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CACCIA IN DEROGA, prelievo di cui all'art.19 bis Legge n.157/1992 

ESTRATTO DGR N. 898 del 14/06/2021 pubblicata su BUR N.192 del 22/06/2021 

 

Stagione venatoria 2021/2022 
 

STORNO (Sturnus vulgaris) 

 

LUOGO DI APPLICAZIONE è il territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Codigoro, Comacchio, 

Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore, Vigarano Mainarda. 

 

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui 

all'art. 13, comma 1 della Legge n.157/1992, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l’uso 

di richiami della specie siano essi vivi o ausili di altra natura. 

 

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 2, 5, 9, 12 e 16 settembre 2021 e dalla terza domenica di settembre 

fino a lunedì 29 novembre 2021 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale. 

 

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un massimo giornaliero di 20 capi 

per operatore entro un complessivo stagionale regionale di 40.000 capi. 

 

CONDIZIONI DI RISCHIO: il prelievo venatorio è consentito all’interno e nelle immediate vicinanze (massimo 

150 mt) da nuclei vegetazionali produttivi sparsi a rischio in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a 

protezione della specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) 

esclusivamente in presenza del frutto pendente. 

 

CONTROLLI: gli operatori dovranno segnare ogni singolo capo abbattuto con apposita X a fianco della sigla ST* 

subito dopo l’abbattimento. 

Al fine di monitorare gli abbattimenti, ciascun operatore deve comunicare il numero di capi abbattuti, per ciascuna 

giornata di caccia, in modalità telematica, collegandosi, a partire dal 1° settembre 2021, al seguente link: 

https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html 

L’accesso sarà possibile tramite il codice di sei cifre indicato nel tesserino di caccia, nonché un’ulteriore password 

corrispondente alla data di nascita del cacciatore (giorno, mese, anno, in cifre, di seguito) seguita da un punto e 

dalla lettera “a” minuscola. Es.: se la data di nascita è il 31/12/1960, la password iniziale sarà 31121960.a 

Si raccomanda vivamente di indicare il proprio indirizzo e-mail, perché sarà utilizzato al fine di risolvere eventuali 

problematiche. 

Una volta eseguito l’accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti, segnalando, al termine, il numero di capi 

abbattuti per ciascuna giornata. Le segnalazioni dovranno avvenire periodicamente, nel rispetto delle seguenti date: 

- Venerdì 1°Ottobre, per gli abbattimenti effettuati nel mese di Settembre;  

- Venerdì 15 e 29 Ottobre, per gli abbattimenti effettuati ad Ottobre; 

- Martedì 9, 16, 23, e 30 Novembre per gli abbattimenti effettuati a Novembre; 

La presente procedura sostituisce la compilazione della scheda riepilogativa “PRELIEVO SPECIE IN DEROGA” 

di cui alla pagina 4 del tesserino venatorio 

 

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC e/o alle zone di pre-Parco del Delta del 

Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l’attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC 

regionali e coloro che esercitano l’attività venatoria in AFV o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di 

cui all’art.12, comma 5, lettera b) della Legge n.157/1992. 
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