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Ci giungono da più parti segnalazioni secondo le quali alcuni addetti alla 

vigilanza venatoria contestano l'uso di giostre o di civette a funzionamento 

elettrico nella caccia alle allodole. 

Sul punto ci eravamo già espressi in un precedente articolo, ma visto che il 

problema sussiste ancòra è il caso di ritornarci, seppur succintamente. 

Recita l'art. 21, comma 1, lett. r) della L. n. 157/1992 che è vietato "usare 

a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e 

richiami ACUSTICI a funzionamento meccanico, elettromagnetico o 

elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono". 

Da altra angolatura, l'art. 30, comma 1, lett. h) della stessa Legge 

sanziona con l'ammenda fino a lire 3.000.000 ........ "chi esercita la caccia 

con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r 

(cioè quello sopra riportato) . Nel caso di tale infrazione si applica altresì 

la misura della confisca dei richiami". 
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È di lapalissiana evidenza, quindi, che il reato contravvenzionale 

sanzionato con l'ammenda sino a tre milioni delle vecchie lire, riguarda 

esclusivamente l'uso di mezzi ACUSTICI a funzionamento meccanico, 

elettromagnetico, .......... non altri. Significa che l'uso di ogni altro mezzo 

di richiamo, purché non acustico, non è penalmente rilevante. 

Per fare un esempio, costituisce reato l'uso del richiamo elettrico, quello 

alimentato con batterie, non costituisce reato l'uso nella caccia alle 

allodole della giostra o della civetta finta, seppur a funzionamento 

elettrico: ciò per il semplice motivo che tali mezzi NON EMETTONO 

SUONI. 

Viagrande, il 23 ottobre 2015 

Dott. Giovanni Di Giunta 
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