
 
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 
 

 
INTERROGAZIONE  

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 
dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 
                                             Ordinarie a risposta orale in Aula                                               

Ordinarie a risposta orale in Commissione    
                                             Ordinarie a risposta scritta    
                                             Indifferibile e urgente in Aula                                                     

Indifferibile e urgente in Commissione    
 
 
OGGETTO: Grave situazione gestionale ed economica degli Ambiti territoriali caccia 

(ATC)  
 
 

Premesso che 
 
 in base alla normativa regionale vigente gli Ambiti territoriali caccia (ATC) avrebbero 

dovuto approvare i propri bilanci preventivi entro il 30 novembre 2012 e tale 
approvazione è stata oltremodo difficile a causa della scarsità delle risorse disponibili e 
all’incertezza riguardo all’effettiva consistenza delle stesse; 

 
 in particolare si evidenzia come le quote di partecipazione dei cacciatori ammessi agli 

ATC siano in netto e costante calo a causa della diminuzione del numero dei cacciatori 
e le notizie che giungono dai territori evidenziano un nesso con l’abrogazione della 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio), che ha di fatto privato il Piemonte della propria 
legge in materia faunistico venatoria provocando gravi problemi di gestione dell’intero 
settore , nonché per effetto della diminuzione del territorio destinato a caccia 
programmata; 

 
 la Regione non ha ancora provveduto né a saldare l’annualità 2011 del contributo 

previsto per il perseguimento dei fini istituzionali, né a erogare quanto spettante per il 
corrente 2012; 

 
 analogamente gli ATC sono ancora in attesa del saldo 2011 e dell’intero ammontare del 

contributo regionale 2012 riferito al risarcimento ed alla prevenzione dei danni arrecati 
alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica; 

 
 nel 2012 la Regione non ha rinnovato l’incarico ai Tecnici Faunistici regionali 

riversandone incombenze e relativi costi agli ATC ed ai CA per quanto concerne i piani 



di abbattimento degli ungulati e la predisposizione della relazione di incidenza per le 
zone ricadenti nella rete Natura 2000, in cui l’attività venatoria è attualmente sospesa; 

 
 gli ATC sono altresì gravati, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di 

oneri relativi al personale, nonché di costi connessi al godimento e manutenzione dei 
locali, al pagamento delle utenze, agli arredamenti e materiale vario, all’uso degli 
automezzi, agli adempimenti contabili e alle spese per la tabellazione delle zone di 
protezione  e di preambientamento; 

 
 

considerato che 
 
 per le motivazioni esposte le casse degli ATC parrebbero essere in grande difficoltà 

relativamente alla programmazione per il 2013; 
 
 i contributi per il conseguimento dei fini istituzionali sono, oltre che indispensabili per 

il funzionamento e sopravvivenza degli ATC, anche un obbligo della Regione nei loro 
confronti; 

 
 

 
INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere  
 
 

 in quali tempi intenda comunicare l’effettivo importo del saldo 2011 e dell’entità del 
contributo 2012 agli ATC per il perseguimento dei fini istituzionali garantendone 
l’erogazione entro l’anno in corso; 

 
 con quali tempistiche intenda erogare i contributi previsti per il risarcimento dei danni 

alle colture agricole da parte della fauna selvatica; 
 
 se non ritenga necessario per il futuro dare maggiori garanzie relativamente ai danni 

alle colture agricole per superare l’attuale stato di incertezza; 
 
 se non ritenga necessario rivedere la normativa relativa ai danni dovuti ad incidenti 

con animali selvatici per superare l’attuale condizione che vede totalmente 
abbandonati a se stessi i cittadini coinvolti in tali incidenti; 

 
 in quali tempi intenda procedere alla presentazione di un disegno di legge che vada a 

colmare il vuoto normativo determinato dall’abrogazione della legge regionale n. 
70/96. 

 

Torino, 7 dicembre 2012       
          
Primo firmatario         Mino TARICCO 

Altre Firme 


