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OGGETTO ……Traslocazione del coniglio selvatico nel territorio di Palazzolo Acreide 

(Siracusa) 

  
               

 

Dopo anni di richieste, di autorizzazioni, di censimenti, di sopralluoghi, finalmente si 

dà il via al progetto 1° in Sicilia: denominato traslocazione del coniglio selvatico 

(Oryctolagus cuniculus). Sono stati catturati n° 202 conigli e immessi rapidamente sul 

territorio per non subire stress, la proporzione è di 1 maschio con 3 femmine. Il mio 

ringraziamento e quello di tutti i nostri soci va ai funzionari della R.F.V. di Siracusa, in 

particolar modo al dirigente Dott. Moscuzza Francesco che ha accolto le nostre 

richieste lavorando a tutto campo affinchè questo progetto sarebbe decollato; al F.D. 

La Rosa Francesco che ha organizzato tutta la documentazione cartacea necessaria, 

ha seguito personalmente tutte le immissioni sul territorio del comune di Palazzolo 

Acreide. Per tale progetto ci siamo affidati, visto che a Siracusa è vietato utilizzare il 

furetto e quindi essendo sprovvisti di tale ausiliare, ai vicini di casa della provincia di 

Catania che vista l’ importanza si sono prodigati affinchè il tutto riuscisse alla grande. 

I furetti muniti di regolare museruola sono stati eccellenti ed eccellente è stato il 

coordinatore del gruppo furetti, il Sig. Pennisi Salvatore, che con esperienza e 

professionalità ha saputo gestire al meglio forze e modalità di cattura. Io non la 

chiamo professionalità ma arte venatoria. Al termine della giornata di cattura il 

presidente comunale di Palazzolo Acreide Valvo Stefano e i soci del circolo hanno 

organizzato una grigliata a base di tutti i sapori tipici di Palazzolo accompagnati dal 

buon vino del Sig. Cavalieri Francesco. Prima di terminare il tutto volevo chiedere 

scusa a tutti coloro che sbadatamente ho dimenticato di ringraziare e volevo augurare 

un grande in bocca al lupo a tutti i cacciatori Siciliani per la nuova stagione venatoria 

2014/2015. 
 

Siracusa,                                                                           Il Presidente della F.S.D.C. 
                La Braca Salvatore  


