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Buongiorno cacciatore, 

finalmente la vicenda del regolamento biellese è giunta ad una conclusione: la Regione Piemonte con nota 

7.180.10. 9/2020° ha indicato definitivamente le norme a cui il comitato di gestione dovrà attenersi per le 

assegnazioni e per integrare il regolamento generale del CABI1. 

Come ormai noto da mesi, l’oggetto del contendere riguardava se adottare 2 elenchi separati o meno, per le 

assegnazioni. 

Il comitato di gestione aveva deliberato che per questa stagione venatoria si sarebbero dovuti usare 2 

elenchi:  

1) per i RESIDENTI IN PROVINCIA DI BIELLA 

2) per i CACCIATORI NON RESIDENTI IN PROVINCIA DI BIELLA 

Con la nota sopra citata, che si allega, la Regione Piemonte, sentita l’avvocatura regionale, ha acconsentito 

all’ipotesi della creazione di 2 elenchi, precisando però che il primo elenco doveva avere al suo interno non i 

cacciatori RESIDENTI IN PROVINCIA DI BIELLA bensì solo ed esclusivamente I CACCIATORI RESIDENTI NEI 

COMUNI FACENTI PARTE DEL COMPRENSORIO ALPINO. Resta inteso che nel caso non si avesse voluto 

attenersi a detta disposizione sarebbe stato comunque anche possibile tornare all’ipotesi di un solo elenco 

per tutti i cacciatori. 

Spesso ho letto che il sottoscritto, nella sua qualità di rappresentante del comitato di gestione, sia una 

persona che vuole escludere e non includere. Non voglio entrare nel merito della scelta che il comitato di 

gestione fece e analogamente voglio fare per quanto è stato proposto dai ricorrenti. 

Quello che è stato, ormai, fa parte del passato. Io immagino un comitato di gestione, e i relativi cacciatori che 

ne fanno parte contenti. E che ritengano il CABI1 la loro casa, dove possano divertirsi nel rispetto delle regole. 

Basta quindi inutili polemiche aizzate da destra e manca, e dal sottoscritto compreso. 

Fatta questa premessa, e visto che la creazione di 2 elenchi come richiesto dalla regione Piemonte avrebbe 

creato ulteriori alzate di scudi, ho ritenuto di dare indicazioni alla commissione ungulati  che si è riunita in 

mia assenza, di provvedere alle assegnazioni, tenendo conto di un solo elenco.  

Ho voluto sposare questa politica anche per dare un segnale forte a tutti, che noi del comitato di gestione, 

ed in primis il sottoscritto, non abbiamo la volontà di escludere nessuno a priori, non abbiamo la volontà di 

fare la guerra a nessuno, ma ciò non toglie che le indicazioni che riceviamo siano buttate all’aria: hanno 

sempre avuto una legittimità e un valore specifico, il fatto stesso che la Regione abbia sposato la creazione 

di due elenchi conferma che la strada da noi intrapresa era quella giusta, non perseguita dal sottoscritto solo 

ed esclusivamente perché non se ne era mai parlato in comitato di gestione. La trasparenza, la legalità sono 

per noi  un credo. 
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Per chiudere questa annosa situazione ho comunque definito anche la norma relativa ai pagamenti in ritardo, 

accettando quanto la Regione Piemonte ha indicato: si riparte con chiarezza e con voglia di crescere. Ciò che 

è stato fa parte del passato e tutte le situazioni relative ai pagamenti in ritardo vengono annullate e non verrà 

data alcuna penalizzazione a coloro che a suo tempo erano incappati nel ritardo. 

Le sanzioni accessorie inserite nel regolamento come eredità raccolta dal regolamento della stagione passata, 

come erano illegittimi lo scorso anno, lo ha ribadito la Regione Piemonte, lo sono anche quest’anno e 

pertanto abbiamo provveduto a cassarle. 

Seguendo quanto indicato dagli uffici Regionali nelle assegnazioni del primo turno non verrà inserito il 

capretto di camoscio che invece sarà oggetto di assegnazione del secondo periodo. 

La caccia di selezione all’ungulato inizierà regolarmente dal 19 settembre 2020, si potrà cacciare 3 giorni alla 

settimana (mercoledì-sabato-domenica). 

Chiudo con un sincero e caloroso in bocca al lupo, spero che quanto abbiamo vissuto sia un ulteriore 

esperienza per tutti, che ci insegni che da ora in poi si usino meno pec e meno carte bollate ma ci sia una 

maggior inclusione e che si lavori per il bene della nostra passione, senza alcun rancore o acredine personale. 

Io sono a  disposizione di tutti. Chi non riesce a contattarmi telefonicamente può farlo attraverso gli uffici che 

certamente gli daranno un appuntamento nel caso ce ne sia necessità. 

A partire da oggi pomeriggio è possibile ritirare i contrassegni e le cartoline, tutti gli elenchi saranno pubblicati 

sul sito. Il regolamento modificato come da nota sopra citato verrà ratificato dal comitato di gestione nella 

prossima seduta di lunedì 28 settembre. 

In ultimo voglio confortare tutti quei cacciatori che mi hanno contattato preoccupati di un eventuale 

commissariamento dell’Ente, tranquillizzandoli di aver ricevuto rassicurazioni che tale richiesta pervenuta in 

Regione Piemonte non ha avuto seguito. 

In bocca al lupo a tutti e ricordiamoci: meno polemiche  più collaborazione attiva e tutti saremo più sereni 

                                                                   Il Presidente di ATC e CA Biella 
Guido Dellarovere 
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