
In prossimità dell’apertura della caccia FIDC MARCHE vuole chiarire alcuni 
aspetti utili ai cacciatori
1- Le giornate di preapertura sono: 1-3-4-7-10-11- 14 Settembre.
2-  La specie TORTORA SELVATICA nei giorni 1-3- 4 ;
il prelievo di questa specie sarà consentito solo ai cacciatori che scaricheranno nel 

cellulare l’apposita APP al fine di monitorare in tempo reale i prelievi stessi e 
l’immediata sospensione  al raggiungimento di 6.300 capi.

3- Nei giorni 1-3-4-7-10 Settembre le specie prelevabili sono:  colombaccio, 
alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5,30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00. Nei  giorni 11-14 Settembre le specie prelevabili sono: 
colombaccio, alzavola, germano reale e marzaiola, dalle ore 5,30 alle ore 
12.00. 

4- In tutte le giornate di preapertura è consentito l’utilizzo del cane esclusivamente 
per il recupero della selvaggina abbattuta, obbligatoriamente con il fucile 
scarico e in custodia, per il massimo di trenta minuti dalla fine dell’orario di 
caccia (12.00-12,30 e 19.00-19,30). 

5- Gli appostamenti temporanei oltre a sostare dietro un riparo naturale, devono 
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 e in 
custodia.

6- La caccia d’appostamento temporaneo, non può essere esercitata a distanza 
inferiore a metri 100 dalla tabellazione delle zone di ripopolamento e cattura, 
oasi di protezione, riserve naturali, parchi nazionali e regionali, centri pubblici di 
produzione  della selvaggina, zone di ricerca e sperimentazione faunistica.

7- Per quanto riguarda sempre la caccia d’appostamento temporaneo, dalla 
tabellazione di un area di rispetto venatorio, un’azienda faunistica venatoria, 
un’azienda agri-turistica venatoria, un fondo chiuso, un fondo sottratto alla 
caccia, può essere esercitata fino sul limite delle tabelle.

8- Nei giorni 11-14 Settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5,30 
alle ore 12.00 con l’uso del cane esclusivamente nelle stoppie (per stoppie 
s’intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le 
operazioni di raccolta del seme  e di trebbiatura) nei terreni ritirati dalle 
produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo , sui prati naturali e artificiali, 
su coltivazioni di barbabietola e medicai non da seme a condizione che non si 
arrechino danni alle culture. In queste  giornate chi esercita il prelievo della 
quaglia, DEVE indossare obbligatoriamente un giubbetto o pettorina o copricapo 
di colore arancione, rosso o giallo.

9- La specie colombaccio  è prelevabile dopo la preapertura  dal 18 Settembre 
al 14 Gennaio 2023.

10- Le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia sono prelevabili dal 1 Ottobre al 
9 Febbraio 2023.

11- Nei siti rete natura 2000 non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, 
sono altresì applicate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e 
dal piano faunistico venatorio regionale. Il tutto è consultabile sul  sito (www.
federcacciamacerata.com): allegato B prescrizioni sito specifiche derivanti 
dalla procedura di valutazione d’incidenza al piano faunistico venatorio, recepite 
nel calendario venatorio regionale 2021/2022 

12- La specie tordo bottaccio è prelevabile fino al 9 GENNAIO 2023
13- Le specie tordo sassello, cesena ,e beccaccia sono prelevabili fino al 19 

GENNAIO 2023 
14- Specie in deroga 2022/2023. Le specie prelevabili sono: storno, piccione e 

tortora dal collare.
 Lo storno è prelevabile dal 1 Settembre al  30 Novembre; il piccione e la tortora 

dal collare dal 1 Settembre al 31 Gennaio 2022. Il prelievo delle specie in 
deroga è consentito esclusivamente ai cacciatori iscritti all’ambito territoriale 
di residenza anagrafica, salvo per i cacciatori che hanno optato per la forma di 
caccia tipo B (caccia da appostamento fisso con l’uso di richiami vivi) nel caso 
siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell’ATC di residenza 
anagrafica. Lo storno è prelevabile esclusivamente nell’ATC di residenza 
anagrafica nei comuni indicati nella deliberazione della giunta regionale 
modalità operative per il prelievo in deroga. Il piccione  in tutti i comuni 
dell’ATC di residenza anagrafica come indicato nella deliberazione della giunta 
regionale modalità operative per il prelievo in deroga delle seguenti province: 
Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno. La tortora dal 
collare in tutti i comuni dell’ATC di residenza anagrafica come indicato nella 
deliberazione della giunta regionale modalità operative per il prelievo in deroga 
delle seguenti Province: Pesaro Urbino, Ancona, Macerata.  Le specie in 
deroga sono prelevabili solo d’appostamento e dove sono in atto sistemi 

dissuasivi sulle colture. Lo storno nel raggio di 100 metri da vigneti, oliveti e 
frutteti con frutti pendenti nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre 
nel raggio di 100 metri dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi (ad esempio 
basta un solo ulivo, un fico, un kaki con frutto pendente ,escluse le 
singole piante in vaso o piantate di recente o mancanti di frutti pendenti),  
sono vietati i richiami di storno ,sia vivi o ausili acustici di altra natura 
. Al fine di monitorare  i prelievi dello storno  il cacciatore potrà utilizzare le 
apposite schede contenute nel tesserino venatorio  o iscriversi al sistema di 
rendicontazione digitale tramite apposita APP. Coloro che opteranno per la 
rendicontazione tramite le schede del tesserino dovranno restituire all’ATC le 
schede con la seguente scadenza : Prima verifica entro il 20 settembre, seconda 
verifica entro il 30 settembre ,terza verifica entro il 10 ottobre ,quarta verifica 
entro il 31 ottobre ,sono esentati dalla consegna della scheda i cacciatori coloro 
che utilizzeranno l’APP.  Al raggiungimento del tetto di 25.000 storni potranno 
continuare il prelievo solo i cacciatori che hanno eseguito l’iscrizione tramite 
APP.

  Piccione e tortora dal collare senza l’utilizzo di richiami vivi entro il raggio di 
100 metri da gli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti 
e/o acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-
vernini (grano tenero, grano duro, orzo e avena), colture proteo oleaginose 
(pisello, lenticchia, cece, fagiolo, fava, favino, girasole, soia, colza) 
cereali primaverili estivi ( sorgo, mais) e stoppie. Al  fine di monitorare  i 
prelievi del piccione e della tortora dal collare  il cacciatore potrà utilizzare 
le apposite schede contenute nel tesserino venatorio  o iscriversi al sistema 
di rendicontazione digitale tramite apposita APP. Coloro che opteranno per la 
rendicontazione tramite le schede del tesserino dovranno restituire all’ATC le 
schede con la seguente scadenza : Prima verifica entro il 20 settembre, seconda 
verifica entro il 30 settembre ,terza verifica entro il 10 ottobre ,quarta verifica 
entro il 31 ottobre , quinta verifica entro il 30 novembre ,sesta verifica entro 
31 dicembre .sono esentati dalla consegna della scheda i cacciatori coloro che 
utilizzeranno l’APP. Al raggiungimento del contingente di 25.000 e di 10.000 
capi, rispettivamente per piccione e tortora dal collare ,  potranno continuare il 
prelievo solo i cacciatori che hanno eseguito l’iscrizione tramite APP.

15- Visto il piano di controllo della nutria è consentito l’abbattimento della stessa 
nelle giornate di caccia e negli orari previsti dal calendario venatorio 2022/2023 
e va annotato sul tesserino venatorio.

16- L’allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro 
pagamento della quota di iscrizione ad un ATC della regione Marche dal 17 al 31 
agosto tutti i giorni con esclusione del martedi e venerdi dalle ore 06 alle ore 20. 
Nel mese di settembre nelle giornate del 5-8-12-15 dalle ore 06 alle ore 19.30 .

17- Per l’allenamento e l’esercizio venatorio, ogni cacciatore può utilizzare 
contemporaneamente non più di due cani o non più di 6 cani segugi; ogni 
squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare 
contemporaneamente più di 6 cani di qualsiasi razza e categoria, compresi i 
meticci.

18- Valichi montani: Bocca Trabaria (ATC PS1)- Fossato di Vico (ATCAN2)- Passo 
Carosina (ATCMC1); è vietato l’esercizio venatorio per una distanza di 1000 
metri dagli stessi. 

19- Da evidenziare che le richieste avanzate da FEDERCACCIA , fra cui il 
mantenimento del prelievo del combattente, l’eventuale revisione  delle 
date di chiusura, del tordo bottaccio, cesena, tordo sassello e beccaccia, 
qualora gli sviluppi giudiziari o normativi lo consentiranno, sono state 
recepite dalla regione.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito della Federcaccia Provinciale 
di Macerata www.federcacciamacerata.com o telefonare tutti i giorni al 
coordinamento provinciale Guardie Venatorie Volontarie Federcaccia  al 
numero 3395981898. 
QUESTI ED ALTRI TEMI, FRA CUI L’UTILIZZO DELLE APP, VERRANNO DIBATTUTI  
NELLA  RIUNIONE DEI CACCIATORI MARCHIGIANI DEL 30 AGOSTO A FANO 
PRESSO LA COOPERATIVA TRE PONTI ALLE ORE 20,30 IN CUI INTERVERRANNO IL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE FRANCESCO ACQUAROLI, L’ASSESSORE 
ALLA CACCIA MIRCO CARLONI, E L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE STEFANO AGUZZI 
 Concludiamo  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 al rispetto di tutti quelli che come noi, 
usufruiscono delle nostre meravigliose campagne.
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