Come vi avevo annunciato, è stato richiesto alla Regione di riaprire prontamente la
caccia nel Comune di Pramollo, lì sospesa perchè inserito - erroneamente nell'elenco dei Comuni colpiti da incendio prodotto dall'Servizio Protezione Civile
della Città Metropolitana. Speriamo che la caccia riapra in questo Comune per il fine
settimana.
Per gli altri Comuni individuati dalla Regione e dove la caccia è ancora sospesa
(Perrero, Roure, Cantalupa e Frossasco) sono stare individuate delle aree, più vaste di
quelle percorse dagli incendi, ed è stato proposto alla Giunta regionale di vietare
solamente all'interdo di queste la caccia per la presente stagione venatoria,
liberalizzando la restante parte del territorio. I tempi per il recepimento di questo
proposta potrebbero essere brevi ma non è scontato.
Ieri martedì 21 novembre il Comitato di Gestione ha deliberato di proporre alla
Giunta Regionale una proroga per i calendari di caccia per il Camoscio fino al 14.12
e per il Cervo fino al 30.12. Vi avviseremo prontamente se la proposta sarà recepita
(ma non è scontato). In caso positivo, per i cacciatori del camoscio la caccia potrà
riprendere, dopo essere terminata il 20.11. Se la richiesta non fosse accettata, il
Comitato ha deliberato di restituire una parte della quota economica (pari alla
differenza fra la quota versata e il minimo per la specie) ai soci che non hanno
effettuato l'abbattimento (per il Camoscio) o non lo realizzeranno (per il Cervo).
Il Comitato ha anche stabilito di 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.
Non appena avremo risposte da parte della Regione alle proposte inviate dal
Comitato di gestione, ve le faremo sapere, con l'invio di SMS o con comunicato
pubblicato sul nostro sito Internet.
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