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Gestione delle risorse naturalistiche

Ripartizione faunistico-venatoria

Via Santangelo Fulci, 40
95127 CATANIA

Oggetto : proposta calendario venatorio 2018I 19

In riferimento alla vs. richiesta in oggetto e sulla base di nostre rilevazioni fatte durante la scorsa
stagione venatoria, nonché alcuni studi da noi condotti ed in particolare per l'aumentata presenza di alcune
specie che provocano un forte impatto negativo su altre di elevato pregio, come la Coturnice siciliana,
"Alectoris Graeca Whitakeri", con la predazione di uova e piccoli nati, si suggeriscono le seguenti modifiche
alla vostra proposta di calendario venatorio per la stagione 20l8ll9:

Preapertura
b) quattro giomi a scelta del cacciatore:
mammiferi: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

Apertura generale
d) dal 1 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019:

mammiferi: Volpe (Vulpes vulpes)

... Dal 2 gewtaio al

10

febbraio20lg la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare

disturbo alle altre specie e per aderire al parere dell'ISPRA, è consentita esclusivamente da
apposamento temporaneo e senza I'ausilio di cani ....

m) dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019:
uccelli: Beccaccia (Scolopax rusticola)
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n) dal 1 ottobre 2018 al 10 febbraio 2Al9:

uccelli : Gazza(Pica Pica), Ghiandaia (Gamrlus glandarius), cornacchia grigia (Corvus corone
comix), comacchia nera (Corvus corone corone)

Dal2 febbraio al l0 Èbbraio 2019la cacci4 al fine di evitare disturbo alle altre specie e per aderire
al parere dell'ISPRA, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza I'ausilio

di

cani

L'uso del furetto negli anfratti lavici dell'Etna è consentito in tutto il periodo di caccia al coniglio.

Distinti saluti
:"'.,ììFresidente
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