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Richiami illegali
per la caccia, tre
denunciati e tre
fucili sequestrati

Blitz antibracconaggio dei carabinieri della Forestale nelle tre domeniche di pre-apertura venatoria con il

Wwf

di STELLA CERVASIO

18 settembre 2018

Tre persone denunciate, tre fucili  e altrettanti richiami acustici sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Nucleo Cites, intervenuti

con la collaborazione molto stretta delle Guardie giurate venatorie del Wwf Italia, hanno controllato la provincia di Napoli e Caserta nelle

tre domeniche di pre-apertura della caccia. Obiettivo soprattutto i territori dei Comuni di Caivano e Afragola. Avevano portato sul posto

batterie, trombe acustiche e metri di cavi per riprodurre il verso di anatre, germani reali, altri anatidi e quaglie che si apprestavano a

cacciare. Avevano anche delle sagome galleggianti per attirare i volatili e innumerevoli cartucce per fucile. Erano riusciti ad abbattere già

alcuni esemplari di alzavola (Anas Crecca), quelle anatre dalla testa rossa non del tutto esenti dal rischio di estinzione (classificato come

"minima preoccupazione", perciò non è proprio pari a zero).

L'attività venatoria per questa specie viene praticata in postazioni fisse a margine di terreni appositamente allagati, che vengono chiamati

"vasche", e poi vengono azionati richiami acustici. Gli uccelli, che in questa stagione procedono sulla direttrice migratoria in direzione dei

paesi di provenienza, vengono attirati dai richiami che riproducono il verso del corteggiamento. In alcuni casi i carabinieri hanno trovato

questi richiami ben nascosti in strutture di cemento e metallo. Esistono richiami di tre tipi: quelli in cui si usano uccelli vivi; i secondi, con

dispositivi che imitano il canto degli uccelli o dell’ungulato e dei suoi piccoli nel caso dei cervi e altri mammiferi;  gli ultimi, da sostanze

inerti che attirano la preda a livello visivo od olfattivo.

Il  [Ancora] divieto assoluto ai richiami da caccia sussiste per quelli sonori a funzionamento meccanico, elettromagnetico  ed elettronico. 

L’articolo 21, lettera “r” ,della Legge 157/1992 sulla caccia, infatti,  recita:  “ E' vietato a chiunque 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.”
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