
 

 

 

TABELLA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI ACCESSORIE 

Voce collegata: si veda alla voce Diritto delle armi la Tabella dei reati in materia di armi 

 

 

Articoli Infrazione Sanzione Con recidiva specifi-

ca 

Pene accessorie 

30/1 c Abbattimento, cattura, deten-

zione di orso, stambecco, ca-

moscio d'Abruzzo, muflone 

sardo 

arresto da tre mesi ad 

un anno e l'ammenda 

da € 1.032 a € 6.197 

 Revoca della licenza di 

porto di fucile ed il divieto 

di rilascio per un periodo di 

dieci anni. In caso di reci-

diva, esclusione definitiva 

della concessione della li-

cenza di porto di fucile 

30/1 b Abbattimento, cattura, deten-

zione di selvatici compresi 

nell'elenco di cui all'articolo 2 

(specie particolarmente pro-

tette) 

arresto da due a otto 

mesi o l'ammenda da 

€ 774 a € 2.065 

 Sospensione della licenza 

di porto di fucile, per un 

periodo da uno a tre anni. 

In caso di recidiva esclu-

sione definitiva della con-

cessione della licenza di 

porto di fucile 

30/1 g Abbattimento, cattura, deten-

zione di selvatici appartenenti 

alla tipica fauna stanziale al-

pina, non contemplati nella 

lettera b), della quale sia vie-

tato l'abbattimento; 

ammenda fino a € 

3.098 

 In caso di recidiva sospen-

sione della licenza di porto 

di fucile per un periodo da 

uno a tre anni 
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30/1 h Abbattimento, cattura, deten-

zione selvatici appartenenti a 

specie non particolarmente 

protette di cui non è consenti-

ta la caccia  

Ammenda fino ad € 

1.549  

 In caso di recidiva sospen-

sione della licenza di porto 

di fucile per un periodo da 

uno a tre anni 

5/6 Accesso ad appostamento fis-

so di persone non legittimate 

Vedi legge regionale   

5/3 Appostamento fisso senza au-

torizzazione 

Vedi legge regionale   

21 h Caccia a rastrello (almeno 4 

persone) 

Vedi legge regionale   

30 h Caccia con mezzi vietati ammenda fino a € 

1.549 

 In caso di recidiva sospen-

sione per 1-3 anni della li-

cenza di porto di fucile 

18/8 Caccia da posta alla beccaccia 

e da appostamento al beccac-

cino 

Vedi legge regionale   

22 

31 e 

Caccia del principiante senza 

accompagnatore 

Vedi legge regionale   

21 l Caccia entro 100 m da mac-

chine operatrici agricole in 

funzione 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549;  

21 e Caccia entro 100 m. da im-

mobili adibiti ad abitazione o 

a posto di lavoro 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549;  

21/3 Caccia entro 1000 metri dai sanzione amm. da €  da € 258 a € 1.549;  



 

 

valichi montani ove fatto rotta 

uccelli di passo 

103 a € 619  

21 e Caccia entro cinquanta metri 

da vie di comunicazione fer-

roviaria e da strade carrozza-

bili, eccettuate le strade pode-

rali ed interpoderali 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549;  

18/7 

31 g 

Caccia fuori dell’orario con-

sentito 

 

sanzione amm. da € 

103 a € 610  

 da € 206 a € 1.239 In caso di reiterazione so-

spensione per un anno della 

licenza di porto di fucile 

12/5 

31 a 

Caccia in una forma diversa 

da quella prescelta 

sanzione amm. da € 

206 a € 1239 

 Sospensione per un anno 

della licenza caccia; tre an-

ni in caso di reiterazione  

21 e Caccia in aie, cortili e simili 

pertinenze di fabbricati rurali 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549;  

15/8 

31 f 

Caccia in fondi chiusi o con 

presenza di bestiame, tabellati 

sanzione amm. da € 

103 a € 610 

 da € 258 a € 1.549 In caso di reiterazione so-

spensione per un anno della 

licenza di porto di fucile 

15/7 Caccia in forma vagante in 

terreni in attualità di coltiva-

zione 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549;  

21 h Caccia in laghi o fiumi con 

strumenti da sommozzatori 

Vedi legge regionale   

30/1 a Caccia in periodo di divieto 

generale 

arresto da tre mesi ad 

un anno o l'ammenda 

da € 929 a € 2.582 

 Sospensione della licenza 

di porto di fucile, per un 

periodo da uno a tre anni. 

In caso di recidiva esclu-



 

 

sione definitiva della con-

cessione della licenza di 

porto di fucile 

21 n 

31 e 

Caccia in specchi d’acqua in 

tutto o in parte ghiacciati 

(caccia in zone di divieto non 

diversamente sanzionate) 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549  

21 s 

31 e 

Caccia in specchi d’acqua ove 

si esercita l'industria della pe-

sca o dell'acquacoltura 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549  

21 a 

31 e 

Caccia in terreni adibiti ad at-

tività sportive 

arresto fino a sei mesi 

e l'ammenda da € 464 

a € 1.549 

  

21 n 

31 e 

Caccia in terreni allagati da 

piene  

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549  

31 f Caccia in violazione delle 

norme per la protezione delle 

coltivazioni agricole in pro-

vincia di Trento e Bolzano 

sanzione amm. da € 

103 a € 610 

 da € 258 a € 1.549 In caso di reiterazione so-

spensione per un anno della 

licenza di porto di fucile  

21 s 

31 e 

Caccia nei canali delle valli 

da pesca, se tabellate da ge-

store 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549  

21 c  

31/1 d 

Caccia nelle oasi di protezio-

ne e nelle zone di ripopola-

mento e cattura, nei centri di 

riproduzione di fauna selvati-

ca, nelle foreste demaniali ad 

sanzione amm. da € 

154 a € 929 

in caso di seconda 

violazione da € 258 a 

€ 1.549; in caso di 

terza o ulteriore vio-

lazione da € 361 a € 

In caso di reiterazione, so-

spensione della licenza di 

porto di fucile per un anno 

 



 

 

eccezione di quelle escluse, 

nelle aziende faunistico-

venatorie, ambiti e compren-

sori destinati alla caccia pro-

grammata (salvo autorizza-

zioni) 

2.169; 

Le sanzioni sono ri-

dotte di un terzo se il 

fatto è commesso 

mediante sconfina-

mento in un com-

prensorio o in un 

ambito territoriale di 

caccia viciniore a 

quello autorizzato 

21 a 

31 e 

Caccia nei giardini sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549  

30/1 f Caccia nei giorni di silenzio 

venatorio 

arresto fino a tre mesi 

o l'ammenda fino a € 

516 

 In caso di reiterazione so-

spensione della licenza di 

porto di fucile per un peri-

odo da uno a tre anni, 

21 b 

30 d 

Caccia nei parchi nazionali, 

nei parchi naturali regionali e 

nelle riserve naturali 

arresto fino a sei mesi 

e l'ammenda da € 464 

a € 1.549 

 Sospensione della licenza 

di porto di fucile, per un 

periodo da uno a tre anni 

In caso di reiterazione re-

voca della licenza di porto 

di fucile ed il divieto di ri-

lascio per un periodo di 

dieci anni 

21 a  

30/1 d 

Caccia nei parchi pubblici e 

privati, nei parchi storici e ar-

cheologici 

arresto fino a sei mesi 

e l'ammenda da € 464 

a € 1.549 

 Sospensione della licenza 

di porto di fucile, per un 

periodo da uno a tre anni 



 

 

21 c Caccia nelle oasi di protezio-

ne e nelle zone di ripopola-

mento e cattura,  

arresto fino a sei mesi 

e l'ammenda da € 464 

a € 1.549 

  

21 d Caccia ove vi siano opere di 

difesa o militari o monumen-

tali indicati da apposite tabel-

le 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549  

31 b Caccia senza assicurazione o 

con assicurazione non con-

forme alla legge 

sanzione amm. da € 

103 a € 619 

 da € 206 a € 1.239 In caso di reiterazione so-

spensione per un anno della 

licenza di porto di fucile 

21 m Caccia su terreno in tutto o in 

parte innevato, fuori dalla Zo-

na Alpi 

sanzione amm. da € 

103 a € 619  

 da € 258 a € 1.549  

21 t 

30/1 l 

Commercio di fauna selvatica 

morta non proveniente da al-

levamenti per sagre e manife-

stazioni a carattere gastrono-

mico 

arresto da due a sei 

mesi o l'ammenda da 

€ 516 a € 2.065 

arresto da 4 a 12 me-

si o ammenda da 

1.132 a 2.130 € in 

caso di specie protet-

te  

Chiusura dell'esercizio o la 

sospensione del relativo 

provvedimento autorizzato-

rio per un periodo di un 

mese. In caso di recidiva 

per un periodo da due a 

quattro mesi 

21 cc 

30 l 

Commercio di uccelli nazio-

nali non da allevamento 

arresto da due a sei 

mesi o l'ammenda da 

€ 516 a € 2.065 

arresto da 4 a 12 me-

si o ammenda da 

1.132 a 2.130 € in 

caso di specie protet-

te 

Chiusura dell'esercizio o la 

sospensione dell’ autoriz-

zazione per un periodo di 

un mese. In caso di recidiva 

per un periodo da due a 

quattro mesi 

30/1 l Commercio o detenzione a tal arresto da due a sei arresto da 4 a 12 me- Chiusura dell'esercizio o la 



 

 

fine di fauna selvatica in vio-

lazione della presente legge 

mesi o l'ammenda da 

€ 516 a € 2.065 

si o ammenda da 

1.132 a 2.130 € in 

caso di specie protet-

te 

sospensione dell’ autoriz-

zazione per un periodo di 

un mese. In caso di recidiva 

per un periodo da due a 

quattro mesi 

21 dd Danneggiamento o rimozione 

di tabelle 

Art. 635 C.P.; se pri-

vate reclusione fino a 

un anno o multa fino a 

€ 309, a querela; se 

pubbliche reclusione 

da 6 mesi a tre anni, 

d’ufficio. 

 

  

21 v Detenzione da parte di privati 

reti da uccellagione 

Vedi legge regionale   

21 ee Detenzione, acquisto, vendita 

di selvatici non legittimamen-

te abbattuti o non utilizzati 

come richiami vivi 

Vedi legge regionale   

30 l Commercio illegale o deten-

zione a fine di commercio il-

legale di fauna selvatica 

arresto da 2 a 6 mesi o 

ammenda da €516 a 

2.065 

se fauna protetta, le 

pene sono raddoppia-

te 

 

21 o 

30 b 

Distruggere, danneggiare o 

prendere uova, nidi e piccoli 

nati di mammiferi ed uccelli 

distruggere piccoli si-

gnifica abbatterli; si 

veda la voce relativa. 

Il prendere piccoli nati 

rientra ora nel maltrat-

  



 

 

tamento di animali. 

Per altre ipotesi vede-

re la legge regionale  

21 o Disturbare deliberatamente le 

specie protette di uccelli 

Vedi legge regionale   

17  Gestione allevamenti Vedi legge regionale   

20/2 

31 l 

Introduzione (importazione) 

dall'estero di fauna selvatica 

viva 

sanzione amm. da € 

77 a € 464 per ciascun 

capo 

 Eventuale revoca di auto-

rizzazioni all’importazione 

già rilasciate 

Art. 11 

L. 394 

/1991 

Introduzione armi ed esplosivi 

in aree naturali 

Arr. fino a 6 mesi o 

amm. da € 52 a € 

12.915 

Pene raddoppiate in 

caso di recidiva. 

 

31 m Mancata esibizione di licenza 

armi, polizza di assicurazione, 

il tesserino regionale, pur 

posseduti 

sanzione amm. da € 

25 a € 154 

 La sanzione è applicata nel 

minimo se l'interessato esi-

bisce il documento entro 

cinque giorni. 

13/3 Mancato recupero dei bossoli 

sparati 

Vedi legge regionale  L’idea di alcuni di applica-

re il D.Lvo 3 aprile 2006 

n.152, norme in materia 

ambientale, è stravagante. 

 

31 i Omessa annotazione sul tesse-

rino regionale 

sanzione amm. da € 

77 a € 464 

  

4/5 Omessa comunicazione di ri-

trovamento animali inanellati 

Vedi legge regionale   

31 c Omesso pagamento tassa 

cc/gg 

sanzione amm. da € 

154 a € 929 

 da € 258 a € 1.549  più tassa evasa e sanzione 

fiscale dal 100 al 200% 



 

 

della tassa evasa. 

23 

31 c 

Omesso pagamento tassa re-

gionale 

sanzione amm. da € 

154 a € 929 

 da € 258 a € 1.549 più tassa evasa e sanzione 

fiscale dal 100 al 200% 

della tassa evasa. 

31 m Omesso possesso tesserino 

regionale 

sanzione amm. da € 

25 a € 154; vedi anche 

legge regionale 

  

31 c Porto di fucile senza paga-

mento tassa concessione 

sanzione amm. da € 

154 a € 929 

 da € 258 a € 1.549  

21 z Produzione, vendita e deten-

zione di trappole per la fauna 

selvatica 

Vedi legge regionale   

21 i 

30/1 i 

Sparare per cacciare da veico-

li a motore o da natanti o da 

aeromobili 

arresto fino a tre mesi 

o l'ammenda fino a € 

2.065 

 sospensione della licenza di 

porto di fucile, per un peri-

odo da uno a tre anni. In 

caso di recidiva revoca del-

la licenza di porto di fucile 

ed il divieto di rilascio per 

un periodo di dieci anni 

21 f Sparare da meno di 150 metri 

(o più se con fucile rigato) in 

direzione di immobili, fabbri-

cati e stabili adibiti ad abita-

zione o a posto di lavoro; di 

vie di comunicazione ferro-

viaria e di strade carrozzabili, 

eccettuate quelle poderali ed 

Vedi legge regionale   



 

 

interpoderali; di funivie, filo-

vie ed altri impianti di tra-

sporto a sospensione; di stab-

bi, stazzi, recinti ed altre aree 

delimitate destinate al ricove-

ro ed all'alimentazione del be-

stiame nel periodo di utilizza-

zione agro-silvo-pastorale 

15/4 Tabellazione non autorizzata Vedi legge regionale   

30/2 Tassidermia irregolare stesse pene previste 

per l’abbattimento 

dell’animale 

 Facoltativa la revoca licen-

za 

21 aa Tiro a volo sportivo usando 

uccelli 

   

21 g Trasporto di arma da caccia, 

salvo che scariche e in custo-

dia su veicoli 

Vedi legge regionale   

21 g Trasporto di arma da caccia, 

salvo che scariche e in custo-

dia, nei centri abitati o nelle 

zone ove è vietato cacciare o 

nei giorni in cui la caccia è 

vietata 

Vedi legge regionale   

30/1 e Uccellagione arresto fino ad un an-

no o l'ammenda da € 

774 a € 2.065 

 Revoca della licenza di 

porto di fucile ed il divieto 

di rilascio per un periodo di 

dieci anni. In caso di reci-



 

 

diva esclusione definitiva 

della concessione della li-

cenza di porto di fucile 

3 Uccellagione e cattura di sel-

vatici 

Vedi legge regionale; 

se vi è cattura o abbat-

timento si aggiungono 

le relative sanzioni 

  

21 ff Uso dei segugi nella caccia al 

camoscio 

Vedi legge regionale   

21 u 

30 h 

Uso di esche o bocconi avve-

lenati, vischio o altre sostanze 

adesive, trappole, reti, taglio-

le, lacci, archetti o congegni 

similari, civette, balestre, armi 

impostate con scatto provoca-

to dalla preda, silenziatori 

ammenda fino a € 

1.549 

 In caso di recidiva sospen-

sione per 1-3 anni della li-

cenza di porto di fucile 

21 u Uso di munizione spezzata 

nella caccia ad ungulati 

ammenda fino a € 

1.549 

 In caso di recidiva sospen-

sione per 1-3 anni della li-

cenza di porto di fucile 

21 r Uso di richiami acustici mec-

canici, elettromagnetici o elet-

tromeccanici 

ammenda fino a € 

1.549 

 In caso di recidiva sospen-

sione per 1-3 anni della li-

cenza di porto di fucile 

5/7 Uso di richiami non inanellati Vedi legge regionale 

ed eventualmente art. 

31 h 

  

21 r Uso di richiami vivi accecati 

o mutilati ovvero legati per le 

ammenda fino a € 

1.549 

 Confisca richiami 



 

 

ali 

21 q Uso di richiami vivi acquatici 

non di allevamento 

Vedi legge regionale 

ed eventualmente art. 

31 h 

  

31 h Uso di richiami vivi non auto-

rizzati ovvero in violazione 

delle disposizioni emanate 

dalle regioni ai sensi dell'arti-

colo 5 comma 1 

sanzione amm. da € 

154 a € 929 

 da € 258 a € 1549;  

21 p Uso di richiami vivi, salvo 

art. 5 

Vedi legge regionale   

21 v Vendita a privati di reti da uc-

cellagione 

Vedi legge regionale   

5/9  Vendita di uccelli di cattura 

come richiami 

Vedi legge regionale   

21 bb Vendita, acquisto, trasporto, 

detenzione di uccelli vivi o 

morti o loro derivati, salvo 

casi consentiti 

   

5/1 Violazione numero richiami 

vivi 

Vedi legge regionale 

ed eventualmente art. 

31 h 

  

 
 

 


