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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 23 maggio 2003 - Deliberazione N. 1932 - Area 
Generale di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Disciplina campi di addestramento 
cani (art. 15 comma 5 lett. c) e comma 7 della L.R. 8/96). (Con allegato). 

 
omissis 

PREMESSO CHE la Legge Regionale 10.4.1996, n. 8 all’art.15, comma 5, lett. c), stabilisce che la 
Giunta Regionale disciplina “con apposito provvedimento” modi e tempi di funzionamento delle zone per 
l’addestramento dei cani in cui è consentito l’abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento; 

CHE la Giunta Regionale, con delibera n. 3697 adottata nella seduta del 19.6.1998, aveva stabilito i 
criteri di che trattasi approvando un apposito disciplinare; 

CHE il TAR Campania, a seguito di ricorso avverso il “Piano Faunistico Regionale” proposto dal 
W.W.F., con sentenza n.4639/2001 confermata nella sostanza dal Consiglio di Stato - Sezione Sesta con 
sentenza n.4972/2002 del 27/9/2002, ha censurato alcune disposizioni contenute nel “disciplinare” 
approvato con delibera 3697/98 e pubblicato sul B.U.R.C. del 23 maggio 2000 in “appendice” al Piano 
Faunistico Regionale; 

CHE lo stesso Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con decisione n.323/2003 assunta in sede 
giurisdizionale nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2002, riformava la sentenza del TAR Veneto n. 
1161 del 5 giugno 2000 affermando: “L’argomentazione del primo giudice, che - come detto - ha statuito 
l’illegittimità del piano faunistico provinciale (paragrafo 14), nella parte in cui, sotto il pretesto 
dell’allenamento dei cani utilizzati per le pratiche venatorie, è stato consentito per le zone di tipo B 
l’abbattimento della fauna allevata senza alcuna limitazione temporale, muove da un presupposto non 
condivisibile, vale a dire che le specie nate o allevate in cattività non cessano di appartenere alla fauna 
selvatica. 

Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice (si veda in proposito anche l’indirizzo 
giurisprudenziale richiamato dall’appellante : Cass. Sez. Un. Pen. 14.12.1994; Cass: 13.6.1991 n.6709), 
quello che distingue gli animali allevati in cattività dalla fauna selvatica e dalla selvaggina è il fatto che i 
primi, anche se appartenenti alla medesima specie protetta indicata dall’art.2 della Legge n.157/92, non 
possono essere considerati animali in libertà, e questa diversità di presupposto non consente di estendere 
loro la tutela prevista per la selvaggina con la previsione di determinati periodi dell’anno in cui è possibile 
la caccia. 

Tale diversità non può neppure essere superata con l’osservazione (del primo giudice) che l’animale 
allevato recupera lo stato di libertà, nel momento in cui deve servire come preda per alienare il cane, 
giacchè la fauna allevata continua a rimanere un bene di proprietà privata, con una modalità di 
utilizzazione determinata dal soggetto che gestisce la zona.” 

RITENUTO non differibile l’emanazione di nuove norme in materia, che accolgano i rilievi mossi dalla 
giustizia amministrativa riportati nella sentenza n. 4639/2001 tenendo conto anche della pronunzia del 
Consiglio di Stato n.323/2003, dando mandato, alle Amministrazioni Provinciali perché annualmente, 
previo accertamenti in zona volti ad accertare l’eventuale presenza di specie in riproduzione, dispongano 
limitazioni temporali all’utilizzo delle zone stesse per consentire l’attività, pur limitandola, ai soggetti 
titolari di concessioni rilasciate dalla Regione o dalle Amministrazioni Provinciali; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati 

- di approvare l’allegato disciplinare dal titolo “NUOVA DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE 
ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI SU SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO (Art. 15, comma 5, lettera e) e comma 7 
della Legge Regionale 10/04/1996, n.8 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato A); 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


