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Abbattimento di animale cacciabile fuori dallo specifico periodo, sia pure  

durante la stagione venatoria. Illecito penale o amministrativo? 

 

Domanda:  

In qualità di operatore di polizia locale  ho difficoltà, dopo il varo della nuova legge regionale 

abruzzese sull'attività venatoria, nell'applicazione dell'art.30 comma 1 lett.h della L.157/92 in 

caso di abbattimento di specie non cacciabile al momento ma in periodo di caccia consentita. Faccio 

l'esempio della beccaccia: in Abruzzo per la stagione venatoria appena terminata era cacciabile fino 

al 22 gennaio. In caso di abbattimento dopo tale data ma comunque entro il 30 gennaio i miei 

colleghi insistono per la sola applicazione dell'art.53 comma 4 lett.n della L.R. 10/04 (sanz. amm. 

da euro 50 ad euro 150 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica 

migratoria fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all'art.43). 

 

 

Risposta (a cura di A. Atturo): 

 

La giurisprudenza di Casssazione penale (ben 4 pronunciamenti noti) sulla configurabilità del reato 

di caccia in periodo di divieto generale, in caso  di abbattimento di specie cacciabili fuori dal 

relativo  più ridotto arco temporale di cacciabilità durante la stagione venatoria aperta, è 

dettagliatamente riportata sul sito al link: 

http://www.dirittoambiente.net/vis3.php?id=39&pagina=animali_sentenze&codice=animali_senten

ze_39 

 

Ricordiamo anche cosa prevede l'art.9, comma secondo,  della legge 689/81: 

"......quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una  disposizione regionale o 

delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si 

applica in ogni caso la disposizione  penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in 

mancanza di altre  disposizioni penali " 

 

In caso di ipotesi di reato sembra più appropriato rappresentare i fatti, la legislazione e la 

giurisprudenza di cui sopra all'Autorità Giudiziaria, lasciando le valutazioni del caso a chi di dovere 

(Procura della Repubblica) anziché ad altri soggetti. 

 


