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Occhiello 80 battute

Procede l’iter parlamentare del Ddl
n. 773/14 di modifica della legge sulla
caccia.
Il Ddl 773, presentato il 17 giugno

2014, si è posto l’ambizioso obiettivo
di riformare e migliorare la legge re-
gionale n. 33/97.
I deputati promotori hanno affrontato

il non facile compito di procedere ad
una revisione di una legge, sicuramente
ormai datata, ma che disciplina una
materia che dovrebbe essere regola-
mentata su basi strettamente scientifi-
che ma è spesso motivo di furiosi scon-
tri causati da mere convinzioni
ideologiche che ne hanno sempre im-
pedito una seria riforma.
In passato, più volte, si è stati co-

stretti a modificare la 33/97, ma limi-
tandosi a specifici articoli, al fine di mi-

gliorarli o comunque renderli conformi
alla legge quadro nazionale, la legge
157 del 11 febbraio 1992.
Infatti, contrariamente a quanto af-

fermato da molti, la Sicilia, pur es-

sendo regione a statuto speciale, ha po-
testà legislativa esclusiva in materia di
caccia, ma sempre all’interno degli
spazi definiti dalla legislazione nazio-
nale, appunto con la cosiddetta legge
quadro, dal momento che lo Stato ha
potestà legislativa esclusiva in materia
di tutela dell’ambiente e dell’ecosi-
stema e può incidere sulla materia della
caccia ove l’intervento dello Stato sia
rivolto a garantire standard minimi ed
uniformi di tutela della fauna (Corte
Costituzionale 20 dicembre 2012
n.5368)
La III Commissione ha approvato il

testo dopo aver apportato varie modi-
fiche al testo originario che in diversi
punti tendeva non a migliorare ma a
complicare la situazione attuale.
I principali aspetti che sono affrontati

nel disegno di Legge sono:
- la gestione degli ATC
- gli appostamenti fissi
- la caccia di selezione
- le deroghe
- i demani forestali
- i siti di Natura 2000
- il Piano Faunistico Regionale
Pur nei stringenti limiti della norma-

tiva nazionale, i deputati hanno cer-
cato di migliorare la norma attuale.
Purtroppo, rimangono in essere alcune
criticità di grave impatto per il settore.
In particolare:
• l’eliminazione della possibilità, in

sede di emanazione del calendario ve-

natorio, di consentire un numero di
giornate da 20 a 30 limitatamente ad al-
cuni ambiti per la sola selvaggina mi-
gratoria, comporterebbe un’eccessiva
limitazione della mobilità dei cacciatori
dediti alla migratoria, comportando una
discriminazione di tale forma di caccia,
creando quindi cacciatori di serieAe di
serie B, con conseguenze eticamente
inaccettabili ma, soprattutto dando vita
ad un rischio che è quello di concen-

trare un eccessivo numero di cacciatori
negli ambiti di residenza coincidenti
con i maggiori capoluoghi di provincia
quali Palermo, Catania, Messina, che
presentano un’elevata densità di popo-
lazione.
Tale decisione non ha scusanti. An-

che la legge quadro nazionale 157/92
che vieta il cosiddetto nomadismo ve-
natorio, cioè il vagare incontrollato nel
territorio dell’intera regione, incoraggia
la mobilità dei cacciatori in altri ambiti,
al fine di avere una densità il più pos-
sibile omogenea tra i vari ambiti di
caccia. Tale interpretazione è stata più
volte confermata dal Tar a fronte dei
vari ricorsi proposti, il più delle volte
per motivi ideologici, da associazioni
contrarie alla caccia.
Non a caso, anche l’ultimo ricorso

proposto da Legambiente l’anno scorso
su questo argomento è stato respinto
dal Tar di Palermo sia in sede mono-
cratica il 21 agosto 2014, sia in sede
collegiale nella camera di consiglio del
11 settembre 2014.
• la previsione di una nuova tassa

che si aggiunge a quelle già esistenti
per “finanziare” i Comitati di Gestione
degli Ambiti Territoriali di Caccia.
Chiamarla “contributo economico”

non cambia la natura del nuovo bal-
zello che ricadrebbe sulle spalle di tutti
i cacciatori. Un aumento della tassa-
zione che creerebbe notevoli difficoltà
a tutti coloro i quali nutrono la pas-

sione per la caccia e che si vedrebbero
costretti a rinunciarvi a fronte di un in-
gente impegno di risorse finanziare.
• la mancata previsione di rigidi vin-

coli di utilizzo delle cospicue tasse ver-
sate dai cacciatori, anche in ottempe-
ranza a quanto disposto dalla legge
quadro nazionale che ne prevede l’uti-
lizzo esclusivo, per evitare l’annoso
problema tutto siciliano dell’assenza
di risorse finanziarie per la gestione
faunistica. Infatti, malgrado la Regione
Sicilia incassi annualmente diversi mi-
lioni di euro dai cacciatori, questi mi-
lioni puntualmente e letteralmente sva-
niscono in quel grande calderone che è
il bilancio della Regione Sicilia.

In effetti, quest’ultimo punto è il
più critico dell’intera norma, perché si
potrà anche riuscire a riformare e mi-
gliorare l’attuale legge, ma se non si
costringerà l’amministrazione regio-
nale ad operare, dandogli anche le ri-
sorse finanziarie necessarie, tutto ri-
sulterà inutile.
Siamo comunque fiduciosi che i de-

putati dell’ARS provvederanno ad eli-
minare queste criticità.

Laleggedisciplina
unamateriache

dovrebbeessereregolata
subasiscientifiche

Tra lecriticità
viè l’aumento

della tassazioneacarico
deicacciatori

Attività venatoria, istanze
per i cacciatori residenti fuo-
ri regione

Sono stati elaborati i modelli
delle istanze che i cacciatori re-
sidenti fuori regione dovranno uti-
lizzare a partire dal mese di feb-
braio 2016 per esercitare l’attivi-
tà venatoria in uno degli ambiti
territoriali di caccia della Regio-
ne Sicilia nella stagione venato-
ria 2017/2018. Per prenderne vi-
sione, è possibile visitare il sito
www.ascn.it alla pagina “Leggi e
Decreti”

Istanze per l’esercizio del-
l’attività venatoria in Sicilia

È stato pubblicato il D.R.S.
n.1167 che regolamenta le mo-
dalità di presentazione delle
istanze dei cacciatori residenti in
Sicilia per esercitare l’attività ve-
natoria negli ambiti territoriali di
caccia della Regione Sicilia, al di
fuori di quello di residenza nella
stagione venatoria 2017/2018. Le
principali novità sono: presenta-
zione dell’istanza dal 1° di feb-
braio al 31 dicembre dell’anno
precedente e possibilità di utiliz-
zo della PEC. Per prenderne vi-
sione, visitare il sito www.ascn.it
alla pagina “Leggi e Decreti”.

In Pillole

Ddl di riforma sulla caccia
potenzialità e criticità

L’obiettivo è il miglioramento dell’attuale legge regionale n. 33/’97
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