
 

CRONACA DEL TAVOLO TECNICO PRESSO L’ASSESSORATO AGR ICOLTURA E 

FORESTE DEL 4 AGOSTO 2011 

Alla presenza dell’Assessore D’Antrassi, della Dott.ssa Barresi, del Dott. Pistone, si è tenuto un 

primo tavolo tecnico sulle problematiche del Calendario Venatorio e del Piano Faunistico. 

Erano presenti per la Federazione Italiana della Caccia: il Sig. Giuseppe La Russa, sempre per la 

Federazione Italiana della Caccia il Sig. Michele Sorrenti; per l’Arcicaccia: il Prof. Francesco 

D’Elia; per l’Associazione Caccia e Natura: il Sig. Francesco Lo Cascio; per il Consiglio Siciliano: 

il Sig. Michele Pizzuto; per la Federazione Siciliana della Caccia: il Sig. Francesco Mistretta; per 

l’Enal Caccia: l’Avv. Evola; per i liberi cacciatori siciliani: il Sig. Di Giunta; per la Lipu: il Sig. 

Nino Provenza; per il W.W.F: il Sig. Ennio Bonfanti; per Lega Ambiente: il Sig. Angelo Di Marca. 

Dopo articolata disamina di tutte le problematiche, l’Assessore convocava un tavolo ristretto per 

giorno 9 Agosto 2011, per esaminare alcune problematiche riguardanti porzioni di territorio da 

sottoporre a divieto di caccia, al fine di raggiungere la percentuale di legge. 

Su espressa richiesta della Federazione Siciliana della Caccia veniva chiesto ufficialmente quale 

data era preventivata per l’apertura della stagione venatoria. La Dott.ssa Barresi, Dirigente Generale 

dell’Assessorato, indicava pubblicamente che le date di apertura della caccia in Sicilia erano le 

seguenti: 

- giorno 3 Settembre 2011 Apertura della caccia al coniglio 

- giorno 10 Settembre 2011 Apertura della caccia alla tortora e al colombaccio (solo per i 

residenti). 

Ad ulteriore precisazione veniva chiesto quando sarà discusso il calendario venatorio per il parere 

del Comitato Faunistico. Sempre la Dott.ssa Barresi rispondeva che le lettere di convocazione sono 

già in partenza e che il Comitato Faunistico si terrà giorno 16 Agosto 2011 e che la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale del calendario venatorio è stata già programmata e prenotata per giorno 26 

Agosto 2011. Pur di assicurare la possibilità di esercitare la caccia, l’Amministrazione Regionale ha 

chiesto sostegno a questo tour de force con il fine di arrivare allo scopo. Questo calendario 

venatorio, fatto con delle norme transitorie, sarà adeguato nel 2012 al Piano Faunistico Venatorio 

definitivo. 

Sempre su nostra richiestala Dott.ssa Barresi ci indicava di aver avuto rassicurazione dagli uffici di 

competenza che la valutazione di incidenza ambientale (V.I.A) sarà pronta entro il 19 Agosto 2011. 

Domani vi aggiorneremo con più calma e su altre notizie. 

 

Palermo, 4 Agosto 2011 Federazione Siciliana della Caccia. 


