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Padova, 28.04.2020 
 
 
Spett.le  
Regione del Veneto 
Direzione Agroambiente, Programmazione  
e Gestione ittica e faunistico-venatoria 
Via Torino, 110 
30172 Mestre VE 

 
Pec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 

 

OGGETTO:  Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla 
diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale. 
Allenamento ed addestramento cani in aree autorizzate - Richiesta revoca parziale DDR 79 del 
24/04/2020  

 

Si fa riferimento alla DDR 79 del 24.04.2020 con la quale è stata disposta la proroga della sospensione delle attività di 
allenamento e addestramento cani in aree autorizzate fino al 31 maggio p.v., ed a quanto statuito all’art. 2, comma 1, del 
successivo DPCM 26.04.2020 che stabilisce che sul territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e 
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.  

 
Tra le attività non sospese rientra anche la caccia e servizi connessi (cod. Ateco 01) per  cui, è nostro convincimento, 

che le zone di allenamento cani possono rimanere aperte svolgendovi attività sportiva o motoria all’aperto. 
 
Quanto sopra trova conferma nel fatto che già alcune Regioni si sono mosse normando in questa direzione, confermando, 

nelle proprie ordinanze, che “E’ consentito l’allevamento e l’addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto 
tra persone, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti e comunque in totale sicurezza”. 

 
Visto quanto sopra ci si permette di  chiedere la revoca parziale della DDR 79 del 24.04.2020 per la parte relativa alla 

proroga della sospensione delle attività di allenamento e addestramento cani in aree autorizzate fino al 31 maggio p.v.. 
 
Grato per l’attenzione, porgo i migliori saluti 

 
 
 

IL PRESIDENTE REGIONALE 
Piergiorgio Fassini 

 
 
 
 
 
 


