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Gestione faunistica
e tutela del territorio

Non è limitando le attività umane cheOcchiello
si preserva
80l’ecosistema
battute
naturale

PALERMO - La Sicilia è la regione
che vanta la maggior percentuale di
territorio sottoposto a protezione. I parchi regionali, urbani e archeologici, le
oasi, le riserve naturali integrali, le riserve naturali speciali, quelle naturali
orientate, le aree marine protette, i siti
di natura 2000, con i loro diversi livelli
di protezione, mirano tutti a preservare
il territorio ed in generale l’ecosistema
naturale.
In tal senso, è stato ampiamente dimostrato che limitare, in misura più o
meno ampia, le attività umane, non è
mai sufficiente a raggiungere l’ambizioso obiettivo della tutela del territorio. Anzi, molto spesso, ciò aggrava
una situazione già compromessa da una
forte antropizzazione.
A tal fine, le aree protette presenti in
Sicilia sono state assegnate ad Enti Gestori il cui compito, appunto, è quello

L’A.S.C.N. da sempre
in prima linea
nella gestione della
fauna selvatica

di gestire le suddette aree. Nello specifico, effettuare interventi volti a preservare, migliorare, ripristinare i vari
habitat ed in generale l’ecosistema naturale.
Purtroppo, le ingenti risorse annualmente stanziate sono servite, salvo alcuni rari casi, a finanziare la gestione
amministrativa dell’Ente Gestore, in
altre parole, a mantenere in vita lo
stesso Ente e solo in minima parte sono
state destinate alla vera e propria gestione della area assegnata.
L’Associazione Siciliana Caccia e
Natura negli ultimi quindici anni, ha intrapreso, al fine di ottenere una gestione efficace della fauna selvatica
presente nella nostra Isola, una lunga
ed intensa battaglia con i due apparati
burocratici della Regione siciliana
competenti in materia: l’Assessorato
del Territorio e dell’ambiente e l’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
I tentativi di sensibilizzare le istitu-

In Pillole
Abilitazione all’esercizio
venatorio.

Sono stati pubblicati sul sito
dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, i decreti di nomina
delle Commissioni di Esami per
l'abilitazione all'esercizio venatorio. Per maggiori informazioni è possibile visitare la
pagina "Esami Venatori" sul
sito dell’Associazione Siciliana
Caccia e Natura: www.ascn.it.
Restituzione dei Tesserini
Venatori.

zioni sono stati innumerevoli.
Nel quinquennio 2002/2007, ad
esempio, l’A.S.C.N. ha promosso, insieme all’Università di Catania,
l’I.N.F.S. e la Ripartizione Faunistico
Venatoria di Catania, uno studio sulla
Coturnice siciliana (Alectoris graeca
whitakeri). La Coturnice siciliana si
differenzia dalla specie principale per
delle caratteristiche genetiche peculiari, causate dal vivere su un territorio
isolato dalle altre popolazioni. Tali caratteristiche hanno fatto sì che venisse
inclusa tra le specie prioritarie della
Direttiva Uccelli e tale riconoscimento
la rende fondamentale per il patrimonio
faunistico siciliano.
Lo studio, tramite censimenti annuali
effettuati nella provincia di Catania, ha
permesso di ottenere le necessarie conoscenze sulla localizzazione e la consistenza della specie: premessa indispensabile per qualsiasi azione di
conservazione o gestione. Lo studio è
stato subito affiancato da uno sulla variabilità genetica.
I risultati positivi hanno spinto
l’A.S.C.N. ad attuare un progetto sperimentale volto a valutare la possibilità
di ricolonizzare alcune aree deserte, in
passato occupate dalla specie.
Tale studio ha dimostrato che, con
l’impiego di risorse tecniche, umane e
finanziarie molto limitato e quindi facilmente sostenibile, si possono attuare
quelle forme di gestione indispensabili
alla salvaguardia del nostro patrimonio
faunistico.
Nel 2009, nell’ambito di uno studio
finalizzato a conoscere la localizzazione e la consistenza delle principali

specie di fauna selvatica presenti in Sicilia, l’Associazione oggi presieduta
da Domenico Portale, ha inviato richiesta ai Gestori delle Aree Protette
Siciliane dei dati dei censimenti effettuati per tali specie nelle aree di competenza.
Alle richieste non hanno fatto seguito risposte concrete. La ragione
plausibile è che i dati non fossero disponibili in quanto non era mai stato effettuato alcun censimento, premessa

irrinunciabile per qualsiasi forma di
gestione.
Nel 2011, sono state presentate formali denunce alle procure di Siracusa,
Ragusa e Gela sullo stato di totale abbandono di alcune riserve naturali. Le
denunce sono state documentate attraverso un ricco materiale video-fotografico.
Ad oggi ancora nessun riscontro.
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Attività venatoria, proposte concrete

Migliorare la caccia, ecco come
Nel territorio agro-silvo-pastorale,
al di fuori delle aree protette dove
tutto è demandato al Gestore, si
svolgono le normali attività umane,
fra cui quella venatoria. Ai fini della
gestione risulta fondamentale il
supporto dei cacciatori che possono
svolgere un ruolo essenziale al mantenimento e al miglioramento degli ecosistemi naturali.
La presenza di alcune migliaia di
appassionati, disposti ad offrire la
propria collaborazione, in condizioni
disagevoli e gratuitamente, rende possibili a costi molto contenuti tutte
quelle forme di gestione volte a preservare il patrimonio faunistico siciliano.
L’Associazione Siciliana Caccia e
Natura (A.S.C.N.) ha avuto modo in

diverse occasioni di dimostrare come
la partecipazione dei cacciatori possa
rappresentare un contributo tangibile
alla tutela del territorio ed ha sollecitato le istituzioni competenti ad attivarsi in tal senso.
Oltre ai censimenti che sono, come
già detto, premessa indispensabile a
qualsiasi azione di gestione, la
creazione di Zone di Ripopolamento
e Cattura, istituto previsto dalla legislazione vigente ma inapplicato, permetterebbe di immettere capi di selvaggina proveniente da cattura nelle
aree depauperate, precedentemente
individuate dai censimenti, avvalendosi dei volontari che più volte
A.S.C.N. ha messo a disposizione
gratuitamente.

Scade il 1° aprile 2015 il
termine per la restituzione dei
Tesserini Venatori ai comuni di
residenza. La restituzione può
avvenire anche per il tramite
dei delegati dell’Associazione
Siciliana Caccia e Natura. Prima
della consegna, è necessario
compilare i riepiloghi per
decadi degli abbattimenti. Per
ulteriori chiarimenti è possibile
visitare la pagina “Calendario
Venatorio” sul sito dell’Associazione Siciliana Caccia e
Natura: www.ascn.it.

