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Calendario venatorio
stagione 2015/16

Il documento è stato pubblicato nella
Occhiello
GURS 80
di venerdì
battute 21 agosto

La caccia è consentita
un’ora prima
del sorgere del sole
fino al tramonto

PALERMO - Venerdì, 21 agosto, è
stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, il Calendario Venatorio per la stagione venatoria 2015/2016.
Come siamo ormai abituati da diversi anni, il Calendario attuale è peggiore del precedente.
L'amministrazione regionale, in difetto per non aver provveduto per
tempo ad adempiere a quanto previsto
dalla legislazione sia nazionale che regionale, è costretta ad applicare criteri

prudenziali nella stesura del documento.
Anzi, eccede nel restringere i periodi
di caccia per singola specie o addirittura vieta completamente la caccia ad
una determinata specie, andando anche oltre quanto disposto dalla legge,
nel tentativo di evitare di incorrere in
possibili future sanzioni.
Per lo stesso motivo, risultano quasi
sempre vani i tentativi di A.S.C.N. e
delle altre associazioni, di ottenere un
minimo di modifiche allo scopo di rendere accettabile il documento finale.
Gli organi appositamente previsti
dalla legge per dare i necessari pareri
tecnici, come il Comitato Regionale
Faunistico Venatorio, diventano, pertanto, del tutto inutili, dato che i vari
pareri espressi vengono continuamente
disattesi.
L’assurdità di tale comportamento,

tenuto nel tentativo di evitare il ricorso
alla giustizia amministrativa da parte
degli interessati, è di costringere, anche
chi come noi è restìo a ricorrere alla
magistratura, a seguire questa strada
sempre più frequentemente, con tutte le
conseguenze del caso, in termini di costi finanziari e di credibilità da parte
dell'Amministrazione regionale.
Ma entriamo nel dettaglio del Calendario, esaminandone gli aspetti più
salienti.
L’articolo 3 fornisce indicazioni precise circa gli orari. “La caccia - si legge
nel documento - è consentita da un’ora
prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio
di propria competenza”.
L’esercizio dell’attività venatoria, recita l’articolo 4, è vietata nei giorni di
martedì e venerdì mentre è consentita
nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica e, comunque,
per non più di 3 giornate settimanali a
libera scelta del cacciatore, secondo un
calendario ben preciso che, sempre all’articolo 4, specifica le specie e i periodi di prelievo venatorio.
L’articolo 5 contiene le prescrizioni
inerenti la caccia della volpe: “Il prelievo venatorio della Volpe (Vulpes
vulpes) dal 20 settembre al 31 dicembre 2015 è consentito sia in forma libera (da 1 uno a 3 tre cacciatori) che in
forma collettiva con squadre formate
da più cacciatori. La caccia in forma
collettiva è consentita con l'ausilio dei
soli cani da seguita e da tana. La caccia
in forma collettiva è regolamentata con
provvedimento da emanare da parte
delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 7 settembre 2015. Dal 1 al
31 gennaio 2016 la caccia alla Volpe in
forma libera, al fine di evitare disturbo
alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo
e senza l'ausilio di cani. La caccia alla
volpe in forma collettiva è consentita a
seguito di autorizzazione rilasciata
dalla Ripartizione Faunistico Venatoria
competente per territorio. Dal 1 al 31
gennaio 2016 la caccia in forma collettiva è autorizzata dalle Ripartizioni
Faunistico Venatorie in aree circoscritte
e comunque in zone in cui non si arreca
disturbo ad altre specie ed in special
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modo alla Coturnice (Alectoris graeca
whitakeri) ed alla Lepre italica ( Lepus
corsicanus)”.
Le prescrizioni inerenti la caccia del
dinghiale, invece, sono enumerate all’articolo 6. La caccia al cinghiale è
consentita dal 1 novembre 2015 al 31
gennaio 2016 e può essere esercitata sia
nella forma libera (da 1 uno a 3 tre
cacciatori) che nella forma collettiva
che prevede la formazione di squadre
iscritte presso la Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio.
Il prelievo venatorio alla selvaggina
migratoria è regolato dall’articolo 7 ed
è possibile per un numero massimo
complessivo di 28 giornate, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel suddetto calendario. L’ambito o gli ambiti
territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale
incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito.

In attesa dell’apertura generale
che sarà 20 settembre, mercoledì 2 settembre, vi sarà la
preapertura che permette soltanto la caccia al coniglio selvatico e limitatamente ai giorni 2,
5 e 6 la caccia alla tortora
esclusivamente nella forma di
appostamento temporaneo ed
infine limitatamente ai giorni 2,
5, 6 e 13 al colombaccio esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo. Per
maggiori dettagli vedi la pagina
“Calendario Venatorio” su l sito
web www.ascn.it
In distribuzione il Tesserino
venatorio nei vari comuni
della Sicilia

Si ricorda ai cacciatori che, rispetto alla precedente stagione
venatoria, la principale novità è
di dover segnare subito dopo
l'abbattimento sia la selvaggina
stanziale che la selvaggina migratoria.
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