Al Sig.Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Sig. Ministro della Salute
Alla Sig.ra Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Vedelago 21 05 20
Oggetto : Recupero grossa fauna Mammalofauna ferita

Gentilissimo Sig. Presidente , gentilissimi Sig.ri Ministri, Vengo a voi Con questa mia per portare alla vostra gentile
attenzione la necessità di normare, in questo difficile momento , la mobilità dei conduttori dei cani da traccia.
Per comprendere meglio l’importanza di quanto richiesto si rende necessario fare un piccolo, sintetico, preambolo
sull’attività che queste figure, debitamente abilitate a seguito di esami sostenuti e superati presso le rispettive
amministrazioni provinciali o regionali, assieme ai loro cani abilitati anch’essi a seguito del superamento di una prova
di lavoro, svolgono. Il servizio volontario e gratuito che queste unità cinofile offrono, rappresenta un importantissimo
ruolo tecnico nel campo della gestione faunistica in generale. Per quanto riguarda il profilo venatorio, consentono il
recupero capi di fauna ungulata ferita in conseguenza ad azioni di caccia, e malauguratamente andata morire lontano
dal luogo del ferimento, consentendo così di completare i piani di abbattimento senza sprechi di preziosa fauna
selvatica che ricordiamolo costituisce, per legge Patrimonio Indisponibile dello Stato. Inoltre ultimo ma non ultimo,
svolgono un importantissimo ruolo nel campo del BENESSERE ANIMALE consentendo in collaborazione con gli
organismi preposti alla vigilanza, sanitari e con tutte le forze dell’ordine, il recupero di esemplari di grossa
mammalofauna appartenente sia alle specie cacciabili che a quelle protette o particolarmente protette , feriti a causa
di incidenti stradali o per altre cause, consentendo di poterla recuperare o nei casi più gravi di porre fine alle sue
sofferenze nel più breve tempo possibile. Per tutto quanto sopra esposto , CHIEDO gentilmente che a tutti i conduttori
di cani da traccia abilitati e regolarmente iscritti ai vari Albi o Registri provinciali o regionali VENGA RICONOSCIUTA LA
POSSIBILITA’ Di SPOSTAMENTO PER RAGGIUNGERE IL LUOGHI DOVE VENGA RICHIESTO IL LORO INTERVENTO ANCHE
AL DI FUORI DELLA REGIONE DI RESIDENZA.
Certo di incontrare la vostra sensibilità sull’argomento e di un benevolo accoglimento di quanto richiesto , ringrazio
dell’attenzione concessami e porgo i miei più cordiali saluti.
Fausto Pellizzato
Presidente Schweisshunde Club
P.S. Lo Schweisshunde Club ( www.schweisshundeclub.it) è un’associazione senza fini di lucro che si occupa della
razze canine da traccia e della formazione dei conduttori degli stessi

