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1 Chi è interessato

Le associazioni venatorie riconosciute

Le associazioni cinofile riconosciute

Gli imprenditori agricoli singoli o associati

Torna all'indice      Pagina successiva      Pagina precedente



2.1 Definizioni

ZAC: zona per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da 
caccia (da ferma e da seguita) previste dall’art. 12 della L.R. 23/1998

ZAC Permanente: le ZAC di cui sopra si dicono a carattere permanente quando 
siano destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani in modo 
continuativo; sono autorizzate per un periodo di 5 anni rinnovabile 

ZAC Permanente di tipo A: ove l’attività dei cani avviene su selvaggina 
naturale, senza abbattimento del selvatico

ZAC Permanente di tipo B: ove l’attività avviene su fauna selvatica proveniente 
dagli allevamenti, con facoltà di abbattimento

ZAC Temporanea: la zona per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove 
dei cani da caccia (da ferma e da seguita) autorizzata in funzione di un evento 
per una durata non superiore ai 30 giorni
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2.2 Definizioni

ZAC Temporanea: la zona per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove 
dei cani da caccia (da ferma e da seguita) autorizzata in funzione di un evento 
per una durata non superiore ai 30 giorni

ZAC Temporanea di tipo A1: la ZAC  di cui sopra ove sono permesse le attività 
dei cani da ferma, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico

ZAC Temporanea di tipo A2: la ZAC  temporanea ove sono permesse le attività 
dei cani da seguita, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico

ZAC Temporanea di tipo B: la ZAC temporanea ove l'addestramento, le gare e 
le prove dei cani da caccia (da ferma e da seguita) sono permessi su fauna 
selvatica proveniente dagli allevamenti, con facoltà di abbattimento
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3 Dove rivolgersi

Al Settore 9 Servizio 9C Faunistico, Agricoltura AAPP

Responsabile del 
Servizio

Dott. Agr. Mario Franco 
Moledda

0789 557635 mf.moledda@provincia.sassari.it

Respons. del 
procedimento

Dott.ssa Giovanna Manca 0789 557681  g.manca@provincia.sassari.it

indirizzo Via Alessandro Nanni 17/19, 07026 Olbia

p.e.c. zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it

Dirigente Dott.ssa Carla Argia Canu 0789 557644 a.canu@provincia.sassari.it
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4  Normativa

L. 157 del 11 febbraio 1992 art. 10

L.R. n. 23 del 29 Luglio 1998 art. 12; art. 38; art. 96

DGR 21/60 del 16 luglio 2003  Direttiva Regionale sulla istituzione delle Zone per 
l’allenamento e l’Addestramento dei Cani e per le prove cinofile

Delibera CP SS n. 14 del 29.04.2015  Regolamento per la gestione delle aree per 
l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani

Circolare del direttore del Servizio Tutela della Natura prot. 8598 del 15.4.2015
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Modulistica per l’ISTITUZIONE

5.1 MODULISTICA

Richiesta di autorizzazione 

Consenso del proprietario dei terreni
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Modulistica per la GESTIONE

Comunicazione di immissione di capi di fauna selvatica

Registro di carico e scarico della fauna acquistata da allevam. autorizzati

Comunicazione date di svolgimento delle gare o prove cinofile

5.2 MODULISTICA

Comunicazione di abbattimento di capi di fauna selvatica

Programma annuale di utilizzo
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6 Oneri istruttori
Per i diritti istruttoria pratica, la Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio ha 
attivato il sistema di pagamenti elettronici PagoPa.
Gli utenti devono effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai procedimenti 
ambientali,  esclusivamente con il sistema PagoPa (pagamento spontaneo) al seguente link 
https://sassari.provincia.plugandpay.it/ 
scegliendo AMBIENTE Aut. Venatorie-Autogestite- ZAC-OT

Procedimento Importo €

Zona Permanente 150,00

Zona Temporanea   50,00
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7.1 Istruzioni essenziali

Presentazione della domanda: secondo la modulistica predisposta dalla provincia e 
corredata da due marche da bollo da euro 16 
Allegati alla domanda
● relazione tecnica atta a dimostrare la rispondenza tra la Zona proposta e la 

normativa di riferimento: la natura dei terreni, il pregio ambientale del sito, la 
vocazione ad accogliere selvaggina con riferimento alle specie individuate, la 
presenza di colture intensive, la contiguità o la distanza da oasi, zone di 
ripopolamento, parchi, riserve ecc.

● planimetria catastale, corografia in scala 1:25.000 e/o cartografia in scala 1:10000 
indicante il perimetro della zona che si intende istituire

● elenco dei fogli e mappali interessati, titolo di possesso e nominativo del 
possessore

● fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
(non necessario se la richiesta è sottoscritta con firma digitale) e codice fiscale

● qualora i terreni non siano di proprietà, tutti o in parte, del richiedente, 
dichiarazioni sottoscritte dai proprietari dei fondi con i dati anagrafici del 
proprietario, i dati catastali dei terreni e il consenso alla costituzione della ZAC
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7.2 Istruzioni essenziali

ZAC Permanenti: 
• le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di tempo pari a un massimo di 5 

anni (rinnovabili su istanza da presentarsi 3 mesi prima della scadenza naturale)
• sono istituite su una superficie maggiore di 10 ha e minore di 100 ha (reg. 

prov.)
• non è consentita l’attività venatoria
• fino all’approvazione del piano regionale faunistico possono essere istituite nei 

limiti dell’1 per cento del territorio agro - silvo - pastorale
• si distinguono in ZAC di tipo A (su selvaggina naturale, senza abbattimento) e di 

tipo B (su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti, con facoltà di 
abbattimento)
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7.3 Istruzioni essenziali

Nel caso di ZAC Permanenti di tipo A: 
• sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da 

ferma e da seguita, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico;
• possono essere contigue tra di loro o ad Oasi di protezione, a Zone di 

ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve nazionali o regionali; se non 
contigue devono distare tra esse e dai predetti istituti almeno 1000 metri

• sono istituite solo su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive
• le attività sono consentite tutto l’anno tranne nel periodo compreso tra il 1° 

aprile ed il 31 luglio e, giornalmente, tra un’ora prima del sorgere e il 
tramonto del sole
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7.4 Istruzioni essenziali

Nel caso di ZAC Permanenti di tipo B:
• sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da 

ferma e da seguita con facoltà di abbattimento, esclusivamente su fauna 
selvatica proveniente dagli allevamenti autorizzati

• non possono essere contigue a zone di tipo A o ad Oasi di protezione, a Zone di 
ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve nazionali o regionali e devono 
distare dai suddetti istituti almeno 1000 metri

• sono istituite solo su terreni di scarso pregio faunistico ambientale
• le attività sono consentite tutto l’anno; durante la stagione venatoria si osserva 

il silenzio nelle giornate di martedì e venerdì; giornalmente, le attività si 
svolgono nel periodo temporale compreso tra un’ora prima del sorgere e il 
tramonto del sole

• nelle Zone dedicate all'addestramento dei cani da seguita su cinghiale queste 
dovranno essere provviste di adeguata recinzione
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7.5 Istruzioni essenziali

Zone Temporanee: 
• le autorizzazioni sono rilasciate di norma in relazione ad eventi quali gare 

di rilievo internazionale, nazionale e regionale
• per una durata complessiva non superiore ai 30 giorni consecutivi; 

potranno essere rilasciate più autorizzazioni nell’arco dell’anno ma per un 
periodo non superiore a 30 giorni complessivi

• sono istituite su una superficie minore di 20 ha (reg. prov.)
• non è consentita l’attività venatoria
• si distinguono in Zone di tipo A1 (per cani da ferma, su selvaggina naturale, 

senza abbattimento), di tipo A2 (per cani da seguita, su selvaggina 
naturale, senza abbattimento) e di tipo B (per cani da caccia in generale, su 
fauna selvatica proveniente dagli allevamenti, con facoltà di abbattimento)
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7.6 Istruzioni essenziali

Nel caso di Zona Temporanea di tipo A1: 
• sono permesse le gare e le prove dei cani da ferma, su selvaggina naturale, 

senza abbattimento del selvatico
• possono essere contigue tra di loro o ad Oasi di protezione, a Zone di 

ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve nazionali o regionali; se non 
contigue devono distare tra esse e dai predetti istituti almeno 1000 metri

• sono istituite solo su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive
• le attività sono consentite tutto l’anno tranne nel periodo compreso tra il 1° 

aprile ed il 31 luglio e, giornalmente, tra un’ora prima del sorgere e il 
tramonto del sole
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7.7 Istruzioni essenziali

Nel caso di Zona Temporanea di tipo A2: 
• sono permesse le gare e le prove dei cani da seguita, su selvaggina naturale, 

senza abbattimento del selvatico
• possono essere contigue tra di loro o ad Oasi di protezione, a Zone di 

ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve nazionali o regionali; se non 
contigue devono distare tra esse e dai predetti istituti almeno 1000 metri

• sono istituite solo su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive
• le attività sono consentite tutto l’anno tranne nel periodo compreso tra il 1° 

aprile ed il 31 luglio e, giornalmente, tra un’ora prima del sorgere e il 
tramonto del sole
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7.8 Istruzioni essenziali

Nel caso di Zona Temporanea di tipo B: 
• sono permesse le gare e le prove dei cani da caccia (da ferma e da seguita), 

esclusivamente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti autorizzati, 
con facoltà di abbattimento del selvatico

• non possono essere contigue a zone di tipo A o ad Oasi di protezione, a Zone 
di ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve nazionali o regionali e devono 
distare dai suddetti istituti almeno 1000 metri

• sono istituite solo su terreni di scarso pregio faunistico ambientale
• le attività sono consentite tutto l’anno tranne nel periodo compreso tra il 1 

aprile ed il 31 luglio; durante la stagione venatoria si osserva il silenzio nelle 
giornate di martedì e venerdì; giornalmente, le attività si svolgono nel 
periodo temporale compreso tra un’ora prima del sorgere e il tramonto del 
sole

• nelle Zone dedicate all'addestramento dei cani da seguita su cinghiale queste 
dovranno essere provviste di adeguata recinzione
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7.9 Istruzioni essenziali

Rinnovo
Per il rinnovo delle zone Permanenti si dovranno seguire le medesime 
modalità richieste per l'istituzione o, in alternativa, presentare, 
unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto 
della zona.
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Gestione Zone Permanenti Gestione Zone Temporanee

 

8.1  Documentazione di supporto

Tabellazione
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Gestione Zone Permanenti - Tabellazione

Ciascuna zona di tipo P.A. e P.B. deve essere delimitata da apposite tabelle perimetrali ai sensi
dell'art. 39 della L.R. 23/1998, esenti da tasse, recanti rispettivamente le scritte:

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO
ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI (Art. 38 L.R. n. 23/98) DIVIETO DI CACCIA;

La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui al precedente comma, poste
comunque in modo tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano
visibili di norma le due contigue, sono a carico del soggetto gestore autorizzato
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Gestione Zone Permanenti - Regolazione

Il titolare dell’autorizzazione delle zone di tipo P.A. e P.B. è tenuto a predisporre entro il 31 dicembre 
di ogni anno un programma annuale d'utilizzo della zona cinofila in gestione che deve indicare:

Il calendario delle prove e degli allenamenti previsti nel corso dell’anno successivo;
gli interventi relativi all'indirizzo faunistico-ambientale della zona stessa.

Tra gli interventi sono individuati:

a) azioni di ripopolamento con esemplari idonei al potenziamento della fauna selvatica naturale;
b) prevenzione dei danni sia alle produzioni agricole sia alla fauna selvatica;
c) negli interventi per la rifusione degli stessi;
d) nelle azioni di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture zonali.

Il programma si intende approvato qualora non pervengano rilievi da parte della Provincia entro 30 
giorni. 
Contestualmente al programma di cui sopra dovrà essere trasmessa una relazione consuntiva 
dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Per l'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il 
possesso di idonea copertura assicurativa.

Se si esercita l’abbattimento, vi è obbligo di tenuta di apposito registro di carico e scarico: nel carico si 
indicano il numero degli animali acquistati, la data, la provenienza e il titolare dell’allevamento; nello 
scarico la data dei corrispondenti abbattimenti

8.3  Documentazione di supporto
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Gestione Zone Temporanee – Prove di caccia 
Le prove o gare cinofile devono essere regolarmente approvate dall'ENCI e inserite nei calendari 
ufficiali

Le istanze devono pervenire alla Provincia, a pena di non accoglimento, almeno un mese prima 
dell'effettuazione delle prove o gare cinofile
Qualora la prova o gara si svolga all’interno di una ZAC Permanente, la prova si richiede con la stessa 
procedura

Delle manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il 5° giorno antecedente, alla 
Stazione Forestale e di V.A.

Per lo svolgimento delle prove di caccia anche con facoltà di sparo il titolare deve provvedere alla 
nomina di uno o più "Direttori di campo" dandone comunicazione alla Provincia e alle Stazioni 
Forestali e di V.A. territorialmente competenti.
I "Direttori di campo" devono garantire il regolare svolgimento delle prove cinofile
Ogni variazione ai nominativi dei "Direttori di campo" deve essere tempestivamente comunicata
agli Enti ed Organi di cui sopra

Se si esercita l’abbattimento, vi è obbligo di tenuta di apposito registro di carico e scarico: nel carico si 
indicano il numero degli animali acquistati, la data, la provenienza e il titolare dell’allevamento; nello 
scarico la data dei corrispondenti abbattimenti

8.4  Documentazione di supporto
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Gestione Zone Temporanee – Comportamento dei partecipanti
possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia
validi; anche eventuali coadiutori devono essere in possesso di regolare porto d'armi e licenza di 
caccia validi

i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di
prova; al termine del turno di gara o di prova i fucili devono essere nuovamente scaricati ed 
imbustati;

la fauna selvatica (d’allevamento) alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve
essere considerata perduta: ne è pertanto vietato l'inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da 
parte del cacciatore; la fauna selvatica (d’allevamento) colpita all'interno della zona, che cada al di 
fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l'ausilio del cane al guinzaglio, sotto 
il controllo del Direttore di campo o suo incaricato

il cane che durante la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal
conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal Direttore di
campo

8.5  Documentazione di supporto
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Gestione delle prove – tutela della fauna

la fauna selvatica d’allevamento impiegata deve essere di legittima e verificabile provenienza e 
accompagnata dal certificato sanitario dell'Autorità veterinaria competente: tali condizioni devono 
essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;
tutti gli esemplari di fauna selvatica d’allevamento immessi sul territorio devono essere
adeguatamente marcati con contrassegni regolarmente numerati

è fatto divieto sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie

8.6  Documentazione di supporto
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