
Ulteriori novità sul calendario venatorio 2010/2011

L’Assessore all’Agricoltura Bufardeci fissa le date del Calendario Venatorio 2010/2011

che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

• 1° settembre apertura caccia a tortora, merlo e colombaccio; la chiusura è stata

fissata rispettivamente al 31 ottobre, al 12 dicembre e al 12 gennaio.

• 4° settembre apertura caccia al coniglio; la chiusura è prevista al 15 dicembre.

• Dal 19 settembre al 29 novembre entreranno in mirino le quaglie;

• Dal 19 settembre al 31 gennaio sarà la volta di alzavola, beccaccino, folaga, gazza,

pavoncella, tordo e altre specie volatili.

• La caccia alla volpe è prevista dall’1 al 31 gennaio ma con particolari garanzie

autorizzative e sull’uso di cani da seguita.

• L’apertura della caccia al cinghiale è prevista il 1° novembre con chiusura il 31 gennaio.

• Alla lepre italica si potrà sparare dal 10 ottobre al 21 novembre.

• All’allodola dal 17 ottobre al 30 dicembre.

• Alla beccaccia dal 1 novembre al 15 gennaio

• 1° ottobre zone ZPS rotte di migrazione Messina

• Allenamento cani prevista la sanzione di € 50.00

• Restano in sospeso i Pantani del siracusano in attesa di documentazione e relazioni da

parte della Ripartizione Faunistico-Venatorio di Siracusa.

Secondo il decreto firmato ieri dall’Assessore Bufardeci, ogni cacciatore potrà

abbattere in una sola giornata 15 capi di cui al massimo 3 conigli e una lepre. La caccia è

possibile a partire da un’ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto.

• L’allenamento dei cani è consentito nelle 3 settimane precedenti il via alla stagione

con esclusione dei 2 giorni precedenti.

• L’uso del furetto è regolato diversamente nei vari ambiti di caccia in cui è divisa la

Sicilia e generalmente è consentito a partire dal 4-11 settembre fino a novembre o

dicembre a seconda delle zone. L’uso del furetto è escluso nell’Ennese, Messinese e

Ragusano, mentre nel Nisseno, Catanese e nella zona di Marsala è autorizzato a

particolari condizioni.

Palermo, lì 05/06/2010 (ore 10,00 a.m.)
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