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PIANO DI PRELIEVO DELLA COTURNICE  

 (STAGIONE VENATORIA 2018/2019) 
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VISTO IL PARERE ISPRA N. 58146 DEL 02/10/2018 SI COMUNICA QUANTO SEGUE 

 

La caccia alla coturnice è consentita solo all’interno dei distretti di gestione “Monte Fema” e 
“Castelmanardo”, solo ai cacciatori abilitati mediante specifico corso approvato dall’ISPRA; 
possono essere utilizzati per il prelievo della coturnice solo cani da ferma abilitati mediante prove 

specifiche presiedute da un giudice ENCI.  

Non è prevista l’assegnazione nominale dei capi da abbattere, ma sono adottati sistemi per la 

comunicazione immediata del capo abbattuto e la sospensione del prelievo in caso di 

raggiungimento del tetto. L’abbattimento dovrà essere comunicato telefonicamente alla Centrale 

della Polizia Provinciale tramite il numero verde (800-216659) e al Capodistretto di riferimento. 

Ogni cinque giornate di caccia è previsto un sistema di verifica da parte dell’ATC del rapporto 
giovani/adulti nel carniere complessivo; qualora il rapporto sia inferiore ad 1 il prelievo sarà 

immediatamente interrotto. 

 

Tabella 1 - Piano di prelievo della coturnice (PA).  

ATC MC2 
Densità 

media 

Numero 

stimato 
SR 

% 

prelievo 

Capi 

prelievo 

DG-Monte Fema 12,5 31 2,1 <15 5 

DG-Castelmanardo 12,9 31 2,8 <15 5 

DG-Pizzo Meta 8,9 33 1,3 0 0 

ARV-Torricchio - - - - - 

 

E’ obbligatorio il controllo biometrico di tutti i capi abbattuti; saranno impiegate per il controllo 

dei capi abbattuti delle specifiche schede di abbattimento di cui si fornisce un fac-simile. 

Ciascuna scheda di abbattimento dovrà essere controfirmata, oltre che dal cacciatore, anche dal 

Responsabile di Distretto ai fini dell’attestazione dell’appartenenza del capo abbattuto in classe di 
sesso ed età. Ogni scheda di abbattimento, oltre alla registrazione dei dati che in essa si 

richiedono, dovrà essere accompagnata dalle fotografie della spoglia dell’animale abbattuto. 
  

DISTRETTO DI GESTIONE “MONTE FEMA” 

Capodistretto/i: REMIGI MARZIO 339.7272597, GIULI ANDREA 333/7204306 

E’ consentito il prelievo della lepre dal 07 Ottobre al 25 Novembre con l’utilizzo esclusivamente dei 
cani da seguita. Dal 28 Ottobre al 25 Novembre è consentito il prelievo di tutte le specie previste 

dal calendario 2018/2019.  

Il prelievo della Coturnice è consentito ai soli cacciatori abilitati vista l’approvazione della 

delibera della Giunta regionale n. 1337 dell’11 Ottobre 2018 e della consegna del relativo 

materiale da parte dell’ATC ai singoli abilitati come da piano di prelievo. Le giornate di prelievo 

per tutte le specie sono  Mercoledì, Sabato e Domenica con orario come da calendario venatorio. 

E' consentita la caccia al cinghiale (braccata e selezione) con tempi e modalità previsti dalla 

normativa vigente e la caccia di selezione ai cervidi. 
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DISTRETTO DI GESTIONE “CASTELMANARDO” 

Capodistretto/i: SALUSTRI GIORGIO 339/8215281,PIERGENTILI GIACOMINO 368/3970093 

E’ consentito il prelievo della lepre dal 07 Ottobre al 25 Novembre con l’utilizzo esclusivamente dei 
cani da seguita. Dal 28 Ottobre al 25 Novembre è consentito il prelievo di tutte le specie previste 

dal calendario 2018/2019.  

Il prelievo della Coturnice è consentito ai soli cacciatori abilitati vista l’approvazione della 

delibera della Giunta regionale n. 1337 dell’11 Ottobre 2018 e della consegna del relativo 

materiale da parte dell’ATC ai singoli abilitati come da piano di prelievo. Le giornate di prelievo 

per tutte le specie sono  Mercoledì, Sabato e Domenica con orario come da calendario venatorio. 

E' consentita la caccia al cinghiale (braccata e selezione) con tempi e modalità previsti dalla 

normativa vigente e la caccia di selezione ai cervidi. 

 

 

DISTRETTO DI GESTIONE “PIZZO META” 

Capodistretto/i: SALUSTRI GIORGIO 339/8215281, PIERGENTILI GIACOMINO 368/3970093 

E’ consentito il prelievo della lepre dal 07 Ottobre al 25 Novembre con l’utilizzo esclusivamente dei 
cani da seguita. Dal 28 Ottobre al 25 Novembre è consentito il prelievo di tutte le specie previste 

dal calendario 2018/2019.  

Il prelievo della Coturnice è vietato. 

E' consentita la caccia al cinghiale (braccata e selezione) con tempi e modalità previsti dalla 

normativa vigente e la caccia di selezione ai cervidi. 

 

 

AREA DI RISPETTO VENATORIO “TORRICCHIO - MONTECAVALLO” 

Capodistretto/i: REMIGI MARZIO 339.7272597, GIULI ANDREA 333/7204306 

E’ consentito il prelievo della lepre dal 07 Ottobre al 25 Novembre con l’utilizzo esclusivamente dei 
cani da seguita. Dal 28 Ottobre al 25 Novembre è consentito il prelievo di tutte le specie previste 

dal calendario 2018/2019.  

Il prelievo della Coturnice è vietato. 

E' consentita la caccia al cinghiale (braccata e selezione) con tempi e modalità previsti dalla 

normativa vigente e la caccia di selezione ai cervidi. 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MC2 
Via Concordia 24/F - 62100 - Piediripa di Macerata (MC) 

 
SCHEDA ABBATTIMENTO 

COTURNICE 

 
 

Nome del cacciatore:  

Data:  Orario abbattimento:  

Località:  Ambiente:  

Sesso: 
M F 

Classe di età: 
Giovane Adulto 

    

MISURE BIOMETRICHE 

Corpo 

(cm) 

Peso (g):  Lunghezza totale:  

Apertura alare:  Lunghezza becco (mm):  

Lunghezza tarso:  Lunghezza III remigante:  

 

Pressione bestiame domestico: 

 Nessuna 

 Inferiore ai 20 individui 

 Compreso fra 20 e 40 individui 

 Maggiore di 40 individui 
 

Attività di rooting del cinghiale: 

 Si        num. rooting:  

 No 

 

  

ALTRE SPECIE OSSERVATE 

Specie TOTALE Specie TOTALE 

CAPRIOLO  CERVO  

DAINO  CAMOSCIO  

CINGHIALE  LUPO  

LEPRE  STARNA  

ALTRO:  ALTRO:  

 

 
 

Note:____________________________________________________________ 

 

Firma del Cacciatore ________________________________________________________________  

 

Firma del Capodistretto ______________________________________________________________  

 


