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Premessa 

Nel presente documento viene riportata la descrizione delle aree di rispetto (ARV) che saranno 

istituite nel 2016 con indicazione delle modalità di gestione delle stesse. 

 

Normativa di riferimento 

• Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 “Norme per la protezione della fauna selvatica per la 

tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e ss.mm.ii.; 

• Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR); 

• Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto – DGR n. 673 del 07/08/2015. 

 

Aspetti generali relativi alla gestione delle aree di rispetto 

Le Aree di Rispetto (ARV) sono istituti previsti ai sensi del art. 10bis della L.R. 7/95 in cui l’attività 

venatoria viene limitata. 

 

Il DGR n. 673 del 7/08/2015 (Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto ai sensi del art. 

10bis della L.R. 7/95. Revoca della DGR n. 1308 del 03/10/2011), emanato dalla Regione Marche, 

prevede la presentazione agli organi competenti dei programmi di gestione delle Aree di Rispetto 

entro il 31 marzo, in concomitanza con il piano di gestione degli ambiti territoriali di caccia.  

 

Le ARV sono individuate per il mantenimento di piccoli nuclei di fauna stanziale, favorendone 

l’irradiamento degli individui delle stesse specie sul territorio circostante. 

 

Nelle ARV vige il diviato di attività venatoria, tranne che per le forme di caccia e per le specie che 

vengono indicate nel presente documento per ognuno degli istituti in esame; ove previste una o 

più forme di prelievo venatorio, ad una o più specie, queste potranno essere svolte in relazione a 

quanto indicato nel calendario venatorio regionale.  

 

Per quanto concerne il controllo della fauna selvatica, questo è possibile come previsto dall’art. 25 

della L.R. 7/95 e dagli specifici piani adottati dagli organi competenti. 

 

Nelle ARV potrà essere eventualmente prevista la cattura degli individui di fauna stanziale di 

interesse venatorio (lepre e galliformi) al fine di incrementare le popolazioni delle stesse specie 

nelle ZRC e nel territorio a gestione programmata della caccia dell'ATC. 

Relativamente ai miglioramenti ambientali nelle ARV potranno essere attuate le stesse azioni 

previste nelle ZRC, in particolare saranno incentivate soprattutto le colture a perdere. 

Per quanto concerne le risorse economiche messe a disposizione dall’ATC queste saranno 

eventualmente reperite tra quelle previste anche per la gestione delle ZRC, che sono state indicate 

(ripartite per comune) nel piano annuale di gestione dell’ATC. 

 

Le aree di rispetto sono perimetrate da tabelle con su scritto “AREE DI RISPETTO - CACCIA 

REGOLAMENTATA – l-r. 7/95 art. 10 bis” con carattere nero su sfondo giallo. 

 

Nella tabella sostante viene riportato l’elenco delle ARV che verranno istituite per la stagione 

2020-2021, elencate secondo la loro posizione in senso est-ovest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 1 – Sintesi degli aspetti gestionali delle ARV  

 

n. Nome ARV Comune Funzione gestionale 
Forme di prelievo venatorio e specie 

cacciabili 

TASP 

ha 

1 Agraria Macerata 
Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente 
58,3 

2 Chiarino Recanati 
Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente 
27,4 

3 Colleverde Macerata 

Tutela, irradiamento e 

cattura della fauna 

stanziale; immissione della 

pernice rossa 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva 
344,5 

4 Cross Esanatoglia 
Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva; 

ai cervidi in forma selettiva 

10,7 

5 Esino Esanatoglia 
Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva; 

ai cervidi in forma selettiva 

35,2 

6 Forano Appignano 
Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente 
11,2 

7 Macerata 03 Macerata 
Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale  

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente 
23,9 

8 Montefano Montefano 
Tutela, irradiamento e 

cattura della fauna stanziale 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva 
491,5 

9 Moscosi Cingoli 

Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale; immissione 

della pernice rossa 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva; 

ai cervidi in forma selettiva 

114,9 

10 Piaggia Apiro 

Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale; immissione 

della pernice rossa 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva e 

collettiva; ai cervidi in forma selettiva 

238,8 

11 Ricciola Recanati 

Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale; immissione 

della pernice rossa 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva 
46,6 

12 San Mauro 
San Severino 

Marche 

Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale; immissione 

della pernice rossa 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva e 

collettiva; ai cervidi in forma selettiva 

160,4 

13 San Severino 
San Severino 

Marche, Treia 

Tutela, irradiamento e 

cattura della fauna 

stanziale; immissione della 

pernice rossa 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva e 

collettiva; ai cervidi in forma selettiva 

652,0 

14 San Sommeo Pioraco 
Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente; al cinghiale in forma selettiva; 

ai cervidi in forma selettiva 

241,7 

15 Villa Kock Recanati 
Tutela e irradiamento della 

fauna stanziale 

migratoria da appostamento fisso, se pre-

esistente 
29,9 

 

 

 



Descrizione delle ARV e specifica degli indizi gestionali specifici 

Nei paragrafi seguenti, vengono descritte in modo sintetico le caratteristiche ambientali e le forme 

di prelievo venatorio previste nelle ARV. 

 

1) ARV Agraria (Macerata) 

l'ARV, si trova a ridosso dell’abitato di Macerata ed è contigua al fondo sottratto alla caccia 

istituito, ai sensi dell’art. 21, in corrispondenza dell’azienda agricola della scuola agraria (Istituto 

Tecnico Agrario). 

 

L’ARV, viene proposta oltre che per la tutela di un piccolo nucleo di fauna stanziale, anche per 

motivi di sicurezza, in quanto la stessa viene individuata a ridosso della città e ne ingloba alcuni 

nuclei abitativi; a riguardo la stessa ARV, può fungere da ulteriore fascia di tutela dall’attività 

venatoria per l’azienda agricola dell’istituto Agrario, oltre al preesiste fondo sottratto. 

 

L’area comprende il versante sinistro, poco acclive, e la testata valliva di un fosso secondario; 

l’ambiente è in prevalenza caratterizzato da appezzamenti coltivati a seminativi; sono comunque 

presenti alcuni filari di ulivo e uno stagno per uso irriguo di modesta estensione; a ridosso del 

quartiere di Collevario (che risulta compreso entro l’ARV) sono presenti alcuni nuclei di 

vegetazione arborea, mentre nella zona peri-urbana di Santa Croce, si trova un nucleo di 

vegetazione incolta. 

Nella ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Per quanto concerne le attività di controllo della fauna selvatica, questo è possibile come previsto 

dall’art. 25 della L.R. 7/95 ed in modo particolare, relativamente al cinghiale, eventuali attività di 

controllo saranno effettuati prioritariamente mediante il prelievo selettivo; interventi di controllo 

del suide mediante in forma collettiva, saranno programmati esclusivamente in situazioni di 

estrema emergenza e solamente in seguito a specifici accordi tra l’ATC, gli uffici competenti della 

Provincia e la direzione dell’Istituto Tecnico Agrario. 

 

 

2) ARV Chiarino (Recanati) 

L’ARV è inserita in un contesto basso-collinare caratterizzato da versanti poco acclivi, a tratti quasi 

pianeggianti; la vegetazione legnosa è rappresentata da alcuni nuclei di impianti arborei e da 

parchi e giardini contigui a dimore ed abitazioni di campagna. L’istituto funge da tutela per un 

nucleo di lepre. 

Nell’ ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

3) ARV Colleverde (Macerata) 

L’ARV ricade a ridosso della città di Macerata ed in particolare, in corrispondenza dei margini 

orientali, ne include il quartiere residenziale di Colleverde.  

L’istituto sviluppa dalla piana fluviale del Fiume Potenza, per cui una porzione rappresentativa è 

interessata da terreno pianeggiante, e si estende anche lungo i versanti collinari poco acclivi a 

ridosso della piana. 



Ad esclusione delle aree edificate e delle strade, l’ambiente è prevalentemente caratterizzato da 

appezzamenti seminati. Sono comunque presenti nuclei di vegetazione legnosa rappresentati da 

impianti arborei artificiali (anche vigneti) e da parchi e giardini annessi ad abitazioni residenziali. 

L’area in esame è attraversata da un canale artificiale. 

L’ARV è istituita in modo propedeutico per di una possibile futura istituzione di una zona di 

ripopolamento e cattura.  

Nell’ ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

 

- al cinghiale in forma selettiva; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

Nel caso in cui risulti accertata una densità adeguata della lepre e del fagiano, l’ATC si riserva la 

possibilità di effettuare catture di entrambe le specie a scopo di ripopolamento. 

 

La consistenza della lepre e del fagiano, verranno valutate con gli stessi metodi previsti per le ZRC. 

 

L’istituto potrà essere funzionale anche per l’immissione della Pernice rossa. 

 

4) ARV Cross (Esanatoglia) 

L’ARV risulta contigua alla ZRC Esanatoglia. L’istituto comprende un rilievo collinare di 560 m di 

quota in cui un versante è prevalentemente interessato da un bosco di latifoglie e da un 

appezzamento a seminativo; la restante porzione comprende il circuito per motocross. 

Nell’ ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

 

- ai cervidi in forma selettiva; 

- al cinghiale in forma selettiva; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

5) ARV Esino (Esanaglia) 

L’istituto è caratterizzato da due porzioni distinte separate dall’abitato di Esanatoglia; una 

porzione sviluppa sul versante del M. Corsegno, mentre l’altra interessa una parte della ridotta 

piana fluviale del Fiume Esino. Escludendo l’edificato, la categoria ambientale maggiormente 

rappresentativa e quella dei seminativi; sul versante del M. Corsegno sono presenti nuclei di 

vegetazione arbustiva. 

Nell’ ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

 

- ai cervidi in forma selettiva; 

- al cinghiale in forma selettiva; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

6) ARV Forano (Appignano) 



Questa ARV, è prevista come istituto complementare e contiguo alla ZRC di Appignano. L'ambiente 

è prevalentemente caratterizzato da vigneti e seminativi. Nella ARV in esame l’ATC prevede di 

consentire le seguenti forme di caccia: 

 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

7) ARV Macerata 3 (Macerata) 

Questa ARV, è prevista come istituto complementare e contiguo all’ARV Morrovalle istituita 

nell’ATC MC2. L'ambiente è prevalentemente caratterizzato da seminativi e modesti nuclei di 

vegetazione arborea naturale. Nella ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di 

caccia: 

 

- - alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

8) ARV Montefano (Montefano) 

L’ARV è inserita in un contesto basso-collinare caratterizzato da versanti poco acclivi, che da un 

crinale principale degradano verso la porzioni di fondovalle pianeggianti. I confini meridionali 

sviluppano in corrispondenza delle Torrente Monocchia, mentre i confini settentrionali ricadono 

lungo la S.P. Osteria Nuova – Montefano. 

Se si esclude la rete viaria, gli edifici rurali sparsi e le abitazioni a ridosso delle strade, l’ambiente è 

prevalentemente caratterizzato da appezzamenti seminati. La vegetazione legnosa e 

rappresentata da esili fasce di vegetazione arboreo-arbustiva lungo gli impluvi, ad accessione della 

fascia a ridosso del Torrente Monocchia, che appare più consistente. Sono inoltre presenti alberi 

isolati (querce e olivi) ed almeno un impianto arboreo (oliveto). 

Entro i confini dell’istituto si presenti anche alcuni stagni per uso irriguo. 

L’ARV è istituita in previsione di un possibile ampliamento dell’esistente ZRC di Appignano con la 

quale l’ARV in esame risulta contigua.  

Nell’ ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

 

- al cinghiale in forma selettiva; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

Nel caso in cui risulti accertata una densità adeguata della lepre e del fagiano, l’ATC si riserva la 

possibilità di effettuare catture di entrambe le specie a scopo di ripopolamento. 

 

La consistenza della lepre e del fagiano, verranno valutate con gli stessi metodi previsti per le ZRC. 

 

9) ARV Moscosi (Cingoli)  

l'ARV Moscosi, risulta contigua all'Oasi del lago di Castriccioni.  L'ambiente è prevalentemente 

caratterizzato da incolti e seminativi e sono inoltre presenti nuclei di vegetazione arborea e 

arbustiva. L’area in esame è funzionale al programma di immissione della pernice rossa. 



 

Nella ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

- ai cervidi in forma selettiva; 

- al cinghiale in forma selettiva; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

In caso di particolari esigenze gestionali, potrà essere effettuato il censimento del fagiano. 

 

10) ARV Piaggia (Apiro) 

L'ambiente è prevalentemente caratterizzato da seminativi, sono inoltre presenti nuclei di 

vegetazione arbustiva e arborea e alcuni edifici.  L’area in esame è funzionale al programma di 

immissione della pernice rossa. 

 

In particolare nell’ ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

 

- ai cervidi in forma selettiva; 

- al cinghiale in forma selettiva e in braccata; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

Nel caso in cui risulti accertata una densità adeguata della lepre e del fagiano, l’ATC si riserva la 

possibilità di effettuare catture di entrambe le specie a scopo di ripopolamento. 

 

La consistenza della lepre e del fagiano, verranno valutate con gli stessi metodi previsti per le ZRC 

 

11)  ARV Ricciola 

 

L’ARV è inserita in un contesto basso-collinare caratterizzato da versanti poco acclivi e da un tratto 

di territorio pianeggiante; la vegetazione legnosa è rappresentata da alcuni alberi sparsi e da 

parchi e giardini contigui a dimore ed abitazioni di campagna; è presente anche una stretta fascia 

di vegetazione associata ad un impluvio secondario.  

L’istituto funge da tutela per un nucleo di lepre. 

 

Nella ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

- al cinghiale in forma selettiva; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

12) ARV S. Mauro (San Severino Marche) 

L'ARV in esame ricade in una zona collinare il territorio è prevalentemente caratterizzato da 

colture seminative; la vegetazione legnosa è rappresentata da alcuni frutteti e da alcuni nuclei 

forestali di modesta estensione (bosco ripariale associati a fossi secondari e querceto); sono 



inoltre presenti nuclei abitativi sparsi. L’area in esame è funzionale al programma di immissione 

della pernice rossa. 

 

Nella ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

- ai cervidi in forma selettiva; 

- al cinghiale in forma selettiva e in braccata; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

 

13) ARV San Severino (San Severino Marche - Treia) 

l'ARV è istituita in corrispondenza del territorio della ex ZRC Pitino (San Severino – Treia). 

L’area in esame è funzionale al programma di immissione della pernice rossa Nella ARV in esame 

l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

- ai cervidi in forma selettiva; 

- al cinghiale in forma selettiva e in braccata; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

Nel caso in cui risulti accertata una densità adeguata della lepre e del fagiano, l’ATC si riserva la 

possibilità di effettuare catture di entrambe le specie a scopo di ripopolamento. 

 

La consistenza della lepre e del fagiano, verranno valutate con gli stessi metodi previsti per le ZRC. 

 

14) ARV S. Sommeo (Pioraco) 

l'ARV, comprende l'abitato di Pioraco ed i versanti montani circostanti, che risultano 

prevalentemente caratterizzata da vegetazione arborea (il querceto e la lecceta sono le categorie 

più rappresentative) ed affioramenti rocciosi; entro i confini sono comunque compresi alcuni 

appezzamenti di colture seminative . 

Nella ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

- ai cervidi in forma selettiva; 

- al cinghiale in forma selettiva; 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 

Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

15) ARV Valla Kock (Recanati) 

l'ARV ricade in un contesto basso-collinare caratterizzato da terreni pianeggianti ed include un 

tratto di un impluvio con portata stagionale (Fosso del Matto) e un nucleo boschivo (5-6) collegato 

al parco alla dimora storica denominata Villa Kock. 

Nell’ ARV in esame l’ATC prevede di consentire le seguenti forme di caccia: 

 

- alla migratoria da appostamento fisso, solamente per gli appostamenti pre-esistenti. 

 



Le eventuali attività di controllo diretto delle specie problematiche (Piccione comune, Corvidi, 

Nutria, Volpe e Cinghiale) saranno effettuate in relazione a quanto previsto negli specifici piani di 

controllo Regionali. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


