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Premessa 

Il recente regolamento regionale n.3/2012 e ss.mm.ii definisce in particolare l'attività di caccia 

di selezione e le modalità di prelievo del capriolo negli Ambiti Territoriali di Caccia sulla 

base di criteri quali la valutazione della densità obiettivo che si intende raggiungere e una 

accurata valutazione dei danni prodotti dal capriolo all'agricoltura. Relativamente ai cervidi, il 

regolamento regionale conferisce agli ATC numerosi compiti gestionali, fra questi la 

pianificazione e la programmazione della gestione del capriolo. Nello specifico gli Ambiti 

Territoriali di Caccia sono chiamati a "ripartire il proprio territorio in distretti di gestione dei 

cervidi (DG-cervidi) con validità quinquennale" ed a ripartire, nell'ambito del piano annuale 

di gestione, i DG-cervidi "in unità di gestione (UG-cervidi) che devono avere dimensioni 

minime superiori a 100 ettari". Queste ultime rappresentano "le aree in cui viene svolto il 

prelievo di capriolo in via esclusiva da un selecacciatore ivi autorizzato". Con questo piano 

annuale vengono descritte tutte le attività previste dall'art. 13 comma 1 del R.R. 3/2012 e 

ss.mm.ii. 

Lo stesso Piano si articola in: 
1. Individuazione dei DG-Capriolo 

2. Censimenti delle popolazioni; 

3. Aggiornamento della carta della distribuzione; 

4. Interventi di miglioramento ambientale ed azioni volte alla tutela della specie; 

5. Individuazione delle densità obiettivo; 

6. Valutazione dei danni prodotti dai Cervidi e dell’attività di prevenzione; 

7. Definizione degli interventi di miglioramento ambientale; 

8. Piano di prelievo annuale; 

9. Definizione degli accessi; 

10. Modalità per il monitoraggio dell’attività di prelievo; 

11. Modalità per il controllo dei capi abbattuti; 

12. Allestimento e manutenzione di altane per censimento, controllo e prelievo selettivo; 

13. Recupero dei capi feriti 
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1. Individuazione dei DG – Capriolo 

 
1.1 Riferimenti normativi 

 Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 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.; 

 Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistica Regionale (2010-2015); 

 Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio 

regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.; 

 

 

1.2. Cartografia di supporto 

Per realizzare una pianificazione conforme con gli indirizzi regionali sono state adottate le 

stesse fonti cartografiche di supporto che hanno permesso alla Regione Marche nel CIPFV 

(2010-2015) di realizzare una carta di sintesi in formato elettronico denominata Carta per la 

pianificazione faunistico venatoria. Questa carta è stata elaborata integrando le seguenti 

informazioni cartografiche: 

 

1. Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000, aggiornata al 2001 che descrive 

i seguenti tematismi: 

 urbanizzato, che consiste in raggruppamenti di edifici con relativa rete viaria;  

 case isolate, individuate come solo ingombro dell’edificio; 

 strade asfaltate; 

 strade non asfaltate; 

 ferrovie; 

 corsi d’acqua; 

 specchi d’acqua; 

 

2. Carta Fitisociologica Regionale (C.Fs.R) in scala 1:50.000, aggiornata al 2005, 

descrittiva delle seguenti tipologie vegetazionali; 

 arbusteti; 

 boschi di carpino nero; 

 boschi di castagno; 

 boschi di cerro; 

 boschi di conifere; 

 boschi di faggio; 

 boschi di frassino, farnia, nocciolo e carpino bianco; 

 boschi di roverella; 

 gariga; 

 impianti arborei frutta o legno; 

 incolti erbacei; 

 leccete; 
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 praterie; 

 seminativi; 

 vegetazione acquatica, alofila, spiagge e ghiaie; 

 vegetazione arbustiva dei calanchi; 

 vegetazione erbacea dei calanchi; 

 vegetazione ripariale; 

 

3. Carta delle cave in attività 

 

1.3. Individuazione dei DG-capriolo  

Per la gestione faunistico-venatoria del capriolo, gli ATC devono ripartire il proprio territorio 

in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi) con validità quinquennale; i DG-cervidi 

rappresentano aree omogenee in cui è possibile esercitare la gestione e il prelievo delle 

popolazioni di capriolo e devono avere una superficie di pianificazione compresa tra 2.000 e 

20.000 ettari. I confini dei DG-cervidi devono essere facilmente individuabili e coincidenti 

con strade, limiti fisici naturali, amministrativi e antropici. I DG-cervidi, in rapporto alle 

densità oggetto di gestione e prelievo, vengono ripartiti annualmente in unità di gestione (UG-

cervidi) che devono avere dimensioni minime superiori ai 100 ettari.  

Sono stati individuati per l’ATC di Ascoli n. 7 DG-capriolo, di cui da aprire all’attività 

venatoria per la stagione di riferimento, qualora le densità di capriolo lo permettessero, i n. 1, 

2, 4, 5 e 7. La scelta deriva da una parte dalla necessità di ottimizzare le forze messe in campo 

nelle operazioni di censimento e prelievo e dall’altra dalla necessità di focalizzare gli 

interventi nelle aree dove sono stati registrati significativi avvistamenti di capriolo, in aree 

con maggior impatto sulle attività antropiche e sulla pubblica incolumità. 

Nella tabella seguente sono illustrate le superfici di pianificazione di ciascun distretto di 

gestione e la superficie utile alla specie (S.U.) stabilito sulla base della vocazionalità dell'uso 

del suolo nei confronti del capriolo; dal conteggio delle superfici sono state escluse le 

porzioni di territorio che ricadono nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nel Parco 

Nazionale dei Monti della Laga. 

 

Tabella 1 - Distretti di gestione del capriolo e relative superfici. 

  

DG-ATC SUP S.U. % 

DG-01 18.271 17.813 97,5% 

DG-02 20.535 19.430 94,6% 

DG-03 4.609 4.501 97,7% 

DG-04 14.251 12.116 85,0% 

DG-05 9.698 9.475 97,7% 
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DG-07 13.845 12.034 86,9% 

TOTALE 81.209 75.369 92,8% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Distretto di Gestione 1 (DG-01)  

Il DG-01 è composto dai seguenti comuni: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, 

Montegallo, Montemonaco, Comunanza (parte), Roccafluvione (gran parte), Ascoli P. 

(minima parte). 

Ha una superficie territoriale di 18.270 Ha per corrispondenti 17.813 ha di SU. Il 

comprensorio insiste per il 65% sui Parchi Nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso-

Laga. Interessa i territori della fascia montana ed è caratterizzato da altitudini variabili tra i 

450 e i 2.470 m di quota con un altitudine media ponderata pari a 1.360 m. Distretto con 

urbanizzazione estremamente ridotta, concentrata nei cinque principali centri e diffusa in 

molte piccolissime frazioni. Il tipo di agricoltura presente è sostanzialmente riconducibile alla 

silvicoltura, alla castanicoltura e all’allevamento brado e semi-brado di ovini e marginalmente 
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bovini. Particolare importanza sta assumendo la pratica della tartuficoltura del nero pregiato 

(Tuber melanosporum Vitt.) 

A questo proposito si pone particolare attenzione per la gestione del capriolo alla:  

 pianificazione delle forme di prevenzione e contenimento dei danni causati 

all’agricoltura da parte del capriolo; 

 programmazione dei prelievi, sulla base di adeguate stime o censimenti e mirati al 

mantenimento della struttura delle popolazioni;  

 collaborazione con l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Ente Parco dei Monti 

della Laga per strategie comuni di censimento.  

L’analisi della Superficie Utile (S.U.) alla specie compresa all'interno di questo distretto è 

riportata in Tab.2.  

Tabella 2  

 

 

 

 

 

1.3.2 Distretto di Gestione 2 (DG-02)  

Il DG-02 è composto dai seguenti comuni: Ascoli Piceno Ovest, Comunanza (parte), 

Venarotta, Palmiano, Roccafluvione (parte), Rotella, Force, Castignano (minima parte).  

Ha una superficie territoriale di 20.535 Ha per corrispondenti 19.430 ha di SU. Interessa i 

territori della fascia collinare-alto collinare ed è caratterizzato da altitudini variabili tra i 120 e 

i 1.140 m di quota con un altitudine media ponderata pari a 625 m. Distretto con media 

urbanizzazione; il tipo di agricoltura presente è sostanzialmente riconducibile alle produzioni 

cerealicole in avvicendamento irregolare con colture foraggere, viticoltura ed olivicoltura. Si 

Tipologia – DG1 Ha % 

Arbusteti 1.365 7,7 

Boschi carpino nero 5.317 29,8 

Boschi castagno 1.649 9,3 

Boschi cerro 89 0,5 

Boschi conifere 280 1,6 

Boschi faggio 1.332 7,5 

Boschi roverella 5.256 29,5 

Gariga 4 0,0 

Impianti arborei frutti e legna 9 0,1 

Leccete 85 0,5 

Praterie 501 2,8 

Seminativi 1.439 8,1 

Vegetazione ripariale 487 2,7 

TOTALE 17.813 100 
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registra una progressiva diminuzione delle aree pascolive, a favore di terreni soggetti a 

naturale rimboschimento. Particolare importanza sta assumendo la pratica della tartuficoltura 

del nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.) 

A questo proposito si pone particolare attenzione per la gestione del capriolo alla:  

 pianificazione delle forme di prevenzione e contenimento dei danni causati 

all’agricoltura da parte del capriolo; 

 programmazione dei prelievi, sulla base di adeguate stime o censimenti e mirati al 

mantenimento della struttura delle popolazioni;  

L’analisi della Superficie Utile (S.U.) alla specie compresa all'interno di questo distretto è 

riportata in Tab.3.  

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.3.3 Distretto di Gestione 4 (DG-04)  

Il DG-04 è composto dai seguenti comuni: Ascoli Piceno (parte est), Folignano, Maltignano, 

Castel di Lama Appignano del Tronto e Catignano (parte sud).  

Ha una superficie territoriale di 14.251 Ha per corrispondenti 12.116 Ha di SU.  

Interessa i territori della fascia collinare a ridosso di Ascoli Piceno e le zone collinari a sud 

della val tesino. Distretto con urbanizzazione significativa, il tipo di agricoltura presente è 

sostanzialmente riconducibile alla viticoltura, olivicoltura e seminativi non irrigui. 

Tipologia – DG2 Ha % 

Arbusteti 977 5,0 

Boschi carpino nero 3.087 15,9 

Boschi castagno 166 0,9 

Boschi cerro 11 0,1 

Boschi conifere 415 2,1 

Boschi frassino, farnia, nocciolo, carpino 4 0,0 

Boschi roverella 3.285 16,9 

Gariga 59 0,3 

Impianti arborei frutti e legna 3 0,0 

Incolti erbacei 226 1,2 

Leccete 21 0,1 

Praterie 319 1,6 

Seminativi 9.037 46,5 

Vegetazione acquatica, alofila 2 0,0 

Vegetazione arbustiva, calanchi 11 0,1 

Vegetazione erbacea, calanchi 698 3,6 

Vegetazione ripariale 1.109 5,7 

TOTALE  19.430 100 
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Sul distretto insistono le ZRC di Ascoli Piceno, la ZRC e il C.Pu.R.di Castel di Lama e la 

ZAC di Bretta di tipo B per 3.087 ettari complessivi interclusi alla caccia. 

A questo proposito si pone particolare attenzione per la gestione del capriolo alla:  

 pianificazione delle forme di prevenzione e contenimento dei danni causati 

all’agricoltura da parte del capriolo; 

 programmazione dei prelievi, sulla base di adeguate stime o censimenti e mirati al 

mantenimento della struttura delle popolazioni;  

L’analisi della Superficie Utile (S.U.) alla specie compresa all'interno di questo distretto è 

riportata in Tab 4.  

Tabella 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Distretto di Gestione 5 (DG-05)  

Il DG-05 è composto dai territori compresi tra il fiume Aso e la val Tesino dei comuni di 

Montedinove, Montalto Marche, Carassai (parte ovest), Cossignano e Castignano (parte 

nord).  

Ha una superficie territoriale di 9.698 Ha per corrispondenti 9.472 Ha di SU.  

Interessa i territori della fascia collinare tra la Val d’Aso e la Val Tesino. Distretto con 

copertura boschiva significativa significativa, il tipo di agricoltura presente è sostanzialmente 

riconducibile alla viticoltura, olivicoltura e seminativi non irrigui. 

Sul distretto insistono le ZRC di  Cossignano-Montalto, la ZRC di Castignano Rotella, parte 

della ZRC di Offida e le Aree di Rispetto Venatorio della Maliscia e di Cossignano per 3.144 

ettari complessivi interclusi alla caccia. 

Tipologia – DG4 Ha % 

Arbusteti 481 4,0% 

Boschi carpino nero 947 7,8% 

Boschi castagno 53 0,4% 

Boschi cerro 0 0,0% 

Boschi conifere 378 3,1% 

Boschi faggio 0 0,0% 

Boschi roverella 415 3,4% 

Impianti arborei frutti e legna 820 6,8% 

Incolti erbacei 334 2,8% 

Leccete 14 0,1% 

Praterie 173 1,4% 

Seminativi 6.845 56,5% 

Vegetazione calanchiva e ripariale 1.656 13,7% 

TOTALE 12.116 100% 
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A questo proposito si pone particolare attenzione per la gestione del capriolo alla:  

 pianificazione delle forme di prevenzione e contenimento dei danni causati 

all’agricoltura da parte del capriolo; 

 programmazione dei prelievi, sulla base di adeguate stime o censimenti e mirati al 

mantenimento della struttura delle popolazioni;  

L’analisi della Superficie Utile (S.U.) alla specie compresa all'interno di questo distretto è 

riportata in Tab 5.  

Tabella 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Censimento delle popolazioni 

Le metodologie sperimentate e adottate nel corso degli anni per eseguire censimenti faunistici 

sono molteplici e molto diversificate; il CIPFV (2010-2015) individua le modalità di 

effettuazione dei censimenti alle specie di fauna selvatica, ritenute idonee ed applicabili per la 

gestione delle stesse nella Regione Marche. 

Relativamente alla specie capriolo, il CIPFV indica le seguenti metodologie: 

 

 Battuta su aree campione: da attuarsi nei mesi di Aprile-maggio su almeno il 10-15% 

della Superficie Utile alla specie; 

 Conteggio diretto su aree campione: da attuarsi nei mesi di Marzo-Aprile (non indica la 

percentuale minima di territorio osservabile). 

 

 

Tipologia – DG5 Ha % 

Arbusteti 475 5,0% 

Boschi carpino nero 1.281 13,5% 

Boschi castagno 0 0,0% 

Boschi cerro 0 0,0% 

Boschi conifere 180 1,9% 

Boschi frassino, farnia, nocciolo, carpino bianco 107 1,1% 

Boschi roverella 1.403 14,8% 

Impianti arborei frutti e legna 242 2,6% 

Incolti erbacei 260 2,7% 

Leccete 0 0,0% 

Praterie 505 5,3% 

Seminativi 4.590 48,5% 

Vegetazione calanchiva e ripariale 429 4,5% 

TOTALE 9.472 100% 
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2.1 Conte dirette da punti di vantaggio 

L'ATC ha ritenuto opportuno adottare il conteggio diretto su aree campione mediante 

osservazioni da punti di vantaggio. Questo censimento consiste nell’avvistamento diretto 

degli animali da punti fissi di osservazione, presidiati in contemporanea, nel periodo di 

massima osservabilità della specie. Gli osservatori possono contare e classificare i caprioli 

presenti su queste aree muniti di opportune attrezzature (binocolo e cannocchiale) senza 

arrecare eccessivo disturbo alla fauna selvatica. 

La scelta delle aree campioni (UC-campione) è avvenuta mediante il seguente protocollo: 

 

 Realizzazione di un reticolo a maglie quadrata di 400 ha ciascuna sul territorio dei DG-

cervidi; 

 Scelta casuale per ciascun DG-cervidi di un numero di maglie quadrate (UC-campione) 

per una superficie pari o superiore a circa il 20% delle aree aperte censibili in ciascun DG-

cervidi; 

 Individuazione all’interno di ciascuna area campione di un numero variabile di stazioni di 

osservazione definite in modo da coprire la superficie censibile. 

 

Tabella 7 - Numero di aree campione e totale stazioni.  

ATC MC2 

Totale 

UC-

campione 

Totale 

stazioni 

Totale operatori 

assegnati al distretto 

Totale operatori che 

hanno effettuato il 

censimento 

DG-01 9 36 22 21* 

DG-02 12 56 29 29 

DG-04 8 32 19 17** 

DG-05 5 20 12 12 

DG-07 8 28 20 19*** 

TOTALE: 42 172 102 98 

* non ha effettuato il numero minimo di uscite richieste (n.6) il selecacciatore Cosmi Fabio 

* * non hanno effettuato il numero minimo di uscite richieste (n.6) il selecacciatore Calitri Vincenzo e il selecacciatore Lanciotti Francesco 

*** non ha effettuato il numero minimo di uscite richieste (n.6) il selecacciatore Carulli Andrea 

 

I campionamenti sono stati effettuati nel periodo compreso fra il 15 marzo e l’8 aprile 2018 

con una uscita in contemporanea su ciascuna area. Per ogni punto di osservazione è stato 

riportato sulla cartografia predisposta (scala 1:10.000) il limite di osservabilità di ciascun 

appostamento ed è stata poi misurata la relativa superficie censibile, anche quando esterna alla 

maglia quadrata. Le operazioni di censimento sono state svolte dai cacciatori di selezione che 

hanno fatto domanda presso l'ATC per accedere al prelievo selettivo del capriolo e che sono 

stati assegnati per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio ai vari Distretti di Gestione. 

Ogni punto di osservazione era sempre dotato di binocolo (almeno 8x40), talvolta integrato 

con un cannocchiale (20-60 ingr) in relazione alla distanza di osservazione e ai limiti di 

osservabilità. Nelle tabelle seguenti sono descritte le coperture di uso del suolo relative alla 

S.U. della specie con le frequenze percentuali presenti sul totale campione distrettuale.  
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Tabella 8 - DG-01: ripartizione della S.U. nelle classi di uso del suolo.  

Tipologia 

Superficie totale del 

DG-capriolo 

Superficie totale del 

campione 

Ha % Ha % 

Arbusteti 1.365 7,7 229,8 6,5 

Boschi carpino nero 5.317 29,8 1072,7 30,1 

Boschi castagno 1.649 9,3 238 6,8 

Boschi cerro 89 0,5 5,7 0,3 

Boschi conifere 280 1,6 73,7 2,0 

Boschi faggio 1.332 7,5 395,8 11,3 

Boschi roverella 5.256 29,5 815,4 22,8 

Gariga 4 0,0 0 0,0 

Impianti arborei frutti e legna 9 0,1 9 0,3 

Leccete 85 0,5 4,9 0,3 

Praterie 501 2,8 229,2 6,5 

Seminativi 1.439 8,1 361,1 10,1 

Vegetazione ripariale 487 2,7 105,9 3,1 

TOTALE DISTRETTO 17.813 100 3.541,20 100 

Percentuale Distretto 19,88%    

 

Tabella 9 - DG-02: ripartizione della S.U. nelle classi di uso del suolo.  

Tipologia 

Superficie totale del 

DG-capriolo 

Superficie totale del 

campione 

Ha % Ha % 

Arbusteti 977 5,0 227 4,9 

Boschi carpino nero 3.087 15,9 719 15,5 

Boschi castagno 166 0,9 2,4 0,1 

Boschi cerro 11 0,1 39,9 0,9 

Boschi conifere 415 2,1 915,7 19,8 

Boschi frassino, farnia, nocciolo, 

carpino 

4 0,0 

10,1 0,2 

Boschi roverella 3.285 16,9 3 0,1 

Gariga 59 0,3 26,7 0,6 

Impianti arborei frutti e legna 3 0,0 114,5 2,5 

Incolti erbacei 226 1,2 2173,6 47,0 

Leccete 21 0,1 0,5 0,0 

Praterie 319 1,6 116,2 2,5 

Seminativi 9.037 46,5 276 6,0 

Vegetazione acquatica, alofila 2 0,0 227 4,9 

Vegetazione arbustiva, calanchi 11 0,1 719 15,5 

Vegetazione erbacea, calanchi 698 3,6 2,4 0,1 

Vegetazione ripariale 1.109 5,7 39,9 0,9 

TOTALE DISTRETTO 19.430 100 4.624,4 100 

Percentuale Distretto 23,8%    
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Tabella 10 - DG-04: ripartizione della S.U. nelle classi di uso del suolo.   

Tipologia 

Superficie totale del 

DG-capriolo 

Superficie totale del 

campione 

Ha % Ha % 

Arbusteti 481 4,0% 127 4,5% 

Boschi carpino nero 947 7,8% 159 5,7% 

Boschi castagno 53 0,4% 0 0,0% 

Boschi cerro 0 0,0% 0 0,0% 

Boschi conifere 378 3,1% 154 5,5% 

Boschi faggio 0 0,0% 0 0,0% 

Boschi roverella 415 3,4% 71 2,5% 

Impianti arborei frutti e legna 820 6,8% 116 4,2% 

Incolti erbacei 334 2,8% 44 1,6% 

Leccete 14 0,1% 1 0,0% 

Praterie 173 1,4% 29 1,0% 

Seminativi 6.845 56,5% 1.708 61,1% 

Vegetazione calanchiva e ripariale 1.656 13,7% 385 13,8% 

TOTALE DISTRETTO 12.116 100% 2.794 100 

Percentuale Distretto 22,5%    

 

Tabella 11 - DG-05: ripartizione della S.U. nelle classi di uso del suolo.   

Tipologia 

Superficie totale del 

DG-capriolo 

Superficie totale del 

campione 

Ha % Ha % 

Arbusteti 475 5,0% 68 3,8% 

Boschi carpino nero 1281 13,5% 76 4,2% 

Boschi castagno 0 0,0% 49 2,7% 

Boschi cerro 0 0,0% 0 0,0% 

Boschi conifere 180 1,9% 50 2,8% 

Boschi farnia, nocciolo, carpino bianco 107 1,1% 54 3,0% 

Boschi roverella 1403 14,8% 120 6,7% 

Impianti arborei frutti e legna 242 2,6% 12 0,7% 

Incolti erbacei 260 2,7% 14 0,8% 

Leccete 0 0,0% 0 0,0% 

Praterie 505 5,3% 4 0,2% 

Seminativi 4590 48,5% 1219 68,0% 

Vegetazione calanchiva e ripariale 429 4,5% 127 7,1% 

TOTALE DISTRETTO 9.472 100% 1.793 100 

Percentuale Distretto 18,9%    

 

 

Come si può notare dalle tabelle, le percentuali delle coperture di uso del suolo nelle aree 

campione sono molto simili a quelle presenti nel relativo DG-capriolo a conferma della 

validità delle stesse per lo svolgimento del censimento. 
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2.2 Elenco dei cacciatori di selezione che hanno svolto il censimento 

 

Nella tabella seguente sono elencati i 102 cacciatori di selezione con indicazione del DG-

capriolo all'interno del quale sono stati chiamati a svolgere l'attività di censimento. Di questi, 

n. 4 non hanno svolto le operazioni richieste e quindi non saranno ammessi al prelievo. Il 

totale degli aventi diritto pertanto, previo versamento della quota di iscrizione, è di 98 

selecacciatori. 

Tabella 12 - Selecacciatori iscritti al censimento primaverile.  

  NOMINATIVI RESIDENZA Responsabilità 
Distretto 

Censimento 

1 ANTONELLI  FRANCESCO ROCCAFLUVIONE   1 

2 ANTONELLI DANIELE MALTIGNANO   1 

3 ANTONELLI GIANFRANCO MONTEGALLO Responsabile 1 

4 CAPPELLI NICOLA ASCOLI PICENO   1 
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5 CATALDI FORTUNATO CASTEL DI LAMA   1 

6 CELANI GIOVANNI 
ARQUATA DEL 

TRONTO 
  1 

7 CINELLI GUGLIELMO ASCOLI PICENO   1 

8 CITTADINI MARIO ASCOLI PICENO   1 

9 COLANTONI EZIO ASCOLI PICENO   1 

10 COSMI FABIO FOLIGNANO   1 

11 FALCIONI GIUSEPPE ASCOLI PICENO   1 

12 FERRETTI GIUSEPPE PAUL FOLIGNANO   1 

13 FORTUNI ALDO MONTEMONACO   1 

14 MARCANTONI MASSIMO ASCOLI PICENO Collaboratore 1 

15 ORAZI GIUSEPPE GIULIO ASCOLI PICENO   1 

16 ORGANTINI GIULIO ASCOLI PICENO   1 

17 
ORGANTINI SALVATORE 

ANTONIO 

ARQUATA DEL 

TRONTO 
  1 

18 PACI FELICE 
ARQUATA DEL 

TRONTO 
  1 

19 PANICHI GIOVANNI ASCOLI PICENO   1 

20 PETRUCCI ROBERTO 
ARQUATA DEL 

TRONTO 
  1 

21 TRAINI ATTILIO CASTEL DI LAMA   1 

22 TUCCINI ALESSANDRO MONTEMONACO   1 

     

23 ACCIAROLI MARCO FOLIGNANO   2 

24 ALFONSI MASSIMO VENAROTTA Collaboratore 2 

25 ANTONIANI WILLIAM TORTORETO   2 

26 BALENA EMIDIO ASCOLI PICENO   2 

27 BRUNI EDMONDO GROTTAMMARE Collaboratore 2 

28 CATALDI PAOLO ASCOLI PICENO   2 

29 CELANI EMIDIO ASCOLI PICENO   2 

30 CELLINI PAOLO ROCCAFLUVIONE   2 

31 CICCONI LUCIANO VENAROTTA   2 
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32 COCCI ENZO ROTELLA   2 

33 GIUSTOZZI TONINO COMUNANZA   2 

34 LEGNINI MARCO ROCCAFLUVIONE   2 

35 LEONARDI FRANCO VENAROTTA   2 

36 LIBERATI CRISTIAN CASTEL DI LAMA   2 

37 LORI CARLO VENAROTTA   2 

38 MASSIMI ANTHONY ACQUASANTA TERME   2 

39 MASSIMI FRANCESCO CASTEL DI LAMA   2 

40 MONTI MICHELE ASCOLI PICENO   2 

41 MORA GABRIELE ALTIDONA   2 

42 PALATRONI EMANUELE ROCCAFLUVIONE   2 

43 PALATRONI UMBERTO ROCCAFLUVIONE   2 

44 POLI GIOVANNI  ASCOLI PICENO   2 

45 RECCHI FRANCESCO GROTTAMMARE   2 

46 RECCHI GUIDO MONTEDINOVE   2 

47 ROTINI GIORGIO COMUNANZA   2 

48 STRADIOTTI ROCCO VENAROTTA   2 

49 TACCONI NAZZARENO  VENAROTTA   2 

50 UBALDI GRAZIANO ROTELLA   2 

51 ZENODOCCHIO CARMINE RIPATRANSONE Responsabile 2 

     

52 CALITRI VINCENZO 
CIVITELLA DEL 

TRONTO 
  4 

53 CECI ALESSANDRO ASCOLI PICENO Collaboratore 4 

54 CIARROCCHI ASMERINO 
SANT'EGIDIO ALLA 

VIBRATA 
  4 

55 COCCIA GIANLUCA FOLIGNANO   4 

56 DE ANGELIS DANIELE FOLIGNANO   4 

57 DE BERARDINIS GIUSEPPE ASCOLI PICENO   4 

58 DE CESARIS LUCA CASTEL DI LAMA   4 
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59 DI GIAMBATTISTA VITTORIO TERAMO   4 

60 FIORAVANTI ANDREA CASTORANO Collaboratore 4 

61 FIORAVANTI ANGELO ASCOLI PICENO   4 

62 GALANTI  EMIDIO MALTIGNANO   4 

63 GIANNANGELI STEFANO L'AQUILA   4 

64 LANCIOTTI FRANCESCO ASCOLI PICENO   4 

65 MARINELLI GABRIELE FOLIGNANO   4 

66 MASSIMI MATTEO CASTEL DI LAMA   4 

67 MORONI  DANIELE FOLIGNANO   4 

68 PARISSI FRANCESCO ASCOLI PICENO   4 

69 PETRUCCI GIOVANNI ASCOLI PICENO   4 

70 
VERDECCHIA VALENTINO 

MARIA 

SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
Responsabile 4 

71 ACCIARRI CARLO 
MONTALTO DELLE 

MARCHE 
  5 

72 D'ANGELO TOMMASO MONTEPRANDONE Collaboratore 5 

73 DE ANGELIS PALMIERO ASCOLI PICENO Collaboratore 5 

74 DI MERCURIO EUGENIO ANCARANO   5 

75 GALLO GIUSEPPE 
MONTALTO DELLE 

MARCHE 
  5 

76 GALOSI FRANCESCO CASTIGNANO   5 

77 PASQUALINI GIUSEPPE ROTELLA   5 

78 RIVOSECCHI MAURIZIO GROTTAMMARE Responsabile 5 

79 ROMANELLI GIUSEPPE MONTEDINOVE   5 

80 SACRIPANTI DAVIDE CARASSAI   5 

81 SILVESTRI ANDREA COLLI DEL TRONTO   5 

82 VITANGELI MIRCO 
MONTALTO DELLE 

MARCHE 
  5 

     

83 AMADIO SANDRO GROTTAMMARE Collaboratore 7 

84 CANNELLA TONINO 
MONTEFIORE 

DELL'ASO 
  7 

85 CAPRIOTTI SERGIO ASCOLI PICENO   7 
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86 CARULLI  ANDREA CASOLI DI ATRI   7 

87 CASTELLETTI CARLO 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
  7 

88 CICCHI MARCELLO CUPRA MARITTIMA   7 

89 DE AMICIS FRANCESCO MARIA 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
  7 

90 DEL SOLE DONATO  PINETO    7 

91 LUZI FRANCESCO GROTTAMMARE Responsabile 7 

92 MANCINI GIUSEPPE 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
  7 

93 MATTIOLI TARCISIO 
MONSAMPOLO DEL 

TRONTO 
  7 

94 MAZZOCCHETTI CORRADO PINETO    7 

95 NATALI MARCO ACQUAVIVA PICENA   7 

96 PAGLIARINI GIOVANNI GROTTAMMARE   7 

97 PALANCA PAOLO ACQUAVIVA PICENA   7 

98 PETROCCHI VINCENZO OFFIDA   7 

99 POLI AGOSTINO 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
  7 

100 POLI VITO ACQUAVIVA PICENA   7 

101 RIVOSECCHI FABIO CUPRA MARITTIMA   7 

102 VESPERINI TONINO OFFIDA Collaboratore 7 

 

2.3. Elaborazione dati 

2.3.1 Calcolo della consistenza e della struttura della popolazione 

Complessivamente sono stati effettuati 732 contatti di capriolo. I risultati in termini di densità 

(ind/kmq) sul censito, numero stimato e di densità sul totale sono esposti nelle tabelle 

seguenti unitamente alla valutazione del rapporto sessi e classi di età. A titolo cautelativo, la 

densità su cui viene proposto il prelievo è tarato sul valore minimo di densità al netto 

dell'errore standard ottenuto dai valori parziali delle n aree campioni.  

 

Densità totale del DG-capriolo = Densità media - Errore standard 
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Tabella 13 - DG-01: risultati del censimento.  

AC 
Reale 

censito 
M-I M-II M-Ind F-I F-II F-Ind Juv  Ind TOT Dens 

UC-01 270 8 9 5 11 11 6 0 0 50 18,5 

UC-02 158 1 2 0 2 4 1 0 0 10 6,3 

UC-03 146 0 5 1 0 3 4 3 2 18 12,3 

UC-04 164 4 3 0 1 4 0 4 0 16 9,8 

UC-05 180 2 1 0 0 2 0 0 0 5 2,8 

UC-06 196 2 1 0 1 1 0 0 0 5 2,6 

UC-07 246 2 1 0 0 1 1 0 0 5 2,0 

UC-08 234 1 1 0 2 2 0 0 0 6 2,6 

UC-09 162 2 1 1 2 1 0 1 0 8 4,9 

TOT: 1.756 22 24 7 19 29 12 8 2 123   

DENSITA’ MEDIA: 6,9 

ERRORE STANDARD (ES): 1,9 

DENSITA’ TOTALE 5,0 

Tabella 14 - DG-02: risultati del censimento.  

AC 
Reale 

censito 
M-II F-II Ind-II M-I F-I Ind-I Ind Juv TOT Dens 

UC-01 153 2 7 1 2 6 2 0 2 22 14,4 

UC-02 310 6 2 3 9 3 5 0 0 28 9,0 

UC-03 183 0 3 0 1 3 0 4 3 14 7,7 

UC-04 309 1 4 1 1 7 1 2 4 21 6,8 

UC-05 238 3 9 1 11 11 1 11 9 56 23,5 

UC-06 223 2 10 2 2 5 3 0 3 27 12,1 

UC-07 256 0 7 1 0 7 3 0 0 18 7,0 

UC-08 184 5 4 2 2 5 1 0 0 19 10,3 

UC-09 143 2 4 1 2 5 2 3 9 28 19,6 

UC-10 198 2 2 0 1 6 0 0 8 19 9,6 

UC-11 187 1 1 3 1 4 1 0 0 11 5,9 

UC-12 192 0 4 0 1 8 0 5 2 20 10,4 

TOT: 2.576 24 57 15 33 70 19 25 40 283   

DENSITA’ MEDIA: 11,4 

ERRORE STANDARD (ES): 1,6 

DENSITA’ TOTALE: 9,8 

Tabella 15 - DG-04: risultati del censimento.  

AC 
Reale 

censito 
M-II F-II Ind-II M-I F-I Ind-I Ind Juv TOT Dens 

UC-01 202 0 0 4 0 6 1 0 1 12 5,9 

UC-02 263 0 3 0 1 5 2 2 0 13 4,9 

UC-03 305 1 3 0 2 1 1 0 2 10 3,3 

UC-04 268 0 2 1 0 0 4 1 7 15 5,6 

UC-05 172 0 2 0 1 3 0 0 1 7 4,1 

UC-06 52 1 3 0 1 1 1 0 1 8 15,4 

UC-07 263 1 1 0 1 0 0 0 2 5 1,9 

UC-08 283 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0,7 

TOT: 1.808 3 14 5 6 16 10 3 15 72   

DENSITA’ MEDIA: 5,9 

ERRORE STANDARD (ES): 2,0 

DENSITA’ TOTALE: 3,9 
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Tabella 17 - DG-05: risultati del censimento.  

AC 
Reale 

censito 
M-II F-II Ind-II M-I F-I Ind-I Ind Juv TOT Dens 

UC-01 186 1 3 2 1 8 5 0 6 26 14,0 

UC-02 239 2 2 0 2 4 1 0 0 11 4,6 

UC-03 287 1 1 2 1 5 0 0 0 10 3,5 

UC-04 171 2 5 2 1 8 4 0 4 26 15,2 

UC-05 222 0 4 0 2 4 0 0 3 13 5,9 

TOT: 1105 6 15 6 7 29 10 0 13 86   

DENSITA’ MEDIA: 8,6 

ERRORE STANDARD (ES): 2,4 

DENSITA’ TOTALE: 6,2 

Tabella 18 - DG-07: risultati del censimento.  

AC 
Reale 

censito 
M-II F-II Ind-II M-I F-I Ind-I Ind Juv TOT Dens 

UC-01 293 1 1 0 1 1 1 2 9 16 5,5 

UC-02 285 0 1 0 1 4 0 5 4 15 5,3 

UC-03 167 1 3 0 2 8 1 7 3 25 15,0 

UC-04 127 4 3 2 2 6 0 6 0 23 18,1 

UC-05 301 3 3 0 4 3 3 3 3 22 7,3 

UC-06 201 1 4 1 2 4 1 7 1 21 10,4 

UC-07 192 2 4 0 2 4 4 9 3 28 14,6 

UC-08 128 1 2 1 2 3 0 6 3 18 14,1 

TOT: 1694 13 21 4 16 33 10 45 26 168   

DENSITA’ MEDIA: 10,2 

ERRORE STANDARD (ES): 2,7 

DENSITA’ TOTALE: 7,5 

 

Nella tabella seguente è descritta la stima complessiva delle densità di capriolo all'interno di 

ciascun distretto territoriale.  

 

Tabella 19 - Stima delle densità (D) e numero stimato (N) per DG-capriolo.  

ATC SU  
Reale 

censito 
% Dparz ES Dmin N 

DG-01 17.813 1.756 10 6,9 1,9 5,0 800 – 900 

DG-02 19.430 2.576 13 11,4 1,6 9,8 1.800 – 1.900 

DG-04 12.116 1.808 15 5,9 2,0 3,9 400 - 500 

DG-05 9.475 1.105 12 8,6 2,4 6,2 500 - 600 

DG-07 12.034 1.694 14 10,2 2,7 7,5 900 – 1.000 

TOTALE: 70.868 8.939 13 8,6 2,1 6,5 4.400 – 4.900 

 

Complessivamente si stima una densità minima media provinciale (relativa ai DG censiti) al 

netto dell'errore standard (calcolato su tutte le UC-campione) pari a 6,5 capi/kmq (contro i 4,6 

capi/kmq della passata stagione). 
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In base a quanto previsto dal Reg. Reg. 7/95 – art. 14 (accesso alla gestione e prelievo dei 

cervidi), il prelievo di capriolo può essere autorizzato quando le densità rilevate in un DG-

cervidi sono superiori a cinque individui per chilometro quadrato o nel caso in cui 

nell’ambito di una UG-cervidi la consistenza di capriolo sia superiore a trenta individui, si 

ravvisano le condizioni al prelievo nei  DG 01, DG 02, DG 05 e DG 07. 

 

Il rapporto sessi (RS) o sex ratio, indica la composizione in sessi della popolazione e fornisce 

un’indicazione delle sue potenzialità riproduttive. In generale i cambiamenti della sex ratio 

influenzano maggiormente la demografia delle specie monogame; per le specie poliginiche 

come il capriolo, invece, la relazione fra produttività della popolazione e rapporto sessi è più 

complessa e non sarà massima in corrispondenza di un RS paritario, dal momento che non 

tutti i maschi partecipano alla riproduzione ed i maschi non riproduttori competono con le 

femmine per l’accesso alle risorse. In questo caso la maggior produttività si realizza quando il 

RS è sbilanciato in favore delle femmine, anche se un eccessivo squilibrio può teoricamente 

comportare che non tutte le femmine risultino fecondate. 

Il RS è stato espresso come: 

 

RSp = NFp / NMp = (NF2+ NF1) / ( NM2 + NM1) 

 

NF2 = numero femmine adulte 

NM2 = numero maschi adulti 

NF1 = numero femmine giovani 

NM1 = numero maschi giovani 

 

RSp esprime il rapporto sessi riferito alla intera popolazione senza distinzione in classi di età 

 

RSf/m = NF2 / NM2 
 

Questo secondo indice esprime il numero di femmine adulte per maschi adulti nella 

popolazione; è di particolare interesse per stabilire che non siano in atto meccanismi di 

sbilanciamento eccessivi in questo valore, tenuto conto che nelle specie poliginiche (tutte le 

specie di ungulati italiani anche se con modalità e intensità differenti) è lecito attendersi un 

rapporto sessi naturale sbilanciato in favore delle femmine (1:1,2 – 1:1,5) 
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Tabella 20 - Rapporti sessi e classi di età nei DG-capriolo.  

ATC 
Densità 

media 
RSp RSf/m J/Fad 

DG-01 5,0 1,3 1,2 0,8 

DG-02 9,8 1,6 1,7 0,6 

DG-04 3,9 1,3 1,1 0,6 

DG-05 6,2 1,7 1,9 1,4 

DG-07 7,6 1,4 1,6 0,9 

Provincia 6,5 1,5 1,5 0,9 

 

Il rapporto sessi evidenzia un leggerissimo squilibrio a favore delle femmine che si mantiene 

comunque entro limiti non distanti dal valore ottimale (1:1). 

 

Il rapporto giovani per femmina adulta J/Fad rende conto della produttività della popolazione 

e rappresenta una sintesi di importanti parametri di popolazione quali i tassi di natalità, quelli 

di sopravvivenza perinatale e quelli di sopravvivenza autunnale/invernale. 

L’indice calcolato considera come afferenti i “giovani”, cioè i soggetti di un anno di età in 

estate-autunno (tasso di reclutamento). 

 

J/Fad = (NM1 + NF1) / NF2 

 

La popolazione sembra essere leggermente sbilanciata verso le femmine adulte, non lontano 

tuttavia da un rapporto paritetico.   

 

 

6.3.2 Valutazione del tasso di natalità 

Per la valutazione del tasso di natalità saranno effettuati censimenti nel periodo estivo 

(agosto-settembre) finalizzati alla quantificazione del numero di caprioletti per femmina e 

quindi alla determinazione del tasso riproduttivo. I censimenti saranno svolti nelle medesime 

UC-campione monitorate a primavera. 
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3. Predisposizione e aggiornamento della carta di distribuzione del 

capriolo 
 

L’areale di distribuzione è la superficie abitata da una determinata specie; gli areali non sono 

condizionati solo dai fattori ambientali, ma sono determinati dalla capacità di adattamento, 

dalla capacità competitiva della specie e dalla presenza di ambienti adatti. L’estensione degli 

areali varia a seconda delle specie: specie endemiche occupano areali molto localizzati, 

mentre quelle cosmopolite sono quelle presenti in vaste aree geografiche. Per conoscere la 

distribuzione del capriolo nell’ATC sarà realizzato un reticolo a maglia quadrata di 1x1km su 

base UTM. All’interno di ciascun reticolo la presenza del capriolo sarà accertata attraverso le 

seguenti informazioni: 

 

 censimento da punti fissi nei DG-cervidi; 

 analisi dei risultati di caccia dal capriolo, quando autorizzato; 

 censimento diurno e notturno di fauna stanziale nelle ZRC e CpuRF; 

 schede abbattimento squadre di caccia al cinghiale; 

 verbali controllo volpe nelle ZRC; 

 segnalazioni incidenti stradali; 

 altro; 

 

Di seguito si riporta la carta di distribuzione per la specie capriolo, su scala di distretto, 

fornendo l’indicazione media della densità delle rispettive popolazioni ottenute dai 

monitoraggi del 2018.  

Nelle zone interessate dalle aree protette ai sensi della L. 394/91 non si conoscono i risultati di 

eventuali monitoraggi realizzati dagli Enti competenti. 
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Carta della Distribuzione – Densità 2018 

 



- 24 - 

4. Interventi di miglioramento ambientale ed azioni volte alla tutela 

della specie 
 

In considerazione delle esigue esigenze ambientali e della elevata adattabilità della specie, 

unitamente alle caratteristiche del territorio provinciale (soprattutto nella fascia collinare e 

montana), gli interventi ambientali possono considerarsi superflui. 

E’ invece importante porre all’attenzione su come un’attenta attività di vigilanza e controllo 

rivesta un ruolo fondamentale nell’ambito della tutela e conservazione, nonché incremento, 

delle popolazioni di caprioli. 

Tali attività dovrebbero tendere a minimizzare l’impatto di eventuali fattori di origine 

antropica a carico di tali specie, con contestuale ricaduta positiva relativamente ad un corretto 

approccio culturale circa il rispetto verso tali componenti faunistiche. 

 

5. Individuazione delle densità obiettivo 

Pur trovandosi l’A.T.C. in una situazione non del tutto a regime relativamente alla gestione 

attiva della specie in oggetto, le linee di indirizzo riferite alla gestione del capriolo si 

orientano verso le seguenti densità obiettivo per Distretto. 

 

Tabella 21 – Densità obiettivo (n. max ind./Kmq) 

DG Densità max 

DG-01 18,0 

DG-02 16,0 

DG-03 18,0 

DG-04 14,0 

DG-05 14,0 

DG-06 14,0 

DG-07 14,0 

 

Va sottolineato che i traguardi gestionali indicati potranno ragionevolmente essere raggiunti 

almeno nell’arco di un quinquennio, ovvero coincidente con i termini del Piano Faunistico 

Venatorio Provinciale. 

 

 

6. Danni alle produzioni agricole e attività di prevenzione 

L’analisi dei dati relativi ai danni arrecati dal Capriolo alle attività agricole fornisce un quadro 

contraddistinto da una limitata presenza della problematica in oggetto. 

I dati relativi alle denunce di risarcimento inerenti il 2017 ed ascrivibili (secondo le perizie 
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tecniche effettuate) al Capriolo sono spesso aggregati anche ad altre specie: pertanto non è 

possibile fornire un valore puntuale circa la somma elargita per far fronte al danneggiamento 

imputabile a questa specie. 

Relativamente al 2017 sono pervenute all’ATC due richieste di risarcimento danni alle 

roduzioni agricole causati esclusivamente dalla specie capriolo, per un ammontare pari a 850 

euro; le coltivazioni danneggiate riguardano esclusivamente orticole. La cifra oggetto di 

risarcimento non suggerisce la necessità, allo stato attuale, di adottare interventi mirati alla 

prevenzione dei danni. 

 

7. Definizione degli interventi di miglioramento ambientale 

Senza il necessario apporto di dati sufficienti e puntuali, anche su serie storiche relativamente 

allo status, distribuzione e tendenza delle popolazioni oggetto di gestione, risulta poco 

probabile o addirittura inopportuno definire e programmare interventi volti a modellare le 

disponibilità ambientali ai fini di gestione del capriolo. 

Allorché l’A.T.C. AP potrà disporre di informazioni maggiormente dettagliate in merito alla 

conoscenza dello “stato di salute delle popolazioni” di Capriolo ed alle problematiche 

gestionali ad esse connesse, sarà possibile determinare programmazioni, nell’ottica di 

traguardare gli obiettivi gestionali, anch’essi più puntualmente individuabili. 

 

8. Definizione del Piano di prelievo annuale 

In base al R.R 3/212 e ss.mm.ii. il prelievo di capriolo può essere autorizzato quando: 

 

 le densità rilevate in un DG-cervidi sono superiori a 5 ind/kmq; 

 nel caso in cui in una UG-cervidi la consistenza minima accertata è superiore a 30 

individui; 

 

Per il prelievo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata dei calibri 

consentiti dalla legge, con caricamento singolo manuale e munite di ottica di precisione. Il 

Regolamento regionale prevede, inoltre, che vengano assegnati i capi da abbattere suddivisi 

per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per selecacciatore. 

Il piano di prelievo che si ritiene opportuno proporre tiene conto delle seguenti 

considerazioni: 

 

 le UC-campione sono risultate rappresentative del DG di appartenenza; 
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 la selezione delle UC-campione all’interno di ciascun DG è stato casuale; 

 tutti i selecacciatori hanno partecipato al censimento del DG capriolo; 

 l’ampiezza del campione è superiore al 20% delle aree aperte di ciascun DG-capriolo; 

 le densità considerate di ciascun DG calcolate al netto dell’errore standard sono superiori 

ai 5 ind/kmq; 

 

La tabella seguente illustra il Piano di Abbattimento (PA) proposto, con indicata la 

ripartizione dei capi in prelievo fra le diverse classi di sesso ed età in base alle seguenti 

percentuali. 

 

Piccoli (femmine e maschi)  25% 

Maschi giovani   13% 

Maschi adulti    25% 

Femmine giovani   12% 

Femmine adulte   25% 

 

Il numero degli animali da prelevare ogni anno va stabilito in base alla densità stimata 

all’interno di ciascun DG-capriolo e le relative densità obiettivo (vedi tabella 12). Si ritiene a 

tal fine opportuno proporre un PA pari a 258 caprioli che corrispondono al 6,0% della 

popolazione provinciale stimata (normalmente è ritenuta strettamente conservativa della 

popolazione presente) e al 35% dei caprioli effettivamente osservati nel DG censito. 

 

Tabella 22 – Piano di prelievo (PA) 

ATC 
Densità 

min 

Numero 

stimato 
PA % Piccoli M-I M-II F-I;II 

DG-01 5,0 891 53 6.0 13 7 13 19 

DG-02 9,8 1.904 114 6.0 29 15 29 43 

DG-05 6,2 587 35 6.0 9 5 9 13 

DG-07 7,6 915 55 6.0 14 7 14 21 

 6,1 4.297 258 6.0 64 34 64 95 

 

 

9. Definizione dell’accesso dei selecacciatori all’ATC 

L’ammissione dei selecacciatori sarà condizionato al possesso dei requisiti di legge e 

all’avvenuta partecipazione alle operazioni di monitoraggio. 

I selecacciatori per essere accettati dovevano difatti possedere le caratteristiche previste dal 
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vigente Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche (R.R. 

3/2012 e ss.mm.ii.). Tenendo conto di tali premesse, risultano n. 98 i cacciatori che saranno 

invitati a presentare il versamento della quota di ammissione di € 100,00 prevista dal citato 

Regolamento in quanto in regola con gli obblighi di censimento previsti dal Regolamento 

attuativo dell’ATC per la corrente stagione venatoria. 

La distribuzione nei vari distretti, tenuto conto dell’indirizzo del Comitato di Gestione che ha 

deliberato un equo prelievo tra i cacciatori richiedenti, seguirà la seguente divisione 

 

Tabella 23 – Capienza selecacciatori per DG 

DG 
N. selecacciatori 

max 

Sup. media per 

selecacciatore 

(Ha) 

DG-01 26 703 

DG-02 57 356 

DG-05 17 392 

DG-07 27 537 

 

 

 

10. Modalità di monitoraggio dell'attività di prelievo 

Saranno predisposti dall'ATC dei Fogli Uscita/Rientro che dovranno essere inserite nelle apposite 

cassette, delle schede di abbattimento e delle schede biometriche; per ogni uscita saranno 

archiviate le seguenti informazioni: 

 

 Distretto e Unità di gestione ove è stato svolto il prelievo; 

 Generalità del selecacciatore e codice identificativo; 

 Località di svolgimento del prelievo; 

 Coordinate geografiche dei punti sparo (PS) frequentati con specifica di abbattimento o 

 meno; 

 Data di svolgimento; 

 Orario di inizio; 

 Orario fine; 

 Classe di età e di sesso dei capriolo abbattuti 

- Maschio giovane 

- Femmina giovane 

- Maschio sub adulto 

- Femmina sub adulto 
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- Maschio adulto 

- Femmina adulto 

 Totale dei caprioli scampati distinti per sesso e classe di età; 

 Totale altri ungulati osservati; 

Di seguito si forniscono i fac‐simili delle schede di uscita, che saranno raccolte in appositi 

blocchi per ovvi motivi inerenti la facilità di lettura ed archiviazione. 

 

 

 

 
 

 

Il selecacciatore deve inviare ogni 15 giorni i verbali di attività all’ATC. Il selecacciatore deve 

consegnare all’ATC entro 60 gg. dalla chiusura della attività di prelievo in forma selettiva la testa 

in osso completo della mandibola o, nel caso delle femmine e dei piccoli, la sola mandibola 

integra e completamente scarnificata. 

Per le attività di organizzazione e monitoraggio l'ATC si atterrà a tutte le disposizioni previste 

dall’art. 13 del R.R. assicurando in particolare: 

 il coordinamento fra ATC e selecacciatori;  

 l’efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti; 

 la verifica e controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite nel 

Disciplinare di caccia; 

 l’ aggiornamento giornalieri degli abbattimenti eseguiti; 

 la manutenzione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei Fogli Uscita/Rientro; 

 

L’ATC, prima dell’avvio dell’esercizio venatorio, comunicherà alla Regione i siti di collocazione 

delle cassette per il deposito dei Fogli di Uscita/Rientro e le relative chiavi di accesso alle stesse. 
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11. Modalità di verifica dei capi abbattuti 

Tutti i capi abbattuti saranno marcati con fascetta inamovibile apposta al tendine di Achille, prima 

di essere trasportati con qualsiasi mezzo. Le stesse, identificate con codice alfanumerico unico, 

saranno associate ad un unico selecacciatore e comunicate alla Provincia prima dell’inizio 

dell’attività venatoria. 

Il sistema, oltre che garantire l'effettivo conteggio dei capi abbattuti permetterà, in abbinamento 

con il registro contenente i dati biometrici dei capi abbattuti, di facilitare le varie operazioni 

statistiche di competenza dell'ATC. Sarà inoltre possibile, qualora in futuro lo si ritenga utile ai 

fini dello snellimento delle procedure statistiche di fine stagione 

venatoria, associare a ciascun codice progressivo una scheda elettronica contenente i dati 

biometrici del capo abbattuto che potrà essere compilata direttamente da parte del selecacciatore; 

la scheda potrà essere compilata direttamente via WEB o tramite apposito registro a mezzo lettura 

ottica.  

Per garantire un più idoneo controllo dei capi abbattuti, che determini anche la registrazione dei 

dati relativi ai risultati di caccia, saranno impiegate specifiche schede di abbattimento di cui si 

fornisce, di seguito, fac‐simile. 

La scheda di abbattimento dovrà essere controfirmata, oltre che dal cacciatore, anche dal 

Responsabile di Distretto (o suo Vice) ai fini dell’attestazione dell’appartenenza del capo 

abbattuto in classe di sesso ed età, dal Rilevatore biometrico, cui spetta anche il compito di 

registrare i dati biometrici richiesti, oltre che dall’Operatore di recupero negli eventuali casi di 

ferimento e successivo intervento del personale all’uopo preposto. Ogni scheda di abbattimento, 

oltre alla registrazione dei dati che in essa si richiedono, dovrà essere accompagnata dalle 

fotografie della spoglia dell’animale abbattuto, da cui si possa valutare l’appartenenza alle diverse 

classi di sesso ed età. 

Inoltre, per ogni capo abbattuto sarà cura del cacciatore preparare adeguatamente i reperti ossei 

(mandibole e trofeo, quest’ultimo solo nel caso dei maschi di classe superiore allo zero), che 

saranno presentati all’A.T.C. al termine della stagione venatoria. 

 

12. Servizio Recupero Ungulati Feriti (RUF) 

Il recupero capi feriti (RUF) sarà effettuato dagli stessi selecacciatori già segnalati alla Regione 

per la caccia di selezione del cinghiale, chiaramente in possesso dei requisiti di cui al R.R. 3/2012 

(art. 2 comma 1 lett.f) come conduttore di cane da traccia per il recupero degli ungulati feriti e da 

loro coadiuvatori in possesso della relativa autorizzazione. 
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13. Allestimento e manutenzione delle altane 

Non è previsto, al momento, alcun allestimento di altane. 

 

 

 


