
 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.991   DATA  25.07.19 

(risposta scritta) 
 

CHIARIMENTI SUL TROFEO DI CACCIA A SCOPO DI BENEFICENZA ORGANIZZATO PER IL 28 LUGLIO 
2019 NEL COMUNE DI CACCAMO (PA). 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore Regionale per l'Agricoltura, per lo Sviluppo Rurale e per 
la Pesca Mediterranea e all’Assessore Regionale per la Salute, premesso che: 
 
 è stata fissata per domenica 28 luglio in contrada Ginestra a Caccamo (Pa), una gara di 
caccia allo scopo di raccogliere fondi per la lotta ai tumori e alle leucemie dell'infanzia; 
 
 tecnicamente si tratta di una competizione che utilizzerà selvaggina di allevamento e 
prevede due categorie: sparo su quaglia e senza sparo su starna. I giudici misureranno l’abilità dei 
cani che, fiutata la preda, dovranno puntarla immobili e segnalarla al cacciatore. A quel punto, al 
comando dell’uomo, dovranno farla volare e, quando è previsto l’abbattimento, si farà fuoco verso 
l’animale; 
 
 la quota d’iscrizione è stata fissata a 20 euro e il ricavato andrà in beneficenza 
all’Associazione siciliana leucemie e tumori infanzia che sostiene il reparto di oncologia pediatrica 
del Civico di Palermo; 
 
  
rilevato che: 
 
 tale iniziativa sta suscitando non poche polemiche nell’opinione pubblica, dal momento che 
l'idea stessa di una gara di uccisione di animali finalizzata alla raccolta di fondi per la ricerca contro 
i tumori è a dir poco paradossale; 
 
 è noto come il consumo di carne sia tra le principali cause di mortalità della società 
moderna, oltre che la pratica della caccia stessa sia stata causa più volte di un gran numero di 
morti accidentali ogni anno; 
 
 è stato anche osservato come nessun bambino vorrebbe mai che un animale venisse ucciso 
brutalmente, immolato, come sacrificio per la propria salute; 
 
 l’abbattimento di quaglie (specie cacciabile) in periodo di assoluto “silenzio venatorio” fuori 
dalla stagione di caccia (terza domenica di settembre / 31 gennaio), potrebbe esporre i 
partecipanti al rischio di commettere l’illecito abbattimento di fauna in periodo di chiusura della 
caccia, punito con la sanzione penale prevista alla lett. a) del comma 1 dell’art. 30 della Legge 



157/1992 (arresto da tre mesi ad un anno per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale); 
 
 l’attività cinofilo-venatoria a carico della specie starna non risulta compatibile con le 
previsioni della Legge regionale n. 33/1997 sulla caccia (artt. 2, 18 e 19), in quanto trattasi di specie 
non presente in Sicilia ed estranea alla fauna autoctona (“Fanno parte della fauna selvatica 
oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o 
esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio 
regionale.”); 
 
 laddove si pratichino attività di allenamento e gare di cani con l'abbattimento di fauna 
anche di allevamento non appartenente a specie cacciabili in Sicilia come la starna (art. 10,  
comma 8, lettera e), L. 157/1992), si applicherebbe il divieto dell'esercizio in qualunque forma del 
tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994 come disposto dall’art. 21, comma 1, lett. aa), L. 
157/1992; 
 
 il porto di fucili da caccia fuori dall’abitazione del titolare, è consentito unicamente in 
periodo di caccia consentita; 
  
considerato che: 
 
 è stata lanciata anche una petizione on line diretta al Sindaco di Caccamo, invitato 
all’evento, affinché vieti l’evento o, in subordine, qualora la gara non possa essere impedita, di 
privarla dello scopo di beneficenza, al fine di non risultare oltraggiosa nei confronti di chi soffre; 
 
 nella petizione si evidenzia come quello dei cacciatori sia “un palese tentativo di lavarsi la 
coscienza e migliorare la loro immagine pubblica, come categoria. Non approviamo questo viscido 
tentativo di sfruttare le disgrazie altrui come scusante per riunirsi a praticare uno "sport" che, 
seppur tristemente ancora consentito dalla legge, non ha ne le caratteristiche per essere definito 
tale, né lo spessore morale per incaricarsi di questo compito”; 
  
ritenuto che: 
 
 il sindaco di Caccamo ha già dichiarato di «non essersi occupato dell’organizzazione perché 
curata da un’associazione privata» e ha ammesso che «in effetti va bene per la finalità, ma forse un 
po’ meno bene il modo scelto per fare beneficenza»; 
 
 l’Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infanzia, tramite il proprio Presidente, l’avvocato 
Giuseppe Lentini ha ammesso come la vicenda sia “imbarazzante”, e che “se questa vicenda ferisce 
la sensibilità di qualcuno valuteremo il da farsi alla prossima riunione della Aslti”; 
   
per sapere: 
 
 se siano a conoscenza dell’evento organizzato a Caccamo per il prossimo 28 luglio; 
 
 se non ritengano opportuno verificare che l’evento abbia tutte le autorizzazioni previste e 



che sia in linea con la normativa regionale in materia; 
 
 se non ritengano utile interfacciarsi con tutte le Istituzioni, le Autorità e le Associazioni 
coinvolte nella vicenda perché si valuti l’opportunità di procedere o meno allo svolgimento del 
torneo di caccia in oggetto. 
  
  
 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
 
 
 

 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.                

 


