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Biancavilla, lì 26/04/2021 

        Egr. Assessore Risorse Agricole 

        Antonino Scilla  

        Palermo 

 

Oggetto: Gestione e Tutela Faunistica in Sicilia 
 

Il sottoscritto dott. Domenico Portale, nella qualità di Consigliere Nazionale “Assoarmieri” 

(Sindacato Nazionale Armieri) nonché di Presidente dell’Associazione Venatoria “Caccia Sport e 

Natura”, ritiene necessario esaminare con lei la grave situazione in cui versa la Gestione Faunistica 

in Sicilia. 

Bisogna onestamente prendere atto che negli ultimi vent’anni la Gestione Faunistica in 

Sicilia è stata, di fatto, inesistente. 

La presenza in Sicilia di specie di notevole interesse come la Coturnice siciliana e la Lepre 

italica, nonché il Coniglio selvatico, che richiedono urgenti interventi di reintroduzione localizzata, 

non più rinviabili, da cui i ripetuti richiami dell’ISPRA, rimasti inascoltati, con i conseguenti 

pareri negativi dello stesso Ente sui vari Calendari Venatori, costringe ad un immediato cambio 

di rotta. 

Lo strumento previsto dalla normativa nazionale e regionale per tale scopo è la Zona di 

Ripopolamento e Cattura che permette sia la dispersione spontanea degli individui, sia interventi 

mirati di ricolonizzazione con individui selvatici provenienti da cattura, scartando l’uso di animali 

di allevamento assai dannoso (vedi documenti ISPRA: Piano d’azione nazionale per la Lepre italica, 

Piano d’azione nazionale per la Coturnice, I Lagomorfi in Italia, ecc…). 

Pertanto, è quanto mai urgente istituire almeno tre Zone di Ripopolamento e Cattura, 

localizzate a macchia di leopardo. La prima ZRC può essere subito costituita nel territorio di 

Castel di Judica (CT), dove già esisteva l’ultima ZRC (vent’anni fa!). ZRC già da tempo 

individuata dalla RFV di Catania che potrà gestirla con l’ausilio dei volontari delle varie 

associazioni. 

Data la situazione eccezionale attuale, va applicato il comma 4 dell’art. 16 della legge 

33/97, per evitare l’ordinaria e complessa procedura burocratica, che così recita: 

 “In via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, l'Assessore regionale per 

l'agricoltura e le foreste può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di 

ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale”. 

Nella costituenda ZRC si propone di attuare un primo progetto di restocking per la 

Coturnice siciliana “Alectoris graeca whitakeri” che si allega alla presente. 

Dott. Domenico Portale   


