
 
 
“ NONDUM MATURA EST, NOLO ACERBAM SUMERE”  (Esopo) 
“E’ FACILE DISPREZZARE QUELLO CHE NON SI PUO’ OTTENERE” 

 

LA VOLPE e L’UVA 

Un giorno una volpe affamata passò accanto a una vigna e vide alcuni bellissimi grappoli d’uva che 
pendevano da un pergolato. - Bella quell’uva! – esclamò la volpe e spiccò un balzo per cercare di 
afferrarla, ma non riuscì a raggiungerla, perchè era troppo alta. Saltò ancora e poi ancora e più 
saltava più le veniva fame. Quando si accorse che tutti i suoi sforzi non servivano a nulla disse: – 
Quell’uva non è ancora matura e acerba non mi piace! – E si allontanò dignitosa, ma con la rabbia 
nel cuore. 
 
Il tavolo tecnico voluto dall’Assessore per giorno 4 Agosto 2011 ha dimostrato ancora una volta che 
sarebbe bene che i cacciatori partecipassero di più alla vita dell’associazionismo.  
Il tavolo tecnico voluto dall’Assessore mira ad un dialogo tra l’amministrazione regionale, il mondo 
ambientalista e l’associazionismo venatorio, il tutto purchè dalle due parti, ognuno, non cerchi la 
luna nel pozzo.  
Il tavolo tecnico voluto dall’Assessore deve creare un dialogo e un punto di incontro tra le 
normative, gli interessi della caccia e gli interessi ambientali.  
Questo tavolo tecnico non può cercare deroghe all’attuale normativa, può cercare soluzioni 
condivise senza nessuna facoltà di imperio da parte sia del mondo ambientale che venatorio. Le 
indicazioni date dall’Assessore sull’allargamento da tre a quattro rappresentanti del tavolo tecnico 
sembrerebbe aver scatenato una rissa per nulla. Riteniamo doveroso da parte del mondo 
associazionistico di compattarsi e continuare a cercare di tenere un fronte comune, sostenibile e 
accetabile. A tutt’oggi non sappiamo se il riferimento alla dizione “per i soli residenti” riportato nel 
calendario venatorio e relativamente all’apertura della caccia alla tortora e colombaccio, si riferisca 
ai residenti nell’ambito territoriale o ai residenti in Sicilia. Conoscendo le tradizioni di caccia 
siciliana, riteniamo che questo significato debba estendersi ai residenti in Sicilia, anche perché è 
facile dire che i cacciatori siciliani sono tutti uguali, debbano avere tutti la stessa attenzione, e poi 
vengano confinati nei propri ATC. Vedremo di attenzionare nel modo più pressante possibile. Altra 
cosa che salta immediatamente agli occhi è quella che, andando il calendario venatorio in 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale giorno 26 Agosto 2011, l’allenamento cani sarà possibile 
dallo stesso giorno 26 Agosto. A giorni speriamo di potervi fare leggere la bozza di calendario 
venatorio sottoposta al parere dell’ISPRA, nonché alla valutazione di incidenza ambientale (V.I.A.). 

 
info@sicilianacaccia.it 

segretria@sicilianacaccia.it 
Palermo, lì 5 Agosto 2011    (450/11) 

   
VVVeeennnaaatttooorrriii aaa   SSSiii cccuuulll aaa                                 www.sicilianacaccia.it   

lll ’’’ iii nnnfffooorrrmmmaaazzziii ooonnneee   cccooorrrrrreeettttttaaa   sssuuulll lll aaa   cccaaacccccciii aaa                        www.venatoriasicula.it
                                       

    


