
D.R.S n.   2896/ 2013
Dipartimento Interv.enti  Strutturali   per L' Agricoltura
Serv. 7° - U.O. N° 47

REPUBBLICA   ITALIANA

REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO , 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il D.P. n. 10  del 05/01/2012, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Barresi 
l'incarico di  Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l' Agricoltura;
VISTO il D. P. n. 861 del 28/02/2013 con il quale viene confermato l'incarico di Dirigente Generale
 del Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale Risorse
 Agricole e Alimentari   alla dott.ssa Rosaria Barresi ;
VISTO il D.D.G n. 5266 del 24/07/2012, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli
 Interventi Strutturali per l'Agricoltura con il quale è assegnato al Dott. Salvatore Gufo l'incarico di
 Dirigente del Servizio VII – Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Faunistico, programmazione e 
gestione dell'attività venatoria; 
VISTA la L.R. 1/9/1977 n° 33 e successive modifiche ed integrazini 
VISTO l'art.  22,  comma 3,  della  predetta  L.R. N° 33/97,  con il  quale viene stabilito  che con 
periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, occorre verificare e rendere pubblico l'indice 
medio di densità venatoria regionale;
VISTO il successivo comma 4, dell'art. 22 della Legge sopra citata, che così recita: “L'indice medio 
regionale  di  densità  venatoria  è  costituito  dal  rapporto fra  il  numero dei  cacciatori  residenti  in 
Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale”;
RAVVISATA la necessità , al fine di regolamentare l'attività venatoria per la stagione  2013/2014 e 
nelle more dell'approvazione ed emanazione da parte della Giunta di Governo regionale del Piano 
regionale faunistico Venatorio 2013/2018, di dovere ridefinire l'indice medio regionale di densità 
venatoria,  per il quinquennio 2013/2014 – 2017/2018, sulla base del quale ( art. 22, comma 3 della 
L.R.n. 33/97) viene determinato l'indice massimo di densità venatoria per ATC ;
VISTO il  D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente che ha 
espresso parere motivato positivo sulla VAS- V.I.  della Proposta  di  Piano Regionale  Faunistico 
Venatorio della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che  il   D.D.G.  n.  442  del  10  agosto  2012  del  Dipartimento  Regionale 
dell’Ambiente,  emanato  nell'ambito  della  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  e  di 
Valutazione di Incidenza della   Proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione 
Siciliana   può essere  ritenuto  valido    ed  efficace  per  regolamentare  l'attività  venatoria  per  la 
stagione venatoria 2013/2014, in quanto esprime parere motivato positivo e detta prescrizioni e 
limitazioni per un periodo temporale in cui ricade anche la stagione venatoria oggetto del presente 
provvedimento ,
VISTA la  proposta  di  Piano Regionale  Faunistico   2013/2018,  trasmessa  alla  Presidenza  della 
Regione – Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale con nota prot. 23791 del 15 marzo 2013, 
che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di 
ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, che ha recepito integralmente quanto previsto dal 
DDG n.442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;



CONSIDERATO che   la  Proposta  di   Piano  Regionale  Faunistico  Venatorio  2013/2018  ha 
individuato il territorio agro-silvo pastorale regionale e determinato la sua  estensione nonché la 
relativa superfice riservata per la protezione della fauna selvatica ;
VISTO il   Decreto Assessoriale  n° 2823 del 11 giugno 2013  con cui è stato stato individuato e 
determinato  il  territorio  agro-silvo-pastorale  (T.A.S.P)   esteso  Ettari  2.409.161,2  ed  il  relativo 
territorio destinato alla protezione della fauna selvatica per   una superficie di Ettari 844.248,9, pari 
al 35,00 %   del TASP e pertanto superiore al 20,00 %, previsto dalla L.R.33/97 come modificata 
dalla L.R. 19/2011;
VISTO  il Decreto Assessoriale n° 2894 del 17 giugno 2013 con il quale,  sono stati definiti ed 
istituiti  gli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Sicilia, per la stagione venatoria 2013/2014;
CONSIDERATO che la  proposta  di  Piano Regionale  Faunistico  2013/2018   ha determinato 
l'indice medio regionale  di densità venatoria per il periodo di validità e pertanto può essere preso 
come base per il calcolo dell'indice di densità  venatoria massima per ATC. ;
RITENUTO di potere   ridefinire l'indice medio regionale di densità venatoria , per il  quinquennio 
2013/2014 – 2017/2018, sulla base di quello determinato dalla  proposta di PRFV 2013/2018 
tenuto conto anche del D.A n 2823 del 11 giugno 2013  e del D.A 2894 del 17 giugno 2013; 
   

D E C R E T A

ARTICOLO 1. -L'indice medio regionale di densità venatoria di cui all'art.22, commi 3 e 4 della 
legge regionale 1/9/1997 n. 33, per il quinquiennio 2013-2014 – 2017/18 è definito pari a 0,020 
cacciatore/ettaro, corrispondente a 51,2 ettari/cacciatore.
ARTICOLO 2. L’indice medio regionale costituirà la base per la determinazione dell’indice 
massimo pe A.T.C. ;
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. e sul sito web di 
pertinenza. 

Palermo lì, 17 giugno 2013

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 7°
                     DOTT. SALVATORE GUFO
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