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DICIANNOVE ASSOCIAZIONI CONTRO LA PROPOSTA DELLA 

REGIONE DI AUMENTARE IL NUMERO DI SPECIE CACCIABILI 
 

Il Tavolo Animali & Ambiente si fa promotore di numerose iniziative volte a contrastare la 

proposta della Giunta Regionale del Piemonte di allentare in modo sostanziale la normativa sulla 

caccia. Tra queste merita una citazione l’adesione ad un documento che chiede quanto meno 

l’annullamento del paventato aumento di 15 specie tra quelle cacciabili. Tutte specie, ricordiamo, in 

evidente sofferenza numerica e presenti nel nostro territorio spesso con numeri molto limitati. 

Emblematico il caso dell’allodola, piccolo uccello insettivoro che pesa meno della cartuccia con cui 

verrebbe disintegrato, la cui popolazione in Piemonte negli ultimi 20 anni si è dimezzata. Lo stesso 

vale per pernice bianca, moriglione e pavoncella. Di lepri variabili nessuno sa con esattezza quante 

siano, anche se il numero è certamente esiguo: in queste condizioni un banale ed ovvio principio di 

precauzione suggerirebbe il blocco immediato di ogni prelievo venatorio. 

 

Questo il testo del documento che verrà inviato a tutti i Consiglieri della Regione Piemonte: 

“Le sottoelencate Associazioni non ritengono giustificata in alcun modo l’abrogazione del comma 5 

dell'articolo 2 della Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-

venatoria), così come previsto dal d.d.l. 83/2020, riguardante la reinclusione di 15 specie animali 

nell’elenco di quelle cacciabili (fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, 

porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre 

variabile). Chiedono pertanto la conferma della protezione alle citate specie.” 

 

L’elenco delle Associazioni che lo hanno sottoscritto è il seguente: 

Pro Natura, Mountain Wilderness, LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia), LIPU (Lega Italiana 

per la Protezione degli Uccelli), Italia Nostra, SOS Gaia, Stazione Teriologica Piemontese, Forum 

Salviamo il Paesaggio, CAI (Club Alpino Italiano), Terre, Boschi, Gente e Memorie, WWF (Oasi 

Provincia di Asti e sezione di Biella), Comitato per il Territorio delle Quattro Province, EBN / 

Torino Birdwatching, Legambiente, LAV (Lega Anti Vivisezione), OIPA (Organizzazione 

Internazionale Protezione Animali), Gruppo di Intervento Giuridico, LIDA (Lega Italiana per i 

Diritti degli Animali), ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). 

 

La sottoscrizione è ancora aperta. 

 

 

Per il Tavolo Animali & Ambiente 

Piero Belletti 

Pro Natura Piemonte 
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