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IL TAVOLO ANIMALI & AMBIENTE AUGURA UN 2020 

ALL’INSEGNA DEL BENESSERE PER GLI ANIMALI 

E DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE 

E PREANNUNCIA L’IMMINENTE APERTURA DI UN TAVOLO 

DI CONSULTAZIONE ALLA REGIONE 
 

Il Tavolo Animali & Ambiente augura a tutti coloro che hanno a cuore gli animali e l’ambiente un 

nuovo anno che sia di buon auspicio per la tutela di tutti gli esseri senzienti non umani e per 

l’ambiente. Le associazioni animaliste e ambientaliste che costituiscono il Tavolo continueranno 

anche nel 2020 a combattere per un mondo migliore, impegnandosi a conquistare maggiori diritti 

per gli animali e per la tutela dell’ambiente. 

A questo proposito il Tavolo Animali & Ambiente rende nota l’imminente apertura di un tavolo 

di confronto permanente presso l’Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte. 

Questo, a seguito dell’incontro avvenuto a fine dicembre con il presidente Alberto Cirio. 

E’ stato un incontro costruttivo in cui il presidente Cirio ha mostrato disponibilità a valutare le 

richieste delle associazioni, accogliendone subito due. 

Il Tavolo ha presentato il documento programmatico inerente ai temi sulla tutela degli animali e 

dell’ambiente, e gli ha sottoposto le seguenti richieste come inizio di collaborazione: 

1. Richiesta di istituzione di un Tavolo di confronto permanente presso gli uffici della 

Presidenza, così come egli stesso ci aveva proposto nel nostro precedente incontro, che 

potrebbe essere indicativamente a cadenza bimestrale.  

2. Richiesta di essere consultati sui provvedimenti in materia di ambiente e animali in modo 

tale da evitare i soliti ricorsi al Tar quando ormai le decisioni sono state già prese. 

3. Richiesta che l'attuale legge sulla caccia non venga modificata in senso peggiorativo dal 

punto di vista della tutela della fauna selvatica.  

4. Richiesta di valutare positivamente le nostre proposte sulle strategie da adottare per il 

controllo dei cinghiali, iniziando fin da subito a revocare l’utilizzo dei cani.  

Quale primo risultato dell’incontro, il presidente Cirio si è impegnato a istituzionalizzare un tavolo 

di confronto permanente, con incontri periodici, nell’ambito dell’Ufficio della Presidenza. 

Ha inoltre dichiarato che non è intenzione della sua Presidenza mettere mano all'attuale legge sulla 

caccia. 

Il punto 4 è quello su cui ci sarà più da lavorare, visti i diversi e spesso contrapposti interessi in 

gioco, e, quindi, si dovranno effettuare analitiche valutazioni in sede di confronto. 

In linea generale, si è parlato anche di organizzare eventi e progetti per sensibilizzare i cittadini, ad 

iniziare da quelli più giovani, al rispetto verso gli animali in quanto esseri senzienti. 
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