
                                                   

UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE 
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PER ONOR DI CRONACA 

 

Abbiamo appreso da qualche testata giornalistica, ultima su Blog Sicilia,  che  associazioni ambientaliste hanno 

diffidato l’Assessore dell’Agricoltura preannunciando ricorso contro la bozza di C.V. 2020-2021 presentata in 

Comitato Regionale Faunistico Venatorio. 

 

Siamo alle solite,  falsamente si  asserisce che in tutte le Regioni d’Italia la caccia si apre il 1° ottobre 2020, mentre 

invece sia la Direttiva Europea sia la legge nazionale n. 157/92 prevedono l’apertura generale la terza domenica del 
mese di settembre, creando  incertezze al cacciatore siciliano. 

 

In pratica si annuncia  ricorso su un documento che deve essere ancora emanato e pubblicato!!!  

Il che, consentiteci, risulta privo di valore giuridico, ma esprime solo un valore intimidatorio e minaccioso. 

Sarebbe più costruttivo, considerato che la legge consente l’esercizio dell’attività venatoria, collaborare con 

l’Amministrazione e con le associazioni venatorie per trovare le giuste soluzioni per i cacciatori.  

 

MA TORNANDO ALL’APERTURA DEL 1° OTTOBRE,  NIENTE DI VERO 

Molte Regioni Italiane hanno approvato e pubblicato il Calendario Venatorio2020-2021 con le date di 

preapertura e apertura generale che certamente non sono il 01° ottobre 2020. 

 

Infatti: 
---   BASILICATA                       preapertura  2, 6 e 13  settembre 2020;   ;  

---   CAMPANIA                        preapertura  2, 5 e 6   settembre 2020;   apertura generale 20 settembre 2020; 

---   EMILIA ROMAGNA         preapertura  3 settembre 2020;                apertura generale 20 settembre 2020; 

---   LAZIO                                    apertura   generale    20 settembre 2020;   

---   LIGURIA                               apertura    generale   20 settembre 2020; 

---   MARCHE                            preapertura   2,5,6 e 9  settembre;           apertura generale 20 settembre 2020; 

---   VENETO                              preapertura 2,3,5,6 e 7 settembre;           apertura generale 20 settembre 2020; 

---   UMBRIA                              preapertura 2,6 e 13 settembre 2020;      apertura generale 20 settembre 2020 . 

 

Riguardo la preapertura,  la Sicilia ha particolari peculiarità climatiche e morfologiche e  i pareri ISPRA, anche se 

consultivi e non vincolanti, non sono suffragati da supporti tecnico scientifici, considerato che in Sicilia non 

sussistono centri territoriali dell’ISPRA.  
Le valutazioni sulla preapertura di giornate specifiche per alcune specie migratorie non possono essere diverse 

per alcune regioni d’Italia.   

 

Ma, aldilà di tutto, riteniamo che alla fine l’Assessore Edy Bandiera troverà gli giusti equilibri, tenendo conto non 

solo delle relazioni tecnico – scientifiche in possesso, ma anche delle recenti risoluzioni del T.A.R. e del Consiglio 

di Giustizia Amministrativa  sulle possibili  opportunità da  concedere al cacciatore siciliano.    
 

Li 03 Agosto 2020 

                                                                                                           UN.A.VE.S. 

                                                                                                           C. La Porta 


