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Buongiorno, cacciatore 

a pochi giorni dall'apertura della prossima stagione venatoria, come saprai, non abbiamo ancora 

provveduto ad effettuare le assegnazioni dei capi ungulati.  

Questa situazione, spiacevole anche per noi, non è dovuta a dimenticanze e negligenze ma a una 

serie di situazioni create da quattro nostri colleghi cacciatori e una associazione venatoria 

(Liberacaccia), che si è dimostrata connivente, che hanno, insieme, creato una serie di ricorsi in 

Regione Piemonte. Da qui il ritardo. 

Mi sembra giusto e doveroso quindi spiegare quanto successo: 

- in data 29 aprile 2020 il Comitato di gestione dell'ATC-CA BI1 ha approvato a larga maggioranza 

i regolamenti che regolamenteranno la caccia in pianura e in montagna, tra questi anche il 

REGOLAMENTO GENERALE DEL COMPRENSORIO ALPINO BIELLA 1. 

- immediatamente abbiamo provveduto in data 04 maggio 2020 a trasmettere detti regolamenti 

in Regione Piemonte per l'approvazione degli stessi. 

- in data 25 giugno 2020 abbiamo ricevuto dalla Regione Piemonte una lettera in cui in seguito al 

ricorso contro il REGOLAMENTO GENERALE DEL COMPRENSORIO ALPINO BIELLA 1 

(presentato dai sigg. AMOSSO Nicolò, MIANA Massimo, DE ANGELI Livio, BERGAMIN 

Eleonora, e LIBERA CACCIA sezione provinciale di Biella),  il dirigente dott. Paolo CUMINO 

invitava il comitato di gestione a modificare il REGOLAMENTO GENERALE DEL 

COMPRENSORIO ALPINO BIELLA 1, sulla base di alcune sue interpretazioni della norma 

diverse da quelle sostenute dal Comitato di gestione dell'ATC-CA BI1. 

- in data 30 giugno, grazie all'interessamento dell'on. Cristina PATELLI siamo stati ricevuti 

dall'assessore Marco PROTOPAPA, il quale, sentite le nostre doglianze, ha dato mandato ad 

un suo consulente il tecnico faunistico, Lorenzo BEVILACQUA, di verificare le criticità esposte 

dagli uffici regionali e di vagliare le nostre controdeduzioni. Successivamente, in accordo con lo 

stesso, abbiamo provveduto a modificare il REGOLAMENTO GENERALE DEL 

COMPRENSORIO ALPINO BIELLA 1, in modo tale che potesse contenere le nostre volontà 

rispettando la normativa regionale. 

- in data 02 settembre abbiamo portato il REGOLAMENTO GENERALE DEL COMPRENSORIO 

ALPINO BIELLA 1, variato come sopra descritto, all'approvazione del Comitato di Gestione, che 

lo ha approvato a larga maggioranza e lo stesso è stato inviato in Regione Piemonte per la sua 

approvazione. 
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Ad oggi siamo in attesa di ricevere il documento approvato e, successivamente, ad effettuare le 

assegnazioni. 

 Gli uffici della Regione Piemonte, per bocca del dott. Paolo CUMINO, ci ha assicurato che tale 

approvazione arriverà entro il 13 settembre 2020. 

Questa è l'unica vera realtà su come si sono succeduti i fatti ed è doveroso che tutti sappiate come 

sono andate le cose realmente. 

A corredo della realtà, come ormai è brutta abitudine fare, i soliti frustrati dalla mancanza della 

seggiola, hanno ad arte architettato tutta una serie di informazioni trasversali del tutto fasulle. 

Non sto qui a citarvele però mi sembra doveroso puntualizzare quanto ho letto sul sito 

facebook.com/ilnuovocacciatorepiemontese/ dove l'estensore dell'articolo (in data 7 settembre) 

indica di aver saputo di una richiesta di commissariamento da parte di una associazione venatoria 

e la conseguente richiesta della sospensione della stagione venatoria 2020/21. 

Sentiti i presidenti di Federcaccia, Enalcaccia e Arcicaccia i quali mi hanno confermato di 

non aver mai inviato tale richiesta  ho dedotto che l'iniziativa sia partita da Liberacaccia. 

Contattato il dott. Paolo CUMINO in data 7 settembre 2020 ore 17,30 lo stesso mi ha confermato 

che in quel momento non era arrivato nulla agli uffici regionali, stessa cosa vale per gli uffici di ATC-

CA BI1. 

Chiudendo, voglio fare una considerazione che deve far riflettere sulla bontà di certe iniziative: non 

ho l'arroganza e la prosopopea di poter affermare che il REGOLAMENTO GENERALE DEL 

COMPRENSORIO ALPINO BIELLA 1, approvato dal Comitato di Gestione, sia oro colato, ma è 

sicuramente un documento redatto sulla base di un questionario pubblico che tutti ricorderete di aver 

compilato nello scorso mese di aprile. È un documento voluto e approvato da tutte le componenti in 

seno al comitato di gestione: cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed enti locali, ad esclusione di 

liberacaccia e coldiretti. Pertanto già questo dovrebbe far capire la pochezza di rappresentanza di 

questa voglia di voler a tutti i costi osteggiare il normale compito del Comitato di gestione. 

In ultimo se davvero corrisponde al vero che una associazione venatoria (liberacaccia) per 

un suo mero interesse associativo arriva al punto di chiedere la sospensione dell'attività 

venatoria, inizio a capire che quando alcuni nazi-ambientalisti ci chiedono l'estinzione forse 

tutti i torti non li hanno. 

Tranquillizzo tutti assicurandovi che qualunque sia la volontà della Regione Piemonte in merito 

all'ultimo REGOLAMENTO GENERALE DEL COMPRENSORIO ALPINO BIELLA 1. il sottoscritto 

prenderà atto di detta decisione e immediatamente darà incarico agli uffici e alla commissione 

preposta di effettuare le assegnazioni in modo che tutto normalmente si possa svolgere, al fine del 

ritiro dei contrassegni e delle relative cartoline come previsto dalla normativa. 

Per quanto riguarda il commissariamento dell'ente ATC-CABI1 prenderemo atto della volontà 

della Regione Piemonte e della Provincia di Biella e se ciò avverrà saremo puntuali e diligenti 

ad attenerci alle loro volontà, come saremo diligenti a ringraziare a nome di tutti i cacciatori 

se per qualche disgraziato motivo la Regione Piemonte accoglierà la richiesta di sospensione 

fatta da Liberacaccia. 
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Credo che se ció accadesse noi tutti dovremmo fare una riflessione sulle persone che 

rappresentano tale associazione. 

Un saluto e un sentito in bocca al lupo a tutti noi cacciatori veri che contiamo le ore che ci sono al 

prossimo 19 settembre e un invito a smettere di creare problemi inesistenti per interessi personali a 

tutti coloro che hanno avuto il coraggio di chiedere la sospensione della caccia, per poter far valere 

poteri che la democrazia gli ha ampiamente tolto. 

Il Presidente di ATC e CA Biella 
Guido Dellarovere 
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