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CHIARIMENTI IN MERITO ALLE MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2019-

2020 E SULLA NORMATIVA VIGENTE. 

 

1) Le giornate di preapertura sono solo ed esclusivamente  

01-04-08-11 Settembre,  

le specie prelevabili sono: 

colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza  

dalle ore 05.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

 

2) Gli appostamenti temporanei oltre a sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati 

solo con materiale artificiale con l' obbligo, da parte del cacciatore, di raggiungere e lasciare il sito 

di caccia con l' arma scarica ed in custodia. 

 

3) la caccia da appostamento temporaneo non può essere esercitata a distanze inferiori a mt 100 

dalla tabellazione delle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, riserve naturali, parchi 

nazionali e regionali, centri pubblici di produzione della selvaggina, zona di ricerca e 

sperimentazione faunistica. 

 

4) Per quanto riguarda sempre la caccia da appostamento temporaneo, dalla tabellazione di un' area 

di rispetto venatorio una azienda faunistica venatoria, una azienda agrituristica venatoria, un fondo 

chiuso, un fondo sottratto alla caccia, può essere esercitata fino sul limite delle tabelle. 

 

5) Le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio non sono cacciabili nel periodo 

compreso tra il 16 Settembre ed il 01 Ottobre. 

 

6) Nelle giornate di preapertura l' utilizzo del cane è consentito esclusivamente per il recupero della 

selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico ed in custodia dalle ore 12.00 alle ore 

12.30 e dalle ore 19.00 alle ore 19.30. 

 

7) Specie in deroga 2019: 

storno, piccione e tortora dal collare. 

Lo storno è prelevabile dal 01 Settembre all' 08 Dicembre 2019 nei giorni e negli orari consentiti 

dal calendario vanatorio. 
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Il piccione e la tortora dal collare dal 01 Settembre al 30 Gennaio 2020 nei giorni e negli orari 

consentiti dal calendario venatorio. 

Il prelievo delle specie in deroga è consentito esclusivamente ai cacciatori iscritti all' ambito 

territoriale di caccia di residenza anagrafica salvo per i cacciatori che hanno optato per la forma di 

caccia di tipo B ( caccia d' appostamento fisso con l' uso di richiami vivi ) nel caso siano titolari di 

appostamento fisso ubicato al di fuori dell' ATC di residenza anagrafica. 

 

8) Lo storno è prelevabile esclusivamente nell' ATC di residenza anagrafica nei comuni indicati 

nella DGR n. 891 del 22 Luglio 2019. 

Il piccione e la tortora dal collare esclusivamente in tutti i comuni dell' ATC di residenza 

anagrafica. 

Durante il prelievo delle specie in deroga devono essere in atto sistemi dissuasivi. 

 

9) Visto il piano di controllo della nutria è consentito l' abbattimento della stessa nelle giornate di 

caccia e negli orari previsti dal calendario venatorio 2019-2020. 

Gli abbattimenti vanno annotati sul tesserino venatorio. 

 

10) Ricordiamo che è vietato l' esercizio venatorio a meno di mt 50 dalle strade carrozzabili ( ad 

eccezioni di quelle poderali e interpoderali ) ; a meno di mt 100 da immobili, fabbricati e stabili 

adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro. 

 

11) E' vietato sparare da distanza inferiore a mt 150 con uso di fucile da caccia con anima liscia o 

da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre 

armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti 

fotovoltaici; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e 

interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti 

ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all' alimentazione del bestiame nel periodo di 

utilizzazione agro-silvo pastorale. 

12) Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino venatorio il 

numero di capi di selvaggina stanziale, migratoria e specie in deroga dopo gli abbattimenti accertati. 

 

13) L' addestramento dei cani nel mese di Settembre è consentito nelle giornate 02-05-09 Settembre 

dalle ore 06.00 alle ore 19.00 e nelle giornate 07 e 12 Settembre dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 

 



 

 
3 

14) E' opportuno verificare le varie prescrizioni stabilite con la valutazione di incidenza dal 

calendario venatorio 2019-2020 per i Siti Natura 2000 Marche dove comunque non è consentita la 

preapertura. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO DELLA FEDERCACCIA 

PROVINCIALE DI MACERATA:  

WWW.FEDERCACCIAMACERATA.IT 

O TELEFONARE TUTTI I GIORNI AL 339.5981898. 

 

Concludo con un sincero "in bocca al lupo" a tutti i cacciatori accompagnato da un altrettanto 

sentito e fermo richiamo all' osservanza delle normative che regolamentano l' attività venatoria ed il 

rispetto di tutti quelli che come noi, usufruiscono delle nostre meravigliose campagne. 

 

Cordiali Saluti 

 

Il Presidente Prov.le FIDC Macerata 

Nazzareno Galassi 

 

http://www.federcacciamacerata.it/

