www.sindacatonazionalecacciatori.it - info@sindacatonazionalecacciatori.it
sindacatonazionalecacciatori@pec.it

SINDACATO NAZIONALE CACCIATORI
Via A. da Messina, 67 Viagrande (CT)
Tel 3665619623

All'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Modifica c.v. 2017/18. Proposta di anticipazione della chiusura
della caccia alla Beccaccia.

Preg.imo Assessore,
l’attività venatoria coinvolge direttamente e indirettamente diverse categorie di persone
il cui numero è stimabile in Sicilia in diverse decine di migliaia di individui. Si tratta,
oltre che dei 33 mila cacciatori, di cinotecnici, di proprietari terrieri, di agricoltori, di
allevatori di cani, di titolari di aziende faunistiche, di allevatori di fauna, di importatori
di selvaggina, di fabbricanti e distributori di armi, di munizioni, di coltelleria, di
vestiario specializzato, di produttori di mangimi per cani e per la stessa fauna allevata,
oltre che di editori di riviste specializzate, di titolari di agenzie di viaggio che operano
nell’ambito del turismo venatorio, di titolari di campi di tiro. Si comprende facilmente,
quindi, quale sia la rilevanza economica del settore, e quale l’incidenza che ogni
modifica di Leggi di settore o di calendario venatorio può comportare sui bilanci di
detti operatori economici.
Da altro verso, il diritto venatorio moderno non è più costituito dai soli pochi principi
posti nella Legge quadro, la L. n. 157/1992, stante che questi si innestano in tutte le
branche classiche del diritto, dal privato (art. 15, co. 11 sull’accesso ai fondi, art 12,
co. 6 sulla proprietà della selvaggina abbattuta, art. 26 sui risarcimenti dei danni
causati dalla fauna selvatica, ...) al commerciale (art 17 sugli allevamenti di fauna
organizzati in impresa agricola, art. 12, co. 8 sull’obbligo del contratto di
assicurazione contro gli infortuni per esercitare la caccia, ....), dal penale (art. 30)
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all’amministrativo (art. 9, sulle funzioni amministrative delle Regioni ordinarie e a
Statuto speciale, art. 12, sulla licenza di caccia come concessione .....),
dall’internazionale (Convenzione di Parigi del 1950 sulla protezione degli uccelli,
Convenzione di Berna del 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente,
.....) al comunitario (Direttiva Habitat n. 43/92/CEE; Direttiva Uccelli n° 2009/47/CE;
Direttiva Ambiente n. 42/2001/CE ...), dal tributario (artt. 16 – 23 sulle tasse, .....) al
diritto processuale penale (art. 28 sui poteri di polizia giudiziaria riconosciuti ad
alcuni addetti alla vigilanza).
Quanto sopra Le dà idea della varietà di interessi che circolano nell’ambito della
caccia, oltre che della complessità dello strato giuridico in cui essa poggia. Proprio da
qui, dalla complessità giuridica della materia, nascono annualmente interminabili
contenziosi che vedono contrapposti ambientalisti, cacciatori e Amministrazione; da
qui l’abbandono del territorio a se stesso; da qui il sottosviluppo dell’attività venatoria
privata intesa quale attività agricola complementare a quella tradizionale; da qui lo
sviamento delle risorse annualmente versate dai cacciatori a fini gestionali confluiti
costantemente nel “calderone comune” della Regione; da qui l’incapacità di risolvere
l’annosa questione del controllo dei suidi all’interno e all’esterno delle aree protette e
della correlata distruzione del più pregiato patrimonio faunistico regionale
rappresentato dalla Lepre italica (Lepus corsicanus) e dalla Coturnice di Sicilia
(Alectoris graeca whitaker); da qui l’impossibilità, per i soli cacciatori siciliani, di
utilizzare per fini venatori parte del Demanio forestale, di praticare la caccia di
selezione, unico argine al proliferare degli Ungulati, di apprestare gli appostamenti
fissi di caccia, di esercitare la c.d. “caccia in deroga” ormai regolamentata in tutte le
regioni italiane: da tutto ciò la carica di speranze che i cacciatori siciliani hanno
posto verso la Nuova Amministrazione chiamata a risolvere le problematiche appena
sopra accennate, mai affrontate nel corso delle Legislature precedenti.
Capirà bene, allora, che il peggior modo di iniziare il Suo mandato è quello di
anticipare la data di chiusura della caccia alla Beccaccia dopo che ci sono voluti anni
di contenzioso in sede T.A.R. per fissare questa sul calendario venatorio al 31 gennaio,
cioè alla data prevista dall’art. 18, L. n. 157/1992 e 19, L.R. n. 33/1997.
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Vero è che ai sensi dell’art. 19, comma 4, L.R. n. 33/1997 “Con le stesse procedure di
adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i
periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra
quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza
faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche,
naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità”, ma
altrettanto vero è che nessuna di tali condizioni è oggettivamente intervenuta alla data
odierna.
Sul punto sappia che la data di chiusura della caccia alla Beccaccia fissata dal c.v.
2017/18 al 31 gennaio è stata già oggetto di contenzioso giurisdizionale che ha visto le
Associazioni ambientaliste soccombenti in sede cautelare e le Associazioni venatorie
vincenti unitamente all’Amministrazione. Infatti, il T.A.R. Palermo, con Decreto n.
1069/2017 prima e con Ord. n. 1138/2017 dopo, ha dichiarato legittima la data di
chiusura della caccia a questa specie il 31 gennaio 2018 essendo favorevole al prelievo
il suo stato di conservazione, come dimostrato dall’Amministrazione e dalle
Associazioni intervenienti. Per l’effetto, ha rigettato l’istanza delle Associazione
ambientaliste di sospensione del provvedimento assessoriale in tal punto. Sarebbe
assolutamente irragionevole, quindi, che la stessa Amministrazione, vincente su tutti i
fronti in sede contenziosa, dopo la vittoria assuma ora la posizione voluta dalle stesse
Associazioni ambientaliste anticipando detta data di chiusura.
Nè sono intervenuti da allora, cioè da settembre dello scorso anno, fatti nuovi o dati
nuovi provenienti da fonti scientifiche accreditate che imporrebbero un intervento
assessoriale sul periodo di prelievo ordinario della specie. Infatti, né il Ministero
dell’Ambiente, estremamente sensibile in tema di protezione faunistica, né l’ISPRA né le
Università italiane né Istituti di ricerca hanno denunciato fatti tali da incidere sullo
status della popolazione di Beccacce che si estende su tutto il Paleartico occidentale.
A meno che i dati sul dissesto della specie non siano pervenute alla Sua
Amministrazione da fonti non scientifiche, ad esempio dal dibattito quotidiano
ricavabile dalla rete o, peggio, da Facebook: dati, ovviamente, inutilizzabili in sede
amministrativa.
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Per quanto detto, le Associazioni firmatarie della presente, che rappresentano la quasi
totalità delle Associazioni venatorie regionali e i due terzi dei cacciatori siciliani, Le
chiedono di non modificare il calendario vigente consacrato dal T.A.R. Palermo
all’inizio di questa stagione venatoria. Tuttavia, nell’ipotesi che Ella voglia ugualmente
procedere nella riduzione del periodo di caccia in parola, La invitano, ai sensi dell’art.
19, comma 4, L.R. n. 33/1997, a riunire prima il Comitato Regionale Faunistico
Venatorio e, sulla base della deliberazione di quest’organo, chiedere il parere
dell’ISPRA.

Viagrande, il 12 gennaio 2018
Dott. Giovanni Di Giunta

Per adesione
Federazione Siciliana della Caccia
Associazione Artemide
Liberi Cacciatori Siciliani
Associazione Caccia Pesca e Ambiente Siciliano
Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie
Federazione Caccia per le Regioni d’Europa
Associazione Italcaccia
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