
           

                                                     Relazione di missione 

Iniziative legali 
L’anno 2018 è stato un anno caratterizzato soprattutto dall’impegno della sezione 
nel contrasto, sia in sede giudiziaria e sia in sede mediatica, ad atti illegittimi delle 
pubbliche amministrazioni riguardanti la fauna selvatica.  
Tra le uscite del bilancio 2018 la voce di maggior rilievo riguarda le spese legali.  
E’ stata ottenuta la condanna della Città Metropolitana di Torino dopo ben 4 gradi di 
giudizio per la mancanza degli interventi ecologici di prevenzione dei danni da cinghiale e 
per gli abbattimenti di cinghiale affidati ai cacciatori. 
La Regione Piemonte è stata costretta a ritirare un delibera dello stesso tenore. 
E’ stata ottenuta una storica sentenza della Corte Costituzionale che sancisce la possibilità 
per le Regioni di limitare il numero di specie selvatiche ammesse all'esercizio venatorio. 
Grande merito è da riconoscere agli avvocati dello Studio legale Fenoglio-Callegari di 
Torino al quale l’associazione si affida da moltissimi anni. 
 
Il “Tavolo Animali & Ambiente” e la nuova legge regionale sulla caccia 
Le stesse associazioni ambientaliste e animaliste che nel 2017 avevano dato vita ad un  
Comitato unitario per osteggiare la riapertura di un nuovo zoo al Parco Michelotti a Torino  
hanno deciso nel 2018 di continuare, attraverso incontri periodici, a organizzare e coordinare 
iniziative comuni sui temi della salvaguardia ambientale e sulla tutela degli animali. Il Tavolo 
si è da subito occupato di produrre proposte di emendamenti, realizzare osservazioni,  
sollecitare i consiglieri regionali sensibili per ottenere dal Consiglio regionale l’approvazione 
di una legge di tutela della fauna selvatica e disciplina della caccia. La più restrittiva possibile. 
Dopo l’approvazione della L.R. n. 5/2018 nel mese di giugno la sezione della LAC ha  
continuato a seguire i provvedimenti attuativi della Giunta regionale. 
Partecipano ad oggi ENPA, LAC, LAV, LEGAMBIENTE Circolo l’Aquilone,  LIDA, OIPA, 
PRO NATURA, SOS GAIA. 
Riteniamo che questa scelta di unità, allargata all’ambito regionale e non solo cittadino,  
aiuterà a diminuire la frammentazione tra le associazioni e consentirà nel futuro di ottenere 
importanti passi avanti nella difesa del patrimonio naturale e del riconoscimento dei diritti 
degli animali.  
 
I lupo delle Alpi 
Sabato 21 aprile 2018 alle ore 15 presso la sede della sezione di Strada comunale della Varda 
15 a Collegno si è svolto un incontro dal titolo “Il lupo delle Alpi” a cura di Giuseppe 
Castelli, socio e guardia volontaria dell’associazione. Nell’occasione sono state affrontate le 
tematiche legate al ritorno del predatore nella nostra regione e le modalità per condurre con 
questo una pacifica convivenza.  
 
Tutela del Lago di Arignano 
Dopo dieci anni di battaglie accanto al Comitato per la salvaguardia del Lago di Arignano, è 
stata ottenuta dalla Regione la realizzazione della Zona Naturale di Salvaguardia del Lago di 
Arignano. La nostra aspirazione era per un grado di tutela maggiore: Riserva Naturale, e su 
un perimetro più ampio, tuttavia questo primo gradino è per noi tutti  molto importante! E’ 
avvenuto dopo 13 anni di interesse e lavoro continuativo, ma gli stimoli e le iniziative sono 



state ben antecedenti e risalenti agli anni 80 quando il bacino venne svuotato e il lago 
scomparve lasciando un contenitore vuoto per decenni, un paesaggio modificato, un habitat 
faunistico svanito, una traccia storica interrotta 
Ricordiamo l’impegno della sezione che nel lontano 2009 ricorse al TAR contro la 
deliberazione della Giunta Comunale di Arignano n. 3 del 9 febbraio 2009 con la quale era 
stata progettata la realizzazione di un pesante intervento per la fruizione turistica del lago.  
 
Progetto di sterilizzazione delle nutrie 
La nutria (Miocastor coypus), specie alloctona introdotta sul territorio a seguito della 
dismissione degli allevamenti per le pellicce di “castorino” , è oggetto di interventi cruenti 
di soppressione in tutta Europa.  Per evitare l’uccisione degli animali il CANC (Centro 
Animali Non Convenzionali) dell’Università di Veterinaria ha attivato nel 2018 in 
collaborazione con la Città di Torino, la Città metropolitana e le associazioni animaliste un 
progetto sperimentale sul territorio comunale di Torino di sterilizzazione. Il progetto, della 
durata triennale, si prefigge di conseguire l’estinzione della specie sul territorio comunale e 
di ottenere la validazione del metodo da parte di ISPRA. In questo si vuole superare 
definitivamente le uccisioni degli animali. La clinica veterinaria mobile sempre presente in 
loco  ha consentito di ridurre al minimo il tempo di detenzione dei soggetti catturati i quali, 
al risveglio dalla anestesia, vengono sul posto immediatamente liberati. La LAC ha 
collaborato alle operazioni con la partecipazione di cinque volontari.  
 
Manifestazione nazionale contro la caccia a Firenze 
Il giorno domenica 15 settembre 2018 un gruppo di una ventina di volontari e simpatizzanti 
della sezione ha partecipato alla manifestazione nazionale contro la caccia organizzata dalla 
Sede nazionale a Firenze. Il gruppo si è recato in auto fino alla congiunzione con 
l’autostrada A1 unendosi poi al più numeroso gruppo proveniente da Milano 
 
I 40 anni della LAC 
Sabato 27 ottobre 2018 alle ore 17,00 presso il Garage di Arte e Cultura in Piazza Statuto 
a Torino sono stati festeggiati i 40 anni dalla fondazione della LAC. Nell’occasione sono stati 
ricordati gli animatori dell’associazione scomparsi: Guido de Filippo, Maurizio Guidi, 
Guerino Balzano. Il salone si è riempito con la partecipazione di tante persone legate 
alla storia della LAC torinese, e non solo. L’evento è stato ricco di momenti carichi di 
emozioni ed è servito di sicuro sprone per continuare a seguire l’esempio di coloro che ci 
hanno preceduto.  Nell’occasione è stato presentato il libro, curato da Piero Belletti e Fabio 
Balocco “Loro e noi”. Sono stati proiettati  il video “Maledetti archetti” realizzato da 
Guerino nei boschi bresciani e l’ultima intervista rilasciata da Guido de Filippo. 
 
La vigilanza volontaria 
E’ continuato anche nel 2018 l’impegno del nucleo delle guardie volontarie 
dell’associazione composto da 13 agenti con competenze di vigilanza ittica, venatoria, 
ambientale, zoofila.  Nel corso dell’anno gli agenti hanno dato anche attuazione alle 
convenzioni sottoscritte dalla sezione con il Comune di Moncalieri e quello di Collegno.  
 


