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QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO DEI REATI E DEGLI IELLECITI AMMINISTRATIVI 

PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 

E ALLA LEGGE REGIONALE  29 luglio 1998, n°23 

 
 

  

NORMA PENALE VIOLATA E TITOLO DELLA VIOLAZIONE 

 

 

(Specie presenti in Sardegna) 

 

NORMA SANZIONATORIA PENALE E SPECIE 

DELLA PENA 

 

SEQUESTRO PENALE ARMI, MEZZI DI 

CACCIA E FAUNA SELVATICA 

ART.28-L.157/92 

 

Uccisione, cattura o detenzione di: mammiferi e uccelli particolarmente 

protetti: appartenenti alle seguenti specie: 

a)  mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso 

(Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), 

lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), 

foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei 

(Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio 

d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); 

b)  uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marongone dal 

ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani 

(Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne 

(Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis 

falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus 

olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), 

fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), 

tutte le specie di rapaci diurni (Accpitriformes e falconiformes), pollo 

sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola 

(Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias 

morinellus), avocetta (Recurvirostra avoseta), cavaliere d'Italia 

(Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice 

di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), 

gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus 

genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore 

(Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), 

ghiandaia marina (coracias garrulus), tutte le specie di picchi 

(Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 

c)  tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni 

internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri indicano come minacciate di estinzione. 

Art.2-L.157/92 

Art.5, comma 3.-LR.n.23/98 

 

 

Art.30-lett.b)-L.157/92 

Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da €.774,00 a 

€.2.065,00. 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni 

Esclusione definitiva della licenza in caso di recidiva 

specifica - Sequestro 

 

Comunicazione al Questore 

 

 

 

Abbattimento o cattura di mammiferi o uccelli non cacciabili e non 

particolarmente protetti, rispettivamente, non previsti negli elenchi di cui 

all’art.18-L.157/92 e art.48 comma 1 -LR.n.23/98.e non compresi negli 

elenchi di cui all’art.2-L.157/92 e art.5, comma 3, LR.n.23/98  

Art.________ Calendario Venatorio 

 

 

Art.30-lett.h)-L.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni  nell’ipotesi di 

recidiva di cui all’art.99, comma 2, n.1, C.P. 

Sequestro 

 

 

Esercizio di qualsiasi forma di uccellagione. 

Art.3-L.157/92 

Art.60-lett.a) - LR.n.23/98 

 

 

 

 

 

 

Art.30-lett.e)-L.157/92 

Arresto fino ad 1 anno o ammenda da €.774,00 a 

€.2.065,00 

Revoca licenza e divieto di rilascio della stessa per un 

periodo di 10 anni 

Esclusione definitiva concessione licenza in caso di 

recidiva specifica - Sequestro 
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Abbattimento, cattura o detenzione del muflone sardo (Ovis musimon). 

Artt.18-L.157/92 

Art5-comma 3)-LR.n.23/98 

 

 

 

 

 

 

Art.30-lett.c)-L.157/92 

Arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da €.1.032,00 a 

€.6.197,00 

Revoca licenza e divieto di rilascio della stessa per un 

periodo di 10 anni 

Esclusione definitiva concessione licenza in caso di 

recidiva specifica 

Sequestro 

Comunicazione al Questore 

 

 

Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi e uccelli 

particolarmente protetti ai sensi dell’art.5, comma 3, LR.n.23/98, 

appartenenti alle seguenti specie: 

 tutte le specie di Pipistrelli 

 Daino (Dama dama) 

 Capra selvatica (Capra Sp) limitatamente alle popolazioni presenti nelle 

isole di Tavolara e Molara 

 Svasso maggiore (Podiceps cristatus) 

 Berta maggiore (Calonectris diomedea) 

 Berta minore (Puffinus puffinus) 

 Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 

 Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) 

 Cormorano dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 

 Tarabusino (Ixobrychus minutus) 

 Nitticora (Nycticorax nycticorax) 

 Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 

 Airone guardabuoi (Bubucus ibis) 

 Garzetta (Egretta garzetta) 

 Airone rosso (Ardea purpurea) 

 Moretta tabaccata (Aythya nyroca) 

 Grifone (Gyps fulvus) 

 Pettegola (Tringa totanus) 

 Gabbiano comune (Larus ridibundus) 

 Sterna comune (Sterna hirundo) 

 Fraticello (Sterna albifrons) 

 Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius) 

 Martin pescatore (Alcedo atthis) 

 Calandra (Melanocorypha calandra) 

 Rondine rossiccia (Hirundo daurica) 

 Spioncello (Anthus spinoletta) 

 Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 

 Culbianco (Oenanthe oenanthe) 

 Codirissone (Monticola saxatilis) 

 Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) 

 Strolaga mezzana (Gavia arctica) 

 Airone bianco maggiore (Egretta alba) 

 Piviere dorato (Pluvialis apricaria) 

 Croccolone (Gallinago media) 

 Combattente (Philomachus pugnax) 

 Piro piro boschereccio (Tringa glareola) 

 Beccapesci (Sterna sandvicensis) 

 Mignattino piombato (Chlidonias hybridus) 

 Mignattino alibianchi (Chlidonias leucopterus) 

 Mignattino (Chlidonias niger) 

 Tartaruga marina comune  (Caretta caretta) 

 Dermochelide coreacea  (Dermochelys coriacea) 

 

 

Art.30-lett.h) - L.n.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione della licenza da 1 a 3 anni nell’ipotesi di 

recidiva di cui all’art.99, 2° comma, n.1, C.P. 

 

Sequestro 

 

 

 

 

 

Sottrazione di fauna selvatica a colui che legittimamente l’ha cacciata 

Art.12,-comma 6,-L.157/92 

Art.40, comma 4, LR.n.23/98 

 

 

Art.624 o 628 C.P. 

Furto e/o rapina in relazione art.12, comma 6, 

L.n.157/92 e art.40, comma 4, LR.n.23/98 

Sequestro - art.354 c.p.p. 
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Esercizio di caccia senza aver conseguito la licenza di porto di fucile per 

uso di caccia 

Art.12, comma 8. L.157/92 

Art.42, comma 1. LR.23/98 

Porto illegale di arma comune da sparo (fucile da caccia) 

 

 

 

Art. 699 C.P. - L.497/74 - L.110/75 - T.U.L.P.S. 

Si applicano le pene previste dalla legislazione sulle 

armi 

Si applicano altresì le sanzioni amministrative per 

l’omesso pagamento della tassa di concessione 

governativa - Sequestro - Art.354 c.p.p. 

Comunicazione al Questore 

Sequestro amministrativo nelle ipotesi 

in cui il fatto non costituisca reato 

 

Caccia con fucile a più di 3 colpi , o di calibro superiore al 12, o ad 

anima rigata 

Art.13-L.157/92 

Art.41-comma 1-LR.23/98 

 

 

Art.30-lett.h)-L.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni nell’ipotesi di 

recidiva di cui all’art.99, comma 2, n.1, C.P. 

Sequestro 

 

 

Uso di armi corte, ad aria compressa ed  a gas 

Art.13-L.157/92 

Art.61-lett.bb)-LR.n.23/98 

 

 

 

Art.30-lett.h)-L.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di 

recidiva specifica - Sequestro 

 

Uso di armi munite di silenziatore 

Art.13 e 21-lett.u)-L.157/92 

Art.61-lett,cc)-LR.n.23/98 

 

 

 

Art.30-lett.h)-L.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di 

recidiva specifica - Sequestro 

 

 

Esercizio venatorio mediante impiego di armi e mezzi non 

esplicitamente ammessi dall’art.41-LR.n.23/98 

Art.13, comma 5, L.n.157/92 

Art.41, comma 3, LR.n.23/98 

 

 

 

Art.30-lett.h)-L.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di 

recidiva di cui all’art.99, comma2, n.1, C.P. 

Sequestro 

 

 

Esercizio di caccia in tempo di divieto generale 

Art.18-L.157/92 

Art.49, comma 1.-LR.n.23/98 

Art.________ Calendario Venatorio 

 

 

 

 

 

Art.30-lett.a)-L.157/92 

Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da €.929,00 a 

€.2.582,00 

Sospensione della licenza da 1 a 3 anni 

Esclusione definitiva concessione licenza in caso di 

recidiva - Sequestro 

Comunicazione al Questore 

 

Esercizio di caccia in giorno non consentito in relazione al Calendario 

Venatorio. 

Art.18-L.157/92 

Artt.49, comma 2 e 50-LR.n.23/98 

Art._______ Calendario Venatorio 

 

 

Art.30-lett.f)-L.157/92 

Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €.516,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva 

Sequestro 

 

Abbattimento e cattura di fauna selvatica nei giorni in cui non è 

consentita la caccia alla stessa in relazione al Calendario Venatorio. 

Art.18-L.157/92 

Artt.49 e 50-LR.n.23/98 

Art._______ Calendario Venatorio 

 

 

Art.30-lett.h)-L.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva 

Sequestro 

 

Esercizio venatorio nei parchi e giardini  urbani o nei terreni adibiti ad 

attività sportive 

Art.21-lett.a)-L.157/92 

Art.61-lett.a)-LR.n.23/98 

 

 

 

Art.30-lett.d)-L.157/92 

Arresto fino a 6 mesi e ammenda da €.464,00 a 

€.1.549,00 - Sospensione licenza da 1 a 3 anni 

Revoca licenza e divieto di rilascio per 10 anni in caso 

di recidiva specifica - Sequestro 

Comunicazione al Questore 
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Esercizio venatorio nei parchi nazionali , nei parchi naturali regionali e 

nelle riserve naturali 

Art.21-lett.b)-L.157/92 

Art.61-lett.c)-LR.n.23/98 

 

 

 

 

 

Art.30-lett.d)-L.157/92 

Arresto fino a 6 mesi e ammenda da €.464,00 a 

€.1.549,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni 

Revoca licenza e divieto di rilascio per 10 anni in caso 

di recidiva specifica 

Sequestro 

Comunicazione al Questore 

 

Esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di 

cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura. 

Art.21-lett.b)-L.157/92 

Art.61-lett.d)-LR.n.23/98 

 

 

 

 

 

Art.30-lett.d)-L.157/92 

Arresto fino a 6 mesi e ammenda da €.464,00 a 

€.1.549,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni 

Revoca licenza e divieto di rilascio per 10 anni in caso 

di recidiva specifica 

Sequestro 

Comunicazione al Questore 

 

Cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili. 

Art.21-lett.i)-L.157/92 

Art. 61-lett.l) LR.n.23/98 

 

 

 

 

 

 

Art.30-lett.i)-L.157/92 

Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €.2.065,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni 

Revoca licenza e divieto di rilascio per 10 anni in caso 

di recidiva specifica 

Sequestro 

Comunicazione al Questore 

 

Uso, ai fini di richiamo, di 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 

Art.21-lett.r)-L.157/92 

Art.61-lett.z)-LR.n.23/98 

 

 

Art.30-lett.h)-L.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva 

specifica 

Sequestro 

(Confisca dei richiami) 

 

 

Commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, 

per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico 

Art.21-lett.t)-L.157/92 

 

 

 

 

 

Art.30-lett.l)-L.157/92 

Arresto da 2 a 6 mesi o l’ammenda da €.516,00 a 

€.2.065,00. 

Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lett.b), c) e g) 

dell’art.30-L.157/92, le pene sono raddoppiate 

Chiusura o sospensione dell’esercizio per 1 mese 

Chiusura o sospensione da 2 a 4 mesi nelle ipotesi di 

recidiva di cui all’art.99, comma 2, n.1, C.P. 

Sequestro 

Comunicazione al Questore 

 

 

Uso di munizione spezzata nella caccia agli ungulati, esche o bocconi 

avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, 

archetti o congegni similari, fare impiego di vivente, usare ermi 

impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre 

Art.21-lett.u)-L.157/92 

Art.61-lett.aa)-LR.23/98 

 

 

Art.30-lett.h)-L.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva 

specifica 

 

Sequestro 

 

Vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché 

loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla 

fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano 

reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio. 

Art.21-lett.bb)-L.157/92 

 

 

Art.30-lett.l)-L.157/92 

Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da €.516,00 a 

€.2.065,000. Se il fatto riguarda fauna di cui alle lett. b), 

c) e g)-dell’art.30-L.157/92, le pene sono raddoppiate 

Chiusura o sospensione dell’esercizio per 1 mese 

Chiusura o sospensione da 2 a 4 mesi nelle ipotesi di 

recidiva di cui all’art.99, comma 2, n.1, C.P. 

Sequestro 

Comunicazione al Questore 
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Commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale 

non proveniente da allevamenti (fatte salve le concessioni previste 

dall’art.67-LR.n.23/98) 

Art.21-lett.cc)-L.157/92 

 

 

 

 

 

Art.30-lett.l)-L.157/92 

Arresto da 2 a 6 mesi o l’ammenda da €.516,00 a 

€.2.065,000. 

Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lett. b), c) e g) 

dell’art.30-L.157/92, le pene sono raddoppiate 

Chiusura o sospensione dell’esercizio per 1 mese 

Chiusura o sospensione da 2 a 4 mesi nelle ipotesi di 

recidiva di cui all’art.99, comma 2, n.1, C.P. 

Sequestro 

Comunicazione al Questore 

 

 

Detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad 

eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle 

modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente 

abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con 

le norme sulla tassidermia; 

Art.21-lett.ee)-L.157/92 

 

 

Art.30-lett.l)-L.157/92 

Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da €.516,00 a 

€.2.065,00. 

Se il fatto riguarda fauna di cui alle lett.b), c) e g)-

dell’art.30-L.157/92, le pene sono raddoppiate 

Chiusura o sospensione dell’esercizio per 1 mese 

Chiusura o sospensione da 2 a 4 mesi nelle ipotesi di 

recidiva di cui all’art.99, comma 2, n.1, C.P. 

Sequestro 

Comunicazione al Questore 

 

 

Uso del furetto 

Art.61-lett.ee)-LR.23/98 

 

 

 

Art.30-lett.h)-L.157/92 

Ammenda fino a €.1.549,00 

Sospensione licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva 

specifica 
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NORMA AMMINISTRATIVA VIOLATA E TITOLO DELLA 

VIOLAZIONE 

 

 

 

 

NORMA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA 

E SPECIE DELLA SANZIONE 

 

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO FAUNA 

SELVATICA - Art.13 - L.689/81 

 

Abbattimento, cattura o detenzione di fauna particolarmente protetta 

appartenente a rettili e anfibi: 

 Tartaruga verde  (Chelonia mydas) 

 Testuggine d'acqua  (Emys orbicularis) 

 Testuggine comune   (Testudo hermanni) 

 Testuggine greca  (Testudo greca) 

 Testuggine marginata  (Testudo marginata) 

 Tarantolino  (Phyllodactylus europaeus) 

 Algiroide nano  (Algyroides fitzingeri) 

 Lucertola di Bedriaga) (Archaeolacerta bedriagae) 

 Lucertola tirrenica  (Podarcis tiliguerta ranzii e Podarcis tiliguerta toro) 

 Colubro ferro di cavallo  (Coluber hippocrepis) 

 Saettone) (Elaphe longissima 

 Biscia del collare  (Natrix natrix cetti) 

 Camaleonte  (Chamaeleo chamaelon) 

 Euprotto sardo (Euproctus platycephalus) 

 Geotritone dell'Iglesiente (Speleomantes genei) 

 Geotritone imperiale (Speleomantes imperialis) 

 Geotritone del Supramonte  (Speleomantes supramontis) 

 Geotritone del Monte Albo (Speleomantes flavus) 

 Discoglosso sardo (Discoglossus sardus) 

 Rana verde (Rana esculenta) 

Art.5, comma 3, LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma 1, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.5.164,00 a €.10.329,00 

per ogni esemplare 

Revoca autorizzazione regionale alla caccia 

 

Sequestro 

 

Atti diretti, od indiretti, che determini disturbo delle specie di fauna 

selvatica particolarmente protetta 

Art.5, comma 3, LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Disturbo, in qualsiasi forma, durante il periodo di nidificazione 

dell’avifauna 

Art.5, comma 4, LR.n.23/98 

 

Art.74,-comma5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Omessa notizia all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente di 

cattura o rinvenimento di uccelli inanellati 

Art.6, comma 4, LR.n.23/98 

 

 

Art.74,-comma5, LR.n°23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Attività di inanellamento di uccelli senza la preventiva autorizzazione 

Art.6, comma 3, LR.n.23/98 

 

 

Art.74,-comma5, LR.n°23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Omessa adozione del registro sull’andamento della riproduzione di 

fauna selvatica, da parte di centri pubblici e privati di riproduzione di 

fauna selvatica 

Art.29, comma 6, LR.n.23/98 

 

Art.74,-comma5, LR.n°23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

 

 

Omessa segnalazione mediante tabelle del divieto di caccia nei centri 

pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica 

Art.29, comma 8, LR.n.23/98 

 

Art.74,-comma5, LR.n°23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 
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Gestione e funzionamento di allevamento di fauna selvatica in 

difformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Assessore 

regionale della Difesa dell’Ambiente 

Art.30, comma 2, LR.n.23/98 

 

 

 

Art.74, comma 5, e art.30, comma.9, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sanzione accessoria dell’ingiunzione di sospensione 

dell’attività e revoca dell’autorizzazione da parte 

dell’Assessore Difesa Ambiente 

 

 

Omessa comunicazione all’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

dell’avvio dell’attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica 

allevate e della loro provenienza 

Art.30, comma 3, LR.n.23/98 

 

 

 

Art.74, comma 5, e art.30, comma.9, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sanzione accessoria dell’ingiunzione di sospensione 

dell’attività da parte dell’Assessore Difesa Ambiente 

 

Mancata predisposizione di idonee recinzioni o altre strutture ad 

evitare la fuoriuscita di animali dalle aree di allevamento 

Art.30, comma 4, LR.n.23/98 

 

 

 

 

 

Art.74, comma 5, e art.30, comma.9, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sanzione accessoria dell’ingiunzione di sospensione 

dell’attività e revoca dell’autorizzazione da parte 

dell’Assessore Difesa Ambiente 

 

Omessa segnalazione con le prescritte tabelle perimetrali della 

superficie interessata dall’allevamento di specie appartenenti alla fauna 

selvatica 

Art.30, comma 4, LR.n.23/98 

 

 

 

 

Art.74, comma 5, e art.30, comma.9, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sanzione accessoria dell’ingiunzione di sospensione 

dell’attività e revoca dell’autorizzazione da parte 

dell’Assessore Difesa Ambiente 

 

Omessa adozione del registro sull’andamento dell’allevamento di fauna 

selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario, da parte di titolari di  

allevamento 

Art.30, comma 5, LR.n.23/98 

 

 

 

Art.74, comma 5, e art.30, comma.9, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sanzione accessoria dell’ingiunzione di sospensione 

dell’attività e revoca dell’autorizzazione da parte 

dell’Assessore Difesa Ambiente 

 

 

Omessa indicazione dei dati prescritti nel registro di andamento 

dell’allevamento di fauna selvatica, 

Art.30, comma 5, LR.n.23/98 

 

 

 

 

Art.74, comma 5, e art.30, comma.9, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sanzione accessoria dell’ingiunzione di sospensione 

dell’attività e revoca dell’autorizzazione da parte 

dell’Assessore Difesa Ambiente 

 

 

Omessa applicazione del prescritto contrassegno alla fauna selvatica 

appartenente agli  allevamenti 

Art.30, comma 6, LR.n.23/98 

 

 

 

 

Art.74, comma 5, e art.30, comma 9, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sanzione accessoria dell’ingiunzione di sospensione 

dell’attività e revoca dell’autorizzazione da parte 

dell’Assessore Difesa Ambiente 

 

 

Esposizione e vendita in manifestazioni fieristiche, mostre ornitologiche 

ed esercizi commerciali, di fauna selvatica di allevamento, priva del 

prescritto contrassegno 

Art.30, comma 7, LR.n.23/98 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.74,-comma5, LR.n°23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 
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Esercizio venatorio in azienda faunistico-venatoria da parte di soggetto 

né associato né ospite 

Art.32, comma 3, LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 4, LR.n.23/98 e art.31-lett.d)-L.n.157/92 

Sanzione amministrativa da €.154,00 a €.929,00 

Sanzione è da €.258,00 a €.1.549,00 se la violazione è 

commessa nuovamente 

Sanzione da €.361,00 a €.2.169,00 se la violazione è 

ulteriormente commessa 

Sospensione licenza per 1 anno nel caso di recidiva 

Sequestro 

Invio P.V. al Questore in caso di recidiva 

 

 

Esercizio venatorio a pernice e lepre da parte di soci al di fuori dell’azienda 

faunistico-venatoria della quale sono soci 

Art.32, comma 4, LR.n.23/98 

 

 

 

Art.74, comma 4, LR.n.23/98 e art.31-lett.e)-L.n.157/92 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 se la violazione è 

commessa nuovamente 

Sequestro 

 

 

Omessa mantenimento in buono stato di leggibilità delle tabelle 

segnaletiche perimetrali di cui all’art.39-LR.n.23/98 

Art.39, comma 6, LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva. 

 

Omesso recupero dei bossoli delle cartucce 

Art.41, comma 2, LR.n°23/98 

 

 

 

Art.74,-comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Utilizzo di più di tre cani del singolo cacciatore nell’esercizio della 

caccia, diversa da quella alla battuta alla volpe ed al cinghiale 

Art.41, comma 6, LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma 5, LR.n°23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Omesso pagamento della tassa di concessione governativa dovuta in 

relazione alla licenza di porto di fucile per uso di caccia 

Art.42-comma 1, LR.n°23/98, in relazione DPR 641/72 e successive 

modificazioni ed integrazioni 

 

 

 

 

Art.31-lett.c)-L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.154,00 a €.929,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1549,00 in caso di recidiva 

specifica 

Si applica altresì la sanzione prevista dal DPR.641/72 

per evasione fiscale. 
(Ministero delle Finanze - 2° Ufficio delle Entrate - Via 

Cesare Pintus-loc.Santu Nicolau - Cagliari) 

Sequestro 

 

Esercizio di caccia senza la prescritta polizza assicurativa R.C.T. 

derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e della 

polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività 

venatoria, con i massimali indicati dall’art.12, commi 8 e 9, della Legge 

n°157 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Artt.42 e 47, comma 1, LR.n°23/98 

 

 

Art.31-lett.b)-L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva specifica 

Sospensione della licenza per 1 anno in caso di recidiva 

Sequestro 

Comunicazione al Questore in caso di recidiva 

 

 

Esercizio di caccia nei primi dodici mesi successivi al rilascio della 

prima licenza senza essere accompagnato da altro cacciatore in possesso 

di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni 

prima. 

Art.42, comma 2, LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n°23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Omessa annotazione nel libretto venatorio (integrante l’autorizzazione 

regionale) in modo indelebile della data di caccia, della selvaggina e 

dell’ambito territoriale di caccia.  

(La data e l’ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento 

dell’inizio dell’attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere 

segnata a mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina 

migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia) 

Art. 46,-comma 6, LR.n.23/98 

 

Art.31-lett.i), L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.77,00 a €.464,00; 

 

Sequestro 
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Omessa trasmissione, tramite l’A.T.C. di appartenenza, al termine 

dell’annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all’Assessorato 

regionale della difesa dell’ambiente del foglio del libretto venatorio 

contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata 

stagione venatoria 

Art.46, comma 7, LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Omessa trasmissione all’Assessorato regionale della Difesa 

dell’Ambiente delle statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica 

nell’azienda faunistico-venatoria, da parte del gestore 

Art.46, comma 8, LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Mancata esibizione, durante l’esercizio dell’attività venatoria, della 

licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell’autorizzazione regionale, 

delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione 

regionale annuale e del premio assicurativo (I cacciatori non residenti in 

Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 

dell’articolo 12 della Legge n.157 del 1992) 

Art.47 - LR.n.23/98 

 

 

Art.31-lett.m), L.n.157/92 e art.74, comma 4, 

LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.25,00 a €.154,00; la 

sanzione è applicata nel minimo (€.25,00) se 

l’interessato esibisce il documento entro cinque giorni 

 

Sequestro 

 

Esercizio di caccia da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della 

levata del sole 

Art.49,-comma 3, art.50, e art.61, lett.t), LR.n.23/98 

Art.________ Calendario Venatorio 

 

 

 

Art.31-lett.g)-L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva specifica 

Sospensione della licenza per un anno in caso di 

recidiva - Sequestro 

Invio P.V.  al Questore in caso di recidiva 

 

 

Recarsi o rientrare dal luogo di caccia, con fucile carico, in orari 

antecedenti o successivi a quelli previsti dall’art.49, comma 3, 

LR.n.23/98 

Art.49, comma 4, LR.n.23/98 - Art.________ Calendario Venatorio 

 

Art.74,-comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Esercizio di caccia all’interno dell’orario indicato dall’art.49, comma 3, 

LR.n.23/98 e fuori dal limite orario giornaliero fissato dal calendario 

venatorio 

Art.50, LR.n.23/98 - Art.__________ Calendario Venatorio 

 

 

Art.31-lett.g)-L.n.157/92 e art.74,-comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

Invio P.V.  al Questore in caso di recidiva 

 

 

Prelievo giornaliero o su base stagionale di un numero di specie 

cacciabili superiore al massimo consentito 

Art.50, comma 3, lett. b), LR.n.23/98 

Art. _________ Calendario Venatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.74, comma 3, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa di €.25,00 a capo per la specie 

migratoria,  

di €.258,00 a capo per la specie stanziale, 

di €.516,00 a capo per la specie nobile stanziale 

(pernice e lepre). 

Sospensione autorizzazione regionale per 3 mesi 

Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione 

pecuniaria, nonché la sospensione dell’autorizzazione 

regionale per 3 anni - Sequestro 

 

Esercizio di caccia in zona vietata per protezione della fauna da 

sopravvenute particolari condizioni stagionali o climatiche, o per 

malattie o altre calamità 

Art.51, comma 1, LR.n.23/98 

 

 

Art.31-lett.e)-L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Esercizio venatorio in fondo rustico vietato alla caccia con 

provvedimento dell’Assessore Difesa Ambiente, su richiesta del 

proprietario o conduttore del fondo medesimo 

Art.58, comma 5, LR.n.23/98 

 

 

 

Art.31-lett.e)-L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da lire 500.000 a lire 3.000.000 in caso di 

recidiva 

Sequestro 
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Esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi 

storici e archeologici 

Art.61, LR.n.23/98 

 

 

 

 

Art.31-lett. e)-L.n.157/92 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva – 

Sequestro 

 

Esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia 

in cui il cacciatore non sia stato ammesso 

Art.61-lett.b)- LR.n.23/98 

 

 

 

 

 

 

 

Art.31-lett.d)- L.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.154,00 a €.929,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva 

Sanzione da €.361,00 a €.2.169,00 se la violazione e 

commessa  ulteriormente 

Le sanzioni previste sono ridotte di un terzo per 

sconfinamento in comprensorio o ambito di caccia  

viciniore 

Sospensione licenza per 1 anno in caso di recidiva 

Sequestro 

Invio P.V. al Questore in caso di recidiva 

 

 

Esercizio venatorio nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica 

allo stato naturale 

Art.61, lett.d), LR.n.23/98 

 

Art.31-lett.d)-L.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.154,00 a €.929,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva 

Sanzione da €.361,00 a €.2.169,00 se la violazione è 

commessa ulteriormente 

Sospensione della licenza per un anno in caso di 

recidiva specifica 

Sequestro 

Invio P.V. al Questore in caso di recidiva 

 

 

Esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il 

divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare, o 

dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da 

tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - 

"MONUMENTO.... - DIVIETO DI CACCIA"; 

Art.61-lett.e) - LR.n.23/98 

 

 

Art.31-lett.e)-L.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati 

rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, 

fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza 

inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da 

strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali 

Art.61-let.f) - LR.n.23/98 

 

 

Art.31-lett.e)-L.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con 

canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta 

e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di 

immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di 

vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate 

quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di 

trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate 

destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di 

utilizzazione agro-silvo-pastorale 

Art.61-lett.g) - LR.n°23/98 

 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

Limitatamente alle fattispecie contemplate dall’art.703 

C.P., si opera il sequestro penale dell’arma ai sensi 

dell’art.354 c.p.p. 

 

 

Trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata 

l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e 

comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla 

presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano 

scariche e in custodia 

Art.61-lett.h)- LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 
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Cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo 

venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi 

o corsi d'acqua 

Art.61-lett.i) - LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti 

spinti a velocità superiore a 5 Km/h 

Art.61-lett.m) - LR.n.23/98 

 

Art.31-lett.e)-L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva – 

Sequestro 

 

 

Cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici 

agricole in funzione 

Art.61-lett.n) - LR.n.23/98 

 

 

Art.31-lett.e)-L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva  - 

Sequestro 

 

 

Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve 

Art.61-lett.o) - LR.n.23/98 

 

Art.31-lett.e)-L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva - 

Sequestro 

 

 

Cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in 

tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da 

piene di fiume 

Art.61-lett.p) - LR.n.23/98 

 

 

Art.31-lett.e)-L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da lire 500.000 a lire 3.000.000 in caso di 

recidiva – Sequestro 

 

 

Detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e 

anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge 

Art.61-lett.q) - LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5,-LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Per ogni esemplare di rettili e anfibi si applica altresì la 

sanzione da €.5.164,00 a €.10.329,00 e revoca 

dell’autorizzazione regionale alla caccia 

Sequestro 

 

 

Caccia alla folaga, ai palmipedi, ai conigli selvatici col sistema della 

battuta 

Art.61-lett.r) - LR.n.23/98 

 

 

 

Art.74, comma 5, -LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra 

effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e 

specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la 

larghezza di almeno 3 metri 

Art.61-lett.s) - LR.n.23/98 

 

Art.31-lett.f)- L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione amministrativa da €.258,00 a €.1.549,00 in 

caso di recidiva 

Sospensione della licenza per 1 anno in caso di recidiva 

Sequestro 

Invio P.V. al Questore in caso di recidiva 

 

 

Prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, 

anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi 

previsti all'art.6 

Art.61-lett.u) - LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Uso di richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art.6 

Art.61-lett.v) - LR.n.23/98 

 

 

 

Art.31-lett.h)- L.n.157/92 e art.74, comma 4, 

LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.154,00 a €.929,00 

Se la violazione è commessa nuovamente la sanzione è 

da €.258,00 a €.1.549,00 

Sequestro 
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Uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne 

Art.61-lett.dd) - LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, -LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione 

Art.61.lett.ff) - LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve 

le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale 

della difesa dell'ambiente 

Art.61-lett.gg) - LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le 

tabelle legittimante apposte ai sensi della presente legge a specifici 

ambiti territoriali 

Art.61-lett.hh) - LR.n.23/98 

E’ fatta salva l'applicazione dell'art.635 C.P. 

 

 

Art.74, comma5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

E’ fatta salva l’applicazione dell’art.635 C.P. 

 

Uso del parapendio, del deltaplano o di veicoli similari nelle oasi di 

protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il 

periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie 

incluse nell’allegato II della Convenzione di Berna 

Art.61-lett.ii) - LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

 

 

Disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in 

particolare quella inclusa nell’allegato II della Convenzione di Berna e 

con particolare riguardo alla fascia costiera 

Art.61-lett.ll) - LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

Esecuzione di Fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate 

agli uccelli selvatici inclusi nell’allegato II della Convenzione di Berna 

durante la cova e l’allevamento dei piccoli nati 

Art.62, comma 1, LR.n.23/98 

ovvero, inosservanza alle prescrizioni di autorizzazione 

Art.62, comma 2, LR.n.23/98 

 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Immissione di fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza 

l’autorizzazione dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente 

Art.63 - LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Introduzione dall’estero di fauna selvatica viva, appartenente alle specie 

autoctone, senza l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole 

e Forestali 

Art.20 - L.n.157/92 

 

Art.31-lett.l)- L.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.77,00 a €.464,00 per 

ciascun capo introdotto abusivamente 

Sequestro 

 

 

Detenzione di fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione 

rilasciata dall'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente 

Art.64 – LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini 

amatoriali, senza autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente 

per territorio 

Art.65, comma 1, LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 
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Conciatura di pelli e imbalsamazione di fauna selvatica di cui è vietata 

la caccia nonché di selvaggina in periodi di chiusura della caccia, senza 

specifica autorizzazione dell’Assessorato regionale della difesa 

dell’ambiente 

Art.65, comma 2, LR.n.23/98 

 

Art.30, comma 2, L.157/92 e art.74, comma 4, 

LR.n.23/98 

Si applicano le sanzioni comminate per l’abbattimento 

degli animali le cui specie sono oggetto del trattamento 

descritto 

Sequestro 

 

 

Acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in 

commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non 

proveniente da allevamenti per scopi alimentari 

Art.66, comma 1, LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

La disposizione opera nelle ipotesi non altrimenti 

sanzionate 

Sequestro 

 

 

Tentativo (o abusiva) esportazione dalla Sardegna di un numero di capi 

di fauna selvatica morta superiore a quello consentito dal Calendario 

Venatorio 

Art.66, commi 2 e 3, LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Omessa esibizione della fauna selvatica agli agenti doganali insieme ai 

documenti venatori 

Art.66-comma 4) - LR.n°23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in 

commercio ogni specie di fauna selvatica viva (è fatta eccezione per le 

strutture periferiche dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente a 

ciò abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, 

le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall’Assessore 

regionale della difesa dell’ambiente) 

Art.67 - LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

La disposizione opera nelle ipotesi non altrimenti 

sanzionate - Sequestro 

 

 

Caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione 

Art.68, comma 1, LR.n.23/98 

 

Art.31-lett.f)- L.n.157/92 e art.74, comma 4, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva 

Sequestro 

Invio P.V. al Questore in caso di recidiva 

 

 

Esercizio di caccia in terreni vallivi paludosi o in qualsiasi specchio 

d’acqua ove si eserciti l’attività di pesca, nonché nei canali nelle valli 

salse da pesca 

Art.69, comma 1, LR.n.23/98 

 

 

Art.31-lett.e)- L.n.157/92 e art.74, comma 4, 

LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva - 

Sequestro 

 

 

Esercizio di caccia a distanza inferiore a 50 metri dal confine 

perimetrale delle O.P.P.F. e di cattura, delle zone pubbliche o private 

per l’allevamento della fauna selvatica dei centri privati di riproduzione 

della fauna selvatica, i cui confini sono contigui a corsi o specchi 

d’acqua 

Art.70 - LR.n.23/98 

 

 

Art.31-lett.e)- L.n.157/92 e art.74, comma 4, 

LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1549,00 in caso di recidiva - 

Sequestro 

 

 

Addestramento e prove dei cani nei periodi di divieto dell’attività 

venatoria, senza l’autorizzazione dell’A.T.C. competente per territorio 

Art.71, comma1, LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

 

 

Addestramento dei cani, in area, giorni e orari diversi da quelli indicati 

dall’A.T.C. 

Art.71, comma 2, LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 
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Esercizio di caccia nel territorio in cui esercitano le funzioni di 

vigilanza, gli Agenti appartenenti al CFVA, gli Agenti di Polizia 

Giudiziaria, le Guardie Comunali, Urbane e Campestri 

Art.72, comma 2, LR.n.23/98 

 

Art.31-lett.e)- L.n.157/92 e art.74, comma 4, 

LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva - 

Sequestro 

 

 

Esercizio di caccia durante l’espletamento delle loro funzioni da parte 

delle Guardie Volontarie, Barracelli e Guardie Giurate incaricate dalle 

Aziende Faunistico-Venatorie e dalle Aziende Agro-Turistico-Venatorie 

Art.72, comma 2, LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

 

Tabellazione di terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e 

luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione  

Art.75 - LR.n.23/98 

 

Art.75 - LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.516,00 a €.5.164,00 

 

 

Esercizio di una delle attività sottoelencate previste dalla L.R.n.23/98 

per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione 

regionale, senza avere ottenuto l’atto stesso o senza avere assolto la 

relativa tassa. 

a)  rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio, di cui all’articolo 43; 

b)  autorizzazione annuale all’esercizio venatorio, di cui all’articolo 45; 

c)  istituzione, esercizio e rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui 

all’articolo 31; 

d)  istituzione, esercizio e rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie, di 

cui all’articolo 31; 

e)  istituzione, esercizio e rinnovo dei centri privati di riproduzione della 

fauna selvatica allo stato naturale, di cui all’articolo 29; 

f)  istituzione, esercizio e rinnovo degli allevamenti di cui all’articolo 30, 

con esclusione di quelli amatoriali. 

Art.79, comma 1, art.80 e art.85, comma 1, LR.n.23/98 

 

 

Art.85, comma 1, LR.n.23/98 

Sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio, ad un 

massimo pari al sestuplo della tassa 

 

Verbale di accertamento con determinazione della 

sanzione da parte dell’Assessorato Difesa Ambiente 

 

Sequestro 

nel caso di esercizio di caccia senza l’autorizzazione 

regionale 

 

Emissione, da parte di pubblico ufficiale, di atti, soggetti a tassa di 

concessione, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo 

previsto 

Art.85, comma 2 e art.79, comma1, LR.n.23/98 

 

Art.85, comma 2, LR.n.23/98 

Sanzione pecuniaria da €.2,00 a €.25,00, oltre al 

pagamento delle tasse dovute salvo per queste il 

regresso verso il debitore 

 

 

Mancato pagamento nei termini previsti delle tasse annuali dovute in 

relazione agli atti elencati all’art.79, comma 1, LR.n.23/98 

Art.85, comma 3, e art.80 - LR.n.23/98 

 

Art.85, comma 3, LR.n.23/98 

a)  a) soprattassa del 10% della tassa dovuta, se questa 

è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza, 

b)  soprattassa del 20% della tassa dovuta, se questa è 

corrisposta oltre il termine di cui alla precedente 

lett.a), ma prima dell’accertamento dell’infrazione 

 

 

Caccia abusiva in zona in concessione per l’esercizio della caccia 

autogestita 

Art.96, comma 2, LR.n.23/98 e art.51 - LR.n.32/78 

 

Art.31-lett.e)- L.n.157/92 e art.96, comma 2, 

LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Esercizio di caccia nei centri di produzione della selvaggina e nelle zone 

di addestramento dei cani 

Art.96, comma 3, LR.n.23/98 e art.27-lett.p)- LR.n.32/78 

 

Art.31-lett.e)- L.n.157/92 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva - 

Sequestro 

 

 

Esercizio di caccia alla lepre e alla pernice sarda in territorio diverso 

dalla zona autogestita di cui si è soci 

Art.97, comma 1, LR.n.23/98 

 

Art.31-lett.e)- L.n.157/92 

Sanzione amministrativa da €.103,00 a €.619,00 

Sanzione da €.258,00 a €.1.549,00 in caso di recidiva 

Sequestro 
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Mancata denuncia al Comune di trofei di animali selvatici dei quali è 

vietata la cattura e l’uccisione 

Art.105 - LR.n.23/98 

 

Art.74, comma 5, e art.105 - LR.n.23/98 

Sanzione amministrativa da €.51,00 a €.516,00 

Sanzione del doppio in caso di recidiva 

Sequestro 

 

 

Art. 72 

Vigilanza 

 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata: 

a)  al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie 

comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-

venatorie; 

b)  alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico 

faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato regionale faunistico o nei Comitati 

provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia 

riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 

giugno 1931, n.773. 

2.  Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia 

giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio 

in cui esercitano le funzioni. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e 

dalle aziende agri-turistico-venatorie è vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle loro funzioni. 

 

Art. 78 

Inasprimento delle sanzioni 

 

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal comma 1 

dell’articolo 10 della Legge 24 novembre 1981, n.689, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque 

sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria. 

 

Art. 77 

Mancato pagamento delle sanzioni 

 

1.  Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente Capo importa la sospensione dell’autorizzazione 

regionale per l’esercizio della caccia fino all’intervenuto pagamento delle sanzioni stesse. 

 

 

 

 

 

 


