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##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 7/95 art 31 e 31 bis - criteri e indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni per 

l’esercizio venatorio da appostamento fisso nel territorio della Regione Marche

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e 

Pesca nelle Acque Interne e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva 

né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

Di approvare  i  “ criteri e indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da 
appostamento fisso nel territorio della Regione Marche ” ,  secondo quanto riportato in allegato A    
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio;

D.P.R. 8-9-1997 n. 357  -  Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche;

L.R. 5-1-1995 n. 7  -  Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio 
ambientale e disciplina dell'attività venatoria;

L.R. 12 giugno 2007, n. 6  -  Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 
agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. 
Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000;

L.R.  2  luglio 2020, n. 25   Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive 
e prelievo venatorio;

D.A. n. 108/2020  -    Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 
della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per 
la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Motivazione

La legge n. 157/92 riporta all’art. 5 comma 3 “Le regioni emanano norme per l'autorizzazione 

degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato 

nell'annata venatoria 1989-1990”.

L’approvazione della L.R.   n. 13 del 3 aprile 2015, (Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative esercitate dalle province) in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)  ha 

determinato  il passaggio di competenze amministrative in materia di tutela-gestione e prelievo 

venatorio della fauna ,  dalle Provincie alla Reg ione a partire dalla  alla Stagione Venatoria 

2016/2017 .   F ino alla trascorsa stagione venatoria le autorizzazioni ,  per l’esercizio  venatorio da 

appostamento fisso,  sono state rilasciate  in maniera non completamente omogenea . Con 

l’approvazione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) si determina 

l’esigenza di adottare una procedura unica e omogena a livello regionale per stabilire le 

modalità di richiesta delle autorizzazioni ed i criteri per il rilascio delle stesse. Infatti il paragrafo 

8.5 del PFVR a pagina 228 riporta “La Giunta regionale, entro 120 giorni dall’approvazione del 
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PFVR, con specifico atto definirà i criteri e gli indirizzi uniformi per il rilascio delle autorizzazioni 

di  appostamento fisso. Il numero massimo di appostamenti autorizzabili, la loro ubicazione e la 

loro densità sono definiti dalla normativa vigente, fatte salve eventuali o ulteriori prescrizioni.”

Nel definire i criteri per stabilire la collocazione ed il numero degli appostamenti che possono 

essere autorizzati risulta altresì necessario considerare quanto previsto nel parere motivato di 

VAS ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 15 e parere per la Valutazione di Incidenza ai sensi del 

DPR 357/1997, art. 5 riportato con il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e 

Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’aria e Protezione naturalistica n. 242 del 13 dicembre 

2019. Tale decreto riporta:

 in allegato 2 – Indicazioni per la Valutazione Ambientale Strategica al punto “l1” – “nella 

pianificazione delle zone di caccia programmata e nella definizione delle aree da destinare 

alla collocazione degli appostamenti fissi bisognerà valutare attentamente: 

o la presenza di poligoni di tiro prossimi alle aree in progetto;

o la densità degli appostamenti fissi in uso già presenti unitamente a: la posizione relativa 

tra gli appostamenti, utile a valutare la distanza minima da interporre tra questi in 

funzione del buffer di dispersione dei pallini in piombo (max. 200 m); la piovosità media 

stagionale delle aree in cui vengono previsti gli appostamenti, correlando l’informazione 

anche con gli aspetti geomorfologici per valutare la possibile dispersione nel suolo;

o la presenza di corsi d’acqua, aree umide o falda superficiale relativamente alla distanza 

massima di dispersione; 

o non incrementare ulteriormente la densità di appostamenti fissi all’interno di quelle  UEF 

che presentano un indice di naturalità da livello medio a molto alto  (ILC > 0,4) al fine di 

ridurre l’accumulo stagionale di munizionamenti in piombo nella matrice suolo.

Inoltre l’Autorità procedente solleciterà l’ISPRA affinché segnali le rotte di migrazione 

secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5 della Legge 157/1992 ed applicherà le misure 

che saranno indicate nei documenti ECHA. Nelle more di tali azioni l’Autorità procedente:

o non autorizzerà nuovi appostamenti fissi di caccia se posti ad una distanza inferiore a 

1.000 m dai valichi montani a confine con l'Umbria (Bocca Trabaria, Fossato di Vico, 

Carosina) e attiverà il monitoraggio dei valichi montani al fine di regolamentarne la 

presenza;

 in allegato 3 – Prescrizioni per la Valutazione di Incidenza:

o al punto P1, lett. c) divieto di rimozione di alberi morti e/o deperienti e di qualunque 

azione di taglio e rimozione di sottobosco per la realizzazione di appostamenti fissi di 

caccia o per la loro stagionale manutenzione, anche esternamente alle Aree Floristiche, 

ai fini della tutela delle specie floristiche tutelate e del mantenimento di habitat potenziali 

per insetti xylofagi, piciformi e chirotteri;

o al punto P2: Al fine di mitigare le possibili incidenze della proposta di PFVR occorrerà 

attuare tutte le prescrizioni sito-specifiche riportate nello Studio di Incidenza da pag. 178 

a pag. 185 (che in merito agli appostamenti fissi stabiliscono):



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4

 Siti istituiti per la protezione di zone umide e di specie di avifauna acquatica

In funzione dell’estrema fragilità degli ecosistemi acquatici, e vista l’evidenza 

significativa della contaminazione del suolo da parte del munizionamento in 

piombo, vista la maggiore suscettibilità delle specie legate agli ambienti umidi a 

incorrere in fenomeni di saturnismo, si consiglia di non incrementare la densità di 

appostamenti fissi di caccia rispetto a quelli autorizzati nella stagione venatoria 

2017/2018 nei seguenti siti Natura 2000:

IT5310007 Litorale della Baia del Re

IT5310008 Corso dell'Arzilla

IT5310015 Tavernelle sul Metauro

IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce

IT5310024 Colle San Bartolo e Litorale Pesarese

IT5310028 Tavernelle sul Metauro

IT5320009 Fiume Esino in Località Ripa Bianca

 Siti ubicati nelle posizioni di valico appenninico

In virtù dell’importanza che tali siti rivestono per la sosta e il transito dell’avifauna 

migratrice, ed in funzione della possibile contaminazione della matrice suolo a 

seguito dell’accumulo a terra di pallini in piombo per sparo prolungato da 

appostamenti fissi, si consiglia di non aumentare la densità di tali appostamenti 

rispetto a quella calcolata per la stagione venatoria 2017/2018 e di limitarla 

progressivamente, ultima di riferimento per la strutturazione del quadro conoscitivo 

del PFVR. Tale azione di mitigazione riguarda i seguenti siti Natura 2000:

IT5310010 Alpe della Luna - Bocca Trabaria

IT5310011 Bocca Serriola

IT5310018 Serre del Burano

IT5320001 Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro

IT5320010 Monte Maggio - Valle dell'Abbadia

IT5320014 Monte Nero e Serra Santa

IT5330020 Monte Pennino – Scurosa

IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo

In funzione della elevata sensibilità di tali siti a problematiche relative l’accumulo al 

suolo di munizioni in piombo, si prescrive di sottoporre a procedura di valutazione 

di Incidenza ogni nuovo appostamento fisso di nuova realizzazione. 

Sono esonerati da qualunque tipologia di Valutazione di Incidenza tutti gli 

appostamenti esistenti per cui già è stato rilasciato parere positivo a seguito di 

Screening di Valutazione di Incidenza.

Va infine considerato con previsto dall’art. 6 della L.R. 2 luglio 2020:
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1. Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia relativi alla stagione venatoria 

2019/2020 mantengono la propria efficacia fino alla conclusione della stagione venatoria 

2020/2021, purché non subiscano alcuna modifica.

2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 provvede al versamento della relativa tassa 

di concessione entro e non oltre il 31 luglio 2020; la ricevuta del versamento è trasmessa ai 

competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalità telematica, entro il 5 agosto 

successivo.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa e dai provvedimenti amministrativi, vengono definiti 

i seguenti aspetti allo scopo di stabilire:

1) la pianificazione territoriale atta ad individuare i territori in cui possono essere autorizzati gli 

appostamenti fissi con le relative densità massime ammesse;

2) le modalità attraverso cui devono essere presentate le domande per l’autorizzazione 

l’esercizio venatorio da appostamento fisso;

3) i criteri funzionali per determinare i livelli di priorità secondo cui devono essere concesse le 

autorizzazioni;

4) le azioni di tutela per il recepimento delle indicazioni fornite con il parere relativo alla 

procedura di VAS al PFVR.

1)  La pianificazione territoriale per la realizzazione e l’autorizzazione degli appostamenti 

fissi

In base a quanto riportato nelle norme sopra descritte per la pianificazione territor iale devono 

essere almeno tenuti in considerazione i seguenti parametri:

- le Unità Ecologico Funzionali UEF che presentano un indice di naturalità da livello medio a 

molto alto, come individuate dalla Rete Ecologica Marche (REM), L.R. 2/2013;

- le aree della Rete Natura 2000;

- i valichi montani a confine con l’Umbria.

Elaborando la carta delle UEF per individuare le unità con ILC > 0,4, si determina la zonazione 

riportata in tav. 1 dove la porzione retinata in rosso rappresenta il territorio con indice > 0,4 e 

pertanto dove la densità di appostamenti non può essere superiore a quella determinata con le 

autorizzazioni rilasciate nella stagione venatoria 2019-2020.
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Tav. 1 – Carta della Naturalità: ripartizione del territorio regionale con indice di naturalità 

medio-alto (in rosso) e basso (in giallo)

Pertanto al fine di rendere funzionale la pianificazione territoriale per la collocazione degli 

appostamenti fissi, si propone di individuare i territori degli Ambiti Territoriali di Caccia ripartiti 

nella porzione con valori prefissati di densità degli appostamenti (denominati Area a Densità 

Limitata – ADL) e senza densità massime stabilite.

A seguito della verifica del numero di autorizzazioni rilasciate nella S.V. 2019/2020, con 

relativa individuazione geolocalizzata degli appostamenti, ne consegue che per ogni ATC nelle 
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ADL possono essere autorizzati il numero massimo di appostamenti fissi riportati nella 

seguente tabella 1, mentre nel restante territorio, ad esclusione delle aree della Rete Natura 

2000, non vi sono densità massime stabilite.

ATC ADL

ATCPS1 183

ATCPS2 156

ATCAN1 37

ATCAN2 39

ATCMC1 59

ATCMC2 111

ATCFM 33

ATCAP 16

Totale n. 634

Tab. 1 - N. massimo di appostamenti fissi che possono essere autorizzati nelle ADL di 

ciascun ATC.

Nelle seguenti Tavole  da n. 2 a 9  si riporta dettaglio dei territori di ogni ATC con le ADL. Per 

un’analisi territoriale dettagliata gli shape file dei limiti territoriali individuati sono depositati agli 

atti presso gli uffici della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne.
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Tav. 2
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Tav. 3
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Tav. 4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11

Tav. 5
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Tav. 6



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13

Tav. 7
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Tav. 8
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Tav. 9
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Per quanto attiene alle aree della Rete Natura 2000 , nel rispetto di quanto stabilito  con il 

Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’ A ria e 

Protezione  N aturalistica n. 242 del 13 dicembre 2019 ,  sono stati individuati gli appostamenti 

autorizzati nel la stagione venatoria 2017-2018, il cui numero corrisponde a l numero massimo 

di quelli che possono essere autorizzati nel periodo di vigenza dell’attuale PFVR.

Nella seguente tabella 2 si riporta, per ogni area Rete Natura 2000 soggetta a prescrizioni 

nell’ambito della procedura di Valutazione di Incidenza, il numero massimo di appostamenti 

che possono essere autorizzati.

Codice Denominazione

n. massimo di 
appostamenti che 
possono essere 

autorizzati

IT5310010 Alpe della Luna - Bocca Trabaria 6

IT5310011 Bocca Serriola 1

IT5310018 Serre del Burano 4

IT5320001 Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro 0

IT5320010 Monte Maggio - Valle dell'Abbadia 1

IT5320014 Monte Nero e Serra Santa 0

IT5330020 Monte Pennino – Scurosa 1

IT5330030
Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e 
Monte Cavallo

7

IT5310007 Litorale della Baia del Re 0

IT5310008 Corso dell'Arzilla 3

IT5310015 Tavernelle sul Metauro 4

IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce 9

IT5310024 Colle San Bartolo e Litorale Pesarese 8

IT5310028 Tavernelle sul Metauro 5

IT5320009 Fiume Esino in Località Ripa Bianca 1

Tab. 2 – appostamenti che possono essere autorizzati nelle aree della Rete Natura 2000

Nei   Valichi Montani denominati Bocca Trab aria, Fossato di Vico, Carosina, nel rispetto di 

quanto stabilito  con il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, 

Qualità dell’ A ria e Protezione  N aturalistica n. 242 del 13 dicembre 2019 ,  non possono essere 

autorizzati nuovi appostamenti fissi nel raggio di m. 1.000 dal valico. Gli appostamenti 

autorizzati nelle passate stagioni venatorie possono quindi essere nuovamente autorizzati.
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2)  Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio venatorio da 

appostamento fisso

Posto che gli appostamenti devono avere le caratteristiche strutturali previste dalla normativa 

vigente, ai fini della richiesta e del rilascio dell’autorizzazione, rispetto alle modalità di utilizzo, 

vengono identificati come segue:

 di tipo A)  con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili;

 di tipo B)    senza richiami vivi o con l'uso di richiami non appartenenti alle specie di fauna      

selvatica;

 di tipo C)  per colombacci con con possibilità di uso dei sussidiari;

 di tipo  D )    per acquatici con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili , con 

possibilità di uso dei sussidiari;

 di tipo E )    per acquatici senza richiami vivi o con l'uso di richiami non appartenenti alla 

fauna selvatica, con possibilità di uso dei sussidiari;

 di tipo  F )    per ungulati in forma selettiva , con possibilità di uso di  n. 3   sussidiari che 

possono  essere realizzati ad una distanza massima di m. 1.000 dal principale.

Per restituire informazioni in modo omogeneo e completo, la richiesta di autorizzazione deve 

essere trasmessa alla Regione esclusivamente compilando l’apposito modulo.

Nel caso un cacciatore, in data antecedente all’approvazione della presente Deliberazione, 

abbia presentato domanda alla Regione nel corrente anno per il rilascio di autorizzazione 

all’esercizio venatorio da appostamento utilizzando modulistica impiegata negli anni passati, il 

funzionario responsabile valutato che le informazioni rese in tale domanda siano analoghe e 

sufficienti per istruire la pratica di richiesta autorizzazione potrà comunque accogliere la 

domanda nel caso con richiesta di integrazione di dati necessari.

La domanda di autorizzazione, fatto salvo quella per gli appostamenti di tipo  F ), dovrà 

pervenire alla Regione:

- per il corrente anno entro e non oltre il 10 agosto 2020, affinché gli interessati abbiano un 

congruo tempo per presentare la richiesta e successivamente le pratiche possano essere 

istruite per il rilascio dell’autorizzazione prima dell’avvio della stagione venatoria;

- a partire dal 2021, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

La domanda per gli appostamenti per ungulati a partire dal 2021 dovrà essere presentata alla 

Regione nel termine di 15 giorni dalla data di ammissione all’esercizio del prelievo in una Unità 

di Gestione o nella zona C per il cinghiale, così come prevista dal R.R. 3/2012.
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Le domande pervenute oltre tali termini verranno comunque accolte fatto salvo che agli aventi 

diritto l’autorizzazione sarà rilasciata entro il termine massimo di 60 giorni successivi al 

ricevimento della domanda.

3) Criteri e modalità di concessione delle autorizzazioni

Per il corrente anno con l’art.6 della L.R. n. 25/2020 viene prorogata l’autorizzazione degli 

appostamenti fissi sino al termine della stagione venatoria 2020-2021, a condizione che: non 

vengano adottate modifiche riferite all’atto autorizzativo; venga versata la prevista tassa di 

concessione entro e non oltre il 31 luglio 2020; venga trasmessa copia della ricevuta di 

versamento ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalità telematica, entro il 5 

agosto successivo.

Coloro che intendono adottare modifiche all’autorizzazione o che non effettuino versamento 

nei te mpi previsti o che non trasmettano  copia di ricevuta del versamento alla Regione ,  sono 

tenuti a presentare domanda di autorizzazione secondo le modalità riportate al precedente 

punto 2).

Sia nei territori non soggetti a limitazione della densità di appostamenti che in quelli in cui il 

numero di appostamenti è contingentato secondo i valori riportati nelle precedenti tabelle 1 e 2, 

le autorizzazioni vengono rilasciate a seguito di istruttoria delle domande pervenute entro i 

termini indicati al   precedente punto 2 secondo  i seguenti criteri di priorità  ai titolari 

dell'appostamento fisso:

 già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990,

 autorizzati nella stagione venatoria precedente l’anno di richiesta, 

 cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. 

Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai 

portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in 

linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attività, 

a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto 

impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. Nel 

caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene 

autorizzata la domanda presentata dal soggetto anagraficamente più anziano.

La concessione di autorizzazioni riferite a domande pervenute oltre i termini indicati al 

precedente punto 2 , non beneficino di alcun livello di priorità e  vengono rilasciate laddove 

sussistono i requisiti per  poter concedere autorizzazione,  secondo il termine temporale di 

arrivo delle domande.

I criteri di priorità sopra indicati non hanno efficacia per il rilascio di autorizzazioni per 

appostamenti per Ungulati, per le quali si applicano i seguenti criteri:
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- nelle Unità di Gestione (UG) degli ungulati l’autorizzazione all’esercizio venatorio da 

appostamento fisso può essere rilasciata esclusivamente ai richiedenti autorizzati ad 

operare il prelievo nella stessa UG;

- nel territorio individuato ,  dal R.R. 3/2012 ,   quale  zona C per il prelievo del cinghiale ,  le 

autorizzazioni vengono concesse laddove sono state presentate più domande per lo stesso 

sito, secondo i seguenti criteri di priorità: autorizzati nella stagione venatoria precedente, o 

a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli  anni successivi;  soggetti con 

maggiore età anagrafica.

Coloro che perdono la possibilità di presentare richiesta di autorizzazione per l’appostamento 

fisso a causa dell’istituzione di aree poste in divieto di c accia, hanno diritto prioritario,  

prevalente rispetto ai livelli citati in precedenza,  a d essere autorizzati nell’ambito del ter ritorio 

dello stess o ATC, all’interno della stessa area di pianificazione degli appostamenti fissi (ADL – 

area  della Rete Natura 2000 – territorio senza limitazione  di densità  numerica) in cui era  stato 

autorizzato in precedenza.

L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso ha validità dalla data di concessione sino 

al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio regionale, salvo revoca  o nei 

limiti temporali indicati dal proprietario/conduttore del fondo per la concessione del terreno su 

cui insiste l’appostamento fisso,  salvo  revoca .  La domanda per il rilascio dell'autorizzazione 

deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 

indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini 

temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto 

l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del 

terreno.   Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di 

appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in 

via esclusiva.

I criteri sopra indicati si applicano anche per le autorizzazioni che interessano i territori degli 

istituti privatistici, fatto salvo quanto previsto dal R.R. 41/95 e ss.ii. e mm.

4) Azioni di Tutela

Al fine di recepire le indicazioni relative alla procedura di VAS al PFVR e le prescrizioni relative 

alla procedura di Valutazione di Incidenza saranno adottate le seguenti misure.

Le domande per il rilascio di autorizzazioni di appostamento fisso che interessa i territori di 

aree della Rete Natura 2000 devono essere accompagnate da Studio di Inci denza, fatto salvo 

che non sia  già stato espresso parere positivo a seguito di Screening di Valutazione di 

Incidenza.

Entro il 31 dicembre 2020 il Dirigente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne dovrà 

approvare un programma di monitoraggio delle acque superficiali e dei suoli per valutare gli 

effetti delle concentrazioni di piombo disperso in azioni di caccia da appostamento fisso, a cui 
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dovrà essere data esecuzione con avvio immediatamente successivo al termine della stagione 

venatoria 2020-2021.

Nella realizzazione di appostamenti fissi nelle aree della Rete Natura 2000 è fatto divieto di 

rimozione di alberi morti e/o deperienti e di qualunque azione di taglio e rimozione di 

sottobosco per la realizzazione di appostamenti fissi di caccia o per la loro stagionale 

manutenzione, anche esternamente alle Aree Floristiche, ai fini della tutela delle specie 

floristiche tutelate e del mantenimento di habitat potenziali per insetti xylofagi, piciformi e 

chirotteri.

Entro il 31 diembre 2020 tutti gli appostamenti fissi autorizzati per la stagione venatoria 

2020-2021 dovranno essere archiviati, con i dati dei richiedenti, in formato elettronico con 

indicazione delle coordinate geografiche.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l’archivio degli appostamenti fissi dovrà essere aggiornato 

con le informazioni riferite alle autorizzazioni rilasciate nel relativo anno.

Esito dell’istruttoria

Per i motivi sopra   esposti si ritiene  di  sottoporre all'appr ovazione della Giunta Regionale la 

presente deliberazione  e i l relativo allegato “ criteri e indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni 

per l’esercizio venatorio da appostamento fisso nel territorio della Regione Marche ”   ( allegato 

A).

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
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Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Dott. Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Dott. Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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