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        Relazione sulle attività svolte nel 2022  e programma di attività per il 2023 
                              (Articolo 23 Statuto della Federazione Nazionale) 
Premessa 
L’Assemblea straordinaria degli aderenti della Sezione Piemonte della Lega per l’abolizione della caccia 
del giorno 11 dicembre 2021 aveva deliberato la variazione della denominazione sociale in 
                                        PRO NATURA ANIMALI ODV 
                        Motto dell’associazione è: “Liberiamo gli Animali dalla Caccia” 
 La nuova denominazione è stata registrata presso l’Agenzia delle Entrate e sono state esperite le pratiche 
presso la Regione Piemonte per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro del Volontariato ai fini della 
trasmigrazione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). 
Il codice fiscale non è mutato (97542360017) e consente il mantenimento del contributo del 5 x 1000..  
PRO NATURA ANIMALI ODV ha aderito alla Federazione Nazionale Pro Natura APS, sodalizio 
riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente nel 1987.  
Il contributo del 5 x 1000 relativo all’anno fiscale 2021 è risultato di €. 1.194,35 (ordinativo del 02/12/2022 
del Ministero) Il giorno 6 ottobre 2022 la trasmigrazione sul RUNTS si è conclusa con l’iscrizione allo 
stesso. Il sito del RUNTS del Ministero è stato aggiornato con i dati corretti dell’associazione e spuntata la 
richiesta del 5 x 1000 per il prossimo anno.  
Nulla è cambiato  nelle finalità associative, nell’impegno in difesa degli animali e degli ambienti naturali.  
Le finalità della Federazione riassunte nell’articolo 2 dello Statuto nazionale sono state interamente recepite 
da PAN e in data 18 dicembre 2021 il Consiglio Direttivo della Federazione ha deliberato all’unanimità 
l’adesione di PAN come associazione federata.  
La prima assemblea di PAN svoltasi in data 12 febbraio 2022 ha approvato il Bilancio consuntivo 2021 ed 
eletto un Consiglio Direttivo composto da dieci componenti. La riunione del Consiglio Direttivo del giorno 
18 febbraio 2022 ha provveduto ad eleggere Presidente Mauro Cavagliato, Vicepresidente Roberto Piana, 
Tesoriere Vittorio Vagelli. Ha altresì programmato le attività per l’anno 2022. 
 
                                                       LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2022 
 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
Consigli Direttivi  e Assemblee  
- Assemblea ordinaria dei Soci in data 12 febbraio 2022 (in presenza)  ha eletto il nuovo Consiglio  
    Direttivo,  approvato  il bilancio consuntivo 2021 e programmato le attività dell’anno.  
Si sono svolti nel corso del 2022 n. 7 Consigli Direttivi:      
n. 1 – 26 gennaio 2022  (da remoto) 
n. 2 – 18 febbraio 2022 (da remoto) 
n. 3 -  13 maggio 2022 (da remoto)  
n. 4 -  28 giugno 2022 (da remoto) 
n. 5 -   08 agosto 2022 (da remoto)  
n. 6 -  07 settembre 2022 (in presenza) 
n. 7 -   28 novembre 2022 (da remoto)  
 
Informative a Soci e simpatizzanti  
Nel corso del 2022 sono state inviate a Soci e simpatizzanti nei mesi di febbraio, marzo, maggio, ottobre 
2022 n.  4  fogli-notizie per informare sulle attività in corso. 
E’ stato aperto il sito web all’indirizzo  www.pro-natura-animali.org dove è pubblicato lo Statuto oltre a 
notizie e al Bilancio consuntivo 2021.  
 



Assicurazione 
In data 9 febbraio 2022, secondo le indicazioni del Centro Servizi per il Volontariato VolTo è stata 
sottoscritta assicurazione infortuni e RC con l’Assicurazione Cattolica per i Soci attivi iscritti nel registro  
vidimato dei Soci attivi.  Al termine del 2022 risultano iscritti nel registro n. 16 Soci volontari  attivi. 
 
Comunicati stampa e articoli 
Nel corso del 2022 sono stati diversi gli articoli redatti riguardanti eventi accaduti nel corso dell’anno. 

- “Gli animali entrati nella costituzione” articolo di RobertoPiana 
- “Ci mancava la peste suina… “ articolo di Roberto Piana e Piero Belletti (Pro Natura Torino)    

 pubblicato su “Natura e Società” di marzo 2022 
I comunicati hanno riguardato il ritorno del lupo, la gestione del cinghiale, le specie alloctone, il lago del 
Villaretto, il Parco del Meisino, il Lago di Arignano. 
 
CORSI 
 
Corso di in-formazione zoofila 
Il Corso si è svolto dal 10 marzo al 15 aprile 2022 con 10 incontri informativi on line. Si è svolto secondo le 
indicazioni del Coordinatore della Vigilanza e al termine del Corso hanno superato l’esame n. 13 corsisti  di 
cui ( 8 di Torino, 1 di Biella, 2 di Cuneo, 1 di Asti, 1 di Vercelli ). Il Corso aveva due obiettivi:                                              
- Informare qualunque cittadino interessato alle norme che regolano la detenzione degli animali d’affezione 
suggerendo come comportarsi nel caso di conoscenza di situazioni casi di malessere o maltrattamento di 
animali. 
- Formare coloro che volessero intraprendere la “carriera” di Guardia Zoofile Volontaria     
Il corso si è svolto on-line sulla piattaforma Zoom. Il materiale didattico è stato reso scaricabile da cartella di 
Google Drive. Il corso è stato rivolto a soci dell’associazione.  
 
Corso di birdwatching  - Avviamento al birdwatching 
“Una presentazione e due serate d’incontro on line più un’uscita guidata sul campo  per coloro che 
vogliono avvicinarsi al riconoscimento degli uccelli in natura”. Nel mese di giugno 2022 si è svolto il 
corso riservato ai Soci iscritti all’associazione.  Il corso costituito da due serate on line e un’uscita in 
presenza ha raccolto una ventina di partecipanti. Il corso ha avuto come momento conclusivo un’uscita 
all’Oasi “La Madonnina” di Sant’Albano Stura (CN) sabato 25 giugno 2022.  

 

 
 
 

 
D  

 
 
Del corso ne ha dato notizia anche “Natura e Società” n. 2 del mese di giugno 2022. 
 
ATTIVITA’ DIVULGATIVE  E CULTURALI 
 
Convegno: “ Il lupo: Realtà e falsi miti” 
Successo di pubblico all’incontro sul lupo che si è tenuto presso la sala “ Lanzo Incontra” a Lanzo 
Torinese  sabato 3 settembre 2022                                                             ore 17,00  organizzato da PAN.  
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 



All’interessante introduzione sulla situazione del lupo in Italia di Luca Giunti, guardiaparco del Parco Alpi 
Cozie e studioso del lupo, è seguito un dibattito sulle problematiche legate al ritorno di questo predatore. 
Dopo essere stato il lupo sull’orlo dell’estinzione a causa dell’umana persecuzione, il regime di protezione, 
tuttora vigente, ne ha consentito il ritorno nelle aree da cui era stato scacciato. 
Ha moderato l’incontro il Consigliere e guardia venatoria volontaria di PAN Aldo Chiariglione.  La 
presentazione del  libro di Luca Giunti “Le conseguenze del ritorno” ha offerto interessanti spunti di 
confronto. La monticazione di animali lasciati incustoditi oggi non è più possibile, ma non si sarebbe potuta 
fare nemmeno prima del ritorno del predatore. Gli animali domestici devono essere sempre sorvegliati e 
accuditi.  L’UNCEM (Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani) aveva richiesto interventi di controllo 
(leggasi uccisioni) del lupo e aveva criticato le iniziative di studio e tutela  del progetto europeo Life 
Wolfalps che sarebbe responsabile della difficile situazione vissuta dagli allevatori in montagna. PAN 
ricorda che obiettivi del progetto sono il miglioramento della coesistenza fra il lupo e le persone che vivono 
e lavorano sulle Alpi costruendo e realizzando soluzioni condivise insieme ai portatori di interesse per 
garantire la conservazione a lungo termine del lupo sulle Alpi. 
L’incontro di Lanzo ha voluto dimostrare che la convivenza con il lupo è possibile anche perché le presenze 
del lupo non potranno ancora aumentare essendo ormai la specie vicina alla saturazione. Il pericolo del lupo 
per la specie umana è irrisorio. Più facile essere morsi da un cane pastore che vedere un lupo.  
L’informazione della popolazione circa corretti comportamenti da tenere è importante e viene prima di 
qualsiasi ipotesi di “gestione” (ossia uccisione)  della specie, cosa richiesta a gran voce dal mondo venatorio 
e dagli ambienti più retrogradi della zootecnia.  
 
Convegno “Il cane da guardiania”  organizzato dalla Città Metropolitana di Torino e altre sigle  ha visto la 
partecipazione di n. 3 soci di PAN alla serata intervenendo nel dibattito.  
 
ANIMAL’S LAND FESTIVAL ALLA CITTADELLA DI ALESSANDRIA 
 
Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 giugno 2022 PAN Pro Natura Animali o.d.v. è stata presente 
presso la Cittadella di Alessandria in occasione dell’ ANIMAL’S LAND FESTIVAL, evento organizzato da 
G.EA Animal’s Land,  associazione di volontariato di Novi Ligure legalmente costituita di cui è Presidente 
la D.ssa Fiammetta Bollero. G.E.A.  ha come OBIETTIVI la protezione degli animali da ogni tipo dì 
sofferenza e la difesa dell’ambiente da ogni genere dì devastazione.  
 

 
 
Sono state due giornate intense volte a sensibilizzare la popolazione alla tutela dell’ambiente e degli animali.   



 
Banchetti  
Diversi sono stati i banchetti informativi organizzati da PAN  (Alessandria – Vercelli – Lanzo T.se – Biella) 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Alessandria  (11-12/06/2022)                                                                    Lanzo T.se (03/09/2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vercelli (27/11/2022)                                                                              Biella  (03/12/2022)                                                         
 
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
 
ZAC (Zone Allenamento Cani)  - Città Metropolitana di Torino. 
Le crudeltà delle zone di allenamento cani da caccia  sono l’argomento all’ordine del giorno. La richiesta di 
incontro da parte di Pro Natura Torino e Pro Natura Animali con il Consigliere delegato Gianfranco Guerrini 
ha subito due rinvii causa Covid e   per impegni della consigliera Conticelli. Si svolgerà all’inizio del 2023. 
 
LAGO DEL VILLARETTO 
Incontro con il Consiglio della VI Circoscrizione di Torino e l’Amministrazione comunale di Torino il 
giorno 12 ottobre 2022 in Via San Benigno 22 a Torino.. Tema: il recupero del Lago del Villaretto.  
Benemerita animatrice delle iniziative di recupero naturalistico del lago la Coordinatrice all’Ambiente della 
VI Circoscrizione Giulia Zaccaro.  
 
TUTELA DELLE AREE NATURALI 
 
Il Lago del Villaretto  
 

      
 
 Per anni in mano ad associazioni di pescatori, alla  criminalità  il Lago del Villaretto, altrimenti noto  



 come “Isola del pescatore” è finalmente tornato nella disponibilità dei Comuni di Borgaro Tor.se e 
 di Torino. L’intervento della Magistratura ha consentito di scoprire gestioni illecite di rifiuti,      
  edificazioni abusive, insediamenti di nomadi.    Soprattutto per merito di Alessandro Piacenza,       
  responsabile di OIPA, associazione con la quale Pro Natura Animali condivide la sede di Corso    
  Peschiera  n. 320 a Torino,  si sta instaurando un meccanismo  virtuoso tra i due comuni con l’obiettivo  
  di  realizzare un’oasi naturalistica alle porte della città.  PAN e OIPA hanno offerto alle amministrazioni        
  comunali la disponibilità a collaborare, nel limite  delle disponibilità dei propri volontari, a sorvegliare  
   e in prospettiva gestire l’area affinché  possa essere restituita alla cittadinanza.  
 
Il Parco del Meisino 
 
Il Parco del Meisino si trova in corrispondenza della confluenza dei fiumi Po e Stura di Lanzo nel comune di 
Torino. La zona è inclusa nell’Area Protetta regionale facente parte delle Aree Protette del Po Torinese.  
L’area verde occupa una superficie di 245 ettari e comprende anche l’Isolone Bertolla. La regione del 
Meisino è stata per secoli la naturale cassa di espansione dell’area di confluenza tra il torrente Stura di 
Lanzo, il fiume Dora Riparia e il fiume Po. La maggior parte della superficie è destinata a parco pubblico. 
Sulla sponda destra del Po è presente all’interno dell’ex Galoppatoio militare “Federico Dardi”  un ultimo 
lembo di bosco planiziale. Nel 2015 l’area dell’ex Galoppatoio è passata al Demanio e successivamente al 
Comune di Torino. Nel 2020 parte dell’area dell’ex Galoppatoio è stata aperta al pubblico ed è assai 
frequentata da podisti, ciclisti e amanti della natura. Uno splendido polmone verde della città che vorremmo 
fosse conservato e valorizzato. Al Meisino hanno per molti anni nidificato specie selvatiche tra le quali 
diversi rapaci come il nibbio bruno, la poiana, il falco lodolaio. Resistono fatiscenti strutture militari 
abbandonate dal 2011. 
 

           
 
Ora l’Assessore allo Sport del Comune di Torino ha annunciato la realizzazione nella zona di una Cittadella 
dello Sport  grazie ad un progetto finanziato dal PNRR di 11,5 milioni di euro. Verrebbe previsto il 
recupero dei fatiscenti edifici e la costruzione di nuovi impianti sportivi anche con la realizzazione di una 
pista sintetica, la modifica dell’argine che determinerà evidentemente il taglio di piante secolari. Il rischio è 
la distruzione delle valenze naturalistiche dell’area.  
PAN ha seguito questa vicenda riproponendo all’Amministrazione comunale in un paio di incontri le 
preoccupazioni avanzate dal “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni ambientaliste per la 
Tutela e la progettazione del verde".  Anche nel 2023 PAN si coordinerà con le associazioni interessate 
alla salvaguardia naturalistica del Meisino  e in particolare con Pro Natura Torino di cui è animatore sul 
tema Emilio Soave. 
 
Lago di Arignano 
Il lago di Arignano è geograficamente posizionato nella seconda cintura della città di Torino a circa 15 km 
dal concentrico della Città di Torino, ed è un avamposto isolato delle aree a elevata naturalità riconosciute 
dalla Rete Natura 2000. Dal punto di vista naturalistico è individuato dalla Regione Piemonte come Zona 
Naturale di Salvaguardia (ZNS) ai sensi della L.R. 19/2009 in quanto costituisce la più importante area 
umida della Collina Torinese e per questo motivo è un nodo importante della Rete ecologica della Regione 
Piemonte ed è riconosciuta come core area della Rete ecologica provinciale del Piano Territoriale di 
Coordinamento - PTC2 della Città metropolitana. 



Allo stato attuale il lago si presenta come un bacino artificiale con funzione di laminazione delle acque di 
circa 13 ha (acque) e di circa 23 ha di terre emerse in parte impaludate e in parte in incolti e boschi. 
Costituisce un ambiente di significativa rilevanza naturalistica ma che a partire dall'anno 2007 ha 
evidenziato importanti criticità, legate alla riduzione del battente idrico, alla presenza di specie ittiche 
alloctone, ed alla forte contrazione del canneto e del giuncheto. A ciò si aggiunge la presenza di specie 
erbacee esotiche nelle aree prative circostanti e una sostanziale assenza della componente arbustiva nelle 
superfici boscate derivanti dagli interventi di ripristino  realizzati per la messa in sicurezza della diga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da molti anni l’associazione, prima come LAC Piemonte e ora come PAN, collabora con il Comitato per la 
salvaguardia del Lago di Arignano con anche numerose iniziative in loco.  
Ora grazie all’impegno della Città Metropolitana di Torino 8 soggetti di cui 6 enti pubblici hanno 
partecipato al bando “Simbiosi 2022” della Fondazione Compagnia San Paolo predisposto nell’ambito 
del Progetto europeo Interreg MaGICLandascapes con l’obiettivo del recupero naturalistico dell’area.  
 
LA VIGILANZA VENATORIA E ZOOFILA  
Vigilanza venatoria  
Gli allievi residenti in  provincia di Torino giudicati idonei a seguito dell’esame conclusivo del Corso di 
formazione per Guardie Venatorie Volontarie (GVV) svolto nel 2021 con l’autorizzazione della Città 
Metropolitana di Torino hanno ottenuto il decreto di nomina  e finalmente hanno iniziato a svolgere servizi 
operativi. Tra le attività di vigilanza in atto vi sono anche uscite su “transetti” predisposti dalla Città 
metropolitana per l’individuazione delle eventuali carcasse di cinghiale vittime della Peste Suina Africana.  
Sono 8 in questa prima fase le GVV che operano con il coordinamento della Città Metropolitana per 
vigilare sulla fauna selvatica e controllare coloro che esercitano l’attività venatoria. In servizio le guardie 
sono Pubblici Ufficiali.  
 
Vigilanza zoofila 
Nei progetti di PAN vi è anche in prospettiva la realizzazione di un gruppo di Guardie Zoofile Volontarie 
che si occuperanno della tutela degli animali d’affezione. Vi è l’intenzione di realizzare servizi di vigilanza 
anche in altre province del Piemonte a partire da Biella, Alessandria, Vercelli.  
 
INIZIATIVE LEGALI  
 
Costituzione di parte civile – Condannato detentore di animali di  Casale Monferrato 
In data 21 maggio 2021 l’ASL veterinaria, i CC di Casale Monferrato (AL) erano intervenuti presso una 
cascina in Casale M.to dove G.R. deteneva 7 cavalli, 4 asini, 2 capre, un agnello. All’interno di una 
piccola gabbia erano state rinvenute anche 2 minilepri (fauna selvatica) sequestrate dall’UPG della 
Provincia.                           
Tutti gli animali erano detenuti all’interno di box fatiscenti con rattoppi di fortuna, totalmente privi di 
lettiera e con notevoli accumuli di feci e urina. All’interno dei box erano presenti chiodi sporgenti e 
arrugginiti, cavi elettrici volanti, mangiatoie instabili e pericolose per l’incolumità degli animali, alcuni dei 
quali mostravano evidente magrezza. Dovendosi coricare sulle proprie feci, alcuni di loro avevano il 
mantello intriso di urina e coperto di letame. Considerate le condizioni di detenzione riscontrate, tutti gli 
equidi ed ovicaprini venivano posti sotto sequestro giudiziario e trasferiti in altra struttura.  
G.R. era stato denunciato per il maltrattamento degli animali e PAN Pro Natura Animali odv si era costituita 
nel procedimento come parte civile con il patrocinio dell’Avv.to Andrea Fenoglio di Torino.    



Nell’udienza di discussione tenutasi in data 22 novembre u.s. presso il competente Tribunale di Vercelli il 
Giudice, dott. Dell'Osta, ha condannato l'imputato per il reato previsto e punito dall'art. 727 c.p. (abbandono 
di animali), così riqualificando l'iniziale ipotesi di reato di maltrattamenti, irrogando la pena dell'ammenda 
in misura pari ad €. 2.000,00 nonché la confisca di tutti gli animali.  
Il Giudice ha altresì condannato G.R.  alla refusione delle spese legali sostenute da PAN mentre ha rimesso 
le parti avanti al competente Giudice civile per la liquidazione del danno a favore della costituita parte 
civile.  L’obiettivo principale per il quale PAN si è costituita nel procedimento è stata la confisca degli 
animali e la loro non restituzione al reo. Questo obiettivo è stato conseguito.   

                  
 
PARTECIPAZIONE AL TAVOLO ANIMALI & AMBIENTE  
Costituito da 9 associazioni ambientaliste e animaliste di cui è Coordinatrice Rosalba Nattero 
ENPA, LAV, LEGAMBIENTE Piemonte, LIDA, LIPU, OIPA, PAN, PRO NATURA Torino e SOS Gaia. 
Gli incontri del Tavolo, a cadenza mensile, si sono svolti al martedì, alcuni in forma telematica e nell’ultimo 
periodo in presenza in Piazza Statuto 15.  
 
Incontro con il Presidente della Regione Alberto Cirio – Petizione in difesa del lupo 
Il 20 ottobre 2022 sono state consegnate al Presidente 8.000 firme cartacee in difesa del lupo.  
 

                                   
 
Sono state superate le 8.000 firme in calce alla petizione cartacea che chiede che non venga modificato 
l’attuale regime di protezione del lupo  Le firme sono state raccolte principalmente ai banchetti delle 
associazioni del Tavolo Animali & Ambiente,  al quale PAN aderisce.  Il giorno Giovedì 20 ottobre 2022 
alle ore 15,00 il Tavolo è stato ricevuto dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al quale le 
firme sono state consegnate..  Sulla piattaforma telematica le firme raccolte in aggiunta alle 8.000 sono 
alcune migliaia. 
 
 
Incontri con COAARP 
Il Comitato Amici Ambienti Rurali Piemontesi, associazione di agricoltori, ha raccolto alcune istanze del 
Tavolo per quanto riguarda l’avversione all’art. 842 del Codice Civile che consente ai cacciatori di entrare 
nei fondi privati e contro l’utilizzo dei cacciatori per il controllo del cinghiale.  Si sono svolte alcune 
riunioni serali ed è tuttora attiva una chat con i componenti del COAARP. Nel 2022 è stato sottoscritto un 
impegno comune tra il Tavolo e il COAARP e il 19 dicembre 2022 il Tavolo ha partecipato ad una 
manifestazione congiunta in Piazza Castello a Torino. 
 



Incontri con Coldiretti 
Una rappresentanza del Tavolo costituita da Rosalba Nattero (SOS GAIA),  Piero Belletti (Pro Natura 
Torino), Roberto Piana (PAN) ha incontrato in due occasione la direzione regionale di Coldiretti per 
verificare l’esistenza di politiche comuni per quanto riguarda la tutela ambientale e il controllo della fauna 
selvatica. Le scelte filo-venatorie di Coldiretti assunte anche a seguito dell’arrivo della peste suina africana 
non hanno consentito di giungere ad un documento condiviso.  
 
Incontri con il Garante dei Diritti degli Animali della Regione Piemonte 
Nel corso del 2022 sono continuati gli incontri on line con il Garante dei Diritti degli Animali della Regione 
Piemonte Dr. Enrico Moriconi. ( 20 gennaio 2022, 30 giugno 2022). Con la nomina del nuovo Garante Dr. 
Guiso si è svolto un incontro di presentazione del Tavolo in presenza in data 20 ottobre 2022.  
 
Incontro con la Città Metropolitana  
In data 26 aprile 2022 I rappresentanti del Tavolo Alessandro Piacenza (OIPA) e Roberto Piana (PAN) 
hanno incontrato il Consigliere delegato della Città metropolitana Gianfranco Guerrini per affrontare il tema 
del controllo della nutria in provincia di Torino. Il Tavolo ha proposto la prosecuzione della sperimentazione 
di sterilizzazione in collaborazione con il CANC di Grugliasco.  
 
Flash Mob davanti al Circo 
Una rappresentanza di PAN ha partecipato al presidio davanti al circo Orfei alla Pellerina il 17 dicembre 
2022 per protestare per l’utilizzo degli animali negli spettacoli circensi.  
 
Argomenti 
Nel corso del 2022 argomenti affrontati dal Tavolo sono stati: 

- Problema del perdurare della siccità 
- Arrivo della PSA e metodi di controllo del cinghiale 
- La tutela del lupo 
- I botti e il divieto di fuochi d’artificio nel comune di Torino  
- Controllo incruento delle specie selvatiche problematiche 
- Gli zoo con gli animali 
- Zoom di Cumiana (TO)  
- Proposte di modifiche della L.R. n. 34/1993 
- Hotel a 5 stelle e caccia alla Reggia di Venaria  
- Accordo e iniziative con COAARP 
- Nutria e CANC (Centro Animali Non Convenzionale della Facoltà di Veterinaria di Grugliasco) 

 
IL SITO WEB e i SOCIAL 
Pan è presente con un sito WEB   www.pro-natura-animali.org e su Facebook 
 
LE SEZIONI 
Sezione di Biella 
Istituita il giorno 8 agosto 2022, la Sezione di Biella è stata affidata alla Socia Delegata Sara Casellato. 
La sede della sezione è presso il Centro Servizi del Volontariato  di Biella – Via Orfanotrofio 16 – 13900 
Biella (BI).  Pro Natura torna finalmente ad essere presente con una propria federata in provincia di Biella.  
Email: delegazione.biella@pro-natura-animali.org  
 
Sezione di Vercelli  
Istituita il giorno 7 settembre 2022, la Sezione di Vercelli  è stata affidata alla Socia Delegata Linda 
Filippini, La sede della sezione è presso il Centro Servizi del Volontariato  Corso Libertà 72 – 13100 
Vercelli (VC)   Email: delegazione.vercelli@pro-natura-animali.org  
 
Sezione di Savona  
Istituita il 18 febbraio 2022 la Sezione di Savona, prima sezione di PAN in ordine di tempo,  è stata affidata 
alla Socia Delegata Valentina Scasso   



Da molti anni Valentina si occupa degli animali e delle iniziative per opporsi alla caccia. La sua adesione a 
Pro Natura Animali odv le consentirà di continuare con lo stesso entusiasmo e la stessa passione le iniziative 
che segue per difendere animali selvatici, domestici e sinantropi. Partecipa da molto tempo al progetto Acc-
Segugi Rescue, nato nel 2008, volto al recupero e alla riabilitazione dei cani da caccia quando non più 
utilizzati dai cacciatori e spesso destinati ad una brutta fine. La ricollocazione in famiglia è obiettivo 
perseguito anche attraverso la collaborazione con il canile di Campiglia d’Orcia e la sezione ENPA Amiata. 
Tra gli ospiti del canile si trovano anche buona parte delle vittime del Progetto Lupo, ovvero cani 
maremmani e maremmani ibridati la cui ricollocazione consentirebbe loro il recupero ad una vita dignitosa. 
In quattro anni Valentina ha partecipato alla ricollocazione di 400 cani, con un solo rientro.  
Email: delegazione.savona@pro-natura-animali.org   
 
SOCI di PAN    al 31/12/2022 n. 81 (di cui 51 in provincia di Torino e 30 in altre province) 
                          
 
 
                       PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL 2023 
 
La prossima Assemblea dei Soci sarà chiamata ad approvare il  Bilancio consuntivo 2022 e ad individuare  
le principali  le principali iniziative che potranno vedere l’associazione impegnata nel corso dell’anno e che 
il CD propone alla discussione degli aderenti: 

- Prosecuzione delle operazioni di recupero naturalistico del Lago del Villaretto 
- Attenzione alla progettualità del comune di Torino per l’area naturale del Meisino  
- Attenzione alla progettualità del recupero naturalistico del Lago di Arignano 
- Prosecuzione della partecipazione al Tavolo Animali & Ambiente 
- Incremento delle Sezioni e del numero dei Soci. 
- Realizzazione, e incremento ove presente, della vigilanza venatoria e zoofila in provincia di Torino, 

Vercelli, Biella e Alessandria. 
- Soccorso e cura di animali domestici e selvatici in difficoltà  
- Realizzazione di newsletters per informare Soci e simpatizzanti 
- Iniziative in difesa del lupo e delle specie problematiche conciliando la difesa della biodiversità con i 

diritti soggettivi degli animali. 
- Attività culturali e divulgative come convegni e banchetti  
- Iniziative di contrasto all’attività venatoria 
- Uscite in ambito naturalistico e attività di birdwatching.  
- Apericene di autofinanziamento con la bella stagione 

 
Documento approvato dal Consiglio Direttivo n. 1 del 26 gennaio 2023 
                                                             


