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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
- n. 627, del 22 settembre 2003 
 

FORESTE CACCIA E PESCA - “Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani 
su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 
10/4/1996, n.8)”. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

VISTO 

- l’art 121, 4° comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 
1999. n. 1; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n.1932 del 23 maggio 2003 con la quale è stata approvata la 
“Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento 
(Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n. 8); 

EMANA 

Il seguente regolamento: 

“NUOVA DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI SU 
SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 
10/4/1996, n.8)” 

ART. 1 

Fermi restando i principi generali stabiliti nell’art. 15 della Legge Regionale 10/04/1996, n.8, il 
presente provvedimento disciplina il funzionamento delle zone di addestramento previste dal comma 3 
dello stesso art. 15 che potranno essere istituite esclusivamente in aree di scarso interesse faunistico. 

ART. 2 

Nelle zone per l’addestramento e l’allevamento dei cani, in cui è consentito l’abbattimento 
esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l’attività non è consentita 
esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì e in ogni tempo deve essere garantita l’incolumità 
della fauna selvatica presente. 

ART. 3 

Gli organi di gestione o il gestore delle zone, con l’istanza alla Provincia per il rilascio della 
concessione, propongono un regolamento che disciplina l’accesso alla zona e preveda particolari 
condizioni per gli addestratori professionali e gli allevatori di cani. 

Tale regolamento deve contenere anche la proposta di quote economiche da versare per l’accesso, 
per ogni capo di selvaggina utilizzata, per ogni cane addestrato o per ogni muta di cani nel caso di campi 
per l’addestramento di cani da seguita di cui al comma 7 dello stesso articolo 15 la cui estensione non 
subisce la limitazione di cui al comma 5, lettera a). 

ART. 4 

L’Amministrazione Provinciale, con l’atto istitutivo delle zone di cui ai precedenti articoli del 
presente provvedimento e del comma 7 dell’art. 15 della Legge Regionale 8/96, approva il regolamento 
proposto dal gestore e può apportare le modifiche ritenute opportune previo acquisizione del parere del 
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale. 

L’Amministrazione provinciale, previo accertamenti sopralluogo, disporrà l’interruzione dell’attività 
del campo nei periodi di riproduzione delle specie selvatiche ove presenti sul territorio interessato. 

Tale interruzione non potrà essere inferiore a quarantacinque giorni. 

L’Amministrazione provinciale, per i rilievi sul campo, può avvalersi anche di tecnici degli uffici 
periferici del Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania. 

Con periodicità triennale la Giunta Provinciale, su richiesta del gestore, può aggiornare le quote 
stabilite per l’utilizzo delle strutture istituite. 
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ART. 5 

Le zone di cui ai precedenti articoli devono essere gabellate, a cura e spesa del gestore, con appositi 
cartelli, esenti da tasse regionali, recanti la dicitura “ZONA ADDESTRAMENTO CANI - ART. 15, COMMA 5 
(oppure COMMA 7) DELLA LEGGE REGIONALE 8/96”. 

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

22 settembre 2003 

Bassolino 
 


