
 

 

 

Fare un Calendario Venatorio e discutere di caccia in Sicilia è molto 

difficile. Quando tutto sembra rivolgersi al meglio ecco che si ricomincia 

dall’inizio. 

Se da un lato, nell’ultimo Comitato Regionale Faunistico Venatorio,  

sono state accolte alcune nostre proposte motivate scientificamente         

( Chiusura della Caccia al 30 Gennaio degli Acquatici e del Tordo 

Sassello ) dall’altro non sono state accolte le motivazioni relative alla 

caccia 

1) della Moretta ( non esistono per questo Selvatico ragioni 

scientifiche tali da determinarne il divieto di caccia ); 

2) del Combattente ( anche per questo Selvatico non esistono 

motivazioni scientifiche per il divieto essendo tra l’altro 

considerato una specie valutata in “Minima preoccupazione” in 

Europa – UE + extra UE -). 

Continua ancora l’illegittimità  palese nel mantenere il divieto di caccia 

nei Pantani di Gelsari e Lentini. Pur essendo scaduto il secondo 

Decreto, e quindi  per la seconda volta il vincolo biennale, si continua 

ancora ad ignorare quanto stabilito dalle Leggi vigenti. 

Il massimo è stato raggiunto con l’immotivato taglio a sorpresa della 

preapertura al Coniglio Selvatico. 

La proposta di Calendario, portata il 6 Giugno 2016 in Comitato 

Regionale Faunistico Venatorio alla presenza dei Funzionari del 

Servizio 7°, dello Staff del Gabinetto dell’Assessore e dello stesso 

Assessore, prevedeva l’apertura della caccia al Coniglio Selvatico sin dal  



1° Settembre e tale proposta è stata esitata favorevolmente anche 

perché nessuno ha avuto nulla da obiettare. 

Quale motivazione scientifica ha determinato a sorpresa l’odierno 

misfatto ?  

Sicuramente nessuna perché queste decisioni sono state prese in modo 

avventato e superficiale, senza riflettere e principalmente senza 

riconvocare nuovamente il Comitato Regionale Faunistico Venatorio 

dimenticando di rendere partecipi di questa immotivata decisione le 

Associazioni Venatorie che sono portatrici di interesse dei Cacciatori 

Siciliani. 

Alla luce di quanto espresso chiediamo fortemente all’Assessore 

Antonello Cracolici di rivedere urgentemente questa Sua decisione.  

Tornare indietro a fronte di  una decisione presa magari affrettatamente 

o consigliata male denoterebbe lo spessore dell’uomo e del politico che 

abbiamo in tutta sincerità tanto apprezzato in altre circostanze. 
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