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INTRODUZIONE 

Qui di seguito si effettuano talune comparazioni tra la disciplina prevista dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (“L. 157/1992”) e le 

singole normative di attuazione a livello regionale e delle Province autonome: con focus specifico sulla 

normazione relativa alla falconeria. 

In particolare, la L. 157/1992 definisce all’art. 12 co. 2 l’“esercizio venatorio” come “ogni atto diretto 

all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13”, e 

quest’ultima disposizione specifica al co. 2 che “è consentito [...] l’uso [...] del falco”: dunque la normativa 

nazionale ammette l’uso del falco nell’attività venatoria.  

La L. 157/1992 è stata poi attuata nel dettaglio da ciascuna regione e provincia autonoma con una propria 

legge regionale o provinciale. Nella comparazione da noi svolta si può notare come alcune normative 

contengano una maggiore regolamentazione specifica per la caccia con il falco, altre si sono limitate ad un 

mero richiamo non dettagliato, mentre altre ancora non ammettono l’uso del falco nell’attività venatoria.  

La tabella ha cercato sinteticamente di mettere in evidenza i temi normativi più rilevanti riguardo la 

regolamentazione dell’arte della falconeria, pertanto si premette che il presente parere prescinde dall’analisi 

delle limitazioni normative specifiche riguardanti l’uso del fucile, dal riscontro su specifiche zone regionali o 

provinciali nelle quali la caccia è vietata e dalle imposizioni normative relative ai titoli abilitativi per l’esercizio 

venatorio. 

Qui di seguito si può notare l’ampia frammentazione legislativa della materia che rappresenta un importante 

e grave ostacolo alla trasmissione dell’arte della falconeria.  

La comparazione ha riguardato in particolare i seguenti temi: 

1. mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria; 

2. normative regionali che prevedono l’uso del falco nell’attività venatoria; 

3. normative regionali sull’addestramento e l’allenamento del falco; 

4. possibilità di allenare il falco fuori dal periodo venatorio; 

5. richiesta di denuncia della detenzione;  

6. registro dei falconieri. 
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1. MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA 

Paese/Regione/Provincia 
autonoma 

Normativa Testo della normativa Mezzi 
autorizzati 

Commenti 

Italia L. 
157/1992, 
art. 13  

“1. L’attività venatoria è consentita 
con l’uso del fucile […] / 2. È 
consentito, altresì, […] l’uso dell’arco 
e del falco. / […] 5. Sono vietati tutte 
le armi e tutti i mezzi per l’esercizio 
venatorio non esplicitamente 
ammessi dal presente articolo. / 6. Il 
titolare della licenza di porto di fucile 
anche per uso di caccia è 
autorizzato, per l’esercizio venatorio, 
a portare, oltre alle armi consentite, 
gli utensili da punta e da taglio atti 
alle esigenze venatorie”. 

- Fucile 
-  Falco 
- Arco 
 

 

Abruzzo L.R. 
10/2004, 
art. 25 

“1. L'attività venatoria é consentita: 
a) con l'uso del fucile […] d) con l'uso 
dell'arco; e) con l'utilizzo del falco. / 
[…]  
3. Il titolare della licenza di porto di 
fucile per uso di caccia é autorizzato 
per l'esercizio venatorio, a portare, 
oltre alle armi consentite, gli utensili 
da punta e da taglio atti alle 
esigenze venatorie, ad usare fischi e 
richiami a bocca o manuali e ad 
impiegare sagome nella caccia ad 
appostamento, solo quest'ultime 
anche a funzionamento meccanico 
ed elettromeccanico. / […] 5. Sono 
vietate tutte le armi e i mezzi per 
l'esercizio venatorio non 
esplicitamente ammessi dal 
presente articolo”. 

- Fucile  
- Arco  
- Falco 
 

 

Basilicata L.R. 
2/1995, 
art. 31 co. 
3 

“Nel territorio regionale, fatto salvo 
l'esercizio venatorio con l'arco o con 
il falco, l'esercizio venatorio stesso 
può essere praticato, con i mezzi di 
cui all'art. 13 della legge n. 
157/1992”. 

- Fucile  
- Falco 
- Arco 
 

 

Bolzano L.P. 
14/1987 
artt. 14-15 

Art. 14: “1. Nei comprensori di caccia 
della provincia è consentito l’uso […]  
delle […] armi da sparo […] / 2. Può 
essere altresì consentito l’uso di 
trappole a cassetta per la cattura di 
predatori nel rispetto dei tempi e 
delle modalità eventualmente 
disposti dall’assessore provinciale 
competente in materia di caccia. / 3. 
Il titolare della licenza di porto di 
fucile per uso caccia è autorizzato a 
portare durante l’esercizio 
venatorio, oltre alle armi da sparo 
consentite ed ai cani, anche utensili 
da punta e da taglio atti alle 
esigenze venatorie”. 

- Fucile  
- Trappole a 
cassetta 
 

Non è ammesso 
l’utilizzo del 
falco e dell’arco 
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Art. 15: “1. È vietato a chiunque: […] 
p) l’esercizio della caccia con 
l’impiego di falconiformi, […] 
dell’arco”.  

Calabria L.R. 
9/1996, 
art. 11 

“1. L'attività venatoria è consentita 
con l'uso dei seguenti mezzi: a) fucile 
[…] e) arco. […] / 3. Il titolare della 
licenza di porto di fucile per uso di 
caccia è autorizzato, per l'esercizio 
venatorio, a portare, oltre alle armi 
consentite, gli utensili da punta e da 
taglio atti alle esigenze venatorie, a 
servirsi dell'ausilio dei cani, ad usare 
fischi e richiami a bocca o manuali e 
ad impiegare stampe nella caccia da 
appostamento. / 4. L'uso dei falchi 
come mezzo di caccia è consentito 
esclusivamente con soggetti 
provenienti da allevamenti nazionali 
od esteri oppure legalmente 
importati da quei paesi ove la 
cattura e l'esportazione sono 
permesse, ma strettamente 
controllate, nell'osservanza della 
Convenzione di Washington (Legge 
19/12/1975, n. 874) e successive 
modificazioni. […] / 9. Sono vietate 
tutte le armi e i mezzi per l'esercizio 
venatorio non esplicitamente 
ammessi dal presente articolo”. 

- Fucile  
- Arco  
- Falchi 
 

 

Campania L.R. 
26/2012, 
art. 20 

“1. I mezzi per l'esercizio dell'attività 
venatoria sono definiti all'articolo 13 
della legge 157/1992. / 3. La Giunta 
regionale con propria deliberazione 
provvede ad emanare le norme di 
regolamentazione per la detenzione, 
l'uso e l'addestramento dei falchi 
quali mezzi di caccia”. 

- Fucile  
- Falco 
- Arco 
 

 

Emilia-Romagna  L.R. 8/1994 
art. 48 

“1. Nel territorio della regione 
Emilia-Romagna l'esercizio 
venatorio viene svolto nei limiti e nei 
modi previsti dalla legge statale e 
dalla presente legge dai cacciatori 
residenti in possesso del tesserino di 
cui all'art. 49 e dai non residenti 
ammessi negli ATC o autorizzati nelle 
aziende faunistico-venatorie ed agri-
turistico-venatorie, in possesso dei 
tesserini rilasciati dalle rispettive 
Regioni o Province autonome. / 2. 
L'uso dei falchi è consentito qualora 
appartengano a specie riprodotte in 
cattività in conformità alle leggi 
vigenti, alle convenzioni 
internazionali ed alle direttive 
comunitarie. L'uso dell'arco non è 
consentito”. 

- Fucile 
- Falchi 

L’uso dell’arco 
non è 
consentito. 
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Friuli-Venezia Giulia L.R. 
24/1996 
art. 12 
mod. dalla 
L.R. 
30/1999 
+ L.R. 
6/2008 art. 
28  

Art. 12 “1. Nel Friuli-Venezia Giulia 
l'addestramento e l'allenamento dei 
falchi, anche per uso di caccia, sono 
consentiti durante l'intero periodo 
dell'anno nelle zone destinate 
all'addestramento ed allenamento 
dei cani da caccia”. 
Art. 28 “Per esercizio venatorio si 
intende il complesso delle attività 
dirette all'abbattimento o alla 
cattura di fauna selvatica mediante 
l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 
13 della legge 157/1992, che 
consentono a un cittadino in 
possesso dei requisiti previsti dalla 
legislazione venatoria statale e 
regionale di effettuare un prelievo 
venatorio programmato, nel rispetto 
dell'ambiente e del territorio, delle 
norme comunitarie, nazionali e 
regionali e delle culture, 
consuetudini e tradizioni locali”. 

- Fucile  
- Falco 
- Arco 

 

 

Lazio  L.R. 
17/1995 
art. 21 

“1. L'attività venatoria è consentita 

con l'uso del fucile. […] / 2. 
Nell'attività venatoria è consentito 
anche l'uso dell'arco e dei falchi, 
esclusivamente appartenenti alle 
seguenti specie: a) Pellegrino (Falco 
peregrinus); b) Smeriglio (Falco 
columoarius); c) Astore (Accipiter 
gentilis); d) Sparviere (Accipiter 
nisus). […] / 4. Sono vietate tutte le 
armi e i mezzi per l'esercizio 
venatorio non esplicitamente 
ammessi dal presente articolo. / 5. Il 
titolare della licenza di porto di fucile 
per uso di caccia è autorizzato, per 
l'esercizio venatorio, a portare, oltre 
alle armi consentite, gli utensili da 
punta e da taglio atti alle esigenze 
venatorie”.  

- Fucile  
- Arco 
- Falchi di 
specifiche 
specie 
 
 

 

Limitazione a 4 
specie: 
Pellegrino, 
Smeriglio, 
Astore, 
Sparviere 

Liguria L.R. 
29/1994 
art. 39 

“L'attività venatoria è consentita con 
l'uso dei mezzi disciplinati dall' 
articolo 13 della legge n. 157/1992”. 

- Fucile 
- Falco 
- Arco 
 

 

Lombardia L.R. 
26/1993 
art. 23 

“1. L'attività venatoria è consentita 
con l'uso di: a) fucile […] d) arco. / 2. 
È consentito l’uso dei falchi 
esclusivamente appartenenti a 
specie autoctone e riprodotte in 
cattività in conformità alle leggi 
vigenti, alle convenzioni 
internazionali ed alle direttive 
comunitarie. […] / 5. Il cacciatore 
nell’esercizio dell’attività venatoria è 
autorizzato a portare, oltre ai cani ed 
alle armi consentite, gli utensili da 
punta e da taglio atti alle esigenze 

- Fucile  
- Falchi (specie 
autoctone)  
-  Arco 
 

Limitazione a 
specie 
autoctone 

https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1992%3b157~art13
https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1992%3b157~art13
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venatorie; ad usare richiami vivi di 
cattura secondo le quantità previste 
dalla legge 157/ 1992 e richiami vivi 
di allevamento in voliere, corridore, 
palloni o similari e in gabbie; ad 
usare fischi e richiami a bocca o 
manuali; ad impiegare stampi di 
legno, plastica o altro materiale 
riproducenti specie cacciabili e non, 
soggetti imbalsamati delle specie 
cacciabili, nonché richiami non 
acustici a funzionamento meccanico. 
[…] / 7. Sono vietati tutte le armi e i 
mezzi per l’esercizio venatorio non 
esplicitamente ammessi dal 
presente articolo". 

Marche L.R. 7/1995 
art. 27 

“1. Costituisce esercizio venatorio 
ogni atto diretto all'abbattimento o 
alla cattura di fauna selvatica 
mediante impiego dei mezzi di cui 
all'articolo 13 della legge n. 157 del 
1992”. 

- Fucile 
- Falco 
- Arco 
 

 

Molise L.R. 
19/1993 
art. 23 

“1. L'attività venatoria è consentita 
con l'uso del fucile […] È consentito, 
altresì, […] l'uso dell'arco e del falco. 
/ […] 3. Sono vietate tutte le armi e i 
mezzi per l'esercizio venatorio non 
esplicitamente ammessi dal 
presente articolo. / 4. Il titolare della 
licenza di porto di fucile per uso di 
caccia è autorizzato, per l'esercizio 
venatorio, a portare, oltre alle armi 
consentite, gli utensili da punta e da 
taglio atti alle esigenze venatorie”. 

- Fucile  
- Falco 
- Arco 
 

 

Piemonte L.R. 5/2018 
art. 13 co. 
4 

“L’esercizio dell’attività venatoria è 
consentita con i mezzi e nel rispetto 
delle disposizioni stabilite 
dall’articolo 13 della legge 
157/1992”. 

- Fucile  
- Falco 
- Arco 
 

 

Puglia L.R. 
59/2017 
art. 29 
 

“1. L’attività venatoria è consentita 
con l’uso di: a) fucile […] / 2. È 
consentito, altresì, l’uso dell’arco e 
del falco […] / 5. Chi esercita la caccia 
con l’arco o con il falco deve essere 
munito del porto darmi. […]  / 7. Il 
titolare della licenza di porto di fucile 
per uso di caccia è autorizzato, 
durante l’esercizio venatorio, a 
portare, oltre le armi da sparo, l’arco 
o il falco, anche utensili da punta e 
da taglio, atti alle esigenze venatorie 
nonché ad avvalersi dell’ausilio del 
cane e dei richiami vivi consentiti 
dalla presente legge per la caccia da 
appostamento”. 

- Fucile 
- Falco 
- Arco 
 

 

Sardegna L.R. 
23/1998 
art. 41  

“1. L'attività venatoria è consentita 
con l'uso del fucile […] / 3. Sono 
vietate tutte le armi e tutti i mezzi 

- Fucile  
 

Non è ammesso 
l’utilizzo del 
falco 
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per l'esercizio venatorio non 
esplicitamente ammessi dal 
presente articolo. / 4. Il titolare della 
licenza di porto di fucile per uso di 
caccia è autorizzato, per l'esercizio 
venatorio, a portare, oltre alle armi 
consentite, gli utensili da punta e da 
taglio atti alle esigenze venatorie. 
[…] / 6. Ogni cacciatore non può 
utilizzare più di tre cani fatta 
eccezione per i cani da seguito 
durante la caccia in battuta alla 
volpe e al cinghiale”. 

 

Sicilia L.R. 
33/1997 
art. 
17 co. 2 

“Costituisce esercizio venatorio ogni 
atto diretto all'abbattimento o alla 
cattura di fauna selvatica mediante 
l'impiego dei mezzi consentiti 
dall'articolo 13 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157”. 

- Fucile 
- Falco 
- Arco 
 

 

Toscana L.R. 3/1994 
art. 31 

“1. La caccia è consentita con l’uso 
del fucile / […] 3. È consentito inoltre 
usare l’arco ed il falco. / […] 5. Sono 
vietati le armi e i mezzi per l’esercizio 
venatorio non esplicitamente 
ammessi dal presente articolo. / 6. Il 
titolare di licenza di porto di fucile 
anche per uso di caccia è 
autorizzato, durante l’esercizio 
venatorio, a portare, oltre alle armi 
consentite, gli utensili da punta e da 
taglio atti alle esigenze venatorie”. 

- Fucile 
- Falco 
- Arco 
 

 

Trento  L.P. 
24/1991 
art. 25 
 
D.P.G.P 17 
novembre 
1992, n. 
16-69/Leg. 
art 2 bis 

“1. La caccia è consentita con l'uso 
del fucile alle condizioni e limiti 
stabiliti dall'articolo 13 della legge 
11 febbraio 1992, n. 157 […] / 3. 
Sono vietate tutte le armi ad aria 
compressa o altri gas compressi […] 
/ 4. Il cacciatore è autorizzato 
durante l'esercizio venatorio a 
portare, oltre le armi da sparo ed i 
cani, utensili da punta e da taglio atti 
alle esigenze venatorie”. 
 
2 bis. “Può essere altresì autorizzato, 
a norma dell'articolo 36, comma 2, 
della legge provinciale 9 dicembre 
1991, n. 24, l'allevamento di rapaci 
idonei all'esercizio della falconeria 
appartenenti alle specie gheppio 
(Falco tinnunculus), falco pellegrino 
(Falco peregrinus), lanario (Falco 
biarmicus), falco sacro (Falco 
cherrug), smeriglio (Falco 
colombarius), sparviere (Accipiter 
nisus) ed astore (Accipiter gentilis) al 
solo fine di allenamento ed 
addestramento degli stessi non su 
prede vive. L'utilizzo di rapaci delle 

- Fucile 
 
 

Non è ammesso 
l’utilizzo del 
falco a fini 
venatori, ma è 
ammesso l’uso a 
fini di bird 
control, oltre 
all’allevamento 
(inteso come 
detenzione 
senza 
riproduzione) e 
l’addestramento 
di alcune specie 
(non su prede 
vive) 
 



                                                                                                 Azione 1.2 Analisi del quadro normativo di riferimento           
 

medesime specie è altresì consentito 
per esercitare azioni di disturbo e 
controllo, ai sensi e con le modalità 
previste dall'articolo 31, comma 2 
della legge, nei confronti di uccelli 
appartenenti alle specie selvatiche o 
domestiche inselvatichite. Ai fini del 
presente comma, per allevamento di 
rapaci idonei all'esercizio della 
falconeria si intende la mera 
detenzione degli animali senza 
riproduzione degli stessi. 
L'autorizzazione può consentire la 
detenzione di un numero massimo di 
cinque esemplari per persona; ogni 
esemplare detenuto deve essere 
munito di certificato d'origine.” 

Umbria  L.R. 
14/1994 
art. 31 +  
l. 157/1992 
art. 12 
 

“1. L'opzione per la forma di caccia 
prescelta in via esclusiva ai sensi del 
comma 5 dell'art. 12 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157”. 
Richiama l’art. 12 co. 5 l. 157/1992 
“5. Fatto salvo l’esercizio venatorio 
con l’arco o con il falco, l’esercizio 
venatorio stesso può essere 
praticato in via esclusiva in una delle 
seguenti forme”. 

- Fucile 
- Arco 
- Falco 
 

 

Valle d’Aosta L.R. 
64/1994 
artt. 29 + 
32 
 

Art. 29 “1. L' attività venatoria è 
consentita con l'uso del fucile […] / 2. 
Il titolare della licenza di porto di 
fucile per uso di caccia è autorizzato, 
per l'esercizio venatorio, a portare, 
oltre alle armi consentite, gli utensili 
da punta e da taglio atti alle 
esigenze venatorie”. 
Art. 32 “Ai fini della presente legge, 
è vietato: [...] esercitare l'esercizio 
venatorio con mezzi diversi da quelli 
consentiti dall' art. 29”. 

- Fucile 
 

Non è ammesso 
l’utilizzo del 
falco 

 

Veneto  L.R. 
50/1993 
artt. 14 + 
19 

Art. 14 “1. L’esercizio dell’attività 
venatoria viene svolto in conformità 
a quanto previsto dagli articoli 12 e 
13 della legge n. 157/1992”. 
Art. 19 “1. Fatto salvo l’esercizio 
venatorio con l’arco e con il Falco, 
l’attività venatoria può essere 
praticata nel territorio regionale in 
via esclusiva in una delle seguenti 
forme”. 

- Fucile 
- Falco 
- Arco 
 

 

 

In sintesi. La caccia con il falco non è consentita nelle province autonome di Bolzano e Trento; e nelle regioni 

autonome della Sardegna e Valle d’Aosta. Ed in particolare 

(i) la legge provinciale bolzanina 17 luglio 1987 n. 14 vieta ogni “modo di abbattere o catturare fauna 

selvatica” altro rispetto a quello eseguito “mediante l’impiego dei mezzi di cui all’art. 14” (art. 11, co. 1 e 2), 
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che non ricomprendono il falco; ed inoltre vieta espressamente “l’esercizio della caccia con l’impiego di 

falconiformi” (art. 15, co. 1, lett. p); 

(ii) la legge provinciale trentina 9 dicembre 1991 n. 24 (che fra l’altro vieta in tutto il territorio 

provinciale “ogni forma di uccellagione”, oltre alla “cattura di uccelli con mezzi [...] diversi da quelli previsti 

dalla presente legge” (art. 3)) vieta ogni “modo di abbattimento o cattura” della selvaggina altro rispetto a 

quello eseguito “mediante l’impiego dei mezzi di cui all’art. 25” (art. 24, co. 2 e 3), che non ricomprendono il 

falco; 

(iii) la legge regionale sarda 29 luglio 1998 n. 23 vieta “tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non 

esplicitamente ammessi”, e non ricomprende tra questi il falco (art. 41, co. 1 e 3); e 

(iv) la legge regionale valdostana 27 agosto 1994 n. 64 vieta l’esercizio venatorio “con mezzi diversi 

da quelli consentiti dall’art. 29” (art. 32, co. 1, lett. e), che non ricomprendono il falco. 

Diversamente, le altre leggi regionali prevedono più o meno ampiamente delle regolamentazioni specifiche 

circa l’utilizzo del falco nella caccia, in alcune con delle particolari restrizioni. 
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2. NORMATIVE REGIONALI CHE PREVEDONO L’USO DEL FALCO NELL’ATTIVITÀ 

VENATORIA 

 

Regione Normativa  Testo normativa  
Abruzzo  L. R. 10/2004 art. 25 

co. 2 
“I falchi impiegati per l'esercizio dell'attività venatoria devono essere riprodotti 
in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed 
alle direttive comunitarie, l'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo 
di caccia chiusa possono avvenire negli ATC di appartenenza previo rilascio di 
permesso da parte della Provincia”. 

Calabria  L. R. 9/1996 art. 11 “4. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con 
soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente 
importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma 
strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington 
(Legge 19/12/1975, n. 874) e successive modificazioni. / 5. I possessori di uccelli 
appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria debbono farne 
notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per 
territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto 
della denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la 
provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di un falco va 
fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, registrando la specie 
ed il numero dell'anello di identificazione dell'animale smarrito, e trattenendo, 
il falconiere, copia della denuncia; tale documentazione dovrà essere 
conservata dal possessore del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, 
i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati”. 

Campania L.R. 26/2012 
art. 20 co. 3 

“La Giunta regionale con propria deliberazione provvede ad emanare le norme 
di regolamentazione per la detenzione, l'uso e l'addestramento dei falchi quali 
mezzi di caccia”. 

Emilia-
Romagna 

L. R. 8/1994 art. 48 “2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in 
cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle 
direttive comunitarie. [...] / 3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in 
periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte 
della Regione e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna 
selvatica”. 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

L. R. 24/1996 
art. 12 mod. con 
L.R. 30/1999  
+ art. 11 L.R. 
20/1999 
+ art. 23 L.R. 6/2008 
+ art. 33 L.R. 6/2008  
 

 

Art. 12 co. 1 “Nel Friuli-Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei 
falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l'intero periodo 
dell'anno nelle zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da 
caccia”. 
Art. 11 co. 6 “Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti 
l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, […] durante tutto 
il periodo dell'anno”. 
Art. 23 co. 9 “Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti 
l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione 
di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento 
appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno”. 
Art. 33 co. 4 “Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla 
medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero a 
cacciare con l'ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria”. 

Lazio L. R. 17/1995 artt. 
21, 22 

Art. 21 co. 2 “Nell'attività venatoria è consentito anche l'uso dell'arco e dei 
falchi, esclusivamente appartenenti alle seguenti specie: a) Pellegrino (Falco 
peregrinus); b) Smeriglio (Falco columoarius); c) Astore (Accipiter gentilis); d) 
Sparviere (Accipiter nisus)”. 
Art. 22 “1. L'uso dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito esclusivamente 
con esemplari appartenenti ad una delle specie elencate all'articolo 21, comma 
2, e provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure 
legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono 



Progetto “Arte della Falconeria - piano di salvaguardia di un rapporto sostenibile tra uomo, rapaci e natura”  
 

permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della convenzione di 
Washington ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874. / 2. I possessori di 
falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite la provincia 
competente per territorio, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. / 3. La Regione, tramite le province competenti per 
territorio, provvede al marcaggio degli esemplari detenuti con contrassegni 
inamovibili e numerati forniti dall'ISPRA, ed alla redazione di una scheda in 
quadruplice copia, fornita anch'essa dall'ISPRA, nella quale sono riportate tutte 
le notizie relative all'identificazione dei diversi esemplari. Una copia di detta 
scheda viene archiviata presso la Regione, una presso la competente provincia, 
una copia è inviata all'ISPRA ed una copia viene rilasciata al possessore del 
rapace. / 4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, 
entro dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per territorio, con 
la specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli 
esemplari cui tale variazione si riferisce. / 
5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la documentazione che 
dimostra la provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti e la 
destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita 
dell'animale. Tale documentazione deve essere conservata dal possessore del 
falco. / 6. Vengono considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve 
le altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o 
per i quali manchi la documentazione di provenienza. / 7. I rapaci sequestrati 
dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'ISPRA, che 
provvede, seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, 
al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche. / 8. 
L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle zone addestramento cani e 
all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-
venatorie, previa autorizzazione del 
titolare gestore”. 

Liguria  L. R. 29/1994 artt. 
31, 16 

Art. 31 “1. Presso la Regione è istituito il registro delle persone autorizzate alla 
detenzione dei falconiformi utilizzati per l'esercizio venatorio. I falconiformi 
consentiti impiegati per l'esercizio venatorio devono essere inanellati a norma 
dell'articolo 36 comma 5 del Regolamento CE n. 1808/2001 del 30/08/2001 e 
successive modificazioni. / 2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi 
deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.  / 3. La domanda deve 
essere corredata dalla certificazione circa la legittima provenienza dei falchi, ai 
sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e 
integrazioni. Il richiedente, ai sensi del presente articolo deve allegare: 
a) la copia autenticata della certificazione di nascita dei falconiformi, conforme 
a quanto enunciato nel Regolamento 
CE n. 1808/2001 (33); 
b) copia autenticata della denuncia presentata al Corpo forestale dello Stato, 
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. 
/ 4. La Regione, accertata la regolarità della certificazione, rilascia 
l'autorizzazione. / 5. La caccia con i falconiformi è consentita esclusivamente 
per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei 
cani da ferma”. 
Art 16 co. 4“l'addestramento e l'allenamento dei falconiformi in periodo di 
caccia chiusa possono avvenire con analoghe modalità e nelle zone previste 
per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ove è consentito 
l'abbattimento della selvaggina di cui ai commi 1 e 2”. 

Lombardia L. R. 26/1993 art. 23 “2. È consentito l’uso dei falchi esclusivamente appartenenti a specie 
autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle 
convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. / 3. L’addestramento 
e l’allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo 
rilascio di permesso da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il 
relativo territorio e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna 
selvatica”. 
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Molise  L. R. 19/1993 art. 24 “1. L'uso dei falchi come mezzo di caccia é consentito sotto il controllo 
dell'I.N.F.S. esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali 
od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la 
cattura e l'esportazione sono permesse, ma  
strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington 
(legge 19 dicembre 1975 n. 874). / 2. I possessori di falchi per uso di caccia 
debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale 
competente per territorio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge. / 3. L'Amministrazione Regionale, avvalendosi dell'I.N.F.S. o del 
Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Roma e tramite le 
Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, provvederà al marcaggio 
degli esemplari detenuti che non potranno essere superiori a due con 
contrassegni inamovibili e numerati forniti dall' I.N.F.S. ed alla redazione di una 
scheda in quadruplice copia, fornita anch'essa dall'I.N.F.S, dove saranno 
riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi soggetti, una 
copia verrà archiviata presso l'Amministrazione Regionale, una presso la 
competente Amministrazione Provinciale, una copia verrà inviata all'I.N.F.S. ed 
una copia verrà rilasciata al possessore del rapace. / 4. Trascorso il periodo di 
moratoria suddetto, le variazioni di consistenza dovranno essere denunciate 
entro 10 giorni all'Amministrazione Regionale ed a quella Provinciale 
competente per territorio, con specificazione del soggetto e dei motivi della 
variazione verificatasi. / 5. All'atto della denuncia, il possessore dovrà esibire 
la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti e la 
destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita 
dell'animale; tale documentazione dovrà essere conservata dal  
possessore del falco. / 6. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, saranno 
considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve altre sanzioni 
previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi 
la documentazione di provenienza. / 7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più 
breve tempo possibile, essere consegnati all' I.N.F.S. che provvederà, seguendo 
programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento 
in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche”. 

Piemonte  L. R. 5/2018 art. 14 
co. 1 

“La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: […] b) i criteri e le 
modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in periodo 
di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica”.  

Puglia  L. R. 59/2017 art. 29 “3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o 
allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni 
internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento 
regionale. / 4. L’allenamento e l’addestramento dei falchi in periodi di caccia 
chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte della Regione 
Puglia ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità 
indicate nel già citato regolamento / 5. Chi esercita la caccia con l’arco o con il 
falco deve essere munito del porto d’armi”. 

Veneto L. R. 2/2000 mod. 
con  
L. R. 6/2019 
artt. 1, 2, 3 

Art. 1“1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono 
disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto 
delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari”. 
Art. 2 “1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei 
falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo. / 2. A tale scopo, 
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le 
amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i 
falconieri residenti nella provincia”. 
Art. 3 “1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve 
presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento. / 2. Il 
falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove 
esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del 
titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di 
esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso. / 3. Con l'iscrizione 
al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì 
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autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero 
periodo dell'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai 
periodi e laddove non è previsto l'abbattimento, nelle zone di cui all'articolo 18 
comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare 
alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo. / 3 bis. 
La Regione autorizza l'istituzione di apposite zone con periodi per 
l'addestramento e l'allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con 
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. / 3 
ter. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 può avvalersi dei falconieri 
registrati ai sensi dell'articolo 2 in possesso di requisiti specifici a svolgere 
attività: 
a) di controllo di cui all'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 
1993, n. 50, di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive; 
b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all'articolo 5 della legge 
regionale 9 dicembre 1993, n. 50". 

 

La seconda comparazione evidenzia che la Basilicata (legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2), le Marche (legge 

regionale 5 gennaio 1995 n. 7), la Sicilia (legge regionale 1 settembre 1997 n. 33), la Toscana (legge regionale 

12 gennaio 1994 n. 3) e l’Umbria (legge regionale 17 maggio 1994 n. 14) ammettono l’uso del falco 

nell’esercizio dell’attività venatoria tuttavia tralasciando alcuni temi più specifici.  

Al contrario le leggi regionali oggetto della seconda comparazione trattano vari aspetti della materia 

garantendo una maggiore uniformità e regolamentazione sull’arte della falconeria.  

Qui di seguito troviamo delle comparazioni sui singoli aspetti della materia trattati dalle normative regionali. 
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3. NORMATIVE REGIONALI SULL’ADDESTRAMENTO E L’ALLENAMENTO DEL FALCO 

 

Regione Normativa  Testo normativo  

Campania L.R. 26/2012 
art. 20 co. 3 

“La Giunta regionale con propria deliberazione provvede ad emanare le 
norme di regolamentazione per la detenzione, l'uso e l'addestramento dei 
falchi quali mezzi di caccia”. 

Friuli-Venezia Giulia L. R. 24/1996 
art. 12 mod. 
dalla L.R. 
30/1999  
+ art. 11 L.R. 
20/1999 
+ art. 23 L.R. 
6/2008 
 
 

Art. 12 co. 1 “Nel Friuli-Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei 
falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l'intero periodo 
dell'anno nelle zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani 
da caccia”. 
Art. 11 co. 6 “Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti 
l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, […] durante 
tutto il periodo dell'anno”. 
Art. 23 co. 9 “Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti 
l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e 
l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di 
allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo 
dell'anno”. 

Lazio L.R. 17/1995 
art. 22  

“8. L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle zone addestramento cani 
e all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-
venatorie, previa autorizzazione del titolare gestore”. 

Lombardia L.R. 26/1993  
artt. 21, 23 
 
art. 21 mod. 
con L.R. 
8/2021 

Art. 21 “7. Le zone C, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno 
durata di massimo dieci anni e sono destinate all’addestramento e 
all’allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l’abbattimento 
tutto l’anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o 
in cattività, nonché per le prove cinofile con selvatico abbattuto”. 
Art. 23 “3. L’addestramento e l’allenamento dei falchi in periodo di caccia 
chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione 
o della provincia di Sondrio per il relativo territorio e non possono in alcun 
caso provocare la predazione di fauna selvatica”. 

Lombardia Progetto di 
legge 
60/2019 art. 
4 

“1. I Falconieri e i Detentori hanno la facoltà di realizzare un corretto 
allenamento e addestramento dei Falchi, nonché mantenerli in esercizio di 
volo durante tutto l’anno. / 2. La Regione e la provincia di Sondrio per il 
relativo territorio autorizzano l’istituzione di apposite zone con periodi per 
l’addestramento e l’allenamento dei Falchi di tutti i Detentori e dei 
Falconieri, accompagnati anche dai cani: 
a) senza abbattimento secondo quanto previsto dall’art. 21 co. 4 (durante 
tutto l’anno) e 5 nel periodo consentito), della l.r. n. 26/1993; 
 b) solo per i Falconieri con l’abbattimento di fauna di allevamento 
appartenente a specie cacciabili, secondo quanto previsto dall’art. 21 co. 7 
della l.r. n. 26/1993. / 3. Per l’addestramento e l’allenamento dei Falchi in 
periodo di caccia chiusa, tutti i Detentori e i Falconieri iscritti al Registro 
devono presentare alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo 
territorio, domanda di una o più località ove esercitare il volo col Falco, 
senza predazione di fauna selvatica, allegando consenso scritto del 
proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del 
fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del Falco stesso, come 
previsto dall’art. 23 co. 3 della l.r. n. 26/1993”. 

Piemonte  L. R. 5/2018 
art. 14 co. 1 

“La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: […] b) i criteri e 
le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in 
periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica”.  

Puglia L.R. 59/2017  
art. 29 co. 4 

“L’allenamento e l’addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può 
avvenire previo rilascio di  
apposito permesso da parte della Regione Puglia ed esclusivamente su 
fauna di allevamento e secondo le  
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modalità indicate nel già citato regolamento”. 

Trento  D.P.G.P 17 
novembre 
1992, n. 16-
69/Leg. 
art 2 bis 

2 bis. “Può essere altresì autorizzato, a norma dell'articolo 36, comma 2, 
della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, l'allevamento di rapaci 
idonei all'esercizio della falconeria appartenenti alle specie gheppio (Falco 
tinnunculus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), 
falco sacro (Falco cherrug), smeriglio (Falco colombarius), sparviere 
(Accipiter nisus) ed astore (Accipiter gentilis) al solo fine di allenamento ed 
addestramento degli stessi non su prede vive. L'utilizzo di rapaci delle 
medesime specie è altresì consentito per esercitare azioni di disturbo e 
controllo, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 31, comma 2 della 
legge, nei confronti di uccelli appartenenti alle specie selvatiche o 
domestiche inselvatichite. Ai fini del presente comma, per allevamento di 
rapaci idonei all'esercizio della falconeria si intende la mera detenzione 
degli animali senza riproduzione degli stessi. L'autorizzazione può 
consentire la detenzione di un numero massimo di cinque esemplari per 
persona; ogni esemplare detenuto deve essere munito di certificato 
d'origine.” 

Veneto L. R. 2/2000 
mod. con  
L. R. 6/2019 
artt. 1, 2, 3 

Art. 1“1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono 
disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto 
delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti 
comunitari.” 
Art. 2 “1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei 
falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.  
2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono 
iscritti i falconieri residenti nella provincia.” 
Art. 3 “1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere 
deve presentare un dettagliato programma di addestramento e 
allenamento. / 2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o 
più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del 
proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del 
fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso. / 3. Con 
l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene 
altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante 
l'intero periodo dell'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica 
limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l'abbattimento, nelle zone 
di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, 
nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del 
medesimo articolo. / 3 bis. La Regione autorizza l'istituzione di apposite 
zone con periodi per l'addestramento e l'allenamento dei falchi, 
accompagnati anche dai cani, con l'abbattimento di fauna di allevamento 
appartenente a specie cacciabili. / 3 ter. La Regione per le finalità di cui 
all'articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell'articolo 2 in 
possesso di requisiti specifici a svolgere attività: 
a) di controllo di cui all'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 
dicembre 1993, n. 50, di altri piani di controllo o di dissuasione di specie 
invasive; 
b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all'articolo 5 della legge 
regionale 9 dicembre 1993, n. 50". 

In sintesi. Il Friuli-Venezia Giulia ed il Lazio si limitino a prevedere un’applicazione analogica della disciplina 

prevista per i cani da ferma e da caccia ai falchi, senza delineare specifiche previsioni.  

La Lombardia ed il Veneto hanno per contro una disciplina più dettagliata ed esclusiva per l’allenamento e 

l’addestramento dei falchi. E precisamente la Lombardia (Progetto di legge n. 60 del 2019, art. 4) prevede 

che “la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizzano l’istituzione di apposite zone con 
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periodi per l’addestramento e l’allenamento dei Falchi di tutti i Detentori e dei Falconieri” ma per 

l’addestramento e l’allenamento dei falchi in periodi di caccia chiusa i falconieri dovranno presentare 

“domanda di una o più località ove esercitare il volo col Falco, senza predazione di fauna selvatica, allegando 

consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di 

esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del Falco stesso”. 

Il Veneto subordina l’esercizio dell’addestramento e dell’allevamento dei falchi all’iscrizione nel registro della 

Provincia, possibile solo previa presentazione di “un dettagliato programma di addestramento e 

allenamento”, l’indicazione di “una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto 

del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, 

nonché il periodo di utilizzo del falco stesso”, e tale iscrizione autorizza quest’attività “durante l’intero 

periodo dell’anno”, inoltre “la Regione autorizza l’istituzione di apposite zone con periodi per 

l’addestramento e l’allenamento dei falchi”.  

La Puglia richiede un permesso da parte della Regione per l’allenamento nei periodi di caccia chiusa. 

La terza comparazione riguarda solo le leggi regionali che menzionano esplicitamente l’allenamento e 

l’addestramento dei falchi, mentre nelle altre leggi regionali non abbiamo rintracciato regolamentazioni sul 

tema. 
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4. POSSIBILITÀ DI ALLENARE IL FALCO FUORI DAL PERIODO VENATORIO 

 

Regione Normativa Testo normativa Commenti 

Abruzzo L.R. 
10/2004 
art. 25 co. 2 

“l'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia 
chiusa possono avvenire negli ATC di appartenenza previo 
rilascio di permesso da parte della Provincia”. 

Per l’allenamento del 
falco in periodi di caccia 
chiusa è necessario un 
permesso da parte 
della Provincia. 

Emilia-
Romagna 

L.R. 8/1994 
art. 48 co. 3 

“L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di 
caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da 
parte della Regione e non possono in alcun caso provocare la 
predazione di fauna selvatica”. 

Per l’allenamento del 
falco in periodi di caccia 
chiusa è necessario un 
permesso da parte 
della Regione. 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

L. R. 
24/1996 
art. 12 
mod. dalla 
L.R. 
30/1999  
+ art. 11 
L.R. 
20/1999 
+ art. 23 
L.R. 6/2008 
 
 

Art. 12 “Nel Friuli-Venezia Giulia l'addestramento e 
l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, sono 
consentiti durante l'intero periodo dell'anno nelle zone 
destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da 
caccia”. 
Art. 11 co. 6 “Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono 
consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e 
di falchi, […] durante tutto il periodo dell'anno”. 
Art. 23 co. 9 “Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono 
consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e 
di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con 
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle 
specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno”. 

Non ci sono limiti, è 
possibile l’allenamento 
del falco durante tutto 
il periodo dell’anno. 

Liguria L.R. 
29/1994 
art. 16 co. 4 

 “L'addestramento e l'allenamento dei falconiformi in periodo 
di caccia chiusa possono avvenire con analoghe modalità e 
nelle zone previste per l'addestramento e l'allenamento dei 
cani da caccia ove è consentito l'abbattimento della 
selvaggina di cui ai commi 1 e 2”. 

Non ci sono limiti, è 
possibile l’allenamento 
del falco anche al fuori 
del periodo venatorio. 

Lombardia L.R. 
26/1993  
art. 23 co. 3 

“L’addestramento e l’allenamento dei falchi in periodo di 
caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso 
da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il 
relativo territorio e non possono in alcun caso provocare la 
predazione di fauna selvatica”. 

Per l’allenamento del 
falco in periodi di caccia 
chiusa è necessario un 
permesso da parte 
della Regione o della 
provincia di Sondrio. 

Piemonte L.R. 5/2018 
art. 14 co. 1 

“La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: […] 
b) i criteri e le modalità di addestramento, allenamento e 
prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza 
predazione di fauna selvatica”. 

 

Puglia L.R. 
59/2017  
art. 29 co. 4 

“L’allenamento e l’addestramento dei falchi in periodi di caccia 
chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da 
parte della Regione Puglia ed esclusivamente su fauna di 
allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato 
regolamento”. 

Per l’allenamento del 
falco in periodi di caccia 
chiusa è necessario un 
permesso da parte 
della Regione. 

TRENTO 

D.P.G.P 17 
novembre 
1992, n. 
16-69/Leg. 
art 2 bis 

2 bis. “Può essere altresì autorizzato, a norma dell'articolo 36, 
comma 2, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, 
l'allevamento di rapaci idonei all'esercizio della falconeria 
appartenenti alle specie gheppio (Falco tinnunculus), falco 
pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), falco 
sacro (Falco cherrug), smeriglio (Falco colombarius), sparviere 
(Accipiter nisus) ed astore (Accipiter gentilis) al solo fine di 
allenamento ed addestramento degli stessi non su prede vive. 
L'utilizzo di rapaci delle medesime specie è altresì consentito 
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per esercitare azioni di disturbo e controllo, ai sensi e con le 
modalità previste dall'articolo 31, comma 2 della legge, nei 
confronti di uccelli appartenenti alle specie selvatiche o 
domestiche inselvatichite. Ai fini del presente comma, per 
allevamento di rapaci idonei all'esercizio della falconeria si 
intende la mera detenzione degli animali senza riproduzione 
degli stessi. L'autorizzazione può consentire la detenzione di un 
numero massimo di cinque esemplari per persona; ogni 
esemplare detenuto deve essere munito di certificato 
d'origine.” 

Veneto  L.R. 2/2000 
mod. 
6/2019 art. 
3 co. 3 

“Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il 
falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad 
addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo 
dell'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica 
limitatamente ai periodi e laddove non è previsto 
l'abbattimento, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della 
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare 
alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo 
articolo”. 

In seguito all’iscrizione 
al registro dei falconieri 
della Regione si è 
autorizzati ad allenare 
il falco per tutto l’anno. 

La pratica della falconeria e l’allenamento del falco in ogni periodo dell’anno è certamente un elemento 

fondamentale per la diffusione ed il passaggio di tale tradizione. 

L’addestramento e l’allenamento dei falchi al di fuori del periodo di attività venatoria è ammesso nelle 

Regioni oggetto della quarta comparazione, ma a specifiche condizioni. Alcune richiedono uno specifico 

permesso: così l’Abruzzo (“previo rilascio di permesso da parte della Provincia”), l’Emilia-Romagna (“previo 

rilascio di permesso da parte della Regione”), la Lombardia (“previo rilascio di permesso da parte della 

Regione o della provincia di Sondrio”), la Puglia (“previo rilascio di apposito permesso da parte della Regione 

Puglia”). 

Mentre il Friuli-Venezia Giulia non richiede uno specifico permesso, prevedendo che “l’addestramento e 

l’allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l’intero periodo dell’anno nelle zone 

destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia” (legge regionale 17 luglio 1996 n. 24).  

In Liguria (legge regionale 1° luglio 1994 n. 29, art. 16.4) “l’addestramento e l’allenamento dei falconiformi 

in periodo di caccia chiusa possono avvenire con analoghe modalità e nelle zone previste per l’addestramento 

e l’allenamento dei cani da caccia ove è consentito l'abbattimento della selvaggina di cui ai commi 1 e 2”, 

cioè nelle zone cc.dd. “a carattere permanente” (poiché in quelle “a carattere transitorio vige il “divieto di 

abbattimento dei selvatici e di allevamento” ex art. 16.2) ove sia eventualmente consentito (“può essere 

consentito”, art. 16.2) tale abbattimento (legge 11 febbraio 1992 n. 157, art. 10.8.e). 

La Regione Veneto con L.R. 2/2000 all’art. 2 prevede che “con l'iscrizione al registro […] il falconiere viene 

altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno” (con 

divieto di cattura di fauna selvatica quando ed ove non è previsto l’abbattimento) nelle zone istituite dalla 

Giunta regionale e “destinate all’allenamento, all’addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da 

caccia” (art. 18.1 legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50). 

Le normative delle Regioni/Province autonome non citate nella tabella non paiono contenere una 

regolamentazione specifica sull’allenamento e addestramento del falco al di fuori del periodo venatorio. 
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5. RICHIESTA DI DENUNCIA DELLA DETENZIONE  

 

Regione Normativa Testo normativa Commenti 

Calabria L.R. 9/1996 
art. 11 

“5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare 
per attività venatoria debbono farne notifica alla Regione, tramite 
l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto della 
denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra 
la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di 
un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, 
registrando la specie ed il numero dell'anello di identificazione 
dell'animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia della 
denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal 
possessore del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, i 
falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati”. 

Notifica alla 
Regione pena il 
sequestro 

Campania L.R. 26/2012 
art. 20 

“3. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede ad 
emanare le norme di regolamentazione per la detenzione, l'uso e 
l'addestramento dei falchi quali mezzi di caccia”. 

 

Lazio L.R. 17/1995 
art. 22 

“2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla 
Regione, tramite la provincia competente per territorio, entro e non 
oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. /  
3. La Regione, tramite le province competenti per territorio, provvede 
al marcaggio degli esemplari detenuti con contrassegni inamovibili e 
numerati forniti dall'ISPRA, ed alla redazione di una scheda in 
quadruplice copia, fornita anch'essa dall'ISPRA, nella quale sono 
riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi 
esemplari. Una copia di detta scheda viene archiviata presso la 
Regione, una presso la competente provincia, una copia è inviata 
all'ISPRA ed una copia viene rilasciata al possessore del rapace. / 4. 
Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, 
entro dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per 
territorio, con la specificazione del soggetto e dei motivi della 
variazione verificatasi e degli esemplari cui tale variazione si riferisce. 
/ 5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la 
documentazione che dimostra la provenienza degli eventuali nuovi 
esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta 
salva la denuncia di perdita dell'animale. Tale documentazione deve 
essere conservata dal possessore del falco. / 6. Vengono considerati 
detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve le altre sanzioni 
previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i 
quali manchi la documentazione di provenienza. / 7. I rapaci 
sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere 
consegnati all'ISPRA, che provvede, seguendo programmi anche 
coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura 
o al loro utilizzo per finalità scientifiche”. 

Notifica alla 
Regione pena il 
sequestro 

Liguria  L. R. 29/1994 
art. 31 

Art. 31 “1. Presso la Regione è istituito il registro delle persone 
autorizzate alla detenzione dei falconiformi utilizzati per l'esercizio 
venatorio. I falconiformi consentiti impiegati per l'esercizio venatorio 
devono essere inanellati a norma dell'articolo 36 comma 5 del 
Regolamento CE n. 1808/2001 del 30/08/2001 e successive 
modificazioni. / 2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi 
deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.  / 3. La 
domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la legittima 
provenienza dei falchi, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 

C’è il registro 
delle persone 
autorizzate alla 
detenzione dei 
falconiformi. 
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e successive modificazioni e integrazioni. Il richiedente, ai sensi del 
presente articolo deve allegare: 
a) la copia autenticata della certificazione di nascita dei falconiformi, 
conforme a quanto enunciato nel Regolamento CE n. 1808/2001 
(33); 
b) copia autenticata della denuncia presentata al Corpo forestale 
dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. 
/ 4. La Regione, accertata la regolarità della certificazione, rilascia 
l'autorizzazione”. 

Molise L.R. 19/1993 
art. 24 

“2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla 
Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per  
territorio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. / 
3. L'Amministrazione Regionale, avvalendosi dell'I.N.F.S. o del 
Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Roma e tramite 
le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, provvederà 
al marcaggio degli esemplari detenuti che non potranno essere 
superiori a due con contrassegni inamovibili e numerati forniti 
dall'I.N.F.S. ed alla redazione di una scheda in quadruplice copia, 
fornita anch'essa dall'I.N.F.S., dove saranno riportate tutte le notizie 
relative all'identificazione dei diversi soggetti, una copia verrà 
archiviata presso l'Amministrazione Regionale, una presso la 
competente Amministrazione Provinciale, una copia verrà inviata 
all'I.N.F.S. ed una copia verrà rilasciata al possessore del rapace. / 4. 
Trascorso il periodo di moratoria suddetto, le variazioni di 
consistenza dovranno essere denunciate entro 10 giorni 
all'Amministrazione Regionale ed a quella Provinciale competente 
per territorio, con specificazione del soggetto e dei motivi della 
variazione verificatasi. / 5. All'atto della denuncia, il possessore 
dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli 
esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta 
salva la denuncia di perdita dell'animale; tale documentazione dovrà 
essere conservata dal possessore del falco. / 6. Trascorso il periodo 
di moratoria suddetto, saranno considerati detenuti illegalmente e 
sequestrati, fatte salve altre sanzioni previste a termine di legge, i 
falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione 
di provenienza. / 7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve 
tempo possibile, essere consegnati all' I.N.F.S. che provvederà, 
seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, 
al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità 
scientifiche”. 

Notifica alla 
Regione pena il 
sequestro, 
limite di 2 
rapaci 

 

La Calabria (legge regionale 17 maggio 1996 n. 9, art. 11), il Lazio (legge regionale 2 maggio 1995 n. 17, art. 

22) ed il Molise (legge regionale 10 agosto 1993 n. 19, art. 24) prevedono che i possessori di falchi per uso di 

caccia debbono fare notifica alla Regione, (esibendo la documentazione circa la provenienza degli esemplari 

detenuti). 

Il Lazio ed il Molise impongono inoltre il marcaggio degli esemplari detenuti, e questa seconda Regione 

prevede infine un limite particolare, secondo cui gli “esemplari detenuti […] non potranno essere superiori a 

due”. 

La Liguria (legge regionale 1 luglio 1994 n. 29, art. 31) prevede che si verrà autorizzati alla detenzione dei 

falchi ed iscritti al registro delle persone autorizzate alla detenzione solo in seguito alla presentazione di una 

domanda corredata della certificazione di provenienza legittima e una copia della denuncia presentata al 

Corpo forestale dello Stato. 
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Le normative delle Regioni/Province autonome non citate nella tabella non paiono contenere una 

regolamentazione specifica sulla detenzione del falco. 
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6. REGISTRO DEI FALCONIERI 

 

Regione Normativa Testo normativa Commenti 

Liguria L.R. 29/1994 
art. 31 co. 1 

“Presso la Regione è istituito il registro delle persone 
autorizzate alla detenzione dei falconiformi utilizzati per 
l'esercizio venatorio”. 

 

Piemonte L.R. 5/2018 
art. 14 co. 3 

“Ai fini delle attività di addestramento, allenamento e prove 
con i falchi è istituito il Registro provinciale dei falconieri al 
quale si iscrivono quanti intendono esercitare tale tipo di 
attività sia ai fini dell'esercizio venatorio che per altre finalità. 
La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina i 
requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento”.  

 
 

Veneto L.R. 2/2000 
mod. con  
L. R. 6/2019 

artt. 2, 3 
+ L.R. 9/2019 

art. 3 

Art. 2“1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto 
addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento 
ed esercizio di volo. / 2. A tale scopo, entro novanta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni 
provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i 
falconieri residenti nella provincia.” 
Art. 3 “1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il 
falconiere deve presentare un dettagliato programma di 
addestramento e allenamento. / 2. Il falconiere deve inoltre 
comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al 
volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del 
titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo 
di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso. / 
3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il 
falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad 
addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo 
dell'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica 
limitatamente ai periodi e laddove non è previsto 
l'abbattimento, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della 
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare 
alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo 
articolo. / […] 3 ter. La Regione […] può avvalersi dei falconieri 
registrati ai sensi dell'articolo 2 in possesso di requisiti specifici 
a svolgere attività: 
a) di controllo di cui all'articolo 17 comma 2 della legge 
regionale 9 dicembre 1993, n. 50, di altri piani di controllo o di 
dissuasione di specie invasive; 
b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all'articolo 5 
della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50". 
Art. 3 L.R. 9/2019 “1. I falconieri che risultino già iscritti presso 
le amministrazioni provinciali o la Città metropolitana di 
Venezia, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge regionale 
20 gennaio 2000, n. 2, sono iscritti d'ufficio al registro 
regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della 
presente legge”. 

 

 

La Liguria, il Piemonte ed il Veneto prevedono espressamente l’esistenza del Registro per i falconieri.  

Particolare è la disciplina della Lombardia che con il Progetto di legge 60/2019 all’art. 3 prevede che “ai fini 

dell'iscrizione al Registro […] il Falconiere o il Detentore, deve sostenere presso gli uffici della Regione un 

esame consistente in un colloquio di ammissione riguardante le principali nozioni di gestione, mantenimento, 
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addestramento e allenamento del Falco, da sostenersi presso le sedi della Regione o della provincia di 

Sondrio, avanti alle commissioni di cui all’art. 44 della L.R. 26/1993 e ss.mm.ii. Al superamento di detto esame 

sarà rilasciato un apposito attestato di Falconiere o di Detentore”. Inoltre l’art. 3 del Progetto di legge 

60/2019 prevede che “il Registro favorisce gli incontri di Falconeria dando l’opportunità di rafforzare la 

condivisione e promuovere la conoscenza e le competenze legate al patrimonio culturale della Falconeria e 

alla sua conservazione”. 

Il Veneto (legge regionale 8 febbraio 2019 n. 6, art. 3) prevede che “ai fini dell’iscrizione al registro […] il 

falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento” e “comunicare alla 

Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del 

titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo 

del falco stesso”. Inoltre “con l'iscrizione al registro […] il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad 

addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno […] nonché a partecipare alle gare o alle 

prove cinofile”. Al co. 3-ter prevede che “la Regione […] può avvalersi dei falconieri registrati […] in possesso 

di requisiti specifici a svolgere attività: a) di controllo di cui all’articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 

dicembre 1993, n. 50, di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive; b) di riabilitazione dei rapaci 

in difficoltà di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50". 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

L’Italia ha ratificato nel 2007 la Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 

adottata dall’UNESCO nel 2003 (“Convenzione UNESCO 2003”), e si è così obbligata in particolare ad adottare 

“i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo 

territorio”1 (art. 11.1.a). L’arte della falconeria è certamente ricompresa nel patrimonio culturale immateriale 

(l’elemento “Falconry, a living human heritage” è infatti iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio 

culturale immateriale dell’UNESCO dal 20162); ed è ben “presente sul territorio” italiano. E l’Italia è allora 

tenuta ex art. 11 Convenzione UNESCO ad adottare “i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia” 

dell’arte della falconeria. Il provvedimento nazionale rilevante (legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante 

“norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) non vieta l’utilizzo del 

falco nell’attività venatoria, ma delega alle Regioni e alle Province autonome la competenza a regolamentarla 

ciascuna sul proprio territorio; dal canto loro le Regioni e le Province autonome come visto non sempre 

consentono l’impiego del falco nell’attività venatoria, di conseguenza non permettendo l’esercizio dell’arte 

della falconeria. Ora è noto che la Corte Costituzionale possa dichiarare incostituzionale la norma 

nazionale/regionale confliggente con una norma internazionale pattizia per violazione dell’art. 117.1 Cost., 

secondo cui Stato e Regioni debbono esercitare la propria potestà legislativa “nel rispetto della Costituzione, 

nonché dei vincoli derivanti [...] dagli obblighi internazionali”3 (C.Cost. 24 ottobre 2007 nn. 348 e 349). E ci si 

potrebbe allora domandare se, assunta a parametro interposto la Convenzione UNESCO, le norme regionali 

che ostacolino l’esercizio della falconeria (e le norme nazionali che permettano tali limiti) siano davvero 

conformi all’art. 117.1 Cost., nella misura in cui non paiano “garantire la salvaguardia” dell’arte della 

falconeria presente sul loro territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 <https://ich.unesco.org/doc/src/00009-IT-PDF.pdf>. 
2 <http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/381>. 
3 <https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/lamarque_definitivo_6112009.pdf>. 

https://ich.unesco.org/doc/src/00009-IT-PDF.pdf
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