
LA SINTESI DEL TAVOLO TECNICO TENUTOSI PRESSO 
L’ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DI IERI 4 AGOST O 2011 

 
 
Alla presenza dell’Assessore D’Antrassi e alcuni suoi Dirigenti, si è tenuto il primo e non so quanti 
altri né seguiranno tavolo tecnico.  
 

In assenza di un ordine del giorno, nel corso degli interventi, si è proceduto in ordine sparso 
ripetendo spesse volte gli stessi concetti da diversi convenuti.  
 

Dopo articolata disamina dei mille problemi in cui versa il mondo venatorio isolano, abbiamo 
ritenuto necessario toccare l’argomento ZPS e ZSC; a tale scopo l’Assessore D’Antrassi ha 
convocato un tavolo ristretto per giorno 9 agosto 2011, per esaminare alcune problematiche 
riguardanti porzioni di territorio da sottoporre a divieto di caccia, al fine di raggiungere la 
percentuale di legge. 
 

L’unica nota positiva della giornata, e quella che, con un paio di giorni di anticipo, siamo venuti a 
conoscenza che giorno 16 agosto, sarà convocato il Comitato Regionale Faunistico Venatorio, per 
discutere il Calendario 2011/2012. 
 

Considerato la convocazione del Comitato Regionale per giorno 16 agosto, visto che è stata 
programmata la pubblicazione in Gazzetta del Calendario Venatorio per giorno 26 dello stesso 
mese, atteso che l’apertura della stagione Venatoria è stata stabilita giorno 3 settembre 
limitatamente al coniglio selvatico, per poi continuare giorno 10 settembre 2011 per la tortora e 
colombaccio (solo per i residenti), si ritiene di potere affermare che la convocazione del Comitato 
Regionale è solamente un adempimento ad un obbligo di legge, in quanto, non saranno possibili 
variazioni al calendario venatorio per indisponibilità di tempo e stampa del tesserino di caccia. 
 

Dopo articolata disamina, l’Assessore ha ritenuto di convocare un tavolo ristretto per giorno 9 
agosto 2011, per esaminare alcune problematiche riguardanti porzioni di territorio da sottoporre a 
divieto di caccia, al fine di raggiungere la nuova percentuale di legge, escluso le province di 
Messina, Catania e Palermo. 
 

Così com’era facile immaginare, anche se fuori le mura dell’Assessorato, ancora una volta, abbiamo 
assistito alla baruffa per chi sosteneva il diritto di primogenitura o altre soluzioni solamente 
stomachevoli, per aggiudicarsi il diritto alla nomina di uno dei quattro componenti di questo 
Comitato di giorno 9 agosto. 
 

Noi dell’A.S.C.N., ci siamo autoeliminati, rimanendo in ogni caso sempre vigili su tutto e tutti. 
 
                             
 
                                                                                              Il Presidente 
                                                                                Dott. Francesco Lo Cascio 
 
 
 
 
Palermo, lì 05/08/2011 
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