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Lunedì 9 luglio 2018 . nella sede della Regione Marche. ad Ancona. in 

v ia Gentile da Fabri a no. s i è riunita la Giunt a regiona l e. rego l armente 

convoc ata . 


Sono presenti: 

- LUCA CER ISCIOL I Presidente 
- ANNA CAS INI Vic e presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZ IO CESETTI Assess ore 

- MaRENO PIERON :I Assess ore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 


E' assente: 

- LORETTA BRAV I Assessore 

Constatato il num e r o legale per la validità dell' adunanza. assume l a 

Presidenza il PrEsidente del l a Giunta r eg i onale . Luca Ceris c i oli . Assiste 

alla seduta il Segret ar i o del la Gi unta r e g i onal e. Deborah Giraldi. 


Riferis c e in qualit à di r e la t or e l'Ass ess or e Mor eno Pieroni. 
La deli berazione in oggett o è appro vat a all 'unanim i tà dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ / 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa : ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARICATO 

alla red azione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE se.duta del 

GIUNTA REGIONALE ~. G 
Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 952 

OGGETTO: Zone di allenamento e addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile. Revoca 
allegato A della DGR 242/2013 , modificato con DGR 100/2017 e DGR 967/2017 ed approvazione nuovo 
allegato A). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 
Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il 
profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne 
che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

1) di revocare l'allegato A della DGR 242 /2013 , modificato con DGR 100/2017 e DGR 967/7.8.2017; 

2) di approvare il nuovo testo dell 'Allegato A) della DGR 242 del 25.2.2013 che costituisce parte inte
grante e sostanziale del presente atto, aggiornato e comprensivo di tutte le odifiche che ad esso sono 
state apportate con DGR n. 100 del 06/02/2017 e n. 967 del 07/8/2017. 

IL SEGRETA O GIUNTA~A 
(De a Gi!aldi) 

http:all'art.16
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

L.394/91 Legge quadro sulle aeree protette; 


Legge regionale 15/94 N orme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. 


Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione 
dell' Attività Amministrazione Regionale. 

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'e
quilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria". 

Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 37 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale" 
sono state introdotte modifiche alla L.r. n. 7/95 tra le quali l'affidamento della gestione delle Oasi di prote
zione agli Ambiti Territoriali di Caccia. 

DGR n.242 del 25/02/2013 "Criteri e modalità per l'istituzione, l'autorizzazione e la gestione delle Zone di 
allenamento e addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile, ai sensi dell'articolo 33, della L.R. 
7/95. Revoca della DGR n. 948 del 27/06/2012". 

DGR n.1 00 del 06/02/2017 oggetto "Modifica dell'Allegato A di cui alla DGR n. 242 del 25/02/2013 con
cernente i criteri e le modalità per l'istituzione, l'autorizzazione e la gestione delle Zone di allenamento e 
addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile" 

DGR n. 967 del 7 /8/2017 "Ulteriore modifica dell'Allegato A di cui alla DGR n. 242 del 25/02/2013 con
cernente i criteri e le modalità per l'istituzione, l'autorizzazione e la gestione delle Zone di allenamento e 
addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile"; 

Motivazione 

La legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'e
quilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" all'art. 33 prevede che la Giunta regionale stabilisca 
con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle Zone di allenamento e 
addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile (ZAC). 

Con DGR n. 242 del 25/02/2013 la Giunta regionale ha stabilito i criteri e le modalità di istituzione, auto
rizzazione e gestione delle Zone di allenamento e addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile 
(ZAC) . 

Con legge regionale 27 dicembre 2016, n. 37 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale" 
sono state introdotte modifiche alla L.r. n. 7/95 tra le quali l'affidamento della gestione delle oasi di prote
zione agli Ambiti Territoriali di Caccia. 
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Con DGR n.1 00 del 06/02/2017 avente ad oggetto "Modifica dell'Allegato A) di cui alla DGR n. 242 del 
25/02/2013 concernente i criteri e le modalità per l'istituzione, l'autorizzazione e la gestione delle Zone di 
allenamento e addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile" sono stati resi coerenti i testi delle 
DGR n. 242 del 25 febbraio 2013 con il testo di legge così come novellato, disponendo, per le ZAC di tipo 
"A", la possibilità di autorizzare previo "atto di assenso" da parie del soggetto gestore, gare e prove cinofile 
in tutti gli istituti faunistici la cui gestione è affidata agli Ambiti Territoriali di Caccia. 

Con ulteriore DGR 967 del 7.8 .2017 sono state appOliate ulteriori modifiche all'allegato A) della DGR 242 
del 25.2.2013 del seguente tenore: 

./ al punto 2 del paragrafo titolato "ZAC di tipo "A" dopo le parole "oasi di protezione" sono aggiunte 
le seguenti: "nelle aree di rispetto". Pertanto il punto 2 è così riformulato: "Le ZAC di tipo "A", possono 
essere autorizzate, oltre che in territorio di caccia programmata, previo atto d'assenso del soggetto gestore, 
anche nelle aree demaniali. Possono essere altresì autorizzate nelle zone di ripopolamento e cattura (in se
guito ZRC), nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nelle aree protette di cui alle L. 394/91 e L.r. 
15/94, previo atto d'assenso del soggetto gestore, esclusivamente per lo svolgimento di prove cinofile con 
divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della 
stessa, purché non si arrechi danno alle colture agricole e non vengano effettuate immissioni di fauna." 

./ al paragrafo titolato "Immissione di fauna" il punto 4 è soppresso ; 

• sostituire la letto a) del punto 3 del paragrafo titolato "Modalità di presentazione della domanda per 
l'istituzione di una ZAC" con la seguente: "a) atto d'assenso scritto delli proprietarioli o delli con
duttore/i dei terreni interessati unitamente ad apposita autocertificazione attestante la proprietà o la 
conduzione del terreno ovvero atto d'assenso del soggetto gestore delle ZRC, delle Oasi di protezio
ne, delle Aree di rispetto o delle Aree protette di cui alle L. 394/91 e L.r. 15/94 ovvero dell'atto d'as
senso scritto del concessionario dell'AFV o AATV qualora la ZAC venga istituita nel territorio 
dell'Azienda. In quest'ultimo caso l'atto d'assenso non necessita per le domande presentate diretta
mente dai concessionari delle AFV e/o AATV"; 

./ al punto 6 del paragrafo "Modalità di presentazione della domanda per l'istituzione di una ZAC" 
dopo le parole "lett. a)" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle ZAC da istituire nelle ZRC, nelle 
Oasi di protezione, nelle Aree di rispetto o nelle Aree protette di cui alle L. 394/91 e L.r. 15/94 per le quali 
è sempre necessario l'atto d'assenso scritto del soggetto gestore 

A seguito dell'applicazione della DGR 242 citata e delle sue modifiche, si sono verificati disguidi nella ge
stione della materia che hanno determinato l ' applicazione della stessa deliberazione in maniera eterogenea 
da territorio a territorio, alimentando una conflittualità tra le parti interessate; 

Del resto il mondo della cinofilia è da tenere in considerazione al pari delle altre attività e lo svolgimento di 
prove o gare cinofile coinvolge numerosi soggetti , movimenta interessi sociali, turistici ed economici di 
notevole impatto sul territorio con valenza anche nazionale. 

Quindi al fine di semplificare l'attività istruttoria (1.r. 44/1994 e ss.mm.) riguardante la richiesta di ZAC, 
fermo restando i ruoli, le norme e la gestione del territorio occorre appoliare le seguenti ulteriori modifiche: 
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Punto 2 del paragrafo titolato "ZAC di tipo "A" 

Le ZAC (ZONE ADDESTRAMENTO CANI) di tipo ilA ", possono essere autorizzate, previo atto d'assenso del soggetto gestore 
oltre che in territorio di caccia programmata, anche nelle aree demaniali, e nelle aree protette di cui alle L. 394/91 e L.r. 
15/94. 

La Regione può altresì autorizzare, sentito il soggetto gestore, prove cinofile nelle zone di ripopolamento e cattura (in se
guito ZRC) e nelle oasi di protezione, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei 
tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non vengano effettuate immissioni 
difauna. 

Punto 3 del paragrafo titolato " ZAC di tipo "e" 
Le ZAC di tipo "cn, istituite in territorio di caccia programmata, devono rispettare le seguenti distanze: 

• 	 m. 250 (Zac temporanea o permanete) dalla aree protette, dalle oasi di protezione, dalle zone di ripopolamento 
e cattura, dai centri pubblici O privati di produzione della fauna selvatica allo sfato naturale, di cui alla 
1.394/91 e 1.R. 15/94,' 

• 	 m.150 (Zac permanente) dalle Aziende Faunistico-Venatorie e dalle Aziende Agrituristico Venatorie (in segui
to AFV e AATIi) e altre ZAC precedentemente autorizzate in territorio soggetto a caccia programmata: 

Si rende opportuno 

Pertanto, al fine di dispone di un documento unico, ai fini della semplificazione e della comunicazione, 
si propone alla Giunta: 

./ di revocare l'allegato A) della DGR 242 /2013, modificato con DGR 100/2017 e DGR 
967/7.8.2017; 

./ di approvare il nuovo testo dell' Allegato A) della DGR 242 del 25.2.20l3 che costituisce parte inte
grante e sostanziale del presente atto, aggiornato e comprensivo ti tutte le modifiche che ad esso sono 
state apportate con DGR n. 100 del 06/02/2017 e n.967 del 7.8.217. 

ONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 


CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell' art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 
e della D.G.R. n. 64/2014. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a ca
rico della Regione 

Il Dirigente della PF 

PROPOSTA 

SVILUPPO E V ALORlZZAZIONE DELLE MARCHE 

Il sottoscritto propone atto alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 
della D.G.R. n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. _ A_Z_ _ __ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARlO D LA~TA REGIONALE y
ah Gi~ldi 
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Allegato A alla DGR del 25.2.2013 . 

Criteri e l'istituzione, e la gestione delle Zone di aUenamento 
e addestramento dei cani e per le cinofile, ai dell'articolo 33, della 
L.R. 7/95. 

l. 	I e di seguito . fonnulate nel rispetto delle nOffi1ative nazionali 
157/92) e 7/95), finalità di favorire e 
l aU\J'-'''tl di e sviluppare cinofila anche attraverso 
gare, e manifestazioni ad esse connesse. 

2. 	Le descritte al precedente devono essere 
e la salvaguardia colture agricole o 

il rispetto della del territorio e della 

Tipologia, ubicazione e modalita' di gestione 

1. 	 l'allenamento e dei e le e le prove (in se-
si distinguono 

• ZAC temporanee essere istituite nel 
di ogni anno e non sono computate dal 

Piano Faunistico Venatorio Regionale (in 

• 	 pennanenti sono definite tali in autorizzate nel percentuali 
di superficie PFVR per un periodo superiore a quello per le ZACn.U"'·"HV 

ZAC 	 di scadenza ri
chiesta e 	 proprietarioli o dei fon
di. 

si distinguono nelle seguenti 

ZAC di 

carattere temporaneo, senza limite massimo di territoriale, 
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./ 	Le ZAC di tipo "A", possono essere autorizzate, previo atto d'assenso del soggetto gestore oltre che in 
territorio di caccia programmata, anche nelle aree demaniali, e nelle aree protette di cui alle L. 394/91 
e L.r. 15/94, . 

./ 	La Regione può altresì autorizzare, sentito il soggetto gestore, prove cinofile nelle zone di ripopola
mento e cattura (in seguito ZRC) e nelle oasi di protezione, con divieto assoluto di abbattimento della 
fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arre
chi danno alle colture agricole e non vengano effettuate immissioni di fauna . 

./ ZAC di tipo "B" 

./ 	Le ZAC di tipo "B", di estensione fino a 3000 ha, hanno carattere permanente, salvo revoca o ri
nuncia, con divieto di sparo . 

./ 	Le ZAC di tipo "B", istituite in territorio di caccia programmata, non possono essere ubicate ad 
una distanza inferiore a m. 100 da aree protette di cui alle L. 394/91 e L.r. 15/94, aree demaniali, 
istituti faunistici e altre ZAC precedentemente autorizzate in territorio soggetto a caccia pro
grammata . 

./ 	Le ZAC di tipo "B", possono essere autorizzate, oltre che in territorio di caccia programmata, 
previa intesa con gli Enti gestori , anche nelle aree demaniali. 

ZAC di tipo "C" 

./ 	Le ZAC di tipo "C", istituite in territorio di caccia programmata, hanno un'estensione di superfi
cie da 3 a 50 ha ad eccezione delle ZAC istituite nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (in se
guito AA TV), hanno carattere permanente o temporaneo con facoltà di sparo esclusivamente su 
fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili . 

./ 	Tali zone, per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile su ungu
lati e lepri, devono essere recintate con rete metallica non inferiore a m. 1,5 ed adeguatamente 
interrata in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno . 

./ 	Le ZAC di tipo "C", istituite in territorio di caccia programmata, devono rispettare le seguenti 
distanze: 

• m. 2S0 (Zac temporanea o permanete) dalla aree protette, dalle oasi di protezione, dalle zone di 
ripopolamento e cattura, dai centri pubblici o privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, di 
cui alla L.394/91 e L.R. 15/94 ; 

• m.1S0 (Zac permanente) dalle Aziende Faunistico-Venatorie e dalle Aziende Agrituristico Vena
torie ( in seguito AFV e AATV ) e altre ZAC precedentemente autorizzate in territorio soggetto a caccia 
programmata: 

l. 	I titolari delle autorizzazioni delle ZAC di tipo "C" devono assicurare l' osservanza delle seguen
ti norme: 

• 	 E' consentito, esclusivamente, lo sparo su fauna di allevamento appartenente a specie 
cacciabili; 
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l'utilizzo della ZAC con facoltà " 
e del venerdì; in questi ultimi è possibile l'utilizzo 

con divieto di sparo; 

alla ZAC gli interessati dovranno essere muniti 	 per uso " 
e relativa polizza di assicurazione. Il fucile 

custodia prima e dopo alla 

-r,,-,''''- non uccisa e uscita dalla ZAC non 
,,....,,,,r<:>T<:> quella ferita entro m. 50 dal 

con è assoggettata al rispetto 	 7/95. 

1. 	 tipo "D", su tane artificiali, e riguardano 
esclusivamente l'addestramento, e certificata, 
per cani da tana con divieto di 

Tali zone, di estensione non superiore a 1 con rete metallica adegua
tamente interrata e attrezzata in modo da o 

l. 	 Le ZAC di tipo "E", di estensione non carattere permanente o tempo
raneo e sono istituite per l'allenamento, e le su e di 
allevamento con divieto di sparo. 

T ali zone devono essere non inferiore a m. 1,5 ed adeguatamente 
terrata in modo da impedire o ingresso dall'esterno. 

1. 	 a tutte le attività in essa consentite ivi com

2. 	 delle prove o delle gare sconfinare al di fuori della zona 
_""",,",""_ 	mentre quella ferita deve essere recuperata entro m. 50 dal 

cane. 

3. 	 nazionale e internazionale la può IJV'J"-'VUV 

ai limiti previsti con i presenti criteri e 
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Perimetrazione 

1. 	 Tutte le ZAC devono essere delimitate da apposite tabelle realizzate secondo le caratteristiche 

previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 315 del 05 febbraio 1996 ed apposte ad una di

stanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che ogni tabella sia visibile dalle 

due contigue. Qualora il perimetro della ZAC coincida con il perimetro di istituti faunistici , aree 

demaniali, o altri territori già tabellati, non è dovuta la tabellazione della ZAC. 


Accesso alle ZAC 

1. 	 L'accesso alle ZAC è consentito a chiunque alle medesime condizioni e nel rispetto delle moda

lità fissate dal titolare dell ' autorizzazione nel proprio regolamento di gestione. 


2. 	 AI fine di gestire più adeguatamente la ZAC, i titolari delle autorizzazioni possono regolamen

tame l'accesso con l ' istituzione di appositi tesserini personali . 


3. 	 Gli accessi alle ZAC devono essere regolamentati dal titolare dell'autorizzazione avendo cura 

che i cani in attesa del proprio turno vengano rigorosamente custoditi al guinzaglio e tenuti ai 

margini della ZAC. 


Danni causati all'interno delle ZAC 

l. 	 I danni arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli in 

cui si svolge l'attività di allenamento e addestramento o durante le prove o gare cinofile, sono a 

totale carico del titolare dell'autorizzazione. 


Immissione di fauna 

l . 	 Nelle ZAC può essere immessa fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, ad 

esclusione degli ungulati che possono essere immessi solo nelle ZAC recintate di tipo "C" e di 

tipo "E", per la quale deve essere dimostrata la regolarità della provenienza attraverso una nota 

di consegna o idonea fattura. 


2. 	 Tutta la selvaggina utilizzata deve essere regolarmente certificata come idonea sotto il profilo 

sanitario e provvista di contrassegno di marcatura numerato . 


3. 	 La selvaggina immessa per l' addestramento e per eventuali gare cinofile una volta uscita dalla 

ZAC deve considerarsi patrimonio indisponibile dello Stato. 


4. 	 Nelle ZAC istituite nelle AFV è fatto divieto di immissione di fauna di allevamento dopo il 31 

agosto di ogni anno. 


v 
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Aziende Faunistico-Venatorie ed Agri-Turistico-Venatorie 

1. 	 Nelle AFV possono essere istituite tutte le tipologie di ZAC nel rispetto dei presenti criteri e 
modalità. 

2. 	 Nelle AATV possono essere istituite tutte le tipologie di ZAC nel rispetto dei presenti criteri e 
modalità; le ZAC di tipo "C" possono essere istituite su tutto o parte il tenitorio dell'azienda. 

3. 	 La superficie delle ZAC istituite nelle AFV e AATV non è computata nelle percentuali di super
ficie stabilite dal PFVP. 

Modalità di presentazione della domanda per l'istituzione di una ZAC 

1. 	 Possono presentare alla Regione domanda di autorizzazione per la gestione delle zone per 
l' allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile, gli Ambiti Tenitoriali 
di Caccia (in seguito A TC), le associazioni venatorie riconosciute, le associazioni cinofile e le 
associazioni professionali degli addestratori cinofili , gli imprenditori agricoli singoli o associati, 
nonché i titolari di AFV e AATV. 

2. 	 La domanda, redatta esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione, deve essere presen
tata: 

a) per le ZAC a carattere permanente dalI gennaio al 31 marzo di ogni anno; 

b) per le ZAC a carattere temporaneo 15 gg prima della loro istituzione. 

3. La domanda per l ' istituzione di una nuova ZAC deve essere conedata dai seguenti documenti: 

a) 	 Atto d'assenso scritto del/i proprietarioli o del/i conduttore/i dei teneni interessati) 
unitamente ad apposita autocertificazione attestante la proprietà o la conduzione del 
teneno ovvero atto d ' assenso del soggetto gestore delle aree protette di cui alle 
L.394/91 e L.R. 15/940vvero sentito il soggetto gestore delle ZZRRCC, e delle oasi . 
Tale atto d ' assenso non necessita per le domande presentate dai titolari di AFV e 
AATV; 

b) 	 firma e copia fotostatica di un documento d' identità in corso di validità del richieden
te e del responsabile della ZAC; 

c) 	 una planimetria in scala 1 :25.000 o comunque in scala adeguata indicante il perime
tro e l' area della ZAC; 

d) 	 relazione tecnica (ubicazione, morfologia del tenitorio, uso del suolo); 

e) 	 regolamento di gestione (tempi e modalità di utilizzo). 

4. 	 Per il rinnovo delle ZAC la domanda di cui al punto 2. è conedata unicamente dagli allegati di 
cui al punto 3. letto b) qualora il richiedente dichiari , ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, che 
non si sono verificate modificazioni nello stato di fatto della ZAC precedentemente autorizzata. 
Sono acceliati d'ufficio dalla Regione i requisiti attestati nei documenti nonché la validità dei 
consensi scritti di cui al punto 3. lett. a). 
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5. 	 Le domande per le modifiche che comportino l'ampliamento della superficie di ZAC esistenti 
devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente punto 3) solo per le porzioni 
di territorio oggetto di ampliamento. 

6. 	 La costituzione di nuove ZAC e/o l'ampliamento di quelle esistenti su territori ricadenti in ZPS e 
Zone interesse Comunitario) e/o SIC eSiti Interesse Comunitario) sono consentite previa valuta
zione positiva ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss. 

7. 	 Nelle more dell 'approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale, la Pianificazione delle 
ZAC è attuata sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la Pianificazione Faunistico 
Venatoria e dei Piani Faunistici venatori Provinciali vigenti. 

8. 	 Le ZAC non rinnovate oltre gli ultimi due anni sono considerate di nuova istituzione. 

Revoca dell'autorizzazione 

l. 	La Regione accertata l'inosservanza delle presenti direttive, nonché di quanto disposto nel pro
prio atto autorizzativo, applicano, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, la re
voca dell' autorizzazione. 

Disposizioni finaJi 

l. 	Non è consentito l'addestramento, l'allenamento dei cani, le prove e le gare cinofile con il terre
no coperto in tutto o nella maggior parte di neve. 

2. 	 All'interno delle ZAC è fatto divieto dell'uso di qualsiasi richiamo. 

3. 	 Nelle ZAC permanenti è vietato l'esercizio venatorio. 

4. 	 Per quanto non previsto dai seguenti criteri e modalità si applicano le norme vigenti di riferi
mento. 

I 


