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All’on. Antonello Cracolici 

Assessore dell’Agricoltura, 

        dello Sviluppo rurale e della Pesca 

mediterranea 

Regione Siciliana 

Viale Regione Siciliana n. 2771 

90145 - Palermo 

 

Trasmessa a mezzo lettera raccomandata a/r   

 

Oggetto: diffida all’attuazione dei programmi di gestione faunistica prescritti dalla Legge 

regionale sulla caccia, n. 33 del 1997 

 

Nell’interesse dell’Associazione Siciliana Caccia e Natura, con sede legale in 

Palermo nella via Giorgio Arcoleo n. 14/b, riconosciuta con D. A. n. 2744 del 28 luglio 

2000 e L.R. n. 7 del 8 maggio 2001, rappresentata dal presidente pro tempore dott. 

PORTALE Domenico, nato a Catania il 24/12/1958, che nella qualità sottoscrive la presente 

per conferimento di mandato e ratifica del suo contenuto, al fine di significarLe che con le 

lettere raccomandate del 10 febbraio 2017 e del successivo 03 marzo 2017, la mia assistita 

ha fatto constatare alle S.V. Ill.ma che dal lontano 1997, anno di promulgazione dell’attuale 

Legge regionale sulla caccia, ossia la n. 33 del 1997, l’Amministrazione Regionale non ha 

mai provveduto ad effettuare i prescritti programmi di gestione faunistica.  

Un’inadempienza oggetto di diversi richiami da parte dell’ex I.N.F.S., oggi 

I.S.P.R.A., anche per i timori legati al lento ma continuo depauperamento delle risorse 

faunistiche presenti sull’Isola. 

La mia assistita, come ha più volte ribadito all’Assessorato in indirizzo, anche per le 

vie formali, ritiene indispensabile compiere il primo fondamentale passo per avviare una 

corretta gestione faunistica, ossia l’istituzione delle Zone di ripopolamento e cattura. I 

tentativi in tal senso esperiti negli anni dalle ex RR.FF.VV. provinciali si sono arrestati sul 

nascere per l’assenza di risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche e soprattutto a 
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causa dalla complessa procedura prevista dalla normativa in questione che, di fatto, ha reso 

impossibile l’istituzione di una qualsiasi Z.R.C.. Ogni altro tentativo intrapreso nel corso 

degli ultimi anni è anch’esso risultato inefficace proprio per le difficoltà predette. 

Per tutto quanto sopra, considerata l’oggettiva impossibilità di concludere 

efficacemente la lunga e complessa procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 della 

Legge regionale n. 33 del 1997, e considerata altresì l’improcrastinabile necessità di avviare 

un valido programma di gestione faunistica (almeno per tre delle specie stanziali presenti in 

Sicilia: il Coniglio selvatico “Oryctolagus cuniculus”, la Lepre italica “Lepus corsicanus” e 

la Coturnice siciliana “Alectoris graeca whitakeri”), con la presente siamo ad invitarLa e 

diffidarLa ad attuare quanto sancito dal quarto comma dell’art. 16 della Legge regionale n. 

33 del 1997, ossia di disporre la costituzione coattiva di zone di ripopolamento e cattura, 

nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale.” 

Con l’espresso avvertimento che la sua immotivata inerzia protratta per quindici 

giorni oltre la ricezione della presente, ci costringerà, nostro malgrado, a tutela dell’interesse 

collettivo, ad interessare la competente Autorità Giudiziaria. 

Distinti saluti. 

Mascalucia-Palermo, 11 luglio 2017 

Dott. Domenico Portale (n.q. di presidente pro tempore dell’Associazione Siciliana 

Caccia e Natura) 
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