Uomo e Natura

La gestione faunistica
che non c’è
Regione siciliana assente, aree protette
Occhiello
in 80
stato
battute
di abbandono

La Sicilia vanta
la maggiore
percentuale
di territorio protetto

Da diversi anni l’Associazione Siciliana Caccia e Natura si batte per far sì
che le istituzioni regionali preposte
(leggasi Assessorato Ambiente e Territorio e Assessorato per l’Agricoltura e
le Foreste) si occupino concretamente,
una buona volta, della “gestione faunistica”.
Per gestione faunistica si intende
quell’insieme di comportamenti volti a
rendere ottimale la presenza della fauna

selvatica in un determinato territorio.
Potrebbe sembrare alquanto bizzarro
che l’A.S.C.N. continui a lamentare la
scarsa o nulla gestione faunistica in
una regione che vanta la maggiore percentuale di territorio protetto rispetto a
tutte le altre regioni d’Italia e che ha in
avanzata fase di attuazione la creazione
di ulteriori aree protette.
La ragione è molto semplice. Una
cosa è creare un’area protetta, grande
quanto si voglia (la Sicilia ha il parco
più grande d’Europa, il Parco dei Nebrodi), nominare un Ente Gestore e
stanziare le necessarie risorse finanziarie, ben altra cosa è gestire realmente l’area e mettere in atto tutti quei
comportamenti volti ad ottimizzare la
presenza faunistica in quel determinato

territorio. Anzi, come si può ben immaginare, quanto è più grande l’area
protetta, tanto più è difficile, costoso, a
volte impossibile, gestirla.
Infatti, malgrado i milioni di euro di
fondi regionali, nazionali ed europei,
stanziati in questi ultimi anni, fondi ritenuti dagli addetti ai lavori, ovviamente, insufficienti, perché, come si
sa, i soldi non bastano mai, di fatto
tutte le aree protette sono in stato di abbandono. Senza contare che è lecito
domandarsi che fine abbiano fatto, realmente, tutte queste risorse.
Può sembrare assurdo, ma, praticamente nella totalità delle aree protette
siciliane, gli squilibri presenti sul territorio nel momento della creazione dell’area, anche a distanza di decine di
anni, si sono accentuati o se ne sono
creati persino di nuovi, portando a rischio di estinzione specie che allora
godevano di buona salute. Un solo
esempio vale per tutti: il Parco delle
Madonie dove, come recenti fatti di
cronaca hanno dimostrato, una specie
quale il cinghiale, lasciato libero di riprodursi a dismisura, è arrivato addirittura ad essere un rischio per l’incolumità delle persone, per non parlare
dei danni alla vegetazione ed ancor di
più alla Coturnice siciliana che è passata, in pochi anni, da una presenza
abbondante a molto scarsa, così come
tutte le altre specie che nidificano a
terra.
Una persona di buon senso potrebbe
dire che, visto che le risorse sono insufficienti, sarebbe bene, invece di
creare sempre nuove aree protette, costringere gli enti gestori a “gestire” le
aree di propria competenza e dismettere quelle ingestibili, per la regola:
meglio pochi, ma buoni. Evidentemente, lo scopo è proprio quello di
avere tanti enti gestori con tante belle
poltrone da riempire.
Noi siamo testardi e quindi continueremo a chiedere, a gran voce, che si
costringano gli enti gestori a “gestire”,
ma siamo anche pragmatici e, nell’attesa di ottenere tutto ciò, chiediamo
che almeno venga data attuazione alla
legge regionale 33/97. che prevede la
creazione delle cosiddette ZRC “Zone
di Ripopolamento e Cattura”, così
come testualmente recita l’art. 46:
“sono costituite zone di ripopolamento

In Pillole
Regolamenti per la caccia
in battuta di volpe e cinghiale

e cattura destinate alla riproduzione
della fauna selvatica, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla
cattura a scopo di ripopolamento”.
Ovviamente, ad oggi, non è mai stata
creata nessuna ZRC, probabilmente
perché, essendo delle porzioni di territorio di piccole dimensioni, cioè alcune centinaia di ettari, e quindi non richiedendo somme elevate per la
gestione, non sono considerate “interessanti”.
Naturalmente, noi già conosciamo
la risposta “ufficiale” a tale richiesta:
“Non abbiamo uomini, non abbiamo
mezzi, non abbiamo risorse finanziarie
disponibili”.
L’A.S.C.N., preso atto di questa “indisponibilità”, si offre di gestire queste
aree con i propri “pochi” uomini, i propri “pochi” mezzi e le proprie “scarse”
risorse finanziarie, senza nulla chiedere all’Amministrazione regionale,
convinti che per “la gestione faunistica” di una ZRC sia necessaria principalmente “la passione” e di questa
disponiamo in abbondanza.

Pubblicati, da parte delle varie
Ripartizioni Faunistico Venatorie, i regolamenti per la caccia
in battuta alla volpe ed al cinghiale. Per prendere visione dei
vari regolamenti visita il sito
www.ascn.it alla pagina “Calendario Venatorio”

Decreto n. 1835, criteri e
modalità di accesso all’esercizio dell’attività venatoria (stagione 20172018)

Pubblicato il Decreto che stabilisce i nuovi criteri e la modalità di presentazione delle istanze per l’ammissione negli ambiti
territoriali di caccia della Sicilia
da parte dei cacciatori non residenti in Sicilia. Le disposizioni
di tale decreto si applicano alle
istanze che verranno presentate nell’anno 2016 per la stagione venatoria 2017/2018. Per
prendere visione del decreto visita il sito www.ascn.it alla pagina “Leggi e Decreti”.
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