
 

 

 
 
     Ill.mo Sig. 
     Assessore Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca  
      Mediterranea 
     assessorato.risorseagricole@regione.sicilia.it 
 
 
     Spett.le 

  Direzione Generale – Dipartimento Sviluppo Rurale e  
  Territoriale 

     direzione.svilupporurale@regione.sicilia.it 
     dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 
 
       
     e p.c. 
     Ill.mo 
     Signor Presidente della Regione Siciliana 
     presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 
 
Oggetto: Calendario Venatorio 2022-2023 – Prelievo venatorio del Coniglio 
selvatico 
 
 
 
Le Associazioni L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, in persona del Presidente e 

legale rappresentante pro-tempore, A.N.CA Associazione Nazionale Cacciatori, in 
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Associazione ITALCACCIA 
Sicilia, in persona del Commissario e legale rappresentante pro-tempore e Associazione 
SICILIA NOSTRA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con la 
presente significano quanto segue: 

Premesso il CV 2022-2023 pubblicato da questo Assessorato in data 27/5/2022 con 
il quale è stata regolamentata l’attività venatoria nella Regione Sicilia per la stagione 2022-
2023; 

Considerato che, con ordinanza n. 345/2022 del 8/9/2022, in parziale accoglimento 
dell’appello cautelare proposto dalle concludenti Associazioni e dall’Avvocatura dello Stato 
di Palermo avverso l’ordinanza del TAR Palermo che aveva sospeso la caccia alla specie, 
il CGARS ha consentito la caccia al Coniglio selvatico a partire dal 1° ottobre 2022 anche 
con munizioni di piombo; 

Ritenuto che questo Assessorato con D.A. 33/GAB del 9/9/2022 ha recepito tale 
pronunciamento sospendendo la caccia al Coniglio selvatico per il mese di settembre sia 
in preapertura che in apertura generale, sino alla pronuncia di merito, consentendo la 
caccia al Coniglio dal 1° ottobre 2022 con l’utilizzo di munizioni di piombo; 

Ritenuto altresì che nello stesso D.A. 33/GAB sono state confermate le chiusure 
della caccia alla specie già previste nel suddetto CV e cioè  il 30 ottobre relativamente agli 



 

 

ATC AG1,AG2,CL1,EN1,EN2,ME1,PA1,PA2,SR2,TP1 e TP2 e il 20 novembre 
relativamente agli ATC CL2,CT1,CT2,ME2,RG1,RG2 e SR; 

Rilevato che, come espressamente indicato nello studio Monitoraggio del Coniglio 
selvatico allegato al D.A. 17/GAB del 25/5/2022, sono destinate al prelievo del Coniglio 41 
giornate di caccia in relazione al primo gruppo di ATC e pertanto la nuova chiusura, 
partendo dal 1° ottobre, dovrebbe essere prevista per il 26 novembre 2022 mentre sono 
destinate 56 giornate di caccia al secondo gruppo di ATC e pertanto la nuova chiusura 
dovrebbe essere prevista per il 17 dicembre 2022; 

Per tutto quanto precede si invita questa Amministrazione ad emanare 
prontamente nuovo provvedimento al fine di posticipare le chiusure della caccia al 
Coniglio, differenziandole per gruppo di ATC per come sopra specificato, in conformità a 
quanto previsto dal Monitoraggio sopra richiamato ed evitare ulteriori ed inaccettabili 
pregiudizi ai numerosissimi cacciatori siciliani appassionati di tale tradizionale forma di 
caccia.  

In attesa di riscontro distinti saluti. 
  
Catania, 15/09/2022 

 
 
 
 

 


