Palermo, lì 19/03/2014

Spett.le
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari
Palermo

Oggetto: Parere su DDL di modifica della L.R. 33/97

art. 2 del DDL
SOPPRESSO
(Si vuole mitigare il divieto all’introduzione di specie estranee alla nostra fauna.)
art. 3 del DDL
SOPPRESSO
(Ha la pretesa di privatizzare gli interventi di controllo sulla fauna selvatica, vuole introdurre il concetto di
commercializzazione della selvaggina, rendendo lucrativa l’attività di contenimento dei capi sovra numerari. )
art. 4 del DDL
MODIFICATO
1. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
'4. Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla Ripartizione faunistico venatoria competente
per territorio a partire dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo ne fa richiesta scritta e sono
finalizzati all’allontanamento della fauna che arreca i danni. L’allontanamento potrà essere effettuato
esclusivamente con la cattura dei selvatici mediante metodi biologici, per essere spostati in altre zone.'
(Solo i danni vanno risarciti)
art. 6 del DDL
MODIFICATO
1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
'6. Ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute compete solo il rimborso per spese di viaggio.'
(I rimborsi per le spese sono necessari, altrimenti si creano inevitabili discriminazioni per i residenti in territori
più lontani dalla sede di convocazione.)
art. 9 del DDL
SOPPRESSO
(Al comma 1 ribadisce lo scopo lucrativo legato alla selvaggina, sebbene limitato al cinghiale. Al comma 2 è
superfluo.)
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art. 10 del DDL
MODIFICATO
1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni,
dopo le parole "sub-provinciale" aggiungere:
'con riferimento all'estensione territoriale delle province al 31 dicembre 2013;'
2. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:
'3. L'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea determina con proprio
decreto un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ATC, che non può in alcun
caso essere in contrasto con quanto stabilito all'articolo 14, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e
ricorrendo, ove necessario, alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di
garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti.'
3. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni,
è soppresso.
(Toglie il diritto al cacciatore ad esercitare l’attività venatoria nell’ATC di residenza.)
art. 11 del DDL
MODIFICATO
1. L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito
dal seguente:
'1. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente
preposto alla ripartizione faunistico venatoria. I componenti del comitato di gestione vengono nominati
dall’assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati solo una volta.
2. Ai componenti del comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia compete il rimborso spese di
viaggio.
3. il comitato è composto da:
a) n. quattro rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale,
designati dalle stesse associazioni.
b) n. quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nel territorio di competenza dell'ambito
territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni.
c) n. tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative in ambito regionale,
designati dalle stesse associazioni.
d) n. tre rappresentanti degli enti locali che ricadono nel territorio di competenza dell'ambito territoriale di
caccia.
4. Il comitato di gestione degli ATC assolve i seguenti compiti:
a) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati per promuovere e organizzare le
attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell’ATC.
b) organizza la partecipazione dei cacciatori nei programmi di miglioramento ambientale, comprendenti
coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, l’adozione di
tecniche colturali atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l’attuazione di tutti quegli interventi che
favoriscono l’incremento della fauna selvatica.
c) esprime parere sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e
integrazioni al piano stesso.
d) determina, secondo le indicazioni delle ripartizioni faunistico venatorie, il risarcimento di eventuali danni
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.
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e) propone all’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l’istituzione e la
regolamentazione di zone interdette all’esercizio venatorio.
f) il Comitato di gestione predispone progetti finalizzati principalmente alla gestione della fauna selvatica.
Effettua il controllo sulle aziende faunistico venatorie, sulle aziende agro venatorie e determina i criteri sulla
gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura istituite nell'ambito di competenza.
g) predispone piani annuali per il prelievo di fauna selvatica, organizza piani di ripopolamento tramite
selvaggina da cattura, da immettere nelle aree depauperate.
5) per realizzare quanto previsto al comma 4 lettere a) , ed b) il comitato di gestione si avvale dei proprietari e
dei conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza, nonché degli agricoltori e di personale in
possesso di licenza di caccia.
6) In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività, l’Assessorato regionale dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea diffida il comitato di gestione a provvedere entro 30 giorni. Scaduto tale termine il
Comitato di gestione decade e le sue funzioni vengono espletate dagli uffici competenti in materia
dell’Assessorato sino alla costituzione del nuovo organo.'
(I rimborsi per le spese sono necessari, altrimenti si creano inevitabili discriminazioni per i residenti in territori
più lontani dalla sede di convocazione.)
art. 12 del DDL
SOPPRESSO
(limita l’accesso dei cacciatori ad un solo ATC)
art. 13 del DDL
SOPPRESSO
(elimina il giudizio di merito da parte un organo tecnico)
art. 14 del DDL
SOPPRESSO
(ancora una volta si tenta di evitare i controlli sul privato)
art. 15 del DDL
SOPPRESSO
(sovverte le commissioni di esami, sia nella forma che soprattutto nel merito, annulla tutte le professionalità)
art. 16 del DDL
SOPPRESSO
(introduce una tassa ulteriore con finalità sovrapposte a quelle della tassa regionale)
art. 18 del DDL
SOPPRESSO
(Il Sindacato per "definizione" non è un'associazione venatoria)
art. 19 del DDL
SOPPRESSO
(Contraddice il suo stesso precedente art. 2)
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art. 20 del DDL
SOPPRESSO
(sembra che si vogliano creare enti privati che gestiscano operazioni di controllo territoriale sulla fauna in
forma lucrativa)
art. 21 del DDL
SOPPRESSO
(Se la selvaggina non può essere commercializzata, come può essere utilizzata a scopi promozionali? Si ripete il
concetto dello scopo di lucro)
art. 22/BIS del DDL
E' istituito presso l'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea uno specifico
capitolo nel quale confluiscono direttamente le somme di cui agli artt. 30 e 32 per il finanziamento delle attività
previste dalla presente Legge.
(si attua quanto previsto dalla legge 157/92 in materia di tasse di scopo)
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