Agli inizi di quest’anno, l’assessorato regionale dell’Agricoltura e delle
Foreste ha deciso di fare un po’ di spending review e di riorganizzare i propri
Dipartimenti all’insegna di una maggiore efficienza.
È stato anche deciso, tra le tante
cose, di accorpare le Ripartizioni Faunistico Venatorie all’Ufficio Servizio
per il Territorio.
Lo scopo dichiarato, ovviamente, era
di migliorare l’efficienza degli uffici risparmiando contemporaneamente un
po’ di quattrini. In due parole, inglesi
ovviamente, siamo europei, la spending review, ovvero la cosiddetta revisione della spesa.
Le Ripartizioni Faunistico Venatorie sono gli organi periferici dell’assessorato dell’Agricoltura, con un lunghissimo elenco di compiti da svolgere
sul territorio regionale. In altre parole,
si tratta del braccio operativo sul territorio dell’assessorato.
Tutto quanto riguarda la gestione
faunistica con annessi e connessi dipende dalle Ripartizioni, se il loro apparato burocratico s’inceppa, tutto si
blocca. L’assurdo di questa vicenda è
che più volte nel recente passato, qualcuno, sempre in nome del risparmio,

Solo 7 Ripartizioni su 9
hanno svolto esami per
l’abilitazione all’esercizio
venatorio

aveva pensato di smantellarle, trasferendo i loro compiti alle province, tutto
ciò mentre qualcun altro cercava di
smantellare le province.
L’Associazione Siciliana Caccia e
Natura (ASCN) ha immediatamente
fatto notare che questa riorganizzazione stava provocando un notevole
rallentamento nella gestione burocratica delle Ripartizioni che già prima
riuscivano a svolgere a mala pena solo
una piccola parte dei tanti compiti di
loro competenza.
L’ovvia risposta fu che, in breve
tempo, dopo il necessario assesta-

La riorganizzazione dei
Dipartimenti dell’assessorato Agricoltura e
Foreste è stata un flop

mento, si sarebbero raggiunti i risultati
attesi con un significativo miglioramento dell’efficienza del sistema.
È quasi inutile dire che ad oggi, a
quasi un anno dall’inizio di questa riorganizzazione, la situazione non è migliorata. Anzi, forse potremmo dire che
è addirittura peggiorata. Basta prendere come esempio uno di quei compiti
che prima venivano svolti con una
certa regolarità: gli esami di abilitazione all’esercizio venatorio.
Ad oggi, con notevolissimi ritardi e
parzialmente, solo sette Ripartizioni su
nove sono riusciti a svolgere alcune

sessioni di esami. Catania e Messina
nemmeno una. Perché?
La solita scusa, cioè “mancano le risorse finanziarie”, questa volta non
regge. Se prendiamo per esempio Catania, una sessione di esami che esamina mediamente 90 candidati viene a
costare complessivamente circa 250
euro, è evidente che la Pa non può rac-
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La spending review è,
per definizione,
nemica giurata
della burocrazia

contarci di non avere 250 euro, considerando anche che solo in marche da
bollo l’erario ha già incassato 1.440
euro, senza considerare i milioni di
euro versati annualmente dai cacciatori per legge precisamente a tali scopi.
La realtà è che la riorganizzazione ha
allungato la cosiddetta “catena decisionale”, in pratica, in calce ad ogni
atto amministrativo si è aggiunto un
ulteriore timbro dell’ennesimo Dirigente, con tutti i ritardi che ne conseguono. Ogni altro commento è inutile.
I cacciatori siciliani sono, nonostante
tutto, fiduciosi che chi di competenza
provveda a snellire le procedure e accorci, una buona volta, questa catena
decisionale, perché solo con la semplificazione si potrà ottenere una vera
“Spending Review”.

Il Parlamento Italiano ha
convertito in legge il cosiddetto Decreto Antiterrorismo, emanato dopo l’attacco terroristico a Charlie
Hebdo, che, tra l’altro, dispone che le armi ”somiglianti” alle armi da guerra
possono essere legalmente
detenute ma non possono
essere utilizzate per la caccia. (La detenzione delle armi “realmente” da guerra è
vietata da tempo). L’ASCN
esprime le proprie perplessità in merito all’efficacia
anti-terroristica di questo
provvedimento.
Stesse perplessità si possono esprimere in merito al
regolamento sulle tecniche
per la disattivazione delle
armi (la disattivazione è la
procedura che rende le armi “irreversibilmente” inutilizzabili) emanato dalla
Commissione Europea, dopo il secondo attacco terroristico a Parigi.
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La catena decisionale si è allungata: tempi Occhiello
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Una spending review
tutta “siciliana”
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