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PALERMO – Presentato, nei giorni
scorsi in conferenza stampa presso
l’assessorato regionale all’Agricoltura,
il nuovo Consiglio di amministrazione
dell’Istituto zootecnico sperimentale
per la Sicilia. A farne parte saranno:
Vito Sinatra, nominato presidente, già
capo della segreteria tecnica dell’uffi-
cio di gabinetto dell’assessorato Agri-
coltura e commissario uscente
dell’Istituto, Antonio Virga, dirigente
servizio Sanità animale dell’assesso-
rato regionale alla Salute e Adriana
Bonanno, docente alla facoltà diAgra-
ria – Istituto di zootecnia dell’ateneo
palermitano. Direttore dell’Istituto,
con funzioni amministrative, è stato
nominato Antonio Console.
Il collegio dei revisori dei conti sarà

composto da Giuseppe Pagano (presi-
dente), Irene Pantano e Giuseppe Po-
lizzotto. Una pianta organica che
comprende 46 dipendenti dell’Istituto,
due dipendenti regionali e 30 lavora-
tori precari ex pip. Nel presentare il
nuovo Cda dell’Istituto, nominato
dopo una gestione commissariale di 12
anni, l’assessore Antonello Cracolici
ha auspicato che “attraverso il lavoro
dell’Istituto si possa assistere ad un ri-
lancio del settore della zootecnia, stra-

tegico per la nostra regione e per le po-
tenzialità economico-produttive della
nostra terra”. Il neo presidente, Vito Si-
natra, ha ricordato come l’Istituto di
zootecnia sia “primo tra molti altri, per
lo sviluppo di allevamenti minori” ed
ha aggiunto: “L’incarico ricevuto ri-

chiederà certamente un particolare im-
pegno per il rilancio della mission di
questo storico ente. Cercheremo di
perseguire i compiti istituzionali pre-
visti dallo statuto puntando soprattutto
su un clima di collaborazione e di fi-
ducia con tutti i lavoratori, senza per-
dere di vista l’efficienza finanziaria
dell’ente.
Valorizzeremo l’attività di ricerca e

sperimentazione attraverso forme di
collaborazione con gli enti di ricerca e
con le università dell’area mediterra-
nea”.Soddisfazione e apprezzamento
per l’incarico ricevuto, sono stati
espressi da Antonio Virga e Adriana
Bonanno.
L’assessore Cracolici ha sottolineato

ancora: “Sono convinto che le profes-
sionalità scelte per la guida del nuovo
Cda sapranno portare avanti il rilancio
di questo ente. Negli anni – ha prose-
guito Cracolici – l’Istituto ha gestito
numerose sofferenze finanziarie: la no-
mina del collegio dei revisori aiuterà a
mettere ordine nei conti”.

L’Istituto, essendo unico centro pub-
blico di produzione di selvaggina, pro-
muove attività di tutela, allevamento e
sperimentazione sugli animali di inte-
resse zootecnico e faunistico. La sede
centrale si trova a Palermo ed ospita il
centro direzionale, i laboratori ed al-
cune strutture per l’allevamento del be-
stiame. A Campofelice di Fitalia (PA)
opera l’azienda sperimentale di zoo-
tecnia che si occupa dell’allevamento
di razze autoctone ovine, suine e bo-
vine e della coltivazione dei campi per
la produzione dei foraggi mentre,
presso la sede distaccata di Messina, si
trova il centro di allevamento di razze
avicole siciliane.
Inoltre, negli ultimi anni, l’Istituto

ha avviato progetti di ricerca sulla pro-
duzione di latte d’asina per uso pedia-
trico in collaborazione con l’ospedale
pediatrico G. Di Cristina di Palermo e
attività di sperimentazione con l’Ismett
(Fondazione Rimed) sull’affinamento
delle tecniche di trapianto sui maiali
per testare l’effetto dei farmaci utiliz-
zati per contrastare il fenomeno del ri-
getto. Al personale dell’Istituto è stata
affidata anche la gestione degli animali
esotici che si trovano presso parco
d’Orleans.

Roberto Pelos

Cracolici: “Personalità
scelte sapranno
portare avanti

il rilancio dell’ente”

Presentato a Palermo il nuovo Consiglio di amministrazione: Vito Sinatra nominato presidente. Pianta organica di 46 dipendenti

Obiettivo: rilancio della mission e valorizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione

Nuova vita per l’Istituto zootecnico della Sicilia

Nelle foto da sinistra: Antonino Virga, Adriana Bonanno, Antonello Cracolici, Vito Sinatra, Antonino Console (rp)

PALERMO - Sono ancora fermi i servizi alla zootecnia che il ministero
dell’Agricoltura, dopo il fallimento dell’Aras, ha affidato all’Aia, l’associazione
italiana degli allevatori. In una nota inviata al presidente della Regione e all’as-
sessore regionale all’Agricoltura Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uila e Confederdia re-
gionali “denunciano la latitanza dei vertici dell’associazione, che lo scorso due
agosto hanno fatto saltare un incontro presso l’assessorato finalizzato ad assi-

curare il pieno riavvio delle attività
per l’uno settembre”.
I sindacati chiedono dunque un in-

tervento della Regione presso l’Aia,
con il coinvolgimento del ministero.
“Per sbloccare la situazione, ga-
rantendo alla zootecnia siciliana un
servizio adeguato e tutelando i 105
lavoratori coinvolti”. “Se entro le
prossime 48 ore non avremo un ri-
scontro - scrivono i segretari dei
quattro sindacati - saremo costretti a
iniziative di lotta anche inedite”.

Crisi zootecnia, Cgil chiede
intervento ministero Agricoltura

PALERMO - Circa un terzo,
dei 350 milioni stanziati dal
Governo Nazionale a valere sul
Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola” 2014-2020, sono
destinati alle scuole siciliane.
L'avviso pubblico pubblicato dal
MIUR, infatti, che prevede la pre-
sentazione di proposte progettuali
per la realizzazione di interventi
di messa in sicurezza e riqualifi-
cazione degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico, destina
alla Sicilia 115.220.000 euro.
Il tema della riqualificazione

degli edifici scolastici, fra le in-
frastrutture che rivestono ri-
levanza strategica, ha rappre-
sentato e rappresenta una delle
maggiori priorità a livello na-
zionale. Le risorse stanziate dal
Governo degli ultimi anni a
livello nazionale hanno consentito
di garantire una continuità e una
stabilità negli investimenti. Ciò
ha determinato la definizione di
programmazione triennale, di una
governance consolidata sui
processi di edilizia scolastica e un
monitoraggio efficace degli in-
terventi e della spesa.
Beneficiari dell'Avviso sono gli

enti locali proprietari di edifici
pubblici destinati a scuole pub-
bliche statali.
“L'Assessorato Regionale del-

l'istruzione e della Formazione
Professionale -ha dichiarato l'As-
sessore Bruno Marziano- in
questi anni ha attivato tutte le
misure necessarie affinché i
comuni e le province siciliane
partecipassero attivamente agli
avvisi finalizzati a migliorare
l'edilizia scolastica, a partire dal-
l'aggiornamento dell'anagrafe re-
gionale. Tanto è stato fatto e
queste ulteriori risorse serviranno
ad avviare i lavori necessari alla
la realizzazione di interventi di
messa in sicurezza e riqualifi-
cazione degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico”.

Edilizia scolastica
115 milioni di €
per le scuole

siciliane
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Calendario venatorio, ricorso degli ambientalisti.ASCN: “Pretestuoso”
Presidente, siamo alla vigilia della

stagione venatoria.
“Come cacciatore, ogni nuova apertu-

ra della caccia che contemporaneamen-
te è inizio, ma anche fine di un lungo pe-
riodo di preparazione, comporta una
sensazione che io non riesco a descri-
vere compiutamente. La caccia è pas-
sione e bisogna provarla personalmente
in tutti i suoi aspetti per rendersene con-
to. Chi vuole, può leggere alcuni fra i più
grandi rappresentanti della letteratura
mondiale per cominciare a prenderne
coscienza e comprenderla. Compren-
dendo, tra l’altro, il reale ruolo dell’uomo
nell’ordine naturale, ruolo che spesso da
molti viene sopravvalutato, confondendo
il ruolo di specie dominante con quello di
specie “superiore”.
Come presidente, non posso certa-

mente dichiarare di essere soddisfatto,
ma non rassegnato. Vedere i piccoli ri-
sultati ottenuti a fronte di tanti anni di
sforzi, che per molti potrebbe essere
causa di sfiducia e abbandono, per me e
i miei collaboratori è uno stimolo ad insi-
stere sulla strada intrapresa. Il
Calendario Venatorio 2017,
che non è certamente quello
che tutti noi desideravamo, è
l’inevitabile risultato dell’opera-
to dell’Assessorato o meglio
del “non” operato dell’Assesso-
rato. Come troppe volte ripetu-
to, il non aver provveduto ad
effettuare quella che possiamo
definire sinteticamente “una
corretta gestione faunistica”
obbliga chi è incaricato della
stesura del Calendario a rispettare ben

precise “clausole di salvaguar-
dia” previste dalla normativa at-
tuale che di fatto limitano enor-
memente la discrezionalità del
funzionario stesso. A parte la
piccola variazione di un giorno
in più o in meno per una deter-
minata specie o il limitare l'atti-
vità venatoria fino ad una certa
ora per altra specie, che, come
è evidente a tutti, non hanno
nessuna reale inpatto sulla con-
sistenza di una specie e creano
soltanto confusione al cacciato-
re, esponendolo a pesanti san-
zioni per aver confuso le ore 12
con le ore 13, la struttura del

Calendario è obbligata. Faccio un solo
esempio di un elenco altrimenti lunghis-
simo: la caccia alla lepre italica è vietata
in tutto il territorio regionale non perché
la specie sia a rischio o in diminuzione
come logica vorrebbe, ma perché, non

avendo effettuato i necessari
censimenti, la legge “corretta-
mente” prevede il divieto del-
l’attività venatoria.

Ma gli ambientalisti hanno
presentato ricorso contro il
Calendario Venatorio
“Il ricorso presentato da alcu-

ne associazioni ambientaliste
con richiesta di sospensione al
Tar di Palermo del decreto che
disciplina l’attività venatoria
2017/18 detto “Calendario Ve-

natorio” è chiaramente pretestuoso per-
ché il decreto risponde a ben precise di-
sposizioni di legge come già detto e, a
parte le piccole variazioni inserite, tra
l’altro in senso ulteriormente restrittivo,
per esempio il limite alle ore 12 delle tre
giornate consentite per la caccia al coni-
glio in regime di preapertura e ulteriori li-
mitazioni al numero di capi abbattibili per
alcune specie, è totalmente conforme al-
le norme attuali, anzi come già detto in
senso restrittivo, per una precisa scelta
politica volta a penalizzare i cacciatori
pur di evitare l’eventuale ricorso.
A.S.C.N. ha provveduto ad incaricare
l’avv. Nunziello Anastasi, che già in pas-
sato ha rappresentato egregiamente
l’Associazione, di difendere i legittimi in-

teressi dei propri associati. In effetti, il
Presidente della II Sezione del Tar di Pa-
lermo ha già respinto, con proprio de-
creto, la richiesta di sospensione dello
stesso decreto perché non sussiste una
situazione di “estrema gravità e urgen-
za” tale da giustificarla e ha fissato la da-
ta dell’udienza per il 15 settembre.

Ma gli ambientalisti hanno motivato
per la gravissima ed eccezionale si-
tuazione causata dagli incendi�..
“Gli incendi delle zone boscate del-

l’isola sono un vero dramma di cui i cac-
ciatori sono vittime che ne pagano il
prezzo. In realtà non vi è nessuna situa-
zione eccezionale. Purtroppo, la superfi-
cie incendiata è praticamente pari a
quella dello scorso anno, in realtà la
quasi totalità delle zone, incendiate è al-
l’interno di aree protette, variamente de-
nominate, ma il cui unico denominatore
comune è il divieto di caccia. Le pochis-
sime aree boscate incendiate al di fuori
di queste pagano un divieto assoluto di
caccia per 10 anni, aumentando di fatto
le aree vietate alla caccia. In effetti, il ri-
petersi ogni anno di tali incendi, la quasi
totalità dolosi, dovrebbe far riflettere su
chi ne trae un reale vantaggio economi-
co, ma questo è compito della magistra-
tura. Piuttosto, sarebbe auspicabile, in-
vece di continuare a creare l’ennesima
area protetta, costringere i gestori delle
varie aree a ‘gestire’ realmente l’area di
competenza”.

COMUNICAZIONEAZIENDALE

Domenico Portale

Intervista a Domenico Portale, presidente dell’Associazione Siciliana Caccia e Natura sulla gestione faunistica in Sicilia


