
ASSEMBLEA DELLE GUARDIE VENATORIE DELLA FEDERCACCIA PROVINCIALE DI 

MACERATA 

 

 

 

Come di consuetudine, prima dell’ imminente inizio della stagione venatoria, si è svolta la riunione 
delle Guardie Venatorie Volontarie della Federcaccia di Macerata.  

 

Per l’ occasione è intervenuto il Presidente Provinciale Nazzareno Galassi, il Vice Presidente 
Piermario Sentini, il Vice Coordinatore Provinciale delle Guardie Venatorie, Gianfranco Calvigioni.  

 

Si è iniziato con un minuto di raccoglimento in ricordo di Giovanni Papavero, prematuramente 

scomparso ma rimasto nel cuore di tutti per la sua cordialità e disponibilità nell’ effettuare il servizio 
di vigilanza venatoria con correttezza e professionalità.  

 

Sono state analizzate con cura tutte le normative previste per la prossima stagione venatoria: dal 

calendario venatorio , con le varie prescrizioni per i siti Rete Natura 2000; le norme per il prelievo in 

deroga di storno, piccione e tortora dal collare; i regolamenti per le aree di rispetto venatorio degli 

Atc Mc1 e Mc2; la normativa per la caccia di selezione; le nuove modalità per il rinnovo ed il rilascio 

delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi.  

 

Sono state altresì verificate le nuove sentenze di cassazione e della Corte Costituzionale riguardanti 

l’ attività venatoria.  
 

Confermata, come sempre, la piena collaborazione con tutti gli organi di vigilanza venatoria, in 

particolare con la Polizia Provinciale.  

 

Ribadito dal Presidente Provinciale e dal Vice, il compito primario di tutte le guardie venatorie della 

Federcaccia di fornire informazioni sulla normativa vigente che regolamenta l’ attività venatoria, 
chiara e capillare, a tutti i cacciatori.  

 

Repressione di ogni atto di bracconaggio e presa di distanza, senza mezzi termini, da ogni atto di 

bracconaggio, che offende ed infanga tutto il mondo venatorio da sempre impegnato in una effettiva 

gestione del territorio, finalizzata alla salvaguardia dell’ ambiente e della fauna e per un prelievo 
venatorio sostenibile nel pieno rispetto delle leggi vigenti.  

 

Il coordinamento provinciale delle guardie venatorie volontarie della Federcaccia di Macerata può 

essere contattato tutti i giorni, per chiarimenti sulle normative o segnalazioni, telefonando al numero 

339.5981898.  

 

 

 

Il Presidente Prov.le FIDC Macerata  

 

Nazzareno Galassi  
 


