
ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE FEDERCACCIA MACERATA 

Si è tenuta presso il ristorante “da Lorè” a Caccamo di Serrapetrona, l’ assemblea dei presidenti comunali 
della Federcaccia Macerata. 

Come da ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità il bilancio consuntivo 2021 e il preventivo 2022. 

Il presidente provinciale Galassi Nazzareno ha ringraziato tutti i presidenti comunali che con il loro impegno 

quotidiano e volontario, sono un costante punto di riferimento per i cacciatori. Ringraziamenti anche ai vice 

presidenti provinciali Branchesi Alessandro e Sentini Piermario, al responsabile regionale gruppo “giovani 

cacciatori” Viviani Elia, alle Guardie Venatorie Volontarie FIDC e ai presidenti degli ATC Lardelli Franco (MC1) 

e Chiaramoni Pio (MC2). 

Grande apprezzamento per l’impegno della Regione Marche a partire dal governatore Francesco Acquaroli, 
agli assessori Carloni Mirco e Aguzzi Stefano, agli uffici di riferimento nelle figure di Orsetti Raimondo, 

Bordoni Andrea, Pensalfini Massimo, Grillini Luca, Bonacoscia Marco, Giuliani Giovanni; tutti in concreta 

collaborazione per la gestione faunistica venatoria del territorio marchigiano con risposte efficienti alle varie 

problematiche del settore. 

Sottolineato inoltre il grande lavoro svolto dalla Polizia Provinciale e dal Comandante Sopranzetti Attilio per 

la capillare vigilanza su tutto il territorio. 

In merito al calendario venatorio e al prelievo delle specie in deroga per la prossima stagione, Federcaccia ha 

fatto una sua proposta che tiene in considerazione tutte le forme di prelievo venatorio nel pieno rispetto 

delle normative vigenti. 

Per avere dei dati certi sulle varie specie cacciabili è stato illustrato il lavoro di ricerca scientifica effettuato 

dalla FIDC tramite telemetria satellitare con un finanziamento anche dalla Federcaccia Marche e dall’ATC 
MC2. 

Un invito a tutti i cacciatori a collaborare ai progetti di ricerca tramite la raccolta delle ali di beccaccia, 

beccaccino, frullino, tortora e  di aderire al progetto colombaccio e diari di caccia. 

I presidenti comunali sono stati informati che il piano di controllo per piccione, nutria, corvidi, volpe e 

cinghiale, sono stati approvati grazie grazie all’impegno della Regione che li ha resi attuativi con chiare norme. 

Presente all’assemblea il vicepresidente il vicepresidente regionale FIDC Artico Stefano 8che ha portato i 

saluti del presidente regionale Antonioni Paolo impossibilitato ad intervenire. 

Nell’occasione premiati per aver portato la cinofilia maceratese a livelli nazionali e internazionali, due grandi 

cinofili iscritti alla FIDC Scarpecci Roberto e Caramanti Mirko. 

 

Il presidente prov.le FIDC  

Galassi Nazzareno 



 


