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ALLEGATO A 

 

CRITERI E INDIRIZZI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO 

VENATORIO DA APPOSTAMENTO FISSO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE 

MARCHE 

 

1) Pianificazione territoriale per l’esercizio venatorio da appostamento fisso 

Il territorio regionale, al fine del rilascio delle autorizzazioni per appostamenti fissi, viene 

pianificato come segue: 

 nel territorio di ciascun ATC della regione Marche viene prevista una zona entro cui gli 

appostamenti possono essere autorizzati senza limiti di densità numerica, identificata 

con il colore giallo nelle tavole dalla numero 2 alla numero 9 riportate nel documento 

istruttorio del presente atto, i cui shape file sono depositati presso gli uffici della P.F. 

Caccia e pesca nelle acque interne; 

 nel territorio di ciascun ATC della regione Marche viene prevista una zona entro cui gli 

appostamenti possono essere autorizzati nei limiti numerici indicati nella successiva 

tabella, denominata Area a Densità Limitata - ADL, identificata con il colore rosso nelle 

tavole dalla numero 2 alla numero 9 i cui shape file sono depositati presso gli uffici della 

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne; 

 

ATC 
N. massimo di 
appostamenti 

per ADL 

ATCPS1 183 

ATCPS2 156 

ATCAN1 37 

ATCAN2 39 

ATCMC1 59 

ATCMC2 111 

ATCFM 33 

ATCAP 16 

Totale n. 634 

 

Nella successiva tabella viene riportato elenco delle aree della Rete Natura 2000 e del 

rispettivo numero massimo di appostamenti fissi che può essere autorizzato, nel periodo di 

vigenza del PFVR approvato nel corrente anno. 

 

Codice Denominazione 

n. massimo di 
appostamenti che 
possono essere 

autorizzati 

IT5310010 Alpe della Luna - Bocca Trabaria 6 
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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 – di appostamenti che possono essere autorizzati per ciascuna area della Rete 

Natura 2000 

 

Nel raggio di m. 1.000 dai Valichi Montani denominati Bocca Trabaria, Fossato di Vico, 

Carosina non possono essere autorizzati nuovi appostamenti fissi. Gli appostamenti 

autorizzati nelle passate stagioni venatorie possono quindi essere nuovamente autorizzati. 

 

2) Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio venatorio 

da appostamento fisso 

Possono essere autorizzati le seguente tipologie di appostamenti fissi: 

 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. 

 

I cacciatori interessati possono presentare domanda di autorizzazione per l’esercizio 

venatorio da appostamento fisso, utilizzando l’apposito modulo, approvato con decreto 

dirigenziale, debitamente compilato, che deve essere disponibile in formato elettronico nel 

portale della Regione o in formato cartaceo presso gli uffici regionali della P.F. Caccia e 

pesca nelle acque interne. 
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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. 

 

Per il corrente anno ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 25/2020 sono esonerati dal presentare 

domanda coloro che sono in possesso di autorizzazione rilasciata nella stagione venatoria 

2019-2020, 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. 

 

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; 

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

La domanda per gli appostamenti per ungulati potrà essere presentata alla Regione a partire 

dal 2021 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. 

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 

alla data di 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 tempi previsti o che non trasmetto 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, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state 
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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 più anziano. 

Il rilascio delle autorizzazioni avverrà dando priorità temporale alle pratiche relative ad 

appostamenti di tipo A e B di cui al punto 2 del presente documento, compatibilmente con 

gli aspetti normativi e tecnici. 

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: 

- 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 nella 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 caccia, hanno diritto 

prioritario, prevalente rispetto ai livelli citati in precedenza, ad essere autorizzati nell’ambito 

del territorio dello stesso 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. 
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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 Incidenza, fatto 

salvo che non siano 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 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. 
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