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---------SCHEMA DI DENUNCIA PER ILLECITA COMMERCIALIZZAZIONE DI AVIFAUNA A SCOPO
GASTRONOMICO, O PER IMPIEGO DI FAUNA SELVATICA MORTA IN FIERE E SAGRE
da ricopiare, modificare o integrare a seconda delle necessità.
(Può essere inviata anche via fax)

----------------------------------------Alla Polizia Provinciale di………..
(oppure : Al Corpo Forestale dello Stato- Stazione di…….; Al Corpo Forestale Regionale
della Regione Autonoma ……; Alla Stazione Carabinieri di….; Al Commissariato PS
di…………; Alla Guardia di Finanza, Stazione di……….)
(1)

Oggetto: ILLECITA COMMERCIALIZZAZIONE DI AVIFAUNA A SCOPO
GASTRONOMICO PRESSO L’ESERCIZIO…..IN LOC….. COMUNE DI ……….

Io sottoscritto………..nato a……..il………… e residente a…………in via……………tel……
denuncio quanto segue:
-

-

-

il ristorante/trattoria………….., sito in comune……….in via…………………. detiene per
vendere, in modo occasionale/continuativo, esemplari morti di uccelli selvatici
(appartenenti alle specie : ………..), nonché prodotti derivati facilmente riconoscibili
(es. : piatti o spiedi a base di merli, tordi, beccacce, allodole, Piccoli uccelli insettivori
delle specie…..);
tale materiale risulta commercializzato in quanto presente nel menu con indicazione del
prezzo di…/pubblicizzato sul sito internet……dell’esercizio commerciale/reclamizzato
con locandina-cartello……/ecc….
come noto l’art. 21, comma primo – lett. bb) , della legge 11/2/1992 n. 157 vieta a
chiunque di vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro
parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
con la sola eccezione delle specie germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna,
starna, fagiano e colombaccio; pertanto la commercializzazione di piatti con esemplari
morti di uccelli appartenenti alla specie……,ancorché cacciabile, costituisce reato
contravvenzionale punito dall’art. 30 , comma primo-lett. L) della suddetta legge
157/92. Peraltro il successivo articolo 32, comma primo-lett. d) della legge 157/92
prevede in caso di condanna la chiusura dell’esercizio o la sospensione del
provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, salvo recidiva.
(oppure: in data………,in loc………, alle ore……….., come risulta dagli
annunci………diramati
tramite…./pubblicati
su…../presso….,
l’associazione/ente………..organizza
una
sagra/manifestazione
a
carattere
gastronomico in cui è previsto il commercio di fauna selvatica morta non
proveniente da allevamenti, in quanto verrà servita cacciagione palesemente

abbattuta durante l’attività venatoria in quanto……..proveniente da……../fornita
da………., in violazione dell’art. 21, comma primo-lett. t) della legge 11/2/1992 n. 157.
La somministrazione in sagre e fiere gastronomiche , a scopo commerciale , di piatti
con esemplari morti di animali selvatici, ancorché appartenenti a specie cacciabili,
costituisce reato contravvenzionale punito dall’art. 30 , comma primo-lett. L) della
suddetta legge 157/92, salvo le ulteriori pene per l’impiego di specie eventualmente
protette.

Sono state scattate alle ore….del……… le fotografie che si allegano alla presente,
e che ritraggono…..(2) ; si allega altresì copia della locandina/menu/volantino
pubblicitario/stampata della pagina internet……..

Si richiede l’intervento del Corpo/Servizio in indirizzo in
comportamenti/eventi si protraggono da…./sono previsti in data……

quanto

tali

Distinti saluti

DATA, FIRMA
----------------------------------------------------------------(1) Si consiglia di non inoltrare mai un’unica segnalazione indicando destinatari multipli; ogni destinatario
malauguratamente potrebbe immaginare che se ne occupi l’altro; tuttalpiù fare più missive separate con un singolo
destinatario per volta.
(2) Possono anche essere incluse immagini digitali nel testo della lettera
(3) Nota con i riferimenti legislativi citati:

Art. 21 legge 157/92 – Divieti
1. E' vietato a chiunque:
…..(omissis)
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
……(omissis)
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente
riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (Anas
platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); starna (Perdix perdix);
fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);

……

