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Una normativa confusa rende difficileOcchiello
la regolamentazione
80 battute della caccia

La pratica della caccia accompagna
l’uomo da sempre. Inizialmente, era
un confronto tra essere umano e specie
animali in un contesto naturale ed era
anche un problema di sopravvivenza.
L’uomo diventava predatore e trovava
un equilibrio nell’ecologia del suo
tempo.
Quella venatoria è una pratica complessa, ricca di capitoli e di sfaccettature che dipendono dal tipo di caccia,
dalla selvaggina, dal contesto in cui si
pratica..
Oggi tutto è cambiato, l’uomo non
va più a caccia per mangiare, ma per
mantenere il suo contatto con la natura, per ritrovare il suo ruolo ancestrale e, così facendo, per sentirsi ancora parte del creato.
Ma qualcos’altro è cambiato, la percezione che spesso viene trasmessa dai
media ai non praticanti è riduttiva e
fuorviante. Tutto si riduce spesso all’assunto che andare a caccia equivale
ad un film di scarso valore dove tutti
sparano all’impazzata.
Altra cosa che nel tempo è cambiata,
è la regolamentazione che disciplina
l’esercizio di questa nobile arte.
Attualmente, la normativa del settore è ispirata da un approccio scientifico, volto a tutelare la sicurezza delle
varie specie. Si calcola, infatti, lo stato
demografico delle diverse specie, la
pressione venatoria (cioè il rapporto
selvaggina/cacciatori), si stabiliscono i
periodi di minor danno alle popolazioni di specie cacciabili e quindi,
come e quando è possibile cacciare.
Da ciò scaturisce che il cacciatore esercita la sua attività in un contesto che
non è più molto “naturale” e si relaziona piuttosto con una vera e propria
giungla fatta di regole e burocrazia, a
volte fallaci e non complete.
Sempre più spesso ci si sente dire dai
non addetti ai lavori, o meglio dai detrattori di questa pratica sportiva “che
la caccia andrebbe regolamentata”.
Sorvolando sulle implicazioni di certe
affermazioni, una cosa certa è che le regole ci sono, anzi ce ne sono anche
troppe, solo che non sempre sono adeguate, dato che i presupposti della
legge a volte mancano, creando difficoltà di esercizio e di controllo.
Andiamo per ordine:
•la legge quadro in Italia è la L.

157/92, che detta i principi ispiratori ai
quali le Regioni devono ricondursi per
adeguare le proprie leggi regionali.
Essa riprende i principi dettati dai regolamenti comunitari.
La legge nazionale è più che una
“norma quadro”, risultando troppo dettagliata e lasciando poca o nessuna discrezionalità alle Regioni, costrette a
non poter rispettare sempre le esigenze
regionali, di geografia, orografia del
territorio, di condizioni climatiche, di
specie e di tradizioni del territorio.
•La legge regionale (qui tratteremo
solo della Regione Siciliana), contiene
dei giusti principi che, a causa di una
burocrazia ferocemente inefficiente,
vengono in buona misura disattesi.
La normativa regionale prevede una
pianificazione faunistico-venatoria che
stabilisce quali specie sono cacciabili
ed in quale misura, quali territori sono
fruibili e quali no e tutto questo su basi
scientifiche, con l’ausilio di censimenti
periodici.
•Lo strumento di programmazione è
il Piano Regionale Faunistico-Venatorio che, purtroppo, è raffazzonato, approssimativo e “provvisoriamente” in
prorogatio da diversi anni.
I politici e i funzionari amano ripetere da anni che non ci sono le risorse
finanziarie per potersene occupare
come sarebbe necessario e questa affermazione reiterata, nel nostro caso, è

spudoratamente falsa.
Per poter esercitare la propria passione, i cacciatori versano tasse, sia
allo Stato che alla Regione, che dovrebbero servire a finanziare gli studi
sulla selvaggina, gli interventi sul territorio, sulle popolazioni animali (mantenimento degli habitat, alimentazione
straordinaria, ripopolamenti, ecc.), il
controllo del territorio e la vigilanza
venatoria.
Tuttavia, non esiste in seno al bilancio regionale un capitolo di ingresso
dedicato, pertanto le tasse versate
vanno a soddisfare altre esigenze .
Tutto questo fa scattare l’applicazione delle efficienti norme di salvaguardia contenute nella Legge, restringendo (a volte ingiustificatamente) gli
ambiti di manovra dell’esercizio venatorio ed esponendo gli atti regionali
per l’emanazione del Calendario annuale a ricorsi alle Autorità Giudiziarie,
costringendo il cacciatore a passare da
una giungla di regole ad una giungla di
“carte bollate” e non ha ancora esercitato il suo primo giorno di caccia.
Vi sono due o tre suggerimenti che
porterebbero ordine ed equilibrio ad
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una materia che, sebbene vada affrontata con rigore e conoscenza scientifica, coinvolge i sentimenti, la passione, la morale (pro e contro) e quindi
lo stile di vita che ogni seguace di
Diana ha scelto di darsi:
•L’istituzione di un capitolo di bilancio dedicato, così da utilizzare le risorse economiche per gli scopi per i
quali vengono versate dai cacciatori;
•La predisposizione di piani di censimento delle specie cacciabili e la loro
esecuzione (magari con l’apporto professionale proprio dei cacciatori);
•La predisposizione di un Piano regionale faunistico-venatorio, realmente
programmatico, nel quale utilizzare le
informazioni ottenute con i censimenti;
•Una revisione della Legge 157/92 e
la conseguente revisione della normativa regionale;
La conoscenza di dati esatti, inoltre,
costituirebbe il giusto presupposto perché tutti i soggetti che si sentono coinvolti in queste tematiche possano confrontarsi senza che nessuno pretenda
che la propria verità debba essere la
“verità di tutti”.
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Strumento di programmazione inadeguato

Piano regionale faunistico-venatorio
Il Piano regionale faunistico-venatorio è lo strumento quinquennale di programmazione della gestione faunistica
previsto dalla normativa vigente. Ormai
da anni, tale documento, predisposto dall’Amministrazione regionale, di fatto non
svolge questo ruolo essenziale, limitandosi ad assolvere un formale adempimento burocratico. Anche l’attuale
P.R.F.V. 2013/2018 dedica agli interventi
di miglioramento e gestione faunistica
solo poche pagine dal contenuto molto
generico e sostanzialmente inutile.
Persino le stesse istituzioni regionali
non hanno lesinato osservazioni e critiche. Basti pensare che la III e la IV Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana, il cui parere è espressamente previsto dalla legge regionale,
hanno formulato un lungo elenco di cen-

sure sul contenuto del P.R.F.V., contestando divieti, limitazioni e vere e proprie discriminazioni a danno dei residenti di alcune zone, non previsti dalla normativa vigente e comunque non
fondati su criteri di tipo tecnico-biologico. Le commissioni hanno anche evidenziato errori di calcolo sia della superfice agro-silvo-pastorale, sia dei
vari indici di densità, che falsano aspetti fondamentali della gestione faunistica come la distribuzione razionale dei
cacciatori in relazione alle risorse disponibili. L’Amministrazione regionale ha ritenuto di approvare comunque il
Piano rinviando a dopo le necessarie
modifiche, adducendo l’impossibilità di
poter provvedere nei tempi prescritti. Ad
oggi nessuna di queste modifiche è stata attuata.

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea ha revocato le concessioni delle aziende faunistico venatorie: Bontà di
Sicilia (Cerami - EN); Marosa
(Godrano - PA); Scarvi San
Francesco (Troina – EN). Per
maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’Associazione Siciliana Caccia e
Natura: www.ascn.it
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L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea ha revocato le concessioni delle aziende agro venatorie: San Martino Cicuta
(Caltanissetta); Cisterna Barboraso Manca (San Cataldo CL). Per maggiori informazioni
è possibile visitare il sito dell’Associazione Siciliana Caccia e
Natura: www.ascn.it
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