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zone e periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare cani con abbattimento di fauna di
allevamento appartenente a specie cacciabili (ZAC tipo “B”), ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. e) della
L. n. 157/1992 e dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993. Esiti della Sentenza n. 174/2017 della Corte
Costituzionale.
Oggetto:

All’Ufficio Caccia
presso la Provincia di Treviso
via Cal di Breda, 116
I-31100 Treviso TV
a mezzo PEC
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
All’Ufficio Caccia
presso la Città Metropolitana di Venezia
via Forte Marghera, 191
I-30173 Venezia-Mestre VE
a mezzo PEC
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Agli Uffici Caccia presso le Province di
Belluno
Padova
Rovigo
Verona
Vicenza
LL. SS. / a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
cacciapesca.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Alle Associazioni Venatorie
LL. SS. / a mezzo PEC:
FIDC fidc.veneto@pec.it
ANLC anlcregioneveneto@pec.it

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio Z0J4DT
Cod. Fisc. 80007580279

1/8

P.IVA 02392630279

ACV associazionecacciatoriveneti@pec.it
CONFAVI confavi@pec.it
ITALCACCIA rimax@pec.it
ARCICACCIA arcicacciaveneto@pec.it
EPS epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
LL. SS. / a mezzo lettera:
ENALCACCIA
ANUU

Alle Associazioni Agricole
LL. SS. / a mezzo PEC:
CONFAGRICOLTURA confagricolturaveneto@pec.it
CIA ciaveneto@pec.it
COLDIRETTI veneto@pec.coldiretti.it
COPAGRI copagriveneto@pec.it
AGRIVENETO agridelveneto@pec.it
ANPA cesianordest@pec.it
CONFCOOPERATIVE veneto@pec.confocooperative.it
LEGACOOP segreteria@pec.legacoop.veneto.it
UNCIVENETO unioncoop_ve@legalmail.it
AGCI agciveneto@pec.it

Si fa riferimento alle note prot. n. 2018/0033459 del 7.5.2018 e prot. n. 2018/0038154 del 22.5.2018
dell’Ufficio Caccia presso la Città Metropolitana di Venezia (entrambe qui pervenute in data 22.5.2018,
rispettivamente, per conoscenza la prima, con prot. reg.le n. 188497 e per competenza la seconda, con prot.
reg.le n. 188249 in pari data), alla nota prot. n. 28810 del 4.4.2018 dell’Ufficio Caccia presso la Provincia di
Treviso (rispetto alla quale questa Struttura non risulta essere in indirizzo) ed alla nota prot. n. 438 del
23.5.2018 dell’Associazione Venatoria EPS Veneto – Ente Produttori Selvaggina del Veneto (qui pervenuta
in data 23.5.2018 con prot. reg.le n. 190704 in pari data).
Preliminarmente, è necessario rilevare come la decisione della Corte Costituzionale in oggetto
indicata, come tutte quelle riguardanti disposizioni normative regionali, ha effetto e trova applicazione in
tutto il territorio regionale e quindi in ciascun contesto territoriale provinciale.
In tal senso, quindi, si ha motivo di ritenere che, anche a valle di una più che legittima autonoma
valutazione della fattispecie in parola, nel momento in cui si fosse ritenuto necessario assumere eventualoi
provvedimenti attuativi della decisione in parola, poteva essere più opportuno un approccio di preliminare e
complessiva condivisione, tra Province, Città Metropolitana e Regione, anche ai sensi di quanto dispone
l’articolo 2 della L. R. n. 50/1993 oltre che in riferimento alle norme di carattere generale di cui alla L. R. n.
30/2016.
E ciò prima di procedere all’assunzione di atti e/o posizioni rispetto alla problematica in parola, che,
proprio per il fatto di essere espressione e trovare applicazione solo in un determinato contesto territoriale,
possono provocare incertezza nei soggetti destinatari delle misure e, in generale, nel tessuto associativo e nei
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portatori di interesse di riferimento oppure dover essere oggetto di successiva esigenza di valutazione
condivisa, come peraltro puntualmente verificatosi in riferimento alla nota prot. n. 2018/0038154 del
22.5.2018 dell’Ufficio Caccia presso la Città Metropolitana di Venezia, se non, infine, divenire uno degli
elementi argomentativi a supporto di eventuali ricorsi in sede amministrativa.
In ogni caso, si ha motivo di ritenere che non possa essere attribuita valenza di vero e proprio
provvedimento né alla nota prot. n. 28810 del 4.4.2018 della Provincia di Treviso (con la quale “si informa”)
né alla nota prot. n. 2018/0033459 del 7.5.2018 della Città Metropolitana di Venezia (con la quale “si
evidenzia”).
Ciò premesso e ribadendo la necessità di concorrere, secondo il rispettivo ruolo di ciascun soggetto,
ad un maggiore coordinamento dell’approccio operativo in fattispecie, come quella in parola, che attengono
ad attività aventi rilevanza di carattere generale, in ordine alla questione indicata in oggetto si fa presente
quanto segue.
Con l’articolo 66, commi 1 e 2 della L. R. n. 18/2016 è stata a suo tempo disposta una modifica ed
integrazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 della L. R. n. 50/1993, con la complessiva
riformulazione del comma 1 e l’inserimento di un nuovo comma 1 bis. In esito di tale intervento di riforma,
si riporta di seguito il contenuto del predetto articolo 18:
“Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.
1. Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate
all’allenamento, all’addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica
naturale o con l’abbattimento di fauna d’allevamento appartenente alle specie cacciabili.
1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l’anno.
2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è
consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì,
sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio
impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.
<<omissisis>>”.

A seguito di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Corte
Costituzionale (Ricorso n. 52/2016) e con Sentenza n. 174/2017, è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale dei commi 1 e 2 dell’articolo 66 della L. R. n. 18/2016.
E’ evidente che, trattandosi di dichiarazione di illegittimità costituzionale a carico dei predetti commi
1 e 2 dell’articolo 66 della L. R. n.18/2016, la stessa non può che trovare applicazione, ed esaurire i suoi
effetti, solo ed esclusivamente a carico delle medesime disposizioni di riforma.
Pertanto, la previgente formulazione del predetto articolo 18 della L. R. n. 50/1993, che non è stata è
non è oggetto, nemmeno parziale, di impugnazione e quindi di eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale, non può che venire riportata, in applicazione della Sentenza in parola, alla medesima
previgente formulazione, come di seguito riportato:
“Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.
1. Le Province, entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 8, istituiscono
le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo
svolgimento delle gare dei cani da caccia.
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2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è
consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì,
sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio
impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.
<<omissisis>>”.

Come indicato nelle rispettive comunicazioni (prot. n. 2018/0033459 del 7.5.2018 della Città
Metropolitana di Venezia e prot. n. 28810 del 4.4.2018 della Provincia di Treviso) e avendo a dichiarato
riferimento la predetta decisione della Corte Costituzionale, i predetti Uffici Caccia hanno ritenuto di limitare
l’arco temporale di attività delle ZAC – Zone di Addestramento e Allenamento Cani tipo “B” (con
abbattimento di capi di allevamento appartenenti a specie cacciabili) entro i termini dell’ordinaria stagione
venatoria. Come in precedenza rilevato, successivamente, e solo da parte della Città Metropolitana di
Venezia, con nota prot. n. 2018/0038154 del 22.5.2018, è emersa la necessità, anche attraverso il
coinvolgimento di questa Direzione, di arrivare ad un condiviso orientamento rispetto alla problematica in
parola.
In ordine ad una complessiva valutazione circa la reale portata della Sentenza n. 174/2017 rispetto
alla fattispecie in parola, si è quindi proceduto ad una analisi della questione a partire dall’assetto normativo
applicabile e dagli orientamenti consolidati della giurisprudenza, sia costituzionale che amministrativa.
In tal senso, la Corte Costituzionale, con la decisione in parola e confermando un approccio ed un
orientamento complessivo e risalente che attiene anche ad altre questioni legate alla L. n. 157/1992, ha
negato la possibilità che una regione possa intervenire su questioni attinenti al prelievo venatorio tramite
legge-provvedimento, omettendo di ricorrere agli strumenti di pianificazione faunistico venatoria
normativamente previsti.
Quindi, al contrario di quanto ritenuto dai predetti Uffici Caccia ed esplicitato con le dianzirichiamate note, la Corte Costituzionale ha limitato il proprio scrutinio negativo al rilievo circa il fatto che le
previsioni in materia di “zone” e “periodi” - nel caso che qui rileva il riferimento si limita ai soli “periodi” non possono essere oggetto di intervento normativo tramite legge (o meglio, legge-provvedimento); tali
previsioni sono e rimangono limitate all’alveo di quanto prevede la lettera e) del comma 8 dell’articolo 10
della L. n. 157/1992, come di seguito riportato:
“Art. 10. (Piani faunistico-venatori)
<<omissisis>>
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
<<omissisis>>”.
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica
naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo'
essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
<<omissisis>>.”
Pertanto, ciò che il Giudice delle Leggi ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, ai sensi
dell’articolo 117, comma 2, lettera s) Cost. e della L. n. 157/1992 (quale norma interposta), non è il fatto che
la Regione Veneto sia intervenuta con le impugnate disposizioni a regolamentare i “periodi” di attività
previsti per le ZAC – Zone di Addestramento e Allenamento Cani tipo “B” (con abbattimento di capi di
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allevamento appartenenti a specie cacciabili), ma che abbia svolto tale azione tramite legge-provvedimento e
non nell’ambito delle disposizioni pianificatorie e gestionali degli strumenti previsti dall’articolo 10, comma
8, lettera e) della L. n. 157/1992, strumenti che garantiscono, al contrario della legge-provvedimento, il
rispetto di «garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche
attraverso l’acquisizione di pareri tecnici» quali quelle previste per il percorso procedurale connesso
all’approvazione del Piano Faunistico Venatorio, con ruolo e rilevanza che la stessa Corte sostiene con
decisioni risalenti (Sentenze n. 139/2017 e, in particolare, n. 193/2013).
A maggior chiarezza di quanto dianzi-sostenuto, si richiama quanto contenuto, rispetto al punto,
nella Sentenza n. 174/2017: “7.1.– La questione avente ad oggetto la denunciata lesione dell’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., da esaminare in linea preliminare, è fondata. Questa Corte, nello
scrutinare norme di leggi regionali che prevedevano l’arco temporale durante il quale svolgere
l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, ha costantemente affermato che gli artt. 10 e 18 della
legge n. 157 del 1992 rimettono la definizione di tale arco temporale al piano faunistico-venatorio. Tali
norme statali assicurano, così, le «garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in
gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici», con conseguente divieto per la
Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento (sentenza n. 139 del 2017; nello stesso senso, sentenza n.
193 del 2013). La disciplina statale fissa una regola di tutela ambientale, violata dalla disposizione
regionale impugnata che è, quindi, costituzionalmente illegittima. 7.2.– Restano assorbite le ulteriori
censure.”
In tal senso si ritiene, sul punto, di poter concludere quanto segue:
- la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’articolo 66 della L. R. n.
18/2016 con la Sentenza n. 174/2017 non può che limitare i propri effetti al ripristino della formulazione
precedente dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993, come dianzi-riportata;
- la medesima dichiarazione non ha l’effetto di limitare la determinazione dei “periodi” consentiti per
le attività previste nell’ambito delle ZAC – Zone di Addestramento e Allenamento Cani tipo “B” (con
abbattimento di capi di allevamento appartenenti a specie cacciabili) entro i termini temporali della ordinaria
stagione venatoria, ma semplicemente di riportare la definizione, o meglio la limitazione di detti “periodi”,
allo strumento pianificatorio di cui all’articolo 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/1992, in quanto, come
appunto ribadisce la stessa Corte, solo tale percorso prevede il puntuale, integrale ed efficace rispetto di
«garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche
attraverso l’acquisizione di pareri tecnici» che sono a fondamento di “una regola di tutela ambientale“ che
la medesima disposizione di legge, che assume il ruolo di norma interposta (quale è appunto la L. n.
157/1992), è in grado di tutelare ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.; l’intervento della Corte
Costituzionale in parola non opera (e non può operare) a livello dei vigenti strumenti di pianificazione
faunistico-venatoria in quanto - ad oggi – i provvedimenti di approvazione dei medesimi strumenti non sono
oggetto di impugnazione e, quindi, né di scrutinio né tantomeno di dichiarazione di illegittimità
costituzionale degli stessi.
In tal senso, si ritiene di richiamare anche la posizione dell’Avvocatura Regionale sul punto, che, a
commento della Sentenza in parola (nota prot. n. 293675 del 17.7.2017), ha rilevato quanto segue: “Anche in
tal caso la motivazione della decisione fornisce elementi esegetici di rilevo. Non è illegittima una disciplina
regionale in ordine alle modalità temporali dell’allenamento e dell’addestramento dei cani da caccia,
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purché garantisca adeguati livelli di tutela ambientale, anche sotto il profilo procedimentale, previsto dalla
legislazione statale”, ad evitare, appunto, il rischio di eccedere i limiti generali, prima costituzionali e poi
normativi, a tutela della risorsa ambientale.
Quindi, in vigenza della precedente formulazione dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993 e dello
strumento di pianificazione approvato con L. R. n. 1/2007 (entrambe le norme non sono oggetto di
impugnazione né, tantomeno, di scrutinio negativo da parte della Corte Costituzionale), continua a rimanere
applicabile il precedente regime di attuazione della delega di cui al predetto articolo 18 (pur nei limiti della
fase transitoria prevista dalla L. R. n. 30/2016), con conseguente validità e integrale applicazione dei
provvedimenti emanati a livello provinciale.
Infatti, solo nell’eventuale ipotesi di emanazione – nell’arco temporale compreso tra l’entrata in
vigore delle norme di cui alla L. R. n. 18/2016 e la dichiarazione, con la Sentenza in parola, della loro
illegittimità costituzionale, di provvedimenti istitutivi o modificativi di ZAC di tipo “B” ai sensi dell’articolo
18 in parola secondo la formulazione derivante dalla norma dichiarata illegittima, questi - e solo questi provvedimenti devono, in osservanza della medesima Sentenza, essere oggetto di revoca e di ri-allineamento
alle pre-vigenti disposizioni.
In particolare, si rileva, rispetto al punto, l’integrale vigenza del PFVR 2007/2012, sulla base dei
contenuti approvati con L. R. n. 1/2007 e sino alle modifiche (ai sensi dell’articolo 4 della medesima L. R. e
che peraltro non riguardano la fattispecie in parola) adottate da ultimo con DGR n. 2463/2009.
A conferma di ciò, si rileva come né la Provincia di Treviso né la Città Metropolitana di Venezia (né,
peraltro, le altre Province) abbiano adottato, ai sensi del predetto articolo 18 della L. R. n. 50/1993 ed in
riferimento alla tipologia ZAC – Zone di Addestramento e Allenamento Cani tipo “B” (con abbattimento di
capi di allevamento appartenenti a specie cacciabili), provvedimenti di autorizzazione nel periodo temporale
dianzi-indicato e che analoghi provvedimenti - precedenti a tale arco temporale - non sono stati oggetto, a
seguito della pubblicazione della Sentenza in parola, di formale revoca e ri-emissione di nuovo
provvedimento a carattere limitato ovvero di provvedimento complessivo di limitazione generale delle
singole autorizzazioni in essere.
A supporto di tale orientamento, a conferma di quanto dianzi-riportato della Sentenza n. 174/2017 e
del risalente approccio alla questione da parte della Corte Costituzionale, si richiamano in questa sede le
precedenti decisioni della Corte Costituzionale, ovvero le Sentenze n. 139/2017 (norme della Regione
Liguria) e n. 193/2013 (norme della Regione Lombardia e della Regione Veneto) in quanto applicabili al
quadro generale di riferimento costituzionale delineato dall’articolo 117, comma 2, lettera s) Cost. e, sempre
quale norma interposta, dalla L. n. 157/1992.
Sotto il profilo tecnico e gestionale oltre che per il fatto di essere uno degli elementi motivazionali
citati nella predetta Sentenza n. 193/2013, si richiamano anche i pertinenti contenuti della nota/parere prot. n.
0030919 del 22.8.2012 dell’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che, in
riferimento alla questione in parola, rileva che “le esigenze della cinofilia venatoria dovrebbero trovare
risposta nell’istituzione delle zone di addestramento all’uopo istituite dalla Amministrazioni competenti ai
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sensi della legge n. 157/92, art. 10, comma 8, lettera e) dove l’attività di addestramento e allenamento sono
consentite senza limiti temporali.”.
Al pari della Corte Costituzionale, anche ISPRA - quale istituto di riferimento nazionale per le
tematiche di cui trattasi ai sensi della medesima L. n. 157/1992 - riconosce all’attività di addestramento e
allenamento di cani un carattere di specialità e di diversità rispetto alla ordinaria attività venatoria,
confermando che tale specialità deve comunque essere ricondotta a limiti che vengono stabiliti nell’ambito
delle procedure di cui alla lettera e) del comma 8 dell’articolo 10 della predetta legge.
Infine, al fine di completare il quadro complessivo di analisi della questione ed in riferimento
all’orientamento sul punto da parte della giurisprudenza amministrativa, si evidenzia quanto segue.
La Sesta sezione del Consiglio di Stato, nella Sentenza n. 814/2005, ha ribadito che, nel sistema di
disposizioni individuato dalla L. n. 157/1992, l’attività di addestramento e di allenamento dei cani forma
oggetto di regolamentazione specifica rispetto all’esercizio ordinario dell’attività venatoria come definito
all’articolo 12 della stessa. In particolare, ha sottolineato il Supremo Consesso Amministrativo, l’articolo 10,
comma 8 della predetta L. n. 157/1992 prevede che piani faunistico-venatori comprendano attività che si
pongono in rapporto di specialità rispetto al “genus” dell’attività venatoria in senso ampio, con la
conseguenza che, laddove il legislatore avesse voluto assimilare l’attività di addestramento e allenamento dei
cani all’attività venatoria, nulla avrebbe disposto a riguardo.
L’articolo 10, comma 8 della predetta L. n. 157/1992 invece, al contrario, individua e rileva un
regime differenziato - e quindi distinto – per le due attività, avendo a riguardo “zone” e “periodi” oltre che in
riferimento al fatto che l’attività di addestramento e allenamento si deve a realizzare a carico “di fauna di
allevamento appartenente a specie cacciabili”.
Conclude, sempre la medesima Sezione, rilevando come, al fine di evitare che le previsioni di cui al
citato articolo comma 8 dell’articolo 10 della L. n. 157/1992 possano finire per costituire un surrettizio
esercizio dell’attività venatoria devono comunque essere garantite: 1) la rigida delimitazione all’interno di
ben definiti ambiti territoriali dedicati all’attività in parola, 2) la stretta connessione tra abbattimento di capi
provenienti da allevamento appartenenti a specie cacciabili e l’effettivo addestramento di cani da caccia a
carico dei medesimi capi e 3) garantire che l’attività di abbattimento abbia ad oggetto solo ed esclusivamente
capi provenienti da allevamento appartenenti a specie cacciabili. In ciò la stessa Sezione riconosce un preciso
ruolo ai controlli che l’Amministrazione è tenuta a svolgere sul corretto esercizio dell’attività addestrativa.
Analogo e coerente orientamento da parte della medesima Sezione si riscontra in successive
decisioni della stessa, tra le quali si fa riferimento, in particolare, alla Sentenza n. 00778/2013 (che si
richiama alle precedenti sentenze n. 4707/2009 e n. 814/2005), che assume particolare e specifica rilevanza
rispetto alla questione di cui trattasi in quanto riferita a questa norma regionale - L. R. n. 50/1993 - e, in
ordine a questa, al vigente PFVR approvato con L. R. n. 1/2007, laddove si afferma: “Diversamente, per
specifica scelta normativa, l’addestramento dei cani può formare oggetto di speciale regolamentazione, ai
sensi dell’art. 10, comma 8, lett. e), già citato, quanto alle “zone” ed ai “periodi”, con la conseguenza che
l’arco temporale di svolgimento dell’attività non deve necessariamente coincidere, nei casi di sparo
consentito su fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, con quelli ordinariamente stabiliti
dall’articolo 18 l. n. 157 del 1992 per l’abbattimento di capi appartenenti alla fauna selvatica.”. Sul piano
concettuale, sostiene ancora la medesima Sezione con la Sentenza n. 00778/2013, l’attività di addestramento
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e allenamento dei cani, in quanto per sua natura propedeutica e funzionale all’ordinaria attività di prelievo
venatorio, deve potersi collocare in un diverso e distinto ambito temporale; infine, si ribadisce la distinzione
tra “fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili”, che forma oggetto esclusivo delle disposizioni di
cui trattasi e “fauna selvatica”, che invece forma oggetto dell’ordinario esercizio venatorio disciplinato ai
sensi dell’articolo 18 della medesima L. n. 157/1992.
Si richiama, sul punto, anche la Sentenza n. 01959/2010 della medesima Sezione Sesta del Consiglio
di Stato, rilevando altresì che a tale complessivo approccio e orientamento interpretativo la stessa Sezione
non appare volersi discostare negli approdi più recenti, nemmeno in forma parziale o residuale, come
desumibile dalla Sentenza n. 01591/2018, che mantiene e valorizza un costante richiamo alle motivazioni ed
alle valutazioni contenute nelle predette Sentenze n. 00778/2013, n. 01959/2010, n. 4706/2009, n. 5926/2005
e n. 814/2005 e nell’Ordinanza n. 2818/2008.
Sulla base della valutazione complessiva come sin qui esposta ed in riferimento agli esiti della
sentenza n. 174/2017 e di quanto contenuto nelle note della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana
di Venezia, rispettivamente con prot. n. 28810 del 4.4.2018 e prot. 2018/0033459 del 7.5.2018, si ritiene che
i provvedimenti di istituzione o mantenimento di ZAC di tipo “B” sin qui adottati siano da ritenere del tutto
validi ed applicabili.
Cionondimeno, non si può non rilevare come, al di là delle mere questioni interpretative delle norme
e, in questo caso, della Sentenza n. 174/2017, l’efficacia e le possibili ulteriori positive ricadute di attività di
condivisa analisi di decisioni giurisprudenziali, quale è l’oggetto e la finalità della presente nota, possa
costituire attivo momento di verifica e, se necessario, di ri-allineamento migliorativo delle procedure e dei
procedimenti in carico alle diverse strutture, nell’ambito del coordinamento complessivo di cui all’articolo 2
della L. R. n. 50/1993 e la cui efficacia trova una ulteriore sottolineatura nell’ambito dell’attuale fase di
riordino in attuazione della L. n. 56/2014 e delle leggi regionali n. 19/2015 e n. 30/2016.
In ragione di ciò e della necessità di garantire una applicazione delle disposizioni in parola che sia
rispettosa della norma e coerente dal punto di vista gestionale, si ritiene opportuno promuovere - ove
necessario - un ulteriore impegno da parte degli Uffici Caccia e della Vigilanza Venatoria al fine di garantire
una efficace verifica del rispetto puntuale dei principi informatori individuati dal Consiglio di Stato con la
Sentenza n. 814/2005, ovvero la rigida delimitazione all’interno di ben definiti ambiti territoriali dedicati
all’attività in parola, la stretta connessione tra abbattimento di capi provenienti da allevamento appartenenti a
specie cacciabili e l’effettivo addestramento di cani da caccia a carico dei medesimi capi e, infine, di
garantire che l’attività di abbattimento abbia ad oggetto solo ed esclusivamente capi provenienti da
allevamento appartenenti a specie cacciabili.
Cordiali saluti
Il Direttore
dr. Andrea Comacchio
U.O. Caccia, Pesca e FEAMP
il Direttore: dr. Giorgio De Lucchi
Responsabile del procedimento: Pagnani dr. agr. Paolo – Resp. Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria
tel.+390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it.
Referente pratica: ………………………. - tel. ……………………
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