
 
 

 
 

Dopo la riunione del 9 ottobre u.s. con il Presidente della Regione Siciliana On. Raffaele 

Lombardo, con la presenza della Dott.ssa Barresi, Dirigente Regionale alle Risorse 

Agricole e Alimentari, ad oggi, 11 novembre 2010, Festa di San Martino, non ci resta che 

dedicarci alle antiche tradizioni. 

Sul versante caccia (isole minori/zone ZPS/zone umide e pantani) nessuna notizia, 

nessuna informazione, anche se svariate volte richieste, ci giunge dagli Uffici preposti 

all’attività venatoria. 

Evidentemente si ritiene, da parte degli attuali Governanti (Assessore Elio D’Antrassi) e 

degli attuali Dirigenti di detti Uffici, che le Associazioni Venatorie, quali portatrici di 

interessi diffusi sulla caccia, non hanno nessun titolo, nè per essere sentite in eventuali 

decisioni ne, è necessario rilevare, anche col semplice scopo del sentire eventuali 

proposte che queste potrebbero rappresentare. 

Dalle voci di corridoio si sente parlare di decisioni sui pantani, sulle isole Eolie, sull’isola 

di Ustica, senza essere in condizione di intuire una pur minima  risoluzione scelta dagli 

organi competenti.  

A questo punto il comportamento relativo al trattamento di non informazione del mondo 

venatorio, tramite le associazioni venatorie, ci porta a riaffermare che nessun dialogo 

può esserci tra le organizzazioni venatorie e gli attuali gestori della cosa pubblica 

nell’ambito dell’Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari. 

L’attività venatoria è un’attività permessa dalle leggi italiane, dalle leggi europee. 

Non comprendiamo il trattamento riservatoci, ma siamo costretti a pensare che 

eventuali decisioni adottate non porteranno a niente o addirittura potrebbero recare 

ulteriore danno alle attività venatorie di oggi e di domani. 

Insieme ad altre Associazioni Venatorie aspetteremo fino a lunedì per vedere cosa 

succede; da martedì, saranno concordate e iniziate tutte le attività per una civile e 

incisiva protesta da parte del mondo dei cacciatori. 

Qualsiasi altro dialogo, qualsiasi altra promessa, riteniamo, non possa essere condivisa e 

neanche essere considerata credibile. 
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