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SICCITA’ E INCENDI: LA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
SOSPENDE L’ATTIVITA’ VENATORIA IN 7 CA e 3 ATC
Ieri 31 ottobre 2017 alle ore 13,00 la Giunta Regionale del Piemonte, raccogliendo
parzialmente le istanze che erano giunte dalle associazioni ambientaliste e
animaliste, dal Garante regionale per la tutela degli animali, dal Consigliere di parità
regionale del Piemonte, dalla Provincia di Cuneo e dalla Città Metropolitana di
Torino, da consiglieri regionali e forze politiche di maggioranza e opposizione ed
anche dai Comprensori Alpini TO3 e CN2, ha deliberato di sospendere l’attività
venatoria nei Comprensori Alpini interessati dagli incendi di questi giorni (TO1,
TO3,TO5, CN2,CN4) fino al 30 novembre 2017 e negli ambiti di caccia confinanti
(CA TO2, TO4, ATC TO1, T02, TO3) fino al 10 novembre 2017 per garantire il
rifugio agli animali in fuga dalle aree devastate dagli incendi.
Il provvedimento potrà essere prorogato o revocato a seconda del permanere o meno
delle condizioni di criticità. Il provvedimento che sarà pubblicato venerdì 3 novembre
2017 sul BUR della Regione sarà operativo da tale data.
Le associazioni animaliste e ambientaliste avrebbero preferito fosse stata decisa la
sospensione dell’attività venatoria su tutto il territorio regionale a causa delle
condizioni climatiche caratterizzate dal perdurare di forte siccità e conseguente
penuria di fonti alimentari e idriche per la fauna selvatica. Si ringrazia tuttavia
l’assessore regionale Giorgio Ferrero per la sensibilità e l’attenzione dimostrate
ritenendo la decisione odierna della Giunta Regionale un passo avanti, anche se
timido, sulla strada della civiltà.
Le scriventi associazioni chiedono che prima di revocare lo stop dell’attività
venatoria la regione effettui puntuali verifiche circa la presenza sui territori
interessati di fonti alimentari e idriche adeguate che consentano agli animali selvatici
di poter superare l’inverno in arrivo.
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