
APERTURA DELLA STAGIONE VENATORIA: 
FACCIAMO CHIAREZZA 

 
Visti i tanti articoli pubblicati  sulla  stampa  in merito  all’apertura  della  stagione venatoria  

2017/2018  credo sia  opportuno chiarire alcuni aspetti, non sull’onda di una emotività forte  

ma disinformata, ma basati su precisi dati scientifici.  

Si precisa inoltre che questa stagione estiva, calda e priva di precipitazioni ha fatto si che il  

Tasso  di riproduzione  della  fauna selvatica sia stato particolarmente alto e positivo.  

I  cacciatori  marchigiani  stanno  esercitando  l’attività  venatoria  nel  pieno  rispetto   delle 

normative  europee  ed  italiane;  tra  l’altro   in pre-apertura  la maggior  parte  delle  tortore  

selvatiche avevano già iniziato  la migrazione  verso  i  siti  di  svernamento,  pertanto non ci  

sono state assolutamente “mattanze”,  tanto  meno  in  prossimità  dei corsi  d’acqua,  tenuto 

anche conto dei numerosi temporali che hanno interessato la nostra regione in quel periodo.  

Comunque  è  bene specificare  che  alcuni  Ambiti Territoriali  di Caccia  ed  alcune  sezioni  

Comunali  della  Federcaccia  da  tempo  hanno  iniziato  a  ripristinare  le vecchie fonti rurali  

ubicate nelle nostre campagne per creare dei punti di abbeverata, sia nel territorio a gestione  

programmata,  che  nelle  aree di rispetto venatorio e negli istituti di protezione come Zone di  

Ripopolamento e Cattura e Oasi di Protezione gestite dagli stessi ATC: il territorio ha bisogno 

di azioni concrete e non di parole gettate al vento.  

Per ogni specie cacciabile vengono effettuati studi e censimenti per verificare lo status della  

popolazione e di conseguenza avere la possibilità di esercitare un prelievo venatorio oculato 

e sostenibile.  

Chiaramente all’apertura generale della stagione  venatoria del 17 Settembre,   nonostante la  

buona  presenza di lepri, fagiani e starne, non  sono stati  uditi molti  spari viste le modalità di  

queste forme di caccia e le avverse condizioni metereologiche.  

Per   quanto  riguarda   il numero  dei cacciatori,  dopo  l’aumento  “consumistico”  degli  anni 

settanta e ottanta,  oggi,  nonostante  la  diminuzione  dei  cacciatori,  questi sono sempre più  

Consapevoli  e  coscienti  del loro ruolo insostituibile nella gestione del territorio e della fauna  

selvatica, nel pieno rispetto di  normative che  prevedono un prelievo venatorio basato su dati  

e studi scientifici che la Federcaccia  supporta  tramite  uffici tecnico-scientifici,  in  particolare  

l’Ufficio  Avifauna  Migratoria  i cui  studi  sono  stati  apprezzati  e  riconosciuti anche in sede  

europea.  

Per eventuali informazioni telefonare al 339/5981898.  

 


