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Un lettore scrive:
�«Ho letto la difesa del
sindaco sulle buche con la 
solita manfrina sui tagli dei
fondi. Ma in Comune sanno 
cosa sono le priorità? Non è 
il caso di dilungarsi su una 
lista di sperperi in opere 
quasi inutili o non sicura-
mente urgenti (senza parla-
re degli scandali da cui cade
sempre un velo sui risarci-
menti!). Mi limito a segnala-
re il caso della rotonda in al-
lestimento, ormai da un me-
se, in lungodora Colletta an-
golo corso Brianza, e non
sappiamo quando finiranno 
tali lavori con un progetto da
“Etoile de Paris”, (lavori che 
un privato eseguirebbe in
pochi giorni in territorio pri-
vato). Premesso che l’incro-
cio era già presidiato da se-
maforo, si sta restringendo
un carreggiata da due a una 
corsia, col caos che si crea
quando occorre rientrare 
(evviva l’inquinamento e lo

scorrimento del traffico), un
allargamento dei marciapiedi
difficile da capire (in tanti an-
ni ho solo visto sparuti pas-
santi). I residenti si lamenta-
vano dell’inosservanza del se-
maforo, ma perché non si è in-
stallata una telecamera? 

«Potrei cortesemente sape-
re a quanto ammontano le
spese e quante buche si pote-
vano riparare con tali fondi?».

PIERO DI BALDISSERO

Un lettore scrive:
�«In questi ultimi anni
sempre più frequentemente
si notano cittadini che lode-

volmente utilizzano la bici-
cletta nelle vie cittadine, gra-
zie anche al crescere delle pi-
ste ciclabili e del servizio pub-
blico delle due ruote (non
amo utilizzare il corrispettivo
termine anglosassone).

«In maniera inversamente
proporzionale il corretto per-
seguire delle norme di sicu-
rezza che si informa al buon
senso ed al Codice della stra-
da decresce rapidamente. La
maggior parte non utilizza le
prescritte luci notturne, viag-
gia in controsenso ed in con-
tromano, frequentemente uti-
lizzando anche i marciapiedi.

«Ciò che stupisce, inquie-
ta e crea ansia è la supina
accettazione di questo assai
pericoloso malvezzo che
mette in serio pericolo la vi-
ta stessa dei ciclisti oltre-
ché la possibilità di creare
danni a terze persone. A
questo si aggiunge il vergo-
gnoso silenzio degli organi
d’informazione e soprattut-
to delle istituzioni che non
si preoccupano di far ri-
spettare regole ben codifi-
cate e valide per tutti colo-
ro che usano qualsivoglia
mezzo di locomozione».

ENRICO VERCESI

Un lettore scrive:
�«Per ragioni di lavoro so-
no costretto a transitare due 
volte alla settimana di fronte 
al cantiere in oggetto. Il car-
tellone del programma lavori 
informa: Data inizio lavori
23/7/2012; Data fine lavori 
30/11/2014. Bene, siamo in ri-
tardo di un anno ma il proble-
ma non è solo questo, il cantie-
re che avrebbe dovuto ristrut-
turare Palazzo Gualino, all’in-
dirizzo in oggetto, è fermo da 
tempo. L’impalcatura sul con-
troviale del corso Vittorio re-
stringe la carreggiata a metà, 
può transitare una vettura al-

la volta; ovviamente sul corso
Cairoli si forma la coda a cau-
sa di un cantiere fermo, miste-
riosamente senza fine,

«Vi chiedo, visto che il car-
tellone dice che l’edificio è
proprietà del Comune di To-
rino, di volerci cortesemente
dare un’idea, una data di fine
lavori e quindi di smantella-
mento della strettoia che “in-
dispone” gli automobilisti.
Come vedete non chiedo la
luna nel pozzo, solo una data
affidabile che corrisponda al
termine del disagio. Accette-
rei anche, poniamo il
30/11/2018, purché fosse si-
cura. E’ molto meglio cono-
scere il termine della pena,
piuttosto che rimanere nel-
l’incertezza perenne».

ILARIO MONACO
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Un esemplare di pernice bianca Vietata la caccia anche per l’allodola La lepre variabile si mimetizza con l’ambiente

Le associazioni pronte a nuovi ricorsi dopo gli emendamenti di Pd e Cinquestelle: «Porteremo i nostri iscritti in piazza»

Sfida cacciatori-Regione per l’allodola
La specie sarà tutelata con pernice bianca e lepre variabile. Le doppiette vogliono sparare a tutte e tre

ALESSANDRO MONDO

il caso
L’assessore

“La nuova legge
supererà il divieto”

«I cacciatori sba-
gliano ad agitarsi».
Giorgio Ferrero, as-

sessore alla Caccia
nella giunta Chiamparino, è
lapidario.

Resta il fatto che a questo
punto la situazione è ogget-
tivamente intricata: era a co-
noscenza dei due emenda-
menti?

«Si ha conoscenza degli
emendamenti nel momento
in cui vengono presentati:
funziona così».

Si metta nei panni di un cac-
ciatore: il suo disegno di legge
tutela la fauna alpina, con
modalità da definire, gli
emendamenti in questione la
vietano in toto per queste tre
specie: c’è un conflitto nor-
mativo?

«Quando viene approvata,
una legge ne abroga un’al-
tra».

Sta dicendo che il suo disegno
di legge, una volta approvato,
prevarrà sugli emendamenti?

«Ma sì, l’importante è trova-
re un accordo».

Con la loro mossa i Cinque
Stelle e il Pd hanno vietato in
toto la caccia a pernice bian-
ca, lepre variabile e allodola:
che intesa si può trovare a
fronte di una posizione così
netta?

«Quegli emendamenti hanno

un valore, diciamo così, caute-
lativo: non sappiamo quando 
passerà la nuova legge».

In che senso?
«I tempi sono incerti: deve ini-
ziare la discussione in com-
missione, poi il provvedimento
andrà in Consiglio. Gli emen-
damenti sono stati presentati
per colmare un vuoto legislati-
vo, che il nuovo disegno di leg-
ge si propone di superare».

Nel caso della pernice bianca, i
cacciatori ricordano i pronun-
ciamenti del Tar: come la met-
tiamo?

«Il Tar ha detto che non è pos-
sibile vietare la caccia di que-
sta specie solamente con un
atto di giunta: quanto ai ricor-
si, non si può dire che abbiano
aiutato».

Perchè?
«Hanno esasperato il clima e
aumentato l’incertezza, giusti-
ficando alcune accelerazioni
sulla materia: è quello che è av-
venuto in Consiglio».

[ALE.MON.]

Giorgio
Ferrero

L’assessore
invita

i cacciatori
a riprendere
il confronto

Levata
di scudi

I cacciatori
richiamano
la Regione
al rispetto

degli accordi

A
desso resta soltanto da
capire quale sarà la rea-
zione: il ricorso alle car-

te bollate, tramite gli avvocati, 
una grande manifestazione di 
piazza o entrambe le cose.

Specie «blindate»
Nessun dubbio che i cacciato-
ri piemontesi, 22 mila doppiet-
te e 133 aziende faunistico-ve-
natorie, siano decisi a farsi va-
lere. A mandarli in bestia, pas-
sateci il gioco di parole, quello
che considerano un vero e
proprio colpo di mano: il divie-
to permamente di «prelievo» 
a tre specie - pernice bianca,
lepre variabile e allodola - de-
ciso martedì scorso in Consi-
glio regionale con l’approva-
zione di due emendamenti col-
legati alla legge finanziaria; un
«blitz» ventiquattro ore dopo
il via libera al nuovo disegno di
legge sulla caccia approvato
lunedì dalla giunta. 

Il blitz di Pd e grillini
Altro particolare: due delle tre
specie in questione, la pernice
bianca e la lepre variabile, ap-
partengono alla fauna alpina 
che il provvedimento costruito
dall’assessore Ferrero dopo un
lungo confronto con tutti i sog-
getti interessati (agricoltori, 
cacciatori, ambientalisti, enti
pubblici) punta a tutelare, con

contropiede dal «blitz» in Consi-
glio e decise a farsi valere. A mag-
gior ragione, esprimono «scon-
certo» e «profondissimo disap-
punto» (in privato i toni sono as-
sai meno felpati) - dati gli oneri 
previsti nel nuovo ddl: dall’obbli-
go di una prova di tiro in poligono 
con un attestato rilasciato ogni 
sei mesi, ovviamente a pagamen-
to, all’inasprimento delle sanzio-
ni per i trasgressori. «Tutto ciò è 
avvenuto mentre veniva presen-
tato il disegno di legge regionale 
sulla caccia, quasi in spregio alla 
volontà precedentemente dichia-
rata dall’assessore di cercare ac-
cordi e collaborazione con il mon-
do venatorio ma specialmente in 
assoluto disprezzo delle più ele-
mentari regole democratiche e 
norme di trasparenza», attacca-
no nel comunicato. La pernice 
bianca è un caso a sè: «Così la
classe politica piemontese dimo-
stra di ignorare ben tre sentenze 
del Tar che avevano dichiarato le-
gittimo il prelievo venatorio».

Doppiette in rivolta
Insomma: se non è guerra, poco 
ci manca. «Non lasceremo nulla 
di intentato - avverte Alessan-
dro Bassignana, vicepresidente 
di Federcaccia (14 mila iscritti in
Piemonte, 300 mila in Italia) -.
Stiamo valutando con i nostri le-
gali l’impugnazione al Tar o al
Consiglio di Stato». Nella stessa 
ottica, «ragioniamo sull’ipotesi
di una grande manifestazione
con il coinvolgimento dei caccia-
tori piemontesi e dei vertici na-
zionali delle associazioni di rife-
rimento: questo modo di proce-
dere deve finire; i nostri caccia-
tori meritano rispetto, presto li
chiameremo a raccolta per chie-
derlo tutti insieme».

modalità da definire, ma senza 
prevedere alcun divieto «tout 
court». L’emendamento propo-
sto dai Cinque Stelle, invece, si-
lenzia del tutto le doppiette. Il
Pd ci ha messo del suo «blindan-
do» l’allodola. In entrambi i casi
la motivazione è la stessa: trat-
tasi di specie a rischio, come 
confermano i censimenti, da tu-
telare in tutto il Piemonte. 

Caos normativo
A questo punto cosa fa fede: il di-
segno di legge in discussione o gli 
emendamenti bipartisan? C’è da 
perderci la testa. Oltre il danno la
beffa, insorgono le principali as-
sociazioni venatorie - ANUU Mi-
gratoristi, Federcaccia Piemon-
te, Enalcaccia, (E.P.S.) - prese in 

Svolta sulla caccia. Ieri la
giunta regionale, su proposta
dell’assessore Giorgio Ferre-
ro, ha approvato il disegno di
legge archiviando un record
poco edificante: il Piemonte
era l’unica regione italiana a
non avere un provvedimento
in materia che declinasse in
chiave locale quello nazionale,
con tutti gli equivoci, le pole-
miche e i ricorsi del caso. Pa-
recchie le novità sulle quali si
dibatterà in commissione e
poi in Consiglio, ultimo appro-
do della legge per il via libera
definitivo. Non solo: alcune
delle norme saranno detta-
gliate dalla giunta, in termini
di applicazione pratica, con
un successivo regolamento.

«La vecchia legge era stata
abrogata per evitare il refe-
rendum e non era più stata
sostituita - ricorda Ferrero -.
Un vuoto legislativo rilevan-
te in un settore che nella no-
stra Regione conta 22 mila
cacciatori e 133 aziende fau-
nistico-venatorie».

Prove di tiro
Per i cacciatori che praticano la
caccia di selezione, altra cosa
dalla caccia ordinaria e dai pia-
ni di controllo, viene introdotto
l’obbligo di una prova di tiro se-
guita dal rilascio di un attestato
con validità semestrale. Obiet-
tivo: aumentare i margini di si-
curezza. Dalla Regione precisa-
no che le prove di tiro, già previ-
ste in Francia e Germania (do-
ve la validità del documento è
più ridotta), dovranno essere
svolte nei poligoni autorizzati.
Il costo dell’attestato dovrebbe
aggirarsi sui 20-25 euro.

Il ruolo dei cani
Previsto l’ampliamento delle
tipologie delle zone per l’adde-
stramento, l’allenamento e le

per altri volatili tutelati dalla
direttiva comunitaria. Nella
stessa ottica non sarà possi-
bile introdurre starna e fa-
giano sopra i mille metri.

Carne vendibile
La carne dei capi abbattuti
potrà essere commercializ-
zata, cioè venduta. Come? È
uno dei punti subordinati al
prossimo regolamento. Dalla
Regione premettono che la

Superfici ampliate
Elevata la superficie minima
per ogni ambito di caccia (60
mila ettari).

Nuova organizzazione
In prospettiva si prevede la
fusione degli Ambiti territo-
riali di caccia e dei Compren-
sori alpini: i componenti dei
comitati di gestione saranno
equilibrati così da garantire
rappresentanza a tutte le par-

La Regione presenta la legge 

Caccia, nuove regole
Prove di tiro in poligono
e carni commerciabili
Prevista una maggiore tutela per la fauna alpina

ANSA

5
doma

A. Bassig
Feder

«Vero: il provvedim
stato oggetto di un lung
fronto con tutte le parti. 
nea di massima va bene
che se su alcuni aspetti 
rà un supplemento di 
sione». Alessandro Bassigna-
na, vicepresidente d
caccia - 14 mila iscritti 
monte, 300 mila in
promuove con riserv
cumento appena sd
dalla giunta regionale

Prove di tiro per chi p
caccia di selezione: 
vede?

«E’ uno degli elementi 
scitano qualche perplessità».

Di che genere?
«Intanto va premesso 
pratica la
caccia di se-
lezione agli
u n g u l a t i ,
con la cara-
bina, di soli-
to si esercita
spontanea-
mente nei
poligoni».

Un modo per dire ch
senso imporre l’allen
per legge?

«Guardi: giusto pre
che ci si presenti a questo 
po di caccia con la car
ordine, ci manchereb
l’obbligo dell’attestato
tutto con validità di 
si,rischia di essere un 
re balzello sulle sp
cacciatori».

E la fauna alpina? 
obiezione alla volont
larla?

«No. Anche in ques
però, bisogna dire le 
me stanno. Già ora e
vincoli stringenti: io
nel Comprensorio Alpino 
rino 1, quest’anno 150 
tori hanno potuto p
la caccia di selezion
esemplari... la prop
rende l’idea».

ALESSANDRO MONDO

22.000
cacciatori

Il numero
dei cacciatori in Piemonte: 
133 le aziende faunistico-

venatorie

�  Il Piemonte era l’unica
regione italiana a non avere
una legge sulla caccia: lune-
dì la giunta ha approvato il
disegno di legge.

Sulla «Stampa»
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