
D.D.S  n°   1392/2012               

Dipartimento Interv. Strutt. In Agricoltura
Serv. 7° - U.O. N° 47

REPUBBLICA   ITALIANA

REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

FAUNISTICO,PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA.

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il D.P. n. 10  del 05/01/2012, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Barresi 
l'incarico di  Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l' Agricoltura;
VISTA  la nota prot. .  n.780  del 04/01/2012  con il  quale è stato conferito al  dottor Giuseppe 
Calagna l'incarico di Dirigente ad interim  del Servizio 7° per la Tutela e la valorizzazione del 
patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;
VISTA la nota, prot. n° 6360  del 01/02/2012 , con la quale al Dirigente ad interim del Servizio 7°, 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell.art.  8  lett.  “b”  della  L.r.  10/2000,  è  affidata,  fino  alla  scadenza 
dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;
VISTA la L.R. 1/9/1977, n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.  22,  comma 3,  della  predetta  L.R. N° 33/97,  con il  quale viene stabilito  che con 
periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, occorre verificare e rendere pubblico l'indice 
medio di densità venatoria regionale;
VISTA  la  proposta il  Piano  Regionale  Faunistico  Venatorio  2011/2016  e  relativa  modifica  di 
proposta pubblicati sui siti web:
http//www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
 http//151.9149.69/si-vvi/faces/jsp/pubblic/navigatore.jsp?p=articolo12; 
RAVVISATA  la  necessità,  al  fine  di  regolamentare  l’attività  venatoria  per  l’annata  venatoria 
2012/2013 ed in attesa che si concluda la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
relativa alla proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016, di dover provvedere alla 
determinazione  dell’indice  medio  regionale  di  densità  venatoria,  sulla  base  del  quale  (art.  22, 
comma 3, della L.R. N° 33/97) viene determinato l’indice massimo di densità venatoria per ATC;
VISTO l'art.  22,  comma 4,  della  L.R. N° 33/97,  che così  recita:  “L'indice medio regionale di  
densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il  
territorio agro-silvo-pastorale regionale”;
VISTE le note delle Ripartizioni Faunistico Venatorie con le quali sono stati forniti i dati relativi al 
numero dei cacciatori che nel quinquennio 2007/2008 – 2011/2012 hanno ritirato il tesserino di 
caccia;



VISTO il D.A n° 1391 del 09/05/2012 con il quale è stata determinata, in via provvisoria ed in 
attesa di definire la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla proposta di 
Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016, la superficie del territorio agro-silvo- pastorale 
(TASP) totale e la superficie minima destinata a protezione della fauna selvatica;  
RITENUTO di potere  ridefinire l'indice medio regionale di densità venatoria, per il  quinquennio 
2011/2012 – 2015/16, quale rapporto tra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia (ricavato dalla 
media dei cacciatori che nell'ultimo  quinquennio hanno ritirato il tesserino di caccia) e la superficie 
in ettari del territorio agro-silvo pastorale (TASP) regionale riportata nel D.A n° 1391 del 
09/05/2012
  

D E C R E T A

ARTICOLO 1. -L'indice medio regionale di densità venatoria di cui all'art.22, comma 3 e 4 della 
legge regionale 1/9/1997 n. 33, per il quinquiennio 2011-2012 – 2015/16 è definito pari a 0,0188 
cacciatore/ettaro, corrispondente a 53,1  ettari/cacciatore.
ARTICOLO 2. L’indice medio regionale costituirà la base per la determinazione dell’indice 
massimo per A.T.C. ;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo lì,09 maggio 2012

IL DIRIGENTE AD. INTERIM  DEL SERVIZIO 7°
                   ( Dott. Giuseppe Calagna)  

                                                                            firmato
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