Come vi è stato comunicato da domani riapre la caccia a tutte le specie nel territorio
del CATO1, salvo nei Comuni colpiti da incendio per la totalità del loro territorio
comunale.
Purtroppo la Regione Piemonte ha vietato la caccia anche nel Comune di Pramollo
perchè inserito nell'elenco dei Comuni colpiti da incendio prodotto dall'Servizio
Protezione Civile della Città Metropolitana.
Cercheremo in tempi brevi di far modificare questo provvedimento e di far riaprire la
caccia anche in questo Comune.
Negli altri Comuni individuati dalla Regione (Perrero, Roure, Cantalupa e Frossasco)
la caccia resta vietata sull'intero territorio comunale, fino alla formale definizione
delle perimetrazioni delle aree degli incendi o salvo diversa destinazione del territorio
da parte della Città Metropolitana.
Non è vero, per quello che ci riguarda, quanto dichiarato dall'Assessore Regionale
Giorgio Ferrero (http://www.regione.piemonte.it/pinforma/ambiente/1621-nientecaccia-per-tutta-la-stagione-nelle-zone-colpite-dagli-incendi-boschivi.html) secondo
cui "I territori in cui non si può cacciare sono stati stabiliti di concerto con i comparti
alpini interessati, la Provincia di Cuneo e la Città metropolitana".
In queste aree è anche vietato l'allenamento e l'addestramento dei cani.
In tal senso il CATO1 si è già comunque mosso per limitare l'estensione delle zone
vietate alle sole aree colpite da incendio e zone limitrofe.
Martedì 21 novembre si riunirà il Comitato di Gestione che fra l'altro valuterà di:
1) proporre una proroga per il calendario di caccia per il Camoscio e per il Cervo
2) restituire una parte della quota economica ai soci autorizzati alla caccia al
Camoscio e al Cervo (in alternativa)
3) ridurre, a titolo di compensazione per le giornate di caccia perse, la quota
economica di ammissione al CATO1 per i soci confermanti per la stagione venatoria
2018/2019.
In caso di novità vi terremo informati come sempre con l'invio di SMS e con il sito
Internet.

Bricherasio, 17 novembre 2017 (integrata il 18.11.2017)
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AVONDETTO Federico

