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Torino lì, 07/01/2021         

 

 

Oggetto: CREAZIONE CABINA DI REGIA UNITARIA DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE REGIONE PIEMONTE. 

 

Addì, 22 Dicembre 2020, presso la sede Arci Caccia Piemonte, sita in via dei Platani 11 a Torino, 

alla presenza delle A.A.V.V. regolarmente riconosciute: ANUU – LIBERA CACCIA - ENAL CACCIA 

ITAL CACCIA – ARCI CACCIA, 

Si è dato seguito, dopo ampia discussione, alla creazione di un soggetto unitario, denominato: 

CABINA DI REGIA UNITARIA DEL MONDO VENATORIO – REGIONE PIEMONTE. 

Detto soggetto, nasce innanzitutto per riaffermare in via generale, che la finalità, alla costituita ed 

operante Cabina di Regia, è quella di affrontare unitariamente, le numerose criticità esistenti, 

avendo la responsabilità, coordinando le energie, di attivare tempestivamente interventi atti a 

tutelare un’attività venatoria sostenibile. Nel pieno rispetto dell’ambiente, degli interessi delle 

ruralità e di tutti coloro che svolgono l’attività venatoria. 

 

- Recupero di un più significativo ruolo della caccia e della gestione della 

fauna, anche nell’interesse della società, affinché il mondo venatorio si 

proponga alla collettività con argomenti scientificamente riconosciuti. 

- Supporto per la definizione e gestione dei piani faunistici Regionali e 

redazione dei calendari venatori. 

- Costruzioni di relazioni unitarie stabili con il mondo politico istituzionale 

Regionale e territoriale. 

- Tutela dell’attività venatoria attraverso iniziative unitarie, anche ed 

eventualmente in sede legale. 

- Promozione della formazione continua dei cacciatori sulle tematiche 

ambientali e faunistico venatorie, con particolare attenzione in materia di 

sicurezza. 
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- Sviluppo di sinergie con il mondo agricolo in tema di governo del territorio, 

contribuendo alla crescita delle imprese territoriali, in un contesto 

multifunzionale. 

- Sviluppo di una comunicazione per contrastare le strumentalizzazioni, 

valorizzando gli obiettivi perseguiti. 

 

Le decisioni sulle singole iniziative, è d’uopo che debbano essere prese all’unanimità. Tuttavia, su 

temi particolari è salvaguardata la sensibilità di ogni singola A.V., dando la possibilità di dissociarsi 

chiedendo di togliere il proprio marchio, senza compromettere la buona riuscita delle azioni 

intraprese, le stesse potranno operare e utilizzare la denominazione che preferiscono.  

La cabina di regia regionale sarà supportata da una segreteria operativa, da detenersi a rotazione da ogni 

associazione, con criteri di turnazione decisi all’unanimità. 

Per favorire le iniziative unitarie in sede legale, le AAVV dovranno versare una quota economica (da stabilirsi) per 

ogni socio iscritto 

NB. Si precisa che nonostante l’assenza giustificata,  alla riunione, del Presidente Regionale Giorgio RONDANO, 

FEDERCACCIA  Piemonte, aderisce alla formazione della cabina di regia delle associazioni Venatorie Piemontesi 

 

Torino li 07/01/2021 

Per le A.A.V.V. 

ANUU                   Angelo DE LUCIA___________________________________ 

ARCI CACCIA       Remo CALCAGNO__________________________________ 

ENAL CACCIA      Fabrizio LENZI_____________________________________ 

FEDERCACCIA     Giorgio RONDANO_________________________________ 

ITAL CACCIA        Giorgio CUGNO____________________________________ 

LIBERA CACCIA   Giovanni GALLINARO________________________________ 

 

Firmato in Originale 

 

 

 

 


