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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

Al Relatore  
On.le Michele Bordo 
 
Ai Presidenti dei Gruppi 
 
Ai membri della XIV Commissione Permanente 
Per le Politiche dell’Unione Europea 
 
Ai Membri della XIII Commissione Permanente 
 Agricoltura 
 
Ai Membri della VIII Commissione Permanente 
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici 
 
CAMERA DEI DEPUTATI 
 
 
 
        Roma, 12 maggio 2014 
        Prot.DG154/14-PFcp 
 
 
 
Oggetto: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2013 bis AC 1864-A – Art. 15 – Richiami vivi: abolizione. 
 
 

 
Gentile Onorevole,  

 
Il WWF Italia  chiede la cancellazione della norma che  consente la cattura  e l’utilizzo 

di uccelli selvatici  a fini di richiamo per la caccia. 
 
Si tratta di una pratica non conforme alle leggi europee in cui i piccoli uccelli migratori  

vengono imprigionati  a migliaia e tenuti in condizioni igieniche, etologiche  e fisiologiche barbare e 
crudeli, accecati e bombardati di ormoni al solo scopo di aumentare le loro capacità canore per essere 
utilizzati come “richiami vivi” per la cattura e l’uccisione di altri  animali selvatici.  

 
Come noto, la Commissione  europea ha  recentemente avviato una nuova   procedura di 

infrazione nei confronti dell’Italia in materia di attività venatoria, per la cattura di uccelli selvatici  a 



 

 

 

fini di richiamo per la caccia. Con la procedura numero 2006/2014  la  Commissione europea ha 
messo in mora l’Italia perché contravviene alle regole  europee sulla  tutela della fauna selvatica, 
consentendo metodi di  cattura ed utilizzo degli uccelli selvatici come richiami vivi non conformi  
agli obblighi della “Direttiva Uccelli”.  

 
In particolare L’Europa contesta che  nel nostro Paese, a causa di questa pratica barbara e 

crudele, vengono catturati ogni anno migliaia di piccoli  uccelli migratori, applicando metodi  di 
cattura non selettivi, in assenza di informazioni sul numero di richiami detenuti dai cacciatori, in una 
condizione di grave  carenza  dei controlli. 

  
 La Commissione europea, che  ritiene vi siano numerose alternative alla cattura di uccelli a 

fini di richiamo e considera che la caccia in Italia possa avvenire senza l’utilizzo dei richiami vivi, ha 
dato un segnale  chiaro ed inequivocabile all’Italia: vietare subito e per  sempre la cattura e  l‘utilizzo 
di animali vivi come richiami da caccia. 

  
Questa è l’unica soluzione per bloccare e far terminare finalmente  le sofferenze e l’utilizzo 

innaturale  di migliaia  di piccoli uccelli migratori, oltre che per evitare  una nuova condanna da parte 
della  Corte europea.  
 

Ricordiamo anche le numerose sentenze  della Corte di Cassazione che ha sancito la 
sussistenza del reato  di “maltrattamento animali” per  le modalità di cattura ed utilizzo dei richiami 
vivi.   

 
L’occasione è ora data dal Legislatore,  con l’art. 15 del Disegno di legge “Legge europea 

2013 bis”, attualmente  in discussione  alla Camera: la modifica proposta  prevede un adeguamento 
della Legge 157/92 (la legge italiana sulla  caccia e tutela della fauna), che non soddisfa però le 
richieste e le censure  della Commissione  europea, ma soprattutto quelle dell’etica e della scienza.  
   

Già autorevoli e chiari segnali  sono arrivati dal Ministro dell’ambiente  Gianluca  Galletti e 
dall’On. Michele  Bordo, relatore della Legge europea 2013, che si sono dichiarati favorevoli  
all’abolizione  della pratica dei “richiami  vivi”.  

 
Il WWF le chiede, quindi, di votare a favore degli emendamenti  all’art. 15 della legge  

Europea che aboliscono , vietandolo, l’uso dei richiami vivi per la  caccia, così come richiesto da una 
grande  campagna  della Lipu,  cui hanno aderito, oltre che altre importanti associazioni 
ambientaliste ed animaliste, noti ed autorevoli personaggi della  cultura, dello spettacolo, dello sport, 
della scienza.  

 



 

 

 

Il WWF Italia propone quindi che all’articolo 15  (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, 
n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio. Caso EU Pilot 1611/10/ENVI) sia inserito il seguente emendamento: 

 
All’articolo 4, il comma 3 è così sostituito: “La cattura, l’allevamento e l’utilizzo degli 

uccelli a fini di richiamo sono vietati”.  
 
Contiamo  sul Suo autorevole voto, nonché sulla Sua sensibilità  e senso di civiltà,  per 

eliminare nel nostro Paese questa pratica incivile ed anacronistica.  
  
 Con i migliori saluti 
 
 
Dante Caserta 
Presidente WWF Italia  

 
 


