
Caccia Pesca Ambiente Sport
Associazione riconosciuta con L.R. l5 del 3110811998
i sede region ale Sicilia
Via Itrra,74 - 91025 Marsala

C"EN' E-Mail : federicocud ia@tisc ali. it

Proposte di modifica allabozza di calendario venatorio 201612017:

1) Inserimento tra le specie cacciabili siciliane del FRULLINO (Lymnocryptes minimus)

2) Anticipare 1'apertura della stagione venatoria 201612017 iillaterza domenica di settembre

alle seguenti specie: FRULIINO, BECCACCINO, CANAPIGLIA, CODONE, FISCHIONE,

FOLAGA, GALLINELLA D'ACQUA, GERMANO REALE, MESTOLONE, ALZAVOLA,

MORIGLIONE, PORCIGLIONE (come tutti i calendari venatori d'Italia).

- In alternativa anticiparc la stagione venatoria alla terua Domenica di settembre per le sole seguenti

specie FRULLINO, BECCACCINO, GALLINELLA D'ACQUA, FOLAGA e PORCIGLIONE

perché non sussiste il rischio di abbattimento per confusione e/o perturbazione in quanto queste

specie in genere hanno abitudini e frequentano ambienti diversi da quelli prediletti dalle altre specie.

3) Anticipo della stagione venatoria alla teua Domenica di settem6re delle seguenti specie:
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4) Posticipo della chiusura della stagione venatoria A :Oìi Gennaio 2017 delle seguenti specie:

FRULLINO, BECCACCINO, CANAPIGLIA, CODONE, FISCHIONE, ALZAVOLA

_FOLAGA; GALLfNTLLA D'ACQUA; GERMANO REALE, MESTOLONE,

MORIGLIONE, PORCIGLIONE, PAVONCELLA,GAZZL, GHIANDAIA (come hrtti i

calendari venatori d'Italia).

- In altemativa posticipare la stagione venatoria al 30 di gennaio per le seguenti sole specie:

FRULLINO, BECCACCINO, PORCIGLIONE, GALLINELLA D'ACQUA, FOLAGA E

PAVONCELLA.

5) Si chiede di scomputare dal camiere giomaliero i capi della specie GAZZA dai 15 consentiti per

la migratoria (visto che la GAZZA,, specie onnivora, opportunìsta e invasiva, essendo in grande



espansione, è diventata squilibrante come predatiice di tutte le specie di UCCELLI SILVANI,

delle uova e dei NIDIACEI di altre specie di uccell i  e dei piccoli di CONIGLIO e LEPRE.

6) Anche per I'A.T.C. TP2 si chiede di riposizionare il prelievo venatorio delle specie di

ANATIDI, RALLI, BECCACCINI e FRULLIN I dulluterruDomenica di Settembre con la

sola esclusione della specie ALZAYOLA (Anas crecca) per il solo comune óiMazaradel Vallo

(come stagione venatoria 2015 /2016.

- Per quanto riguarda il discorso sull'ANITRA MARMORIZZATA si chiede a codesta

AMMINISTRAZIONE REGIONALD di aggiomare le associazioni venatorie sulla presenza

della suddetta specie con dati, possibilmente, fomiti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie del

territorio o ad dall'ente gestore della riserva naturale GORGHI TONDI (Leggasi WWF).

Palermo 0610612016

Il Responsabi egionale C.P.A.
Cudia
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