
= ASSOCIMIONE SICI,IANA CACCIAE NATI]RA

Palermo, lì 0310312017

. All'Assessore regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
On. Antonello Cracolici
Viale Regione Sicilianu 27 7 |
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 200l,deve constatare che codesta Amministrazione regionale, dal lontano 1997, anno di

promulgazione dell'attuale legge regionale "sulla caccia" n.33197, non ha "maf'proweduto ad effettuare

i necessari e non più differibili programmi di gestione faunistica previsti dalla citata legge, inadempienza

che ha comportato i ripetuti "richiami" daparte dell'I.N.F.S. oggi I.S.P.R.A. e un lento ma continuo

depauperamento delle risorse faunistiche presenti sull' Isola.

A seguito delle nostre ripetute richieste in tal senso fafie in questi anni, sono scaturiti vari tentativi

delle ex RR.FF.W. provinciali di attuare quanto previsto dagli artt. 8, 16 e 46 dellalegge regionale

33lg7,ultimi Catania nel 2008 e Enna nel 2015, da cui è risultata evidente f incapacità

dell'Amministrazione regionale di riuscire a compiere quello che la normativa attuale e le direttive

I.S.P.R.A. considerano il primo e indispensabile passo per rcalizzarc una corretta gestione faunistica:

I'istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura. Incapacita che scaturisce, come puntualmente

elencato dal Dirigente dell'attuale U.O. 3 di CataniA in risposta all'ennesima nostra richiesta del

1010212017 (allegate alla presente), da oggettive, estreme difficolta causate dall'assenza di risorse umane

e finanziarie disponibili e soprattutto dalla complessa procedura prevista dalla normativa che ha reso di

fatto impossibile l'istituzione di una qualsiasi Z.R.C.

Anche l'alternativa elaborata dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e attuata I'anno scorso in

provincia di Agrigento con la creazione di alcune (5) piccole aree di pochi ettari, purtroppo, non potrà

dare alcun risultato significativo a livello provinciale. Infatti, le dimensioni minime delle aree (3-5 Ha) e

conseguente numero minimo (4-6) esemplari di Coniglio selvatico rilasciati per are4 anche non volendo

considerare il rapporto costi/benefici estremamente sfavorevole, non permettono in termini assoluti di

raggiungere numeri che possano essere minimamente definiti aziont di gestione faunistica o anche solo di
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ripopolamento a livello provinciale. Per non parlare dell'assoluta improponibilità di pensare aziom simili

per altre specie come la Lepre italica che ancor più del Coniglio selvatico richiede un'efficace gestione,

come sollecitato da anni da parte dell'I.S.P.R.A.

Pertanto, dimostrata l'oggettiva impossibilita di concludere positivamente la lunga e complessa

procedura prevista dall'art. 16 comma 1,2 e 3 della L.R. 33197 e che sia quanto mai urgente e necessario

realizzare 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 graecawhitakeri", le ultime due sottospecie tipiche della Sicilia estremamente

importanti nel quadro faunistico della regione e la cui perdita costituirebbe un vero e proprio crimine,

chiede se Lei ritenga necessario e non più proerastinabile attuare quanto previsto dalltart. L6

comma 4 della L.R 33/97 che testualmente recita: "In via eccezionale ed in vista di particolari

necessità ambientalir l'Assessore regionale per I'agricolfura e le foreste può disporre la costituzione

coattiva di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nonché I'attuazione di piani di

miglioramento ambientale."

In attesa di una sua cortese risposta, si ribadisce e conferma che l'Associazione da me

rappresentata si dichiara disponibile, nei limiti delle proprie risorse e a titolo totalmente gratuito a

collaborare con l'Amministrazione regionale da sola o insieme ad altre associazioni nella gestione delle

Zone di Ripopolamento e Cattura che Lei riterrà necessario istituire.

Distinti saluti
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