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Oggetto: trasmissione regolamento d’esercizio per la fruizione della Zona di Addestramento 
Cani denominata “La Sotta di Trasquera”. 
 
Per scongiurare cattive interpretazioni trasmetto, come peraltro previsto in questi casi, 
regolamento d’esercizio per la fruizione della Zona di Addestramento Cani denominata “ZAC La 
Sotta di Trasquera”, istituita con Decreto del Presidente n. 28 del 07 maggio 2020.  
 
Ricordo che per poter allenare i cani da traccia, è necessario estendere gli allenamenti, attraverso 
deroga, a tutto l’anno e non come è previsto dall’art. 5 del regolamento per l’istituzione, il rinnovo, 
la revoca e la gestione delle zone per allenamento, addestramento e gare per cani da caccia 
(D.C.P. n. 24 del 27/04/2012), in cui si prevede il divieto di allenare cani nel periodo che va dal 01 
maggio al 31 luglio di ogni anno. 
 

REGOLAMENTO D’ESERCIZIO PER LA FRUIZIONE DELLA Z.A.C. "LA SOTTA DI TRASQUERA" 

 
(Decreto del Presidente della Provincia del VCO n. 28 del 07/05/2020). 

• La tipologia di utilizzo zona "A" (……..all’interno delle quali sono permessi l’allenamento, 
l’addestramento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo), sarà fruibile solo ed 
esclusivamente per le gare nazionali ed internazionali ENCI senza sparo per i cani da ferma, 
per prove dimostrative previste all’interno dei corsi per le abilitazioni e le specializzazioni della 
caccia. 

• La tipologia di utilizzo zona "B" (……..all’interno delle quali sono permessi l’allenamento, 
l’addestramento e le gare dei cani da seguita, con divieto di sparo), sarà fruibile solo ed 
esclusivamente per l'addestramento, l’allenamento e le gare ENCI per i cani da traccia, per le 
prove dimostrative previste all’interno dei corsi per le abilitazioni e le specializzazioni della 
caccia. 

• Il territorio utilizzato per l'addestramento, allenamento, dimostrazioni e gare ENCI per i cani, 
sarà solo ed esclusivamente quello Comunale. 

• La Z.A.C. "La Sotta di Trasquera" sarà utilizzabile per la normale attività venatoria. 
• Nessuna altra attività all’interno della Z.A.C. sarà autorizzata. 
• Tutte le attività svolte all'interno della Z.A.C. saranno preventivamente comunicate alla 

Provincia del VCO ufficio caccia. 
• Ad ogni fine anno sarà trasmessa all’ufficio caccia della Provincia del VCO relazione 

dettagliata di tutte le operazioni effettuate. 

Concludendo vorrei precisare che tutto ciò è quanto concordato preventivamente con il funzionario 
sig. Marinelli Marco. Suddetta strategia, già utilizzata in passato per tutte le Z.A.C. sia permanenti 
che provvisorie richieste, è stata studiata per non arrecare nessun tipo danno o disturbo alla 
popolazione ed alla fauna selvatica presente. 
 
Ringraziando infinitamente e restando a disposizione porgo distinti saluti. 
 

Il responsabile della Stazione di recupero 
Provincia del VCO 
Girlanda Graziano 

 


