
 

Il Presidente della Regione Siciliana On. Raffaele 

Lombardo riceve i Presidenti delle Associazioni Venatorie. 
   
Ieri sera, alle ore 18,00, presso la Presidenza della Regione Siciliana, l’On. Raffaele 

Lombardo Presidente della Regione Siciliana alla presenza della Dott.ssa Barresi 

(Dirigente Generale dell’Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari), e del Dott. 

Vernuccio che ringraziamo sentitamente per l’interessamento dimostrato, hanno 

ricevuto un gruppo di Presidenti delle Associazioni Venatorie. 
 

Erano presenti: 

il Dott. Francesco Lo Cascio – Associazione Siciliana Caccia e Natura; 
gli Avvocati Nunziello Anastasi e Viviana Pergolizzi nella qualità di legali delle 

Associazioni Venatorie; 

il B.ne Francesco Mistretta – FSDC; 

Sig. Michele Pizzuto – Consiglio Siciliano. 

l’Avv. Giuseppe Evola – ENALCACCIA; 

il Prof. Francesco D’Elia – ARCICACCIA; 

il Vice-Sindaco e l’Assessore Valenza Leonardo dell’isola di Pantelleria; 

il Consigliere Giacomo Carriglio dell’isola di Favignana. 
 

Dopo le doverose presentazioni e stato chiesto al Presidente Lombardo il suo 

pensiero sulla caccia e il futuro della caccia in Sicilia. 
 

L’On. Presidente Raffaele Lombardo ha dimostrato tutta l’attenzione possibile verso 

il mondo venatorio e la volontà di risolvere nell’immediato l’emergenza 

rappresentata relativa alle isole minori e alle zone ZPS. 
 

Siamo convinti della volontà presidenziale di risolvere tutte le emergenze 

rappresentate presenti e future, così come lo ha dimostrato nel 2008 con l’apertura dei 

Pantani sud-Orientali. A tal proposito, al Presidente Lombardo, sono stati presentati 

due documenti sull’attuale emergenza della caccia siciliana. Oltre ad avere 

prospettato i grossi problemi del mondo venatorio isolano e la ricaduta negativa che 

investe il comparto commerciale che ruota intorno alla caccia, le molteplici soluzioni 

suggerire saranno valutate attentamente nei prossimi giorni. 
 

Fortemente convinti di ulteriori sviluppi positivi, l’A.S.C.N., rimarrà vigile e attenta. 

 

 
                                                                    Il Presidente 

                                                                                Dott. Francesco Lo Cascio 

 

 

 

Palermo, 15 ottobre 2010 
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