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Occhiello 80 battute

Abbiamo già parlato di come le nor-
mative vigenti nel settore venatorio
sono ingessanti, incomplete e parzial-
mente applicate.
Uno dei drammi attuali è il Piano

Faunistico Venatorio, che è scaduto e
prorogato già da diversi anni in regime
di provvisorietà.
Qualcuno potrà dire: ma dove sta il

paradosso?
Per rispondere a questa domanda è

necessaria una piccola premessa: l’at-
tuale legge sulla caccia parte dal pre-
supposto (condiviso) che bisogna tute-
lare le specie e l’ambiente e che
l’attività venatoria può essere praticata
solo se non turba questi equilibri,

quindi per rispettare questi principi bi-
sogna “misurare” il benessere ambien-
tale, “misurare” lo stato demografico
delle specie oggetto di caccia e “misu-
rare e proporzionare” i prelievi vena-
tori.
Tutte queste attività di monitoraggio

sono la premessa alla stesura del Piano
Faunistico Venatorio e tutte queste “mi-
surazioni” hanno un nome tecnico che
ormai tutti conosciamo fin dai tempi di
Erode e di Gesù, cosa succede in Sici-
lia? Succede che l’unico censimento
svolto è quello promosso ed effettuato
dall’Associazione Siciliana Caccia e
Natura sulle Coturnici in provincia di
Catania, a totale carico finanziario dei
volontari dell’associazione.
Ancora non è chiaro il paradosso?

Presto detto!
La Regione non esegue censimenti

perché non ha (a suo dire) le risorse fi-
nanziarie, però si dota di piani il cui
presupposto sono i censimenti.
Rifiuta l’aiuto gratuito dei cacciatori

per l’esecuzione dei censimenti (e an-

che per l’estensione del piano), perché
pare (?) che i cacciatori non siano “sog-
getti qualificati” e poi propone una ca-
lendario venatorio (figlio del Piano
Faunistico Regionale) redatto con dei
criteri e con delle limitazioni incom-
prensibili sulla base di quanto hanno ri-
ferito in Assessorato alcuni “caccia-
tori”. Quindi su uno degli strumenti
principali per l’applicazione delle re-
gole venatorie: i cacciatori sono uffi-
cialmente “incompetenti” per eseguire
censimenti regolari, ma attendibili
quanto raccontano proprie percezioni e
sensazioni.
Ma perché abbiamo raccontato que-

sta cosa? Perché da anni l’Associa-
zione Siciliana Caccia e Natura pro-
pone la valorizzazione della ricchezza
culturale e delle conoscenze dei cac-
ciatori per il bene comune, infatti il
cacciatore:
-conosce il territorio e lo frequenta

con regolarità, potrebbe diventare una
guida ed un tutore ambientale;
-conosce gli animali e ne sa valutare

la consistenza numerica, dunque po-
trebbe effettuare i censimenti, le catture
ed i ripopolamenti;

-conosce le abitudini e le caratteri-
stiche degli animali, potrebbe occu-
parsi del loro benessere, denunciare i
problemi presenti nel territorio e pro-
porne soluzioni.
Insomma, il cacciatore potrebbe e

dovrebbe diventare l’angelo custode
del nostro “bel Paese”, se solo le isti-
tuzioni fossero meno miopi.
Abbiamo parlato di paradossi, la

scelta del plurale non è casuale. Allora
ve ne dico un altro: in un mondo dove
l’attenzione per gli animali è in cre-
scita, soprattutto quelli da affezione,
dove anche i cani randagi sono tutelati,
compreso il loro benessere psico-fi-
sico, dove si chiedono e si realizzano
zone di sgambatura per poterli fare cor-
rere, ai cani dei cacciatori tutto questo
viene negato. Essi devono stare al guin-
zaglio per tutto il tempo in cui l’attività
venatoria è sospesa, in catena per ben
sette mesi all’anno.

Vito Liotta
membro del Consiglio Direttivo

dell’Associazione Siciliana
Caccia e �atura

L’A.S.C.N. propone
la valorizzazione
delle conoscenze
dei cacciatori

La II Sezione del Tar di Catania con
sentenza del 19 maggio 2015 ha annul-
lato il Decreto del Dirigente Generale del
dipartimento regionale dell’Ambiente
n.577 del 27 luglio 2011 che aveva isti-
tuito la Riserva Naturale Orientata de-
nominata “Pantani della Sicilia Sud
orientale”.
L’annullamento del Decreto nasce

dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.212 del 18 luglio 2014 che ha dichia-
rato incostituzionali gli artt. 6 comma 1
e 28 commi 1 e 2 della legge della Re-
gione siciliana n.98 del 6 maggio 1981
sulla istituzione di parchi e riserve na-
turali, nella parte in cui stabiliscono for-
me di partecipazione degli enti locali nel-
l’istituzione delle aree protette diverse
dalla legge sulle aree protette n.394.
La recente sentenza del Tar di Catania

è il primo tangibile effetto della citata
sentenza della Corte Costituzionale e
pone un limite alla vera e propria “fre-
nesia” nell’istituire quante più aree
protette possibile, senza tener in alcun
conto i legittimi interessi delle popola-
zioni locali, senza considerare la reale
utilità ambientale dell’istituzione del-
l’ennesima area protetta e spacciando
per vantaggi economici quelli che mol-
to spesso si sono rivelati dannosi al-
l’economia locale.
Noi ci auguriamo che le necessarie

modifiche ai citati articoli della legge
della Regione siciliana n.98 in discus-
sione all’A.R.S. tengano in maggior con-
siderazione gli interessi delle popola-
zioni locali ritenendoli per una volta pre-
minenti rispetto agli interessi di pochi
amici.

RiservaPantani, TarCt annulladecreto istitutivo

Aree protette “incostituzionali”

Esami per l’abilitazione al-
l’esercizio venatorio.

Iniziano gli esami per l'abilita-
zione all'esercizio venatorio. La
Ripartizione Faunistico Venato-
ria di Ragusa ha convocato per
il 3 giugno i primi candidati. Per
maggiori informazioni è possibi-
le visitare la pagina "Esami Ve-
natori" sul sito dell’Associazione
Siciliana Caccia e Natura:
www.ascn.it.

Elenco cacciatori ammessi
ai vari Ambiti Territoriali.

Sono stati parzialmente pubbli-
cati gli elenchi dei cacciatori
ammessi nei vari Ambiti Territo-
riali di Caccia della regione. Per
ulteriori dettagli è possibile visi-
tare la pagina “Notizie Utili” sul
sito dell’Associazione Siciliana
Caccia e Natura: www.ascn.it.

In Pillole

Attività venatoria
i paradossi siciliani

Il Piano Faunistico Venatorio prevede censimenti che la Regione non effettua
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