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Oggetto: Utilizzo del piccione – Columba livia forma domestica – come richiamo vivo nella caccia da 

appostamento al colombaccio. Ulteriori precisazioni. 
 

 
Spett.le  
Confederazione delle Associazioni 

Venatorie Italiane 

Alla c.a. Sig. Dario Faccin 
 

 
e, p.c. Alla 

U.O. Coordinamento Gestione ittica e 

Faunistico venatoria 

Sedi Territoriali 
 

 
Alla Vigilanza venatoria presso le Province del Veneto e la  
Città Metropolitana di Venezia  
LL. SS. a mezzo PEC 

provincia.belluno@pecveneto.it 

protocollo@pec.provincia.padova.it 

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

polizia.provincia.vr@pecveneto.it 

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net  
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

 

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità  
per la Tutela Forestale, Ambientale e 

Agroalimentare Carabinieri per il Veneto 

PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it 
 

 

ACB - Associazione Cacciatori Bellunesi 

ACV - Associazione Cacciatori Veneti 

ANLC - Ass. Naz LIBERA CACCIA Veneto  
ANUU Veneto 
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ARCICACCIA Veneto 

Cacciatori Italiani 

ENALCACCIA Veneto 

EPS - Ente Produttori Selvaggina Veneto 

FEDERCACCIA Veneto 

ITALCACCIA  
LL. SS. a mezzo PEC: 

cacciatori.acb@pec.it 

associazionecacciatoriveneti@pec.it 

anlcregioneveneto@pec.it 

anuuveneto@pec.it 

arcicacciaveneto@pec.it cacciatori-

italiani@pec.it 

enalcaccia.veneto@pec.it 

epsveneto@confagricoltura.legalmail.it 

fidc.veneto@pec.it 

Italcacciabelluno@pec.it 
 
 
 
 
 

In riscontro alla nota pervenuta dalla Confederazione delle Associazioni Italiane a questa Direzione, 

riguardo all’utilizzo della forma domestica del Piccione (Columba livia forma domestica) quale richiamo vivo 

nella caccia da appostamento, si richiama il contenuto della nota delle Scrivente Direzione del 28 luglio 2022 

prot. n. 0398734 di pari oggetto. 

 

In particolare si ritiene opportuno evidenziare nuovamente che in base alla DGR n. 3874 del 

15.12.2009, la quale a sua volta, in ottemperanza all'Ordinanza del TAR Veneto n. 2035/2009 del 29.10.2009 

“dà atto della non utilizzabilità del Piccione Columba livia quale richiamo vivo nella caccia da appostamento, 

fatto salvo l'utilizzo di soggetti appartenenti alla fauna domestica della suddetta specie, provenienti da 

allevamento”.  
La richiamata DGR n. 3874/2009 contiene quale parte integrante -Allegato A- la nota del Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 17513 del 23.07.2009, avente ad oggetto “Richiesta parere 

su utilizzo piccione domestico, proveniente da allevamento, come richiamo vivo nella caccia al colombaccio”, 
nella quale, con riferimento esplicito ad un quesito del 6.07.2009 circa l’uso del richiamo vivo del piccione 

nella forma domestica, proveniente da allevamento, riporta testualmente “Al riguardo, anche sulla base della 

sentenza della Corte di Cassazione n. 2598 del 26.01.20054, si ritiene legittimo tale utilizzo, in considerazione 

dello status di tale specie, la quale, diversamente da quanto previsto dall’art. 2 della L.157/92, non vive 

“stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale” e pertanto, non è oggetto 

di tutela ai sensi della predetta legge n. 157/92.”  
In base alle sopra richiamate disposizioni, con al presente nota, viene pertanto ribadito che risulta 

possibile l’utilizzo del Piccione domestico (Columba livia forma domestica), proveniente da allevamento, 

quale richiamo vivo nella caccia da appostamento. 
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Ciò detto, la provenienza da allevamento deve essere attestata da un documento idoneo, nel rispetto 
dell’esigenza di tracciabilità dell’animale alla quale fanno riferimento le disposizioni citate.  

Da ultimo si specifica che l’autocertificazione è sicuramente uno strumento idoneo e sostitutivo della 

predetta attestazione. Si rammenta che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è 

demandata al successivo ed eventuale controllo da parte dell’Amministrazione a cui l’autocertificazione è resa. 

 

Distinti saluti 
 

 

Il Direttore 

Dott. Pietro Salvadori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria  
Direttore: Dott. Stefano Omizzolo 
Posizione organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria  
Responsabile Dott. Guido Lavazza – tel. 041.279541  
Referente pratica: Giulia Della Longa – tel. 041-2795562 email: giulia.dellalonga@regione.veneto.it 1 

 
 
 

 
copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale 

viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82 
 

 

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport 
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546  – Fax 041/2795494 
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 

 
Codice Univoco Ufficio WF733I  

Cod. Fisc. 80007580279 3/3 P.IVA 02392630279 

mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

