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L'ASSESSORE
vISTo lo Statutodella RegioneSiciliana;
VISTAla Legge 11 febbraio 1992,n. I57, recante"Normeper la protezionedellafauna selvatica
omeotermae per il prelievo venatorio"e successive
modificheed integrazioni;
VISTAla Legge Regionale1 settembre1991,n.33, recante"Normeper Ia protezione,ls tutela e
I'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazionedel prelievo venatorio. Disposizioni
per il settoreagricolo eforestale" e successivemodifiche ed integrazioni;
vISTo il D.A. n. 45lGab del1310612014
con il quale è stataregolamentato
I'eserciziodell'attività
venatoriaper la stagione2014/2015;
vISTo il D.A. n. 52lGab del1310612014
con il quale è stataregolamentato
I'eserciziodell'attività
venatoria nell'isoladi Pantelleria,per la stagione201412015;
VISTOil D.P.R. 35711997,
di attuazionedella Direttiva92l43lCEErelativaalla conservazione
degli
habitat naturali e seminaturali,nonchédella flora e della faunaselvatica;
vISTo il D.M. 1711012007
del Ministero dell'Ambientee della Tuteladel Territorioe del Mare,
recantei criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazionerelative a ZSC
e ZPS;
VISTOil Piano RegionaleFaunisticoVenatorio201312018;
vISTo l'art. 2, comma 3, ultimo periododel D.D.G. 44212012
Regionaleper il
dell'Assessorato
per
Territorio e
l'Ambiente, secondocui"l'eserciziovenatorioall'interno degli ATC delle Isole
minori è consentito nella fascia esternadei I50 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra
riportato";
vISTAla deliberazionen. 153 del 1,110912014
della Giunta Municipaledi Pantelleriadalla quale si
evince che:
- I'attività agricola ed in particolarequella viticola rivesteuna notevoleimportanzanell'economia
isolana,quale fonte di occupazione e di reddito, nonchéquale fondamentaleattività in grado di
salvaguardaree tutelare quel paesaggioagrario di rara bellezza che caratterizza I'Isola di
Pantelleria,contribuendoa prevenirefenomenidi erosionee di degradoambientale;
.
il gruppo di lavoro LTNESCO,istituito pressoI'Ufficio di Gabinettodel Ministro delle Politiche
Agricole, ha attivato un percorso per la candidatura a patrimonio mondiale immateriale
dell'umanità, della pratica agricola della coltivazione del "vitigno ad alberello" nell'Isola di
Pantelleria;
.
I'attività agricola risulta esseresemprepiù mortificata dall'eccessivasovrappopolazione
del
coniglio selvatico,responsabiledi ingenti danni alle colture ed alle coltivazioni in genere;
.
la proliferazione del coniglio ha determinatouna notevoleperdita economicae di produttività,
con un conseguenterallentamentodel rilancio economicoper I'intero compartoe dà mandato

al Sindacodi attivare procedimentipressole struttureregionali competentiaffrnché,tra l'altro,
venga posta adeguata attenzionesulla problematica derivante dalla sovrappopolazionedel
coniglio selvaticosull'Isola di Pantelleria,divenutanegli anni una criticità economicaper il
compartoagricololocale;
vlsTA la nota prot. 2635 del 11 settembre2014 con la quale la RipartizioneFaunisticoVenatoria
di Trapani evidenziala sempremaggiorepresenzadi conigli selvatici , nell'isola di Pantelleria,che
arrecanogravi danni alle produzioni agricoleed in specialmodo alle colture pregiate;
coNSIDERlto che I'indennizzodei danni provocatidal Coniglio comportaun notevoleimpegno
finanziarioper le casseregionali;
CONSIDERATO,
altresì , che le risorse assegnate,negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per
I'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica,sono statesempreinsuffrcienti a far fronte a
tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente
aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche
interessie spesedi giudizio;
RITENUTOche una aumento della pressionevenatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a
ridurre i danni che la speciecreaalle colture agricoledell'Isola di Pantelleria;
RITENUTOche nell'lsola di PantelleriaI'attività venatoriaè un valido mezzodi controllo della
fàuna per la gestionedi un ecosistemadi per sé alteratodall'assenzadi grandi predatori naturali e
pertanto caratterizzatodall'eccessivaproliferazione di speciequale, appunto,il coniglio selvatico
che mettea rischio notecolturedi pregio( uva zibibbo,capperi)ed alcunibiotipi;
RlrENUTo, pertanto, che I'eccessivapresenzadi conigli nell'Isola richiede un intervento di
carattereeccezionaleal fine di contenerela proliferazioneincontrollatadella specie;
RITENUTO,per tale ragione,di dovereconsentireI'attività venatoriaall'estemodel Sito della S.qe
Natura 2000 ITA0I0030 Isola di Pantelleria ed area marina circostantea far data aal
J3
settembre2014:
DECRETA
ART.I - Le premessefanno parte integrantedel presentedecreto;
ART.2-In parzialemodificadel proprioDecretono 52 gabdel l3 giugno2014 l'eserciziovenatorio,
consentitoin via esclusivaai soli cacciatoriresidentia Pantelleria,
può esserepraticato,nel territorio
dell'isola esternoalla ZPS ITA0I0030-Isola di Pantelleria
ed areamarinacircostante
anchgse
ricadentein IBA, compresala fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire aat
)!
settembre
2014;
I r
ART.3-Nel territorio esternodi cui all'art. 2, dal-l{al
30 settembre20l4la cacciaè consentita
esclusivamenteal coniglio selvaticoed il cacclatorepuò abbattereun massimodi n. 10 conigli
selvaticiper giornatadi caccia;
ART.4- L'attività venatoriaè vietata in presenzadi colture con frutti pendenti;
ART.S-Per quanto altro compatibile con le presentidisposizioni, continua a trovare applicazioneil
proprio Decretono 52 gabdel 13 giugno 2014;
Il presenteDecreto saràpubblicato sulla GazzettaUffrciale della Regione Siciliana e sul sito web
dell'AssessoratoRegionaledell'Agricolturadello SviluppoRurale e della PescaMediterranea.La
pubblicazionesul sito web dell'Assessorato
ha valorelegaledi awenutapubblicazione.
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