene più e che sarebbe molto difficile controllare. 

 

Oltretutto con i costi totalmente a carico dell’ente e dei diretti operatori interessati.  

Riteniamo che sarebbe opportuno sospendere tale attività in attesa di chiarimenti. 

 

Avremmo anche bisogno di capire, quali sono le competenze e i poteri del 

Commissario Straordinario nominato dalla Regione. 

La competenza e l’autorità di professionisti incaricati, in una situazione emergenziale 

come questa, è fondamentale e assolutamente necessaria.  

 

Ad oggi, purtroppo, non possiamo godere di nessun ottimismo inerente alla 

situazione disastrosa che stiamo vivendo.  

Tutto questo, speriamo sia soltanto un’oggettiva difficoltà della gestione.  

Non vorremmo mai pensare assolutamente, che possa trattarsi di una “sorta di 

superficialità”, con cui è stato gestito il problema e scritta l’ordinanza in oggetto.  

 

Lungi da noi a dover fare “Un riferimento storico a PONZIO PILATO il quale, 

speriamo possa rimanere sempre una considerazione fuori luogo”. 

 

A conclusione di quanto sopra, riteniamo che tale gravosa situazione illustrata, debba 

essere gestita in modo immediato e deciso.  
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Secondo noi, bisogna avere la capacità di utilizzare tutti i rimedi e competenze a 

disposizione, tenendo in considerazione, tutte le conoscenze di ogni singola risorsa, 

che abbia voglia di mettersi a disposizione e aiutare gli enti coinvolti in questa 

enorme e comune battaglia.    

 

 

Precisiamo con estrema decisione e chiarezza, che la nostra Associazione, per 

competenze, capacità e innata predisposizione, è sempre disponibile per qualsiasi 

necessità collaborativa e gestionale. 

 

Siamo a disposizione degli istituti Regionali, qualora ritenessero opportuno avvalersi 

della nostra fattiva partecipazione.  

 

La collaborazione vi è moralmente dovuta anche e soprattutto a tutela dei nostri 

associati.  

Ma chiediamo alle istituzioni Regionali, di fare chiarezza e di assumersi le proprie 

responsabilità sulle competenze in merito, cercando di rivedere tutte le criticità che 

sono emerse dal decreto, e che abbiamo cercato di evidenziare.  

Problematiche che oltretutto, sono state già evidenziate non solo dalla nostra 

Associazione ma anche da altri soggetti. 

 

 

 

In attesa di un vs. riscontro. 

 

Cordialmente.  

Torino 07/04/202                                                                        Il presidente Regionale 

                                                                                              ARCI CACCIA 

 

                                                                                               Remo CALCAGNO 

 
  

 

 


