
                                                                                                                                        

                            

Palermo, li 29 aprile 2020                                                                                               Preg.mo Sig.  
PEC/email                                                                                         Presidente della Regione Sicilia  

Dott. Nello Musumeci 
 

PEC/email                                                                                                                           Preg.mo Sig.  
Assessore Regionale Agricoltura 

Dott. Edy Bandiera  
 
Istanza di apertura dell’attività di allenamento e addestramento cani in Regione Sicilia. 
 
Preg.mo Presidente,  Preg.mo Assessore,  
alla luce del DPCM adottato in data 26 aprile 2020 avente ad oggetto le nuove misure 
nazionali per il contenimento del Covid-19 e, al contempo, per la ripresa di alcune attività, 
tra cui le attività motorie individuali all’aperto senza più limiti territoriali, le scriventi 
Associazioni Venatorie Siciliane chiedono che, nel rispetto delle misure volte al divieto di 
assembramenti e alla garanzia del distanziamento sociale, venga espressa e consentita la 
possibilità di svolgere l’allenamento e l’addestramento dei cani nelle aree autorizzate e a 
ciò destinate (Zone Addestramento Cani).  
Si ritiene che tale attività possa e debba rientrare nelle situazioni di necessità di cui 
all’articolo 1, lettera a), del DPCM 26 aprile 2020, dal momento che tale attività è da 
ritenersi necessaria per la salute ed il benessere degli animali: di certo per i cani da caccia 
la passeggiata al guinzaglio per l’espletamento dei bisogni corporali non è consona al 
mantenimento di condizioni di benessere psicofisico. Anzi la costrizione al guinzaglio senza 
attività libera diventa in molti casi causa di stress.  
Grati per l’attenzione, porgiamo i migliori saluti.  
 
I Presidenti Regionali delle Associazioni  
Ass. Naz.le Libera Caccia : Antonino Lampasona     CPA Sicilia : Vincenzo Nizza 
ANUUMigratoristi : Sebastiano Valfrè                 F. C. Regioni d’Europa : Giovanni Immordino 
A.N.C.A : Vincenzo Salamone                               F.C . Regno  due Sicilie : Giovanni Immordino 
Arcicaccia : Francesco D’Elia                                 Fed. Italiana della Caccia : Giuseppe La Russa 
Artemide : Giovanni Rizzo                                     Fed. Siciliana della Caccia : Calogero La Porta 
CPA Sport : Federico Cudia                                   Italcaccia :  Vincenzo Cappadonna 
Liberi Cacciatori Siciliani : Stefano Privitera       U.N. Enalcaccia P.T. : Giuseppe Evola 


