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SINDACATO NAZIONALE CACCIATORI 
Via A. da Messina, 67 - 95029 Viagrande (CT) 

Cell: 346 6867096 
  

È già noto che da più di due anni giace all'Assemblea Regionale Siciliana 

il disegno di Legge n. 773/908/A di riforma dell'attuale legislazione 

venatoria.  

Il disegno fu redatto a suo tempo dal Sindacato e fatto proprio dall'On.le 

Clemente, che con la tenacia che solo un cacciatore possiede è riuscito a 

farlo arrivare in III Commissione legislativa unitamente all'adesione di 

altri 26 Deputati appartenenti a tutte le forze politiche, solo i grillini non 

hanno aderito. 

E proprio mercoledì scorso il disegno di Legge è stato esitato dalla 

Commissione per l'Aula col voto unanime dei componenti della stessa 

presenti. 

I punti più qualificanti della riforma sono: 

- la caccia di selezione al Cinghiale, esercitabile ai sensi del comma 5, 

dell'art. art. 11 quaterdecies, della L. n. 248/2005 di conversione del 

D.L. n. 203/2005 in forza del quale "Le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la 
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fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base 

di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di 

eta', regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti 

alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui 

alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 

- l'attività venatoria nei demani regionali; 

- la caccia in deroga ex art. 19 bis, L. n. 157/1992; 

- gli appostamenti fissi; 

- la chiusura della caccia per alcune specie di selvatici il 10 febbraio. 

Per quanto riguarda poi l'esercizio della caccia nei siti Natura 2000, il 

Presidente ha rimesso l'approvazione dell'articolo direttamente alla 

volontà dell'Aula. 

Altri ancòra sono i punti qualificanti della riforma sotto l'aspetto 

gestionale che avrete modo di leggere tra qualche giorno quando sarà 

redatto dagli uffici dell'A.R.S. il testo del Governo coordinato con gli 

emendamenti approvati in Commissione. Proprio sul punto della gestione, 

si auspica che l'Aula possa strutturare meglio l'articolato modificato dal 

Governo che riguarda i Comitati di gestione degli AA.TT.CC., e meglio 

definire l'organizzazione degli stessi. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare l'On.le Clemente per l'impegno 

assunto affinché le nostre aspettative possano trovare luce, senza la sua 
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tenacia non saremmo giunti a questo primo traguardo. Cogliamo, altresì, 

l'occasione per ringraziare l'Assessore Cracolici nell'avere rivisto alcune   

modifiche apportate al testo originariamente uscito dalla III Commissione, 

e sanato in parte le non poche lacune, e a volte "scivoloni", che tali 

modifiche avevano apportato all'impianto. 

Speriamo, infine, che in Aula possano rivivere quelle previsioni originarie 

espunte dal Governo (mal consigliato) dal testo dallo stesso emendato. Ci 

riferiamo alla revisione dei confini dei Parchi: revisione che giova non 

solo e non tanto ai cacciatori ma, soprattutto, ai piani urbanistici degli 

Enti locali coinvolti; ci riferiamo alla possibilità di esercitare 

manifestazioni di alta cinofilia all'interno delle aree protette che darebbero 

una vera spinta economica ai centri montani interni ai Parchi; ci riferiamo 

al la sempli f icazione, coordinamento con Leggi quadro, e 

responsabilizzazione sotto l'aspetto burocratico, della disciplina inerente il 

controllo della fauna selvatica all'interno e all'esterno dei Parchi. 

Viagrande, il 13 ottobre 2016 

Il Presidente 
Stefano Privitera
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