
 
CALENDARIO VENATORIO IN PILLOLE!! 

 
Oltre tutte le stranezze e i ritardi, i distinguo e quant’altro del calendario venatorio 

2011/2012, assistiamo ancora oggi alle ore 10,00 del 25 Agosto ad uno stillicidio di 

notizie. 

Riassumiamo tutto in attesa della pubblicazione di questo calendario venatorio 

mantenuto top secret dall’Amministrazione Regionale. Il riserbo di questi funzionari, 

non giustificato, rafforza la convinzione della strategia dell’imposizione di un 

calendario venatorio da accettare “ob torto collo”. Se questo calendario venatorio non 

dovesse contenere tutte le indicazioni formulate durante il Comitato Faunistico e non 

abbia tenuto conto degli impegni presi sulle zone ZPS e SIC sulle quali avviare la 

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.A.), al fine di permettere l’apertura della 

caccia , i nostri legali sono stati allertati per ricorrere contro l’Amministrazione. 

Per dovere di cronaca elenchiamo le Zone ZPS e SIC: 

• Isole Minori: quasi sicuramente tutte; 

• Provincia di Caltanissetta: Torre Manfria, Torre Manfria Biviere e Piana di 

Gela; 

• Provincia di Catania: Bosco di Santo Pietro, parte al di fuori dell’area protetta; 

• Provincia di Messina: Pizzo Mualio, Dorsale Curcuraci Antenna Mare, Tratto 

montano del bacino d’Agrò; 

• Provincia di Palermo: Montagna Longa, Raffo Rosso, Monte Jato e Cumeta, 

Monte Catena. Saranno avviate indagini su Monte Cane, Pizzo Sella e Montagna 

Signa; 

• Provincia di Ragusa: Cava Randello, Passo Marinaro; 

• Provincia di Siracusa: Cava Cardinale, Monti Climiti, Cava Contessa, Cugno 

Lupo, Bosco Pisano, Monte Lauro; infine è stata fatta richiesta per la parte SIC di 

Bosco Bauli; 

• Provincia di Trapani: Sciare di Marsala, Capo San Vito e Monte Monaco. 



 
Nelle Isole di seguito elencate non potrà essere praticata l’attività venatoria alla 

migratoria libera (4 ATC): 

• AG3: Isole Pelagie 

• ME3: Isole Eolie 

• PA3: Ustica 

• TP3: Isole Egadi 

• TP4: Pantelleria 

La caccia in Sicilia si apre il 3 Settembre per coniglio e tortora e il 10 Settembre per 

colombaccio. I cacciatori di altre regioni, sussistendo il diritto di reciprocità, possono 

accedere in Sicilia solo se anche nella loro regione vi è preapertura per la stessa specie 

nella stessa data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@sicilianacaccia.it 

segreteria@sicilianacaccia.it 

 

 

 
Palermo, lì 25/08/2011 (ore 10,30 a.m.)     (471/11)                                                    
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