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Occhiello 80 battute

PALERMO - Il 30 aprile 2015, con
Decreto n. 2668, il Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale dell’Agri-
coltura ha determinato l’indice massi-
mo di densità venatoria perAmbito Ter-
ritoriale di Caccia (ATC) e conseguen-
temente il numero massimo di caccia-
tori ammissibili per la stagione venatoria
2015/2016.
Per comprendere di cosa stiamo par-

lando, bisogna premettere che la legi-
slazione attuale sulla caccia prevede un
sistema di caccia programmata con la
suddivisione del territorio agrosilvo-

pastorale in più ATC e un’omogenea
pressione venatoria sull’intero territo-
rio, al fine di ottenere uno sfruttamen-
to sostenibile delle risorse faunistiche.
Da qui discende la necessità di fissare

un numero massimo di cacciatori per
ATC al fine di renderli il più omogenei
possibile, numero che si ottiene appli-
cando un indice di densità.
Indice che non è altro che il rappor-

to tra il numero dei cacciatori e il ter-
ritorio agrosilvopastorale regionale.
È bene precisare che la legge preve-

de un’omogenea pressione venatoria

non solo a livello locale tra i vari ATC
ma anche a livello nazionale tra le va-
rie regioni.A tal fine prescrive che i vari

indici locali non possono essere inferiori
ad un indice minimo nazionale fissato
dal ministero dell’Agricoltura e le Fo-
reste, uniformando, almeno tenden-
zialmente, la pressione venatoria sul-
l’intero territorio nazionale.
L’Amministrazione regionale ha sem-

pre determinato l’indice di densità ap-
plicando in modo “matematico” la nor-
ma regionale senza prendere nella do-
vuta considerazione quanto prescritto
dalla normativa nazionale.
La conseguenza di tutto ciò è che l’in-

dice massimo siciliano è quasi la metà
dell’indice minimo nazionale, creando
una difformità non solo tra la regione Si-
cilia e le altre regioni italiane ma anche
tra i singoli ATC siciliani. Basta guar-
dare la tabella allegata al citato Decre-

to n. 2668 per rendersi conto delle dif-
ferenze tra i vari ATC (vedi la pagina
“notizie utili” sul sito www.ascn.it).
Da diversi anni le nostre reiterate ri-

chieste di porre rimedio a tale eviden-
te incongruenza sono sempre state
ignorate.
Neanche una sentenza della Corte Co-

stituzionale del 5 novembre 2013 che ha
dichiarato incostituzionale una norma si-
mile della Regione Campania è stata
sufficiente a far cambiare atteggia-
mento ai nostri funzionari.
Dobbiamo prendere atto che, arriva-

ti a questo punto, soltanto un ricorso al
Tar al fine di dichiarare l’illegittimità del
Decreto n. 2668 per evidente incosti-
tuzionalità potrà porre fine a questa in-
credibile vicenda.

PALERMO - Venerdì 10 luglio 2015, si è riunito il Co-
mitato Regionale Faunistico Venatorio per dare il neces-
sario parere sul Calendario Venatorio preparato dall’Am-
ministrazione regionale per la stagione venatoria 2015/2016.
Per chi come noi, ogni anno, spera vi siano dei miglio-

ramenti rispetto al passato, puntuale arriva la smentita. Pos-
siamo addirittura affermare che il nuovo calendario pre-
senta dei peggioramenti.
A parte il solito ritardo, dal momento che la legge pre-

vede la pubblicazione del Calendario “entro” il 15 giugno,
la stesura del documento in questione risente delle man-
canze della Pa. Quest’ultima, non avendo provveduto per
tempo ai necessari censimenti previsti dalla legge, deve ap-
plicare criteri prudenziali sia nelle date di apertura e di chiu-
sura per l’attività venatoria alle singole specie che nelle
quantità di capi abbattibili giornalmente e complessiva-
mente. Il risultato è che così facendo si mortificano le aspet-
tative dei cacciatori. Non esiste infatti una reale esigenza
per l’applicazione di tali restrizioni che si spingono fino
al totale divieto di caccia per alcune specie. Misure estre-
me, previste, del resto giustamente dalla legge,in mancanza
di dati ufficiali sulla consistenza delle singole specie.
Ancora più grave è il divieto di caccia in numerose zone,

come i Siti di Natura 2000, perché gli enti preposti non han-
no ancora provveduto, a oltre dieci anni dalla loro costi-

tuzione, ad effettuare i
necessari adempimenti
burocratici, penalizzando
ingiustamente i cacciato-
ri che hanno la sfortuna di
risiedere in tali località.
Infine, si è assistito al

tentativo di vietare quasi
totalmente l’uso del fu-
retto nella caccia al coni-
glio selvatico.
L’uso del furetto è pro-

babilmente la forma più antica tra le cacce tradizionali pre-
senti in Sicilia ed in quanto tale meritevole di tutela. Inol-
tre, con il furetto munito di museruola, questa forma di cac-
cia non è più impattante della caccia con il cane, ma rap-
presenta da sempre il bersaglio preferito di chi cerca fa-
cili soluzioni a problematiche che richiederebbero ben al-
tri interventi.
Il nostro parere, supportato da molte altre associazioni,

è stato quello che tale scelta andava motivata con dati scien-
tifici e non “per sentito dire” e dunque, in mancanza, di
regolamentare in modo identico alla scorsa stagione l’uso
del furetto.
Speriamo non ci siano altre sorprese.

Troppe le restrizioni non supportate da dati scientifici

Calendario venatorio, la solita storia

Sfruttamento sostenibile
delle risorse faunistiche

Densità venatoria per Ambito Territoriale di Caccia (ATC): il pasticcio della Regione siciliana
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