
 
ARCI CACCIA 
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Presidente Giunta Regionale   

Regione Marche  

Prof. Luca Ceriscioli  

Assessore alla Caccia   

Regione Marche  

Sig. Moreno Pieroni  

Al Dirigente P.F. Caccia  

Regione Marche  

Dott.ssa Loredana Borraccini  

LORO SEDI  

 

Oggetto: Proposta Calendario Venatorio Marche S.V. 2019/2020  

 

In merito alla proposta di Calendario Venatorio per la Stagione Venatoria 2019/2020, presentata 

dall’Ufficio Caccia regionale l’8 gennaio u.s., questa Associazione, con il fine di incentivare una cultura 

venatoria finalizzata ad un prelievo sostenibile ed etico, esprime le seguenti osservazioni in 

riferimento al prelievo di alcune specie, auspicando, inoltre, una maggior sensibilità verso tutti gli 

stakeholder, da parte degli Uffici regionali competenti, affinché non si ripeti quanto accaduto nella 

scorsa Stagione Venatoria (ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, e relative conseguenze).  

Si ritiene che la S.V. dovrebbe iniziare il 01 settembre 2019 e terminare il 30 gennaio 2020 secondo i 

seguenti periodi di caccia: 

a) Tortora: dal 01 settembre al 20 ottobre 2019; 

b) Colombaccio: dal 01 settembre al 30 gennaio 2020; 

c) Ghiandaia, cornacchia grigia, gazza: dal 01 settembre al 30 gennaio 2020 

d) Merlo: dal 15 settembre al 30 dicembre 2019; 

e) Alzavola, germano reale e marzaiola: dal 15 settembre al 30 gennaio 2020; 

f) Tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, 

pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga, gallinella d’acqua: dal 15 settembre 

2019 al 30 gennaio 2020; 

g) Beccaccia: dal 02 ottobre al 20 gennaio 2020 (vedi punto dedicato); 

h) Cinghiale:  

Provincia di Pesaro Urbino dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020; 

Provincia di Ancona dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020; 

Provincia di Macerata Domenica 20 Ottobre, domenica 27 Ottobre e dal 02 Novembre al 26 

Gennaio 2020;  

Provincia di Fermo dal 13 Ottobre al 12 Gennaio 2020; 

Provincia di Ascoli Piceno dal 13 Ottobre al 12 Gennaio 2020; 

i) Quaglia, lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa: dal 15 settembre al 01 

dicembre 2019 (vedi punti dedicati su alcune specie); 
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PREAPERTURA – da appostamento nei giorni 01, 04, 07 e 08 settembre, dalle ore 05:30 alle ore 18:00 

– con assoluto divieto dell’utilizzo del cane per il recupero della selvaggina abbattuta; 

CINGHIALE – le date di prelievo diversificate sono proposte attenendosi alle esigenze gestionali dei 

singoli AA.TT.CC. marchigiani; 

FAGIANO - Si propone la chiusura anticipata per la femmina di fagiano al 17 novembre 2019, con 

l’obbiettivo di favorire un incremento del numero di covate nella stagione successiva;   

STARNA, PERNICE ROSSA E COTURNICE - Rispettare le scelte degli AA.TT.CC sulla sostenibilità del 

prelievo delle singole specie (introducendo piani di prelievo commisurati allo status delle popolazioni 

presenti su ogni ATC) e valutare, comunque, di porre un limite massimo al carniere per specie per 

singolo cacciatore, a garanzia di un prelievo non eccessivamente impattante sulla conservazione di 

queste specie (es: max. 5 capi annui per cacciatore per tutte 3 le specie);  

ADDESTRAMENTO CANI - Consentire l’addestramento cani dal 17 al 31 agosto 2019, tutti i giorni ad 

eccezione del martedì e venerdì, negli orari 6:00 - 19:00.  

Nei Siti Natura 2000  valutare, se permesso dalla norma di riferimento, di consentire l’addestramento 

cani anche nel mese di agosto ai soli residenti all’interno di Z.P.S. e S.I.C.  

BECCACCIA – PRELIEVO, ATTUAZIONE PROTOCOLLO GELO, SANZIONI ACCESSORIE   

 MODALITA’ DI PRELIEVO:  

 la beccaccia è prelevabile dalle ore 7:30 alle ore 16:00; 

 prelievo massimo giornaliero per cacciatore di n. 3 capi (2 capi a gennaio); 

 prelievo massimo stagionale per cacciatore fissato nel numero di n. 15 beccacce. 

 PROTOCOLLO GELO: sospensione del prelievo della specie al verificarsi delle seguenti 

condizioni meteo-climatiche (modello francese “vague de froid”):  

 mantenimento delle temperature al di sotto dello zero termico, nelle 12 ore comprese 

tra le ore 18:00 e le ore 06:00 per 4 giorni consecutivi (96 ore); 

 presenza uniforme di terreni innevati a partire da 300 m. s.l.m. oltre le 48 ore; 

 riattivazione del prelievo solo dopo 48 ore di cessazione delle condizioni di cui sopra.  

 SANZIONI ACCESSORIE: introdurre la sanzione accessoria del ritiro del tesserino venatorio 

regionale per la posta alla beccaccia (provvedimento già introdotto da 2 anni dalla Regione 

Toscana). 

CACCIA NEI SITI NATURA 2000 (SIC e ZPS) – tenuto conto della improbabile approvazione del Piano 

faunistico venatorio regionale entro la data di approvazione del Calendario Venatorio 2019/2020, 

valutare la percorribilità formale di alcune procedure amministrative che possano fornire maggiori 

garanzie all’applicazione del calendario venatorio nei Siti Natura 2000 (es: Valutazione d’Incidenza su 

ZPS e SIC allegata alla DGR del calendario venatorio, ecc.).  

CACCIA AGLI UNGULATI IN SELEZIONE - TEMPI DI PRELIEVO:  

SPECIE TEMPI DI PRELIEVO 
2019 - 2020 

SESSO CLASSE SOCIALE 

Capriolo 1  giugno – 15 luglio  
M 

I  

15 agosto – 30 settembre I - II 

1 gennaio – 15 marzo 
F 0 - I - II 

M  0 

Daino 1 settembre – 30 settembre M 
I 
 

2 novembre – 15 marzo M 
I – II - III 
 

1 gennaio – 15 marzo 
F 0 – I - II 
M 0 

Cinghiale 1 aprile – 30 settembre M e F Tutte le classi (tranne le F II) 
2 ottobre – 15 marzo M e F Tutte le classi 

 

 



 

Inoltre, come più volte precisato, riteniamo importante che la Regione si faccia promotrice di un 

accordo di reciprocità con le Regioni confinanti finalizzato a garantire ai cacciatori residenti fuori 

regione, rinunciatari degli AA.TT.CC. di residenza e in regola con l’iscrizione in un A.T.C. marchigiano, 

di poter avere gli stessi diritti dei cacciatori residenti nella regione Marche.   

Si tiene ad evidenziare che sarebbe auspicabile prevedere un tesserino venatorio regionale uguale in 

tutte le regioni –o addirittura un tesserino nazionale-, in quanto, in alcuni tesserini regionali, non è 

prevista la possibilità di contrassegnare le uscite in periodi estivi e primaverili, soprattutto in 

riferimento alla caccia di selezione.   

Per indicazioni non espressamente manifestate nella seguente proposta, si fa rimando al Calendario 

Venatorio approvato la passata S.V.   

Confidando che la presente proposta, attenta alle esigenze conservazionistiche e gestionali e 

“socialmente e politicamente” equilibrata, possa trovare accoglimento da parte dell’Amm.ne regionale, 

si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Pesaro, 20.01.2019 

 

 

                                         

                                                                Il Presidente Arci Caccia Marche  

                                                                           Gabriele Sperandio          
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Via Armando Diaz n.23  61121 Pesaro (PU) 

www.arcicacciamarche.it 
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