Catania, lì 10/02/2017

Al Dirigente
Ufficio Servizio per il Territorio di Catania
U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche
Ripartizione Faunistico Venatoria
Via Santangelo Fulci, 40
95127 CATANIA
E p.c.

All’Assessore regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Viale Regione Siciliana, 2771
Palermo

Il sottoscritto dott. Domenico Portale, in qualità di Presidente dell’Associazione Siciliana Caccia e
Natura, Associazione Venatoria riconosciuta con D. A. n.2744 del 28 luglio 2000 e L. R. n.7 del 8
maggio 2001, preso atto che codesta Amministrazione Regionale, ad oggi, non ha ancora provveduto ad
effettuare i necessari e non più differibili programmi di gestione faunistica previsti dalla Legge n.33/97 e
dalle Direttive I.S.P.R.A., limitandosi, a fronte della dichiarata diminuzione della presenza di fauna e/o
assenza di dati in merito, a ridurre il prelievo venatorio per quantità, periodi e specie in sede di
emanazione del Calendario Venatorio, pur ammettendo che tali provvedimenti non possono certamente
sostituire una corretta gestione faunistica.
Chiede se intende attuare quanto previsto dagli artt. 8, 16 e 46 della legge regionale 33/97 ed in
particolare: individuare un’area adatta per una o più Zone di Ripopolamento e Cattura, nel territorio di
propria competenza, per proporne l’istituzione all’Assessore che ci legge in copia, al fine di poter
programmare ed attuare una efficace gestione della fauna selvatica che riporti ai livelli ottimali la
presenza della selvaggina nelle aree depauperate del suddetto territorio.
In attesa di una sua cortese risposta, si precisa che l’Associazione da me rappresentata offre, fin
d’ora, nei limiti delle proprie risorse, la massima disponibilità a collaborare con i propri volontari a titolo
totalmente gratuito con l’Amministrazione Regionale per raggiungere tale risultato.
Distinti saluti
Il Presidente
Dott. Domenico Portale
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