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                                                               COMUNICATO 

In data 8 luglio siamo stati convocati a partecipare alla seduta della III Commissione  per la presentazione del DDL n. 
773  contenente alcune modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 33/97 e ss. mm. 
Sostanzialmente il DDL è apparso abbastanza soddisfacente nei suoi contenuti, in particolare si sottolinea
la costituzione dei  Comitati di Gestione, ove fra i componenti faranno parte  le associazioni venatorie  e 
ambientaliste, i rappresentanti degli agricoltori e degli allevamenti di selvaggina. 
Finalmente,  dopo ben 18 anni, dal 1997, data della L.R. n. 33/97  laddove era stato previsto anche la costituzione dei 
Comitati di Gestione, la Regione Siciliana ultima fra le regioni d’Italia,  si sta muovendo grazie alla iniziativa di 
alcuni rappresentanti politici che potrete leggere fra i presentatori del  disegno di legge.

MA QUELLO CHE INTERESSA AI CACCIATORI SICILIANI SONO I RISULTATI CHE SCATURIRANNO 
DALLE CONTROPROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE PRESENTATE PRESSO IL COMITATO 
FAUNISTICO REGIONALE   NELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2015  

Premetto che tutte le associazioni  presenti hanno dimostrato compattezza fra di loro nell’accoglimento delle varie 
proposte presentate da ognuna a modifica del Calendario Venatorio, proposto dall’Assessorato Regionale Servizio 
Caccia,  che i cacciatori ben conoscono essendo stato pubblicato sui siti delle associazioni.
Tale calendario provvisorio,  dato per definitivo da qualche buontempone, ha causato un diffuso quanto inutile 
allarmismo per alcune parti.     

Intanto resta  fermo e certo che la stagione venatoria si apre il 02 settembre 2015 in fase di preapertura, come lo 
scorso anno, per il coniglio la tortora e il colombaccio,  con le limitazioni che riguarderanno la tortora e il 
colombaccio. 

In particolare si sintetizza quanto richiesto dai rappresentanti delle varie associazioni nella seduta del 10 luglio 2015:
---  per quanto riguarda l’utilizzo del furetto  confermare le stesse concessioni e limitazioni come  
     stabilite nel Calendario Venatorio 2014/2015; tale proposta è stata messa al voto e tutti i 
     Componenti del  Comitato,  hanno votato con  parere favorevole, ad eccezione del solo 
     rappresentante del WWF; 
---   preapertura  della tortora  in n. 4 giornate, come per il colombaccio  anziché n. 3;
---   preapertura  della tortora e colombaccio  in n. 4 giornate a scelta del cacciatore;
---   consentire la caccia anche nelle isole minori di Salina e Marettimo;
---   eliminazione della fascia bluffer di 150 mt. circostante l’area ZPS nelle isole minori;  
---   non accessibità  ai caccitori non residenti nella Regione nel periodo di “ preapertura “;     
---   proroga al 31 gennaio della caccia al colombaccio, agli anatidi, alla beccaccia;
---   divieto  alla caccia alla volpe con appostamento;
---   proroga della caccia alla ghiandaia, gazza e volpe al 10 febbraio 2016;

       Altre proposte sono state presentate a mezzo di  documento scritto da allegare al verbale della seduta. 

Mi  preme sottolineare  che le  tutte le associazioni hanno proposto  quanto  rientra nelle loro possibilità a favore del 
cacciatore. 

Quindi, adesso aspettiamo le decisioni dell’Assessore e dei Dirigenti dell’Assessorato e la pubblicazione del 
Calendario Venatorio 2015 - 2016  definitivo.
Poi si vedrà.  
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