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ESTRATTO INTEGRATO 

 

PICCIONE (Columba livia forma domestica) 

 

Il prelievo è consentito in tutti i Comuni della Provincia ad eccezione di Casola Valsenio. Nel Comune di 

Brisighella è consentito ad esclusione della zona a sud della Strada n 63 di Valletta-Zattaglia e la strada 

Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena; all'interno e nelle immediate vicinanze 

(massimo 150 metri dai confini) di colture da seme prossime alla raccolta, cereali autunno-vernini 

(grano, orzo, avena…), colture proteo-oleaginose a semina autunnale (pisello, pisello proteico, soia, 

favino, girasole, mais, sorgo, colza, cece, veccia, ricino,...), e stoppie; mediante l'uso dei mezzi di cui all'art. 

13 L.157/92, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. 

 

E’ consentito l'uso di richiami anche in penna (zimbelli e/o stampi) con esclusione dei richiami vivi. 

 

Prelievo da attuarsi dal 1 settembre 2021 al 30 gennaio 2022 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario 

regionale, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, per un numero massimo giornaliero e 

stagionale di 30 e 200 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 20.000 

capi. 

 

Occorre annotare ogni singolo capo con apposita X a fianco della sigla PC* subito dopo il loro recupero. 

 

Ai fini di monitorare gli abbattimenti, ciascun operatore dovrà accedere al servizio web “Gestione caccia in 

deroga”, disponibile a partire dal 1 settembre 2021, collegandosi al seguente link: https://agri.regione.emilia-

romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html L'accesso sarà possibile tramite un codice identificativo di sei cifre, 

corrispondente al codice cacciatore assegnato univocamente dalla banca dati regionale caccia, riportato sul 

tesserino venatorio, ed un ulteriore codice di accesso (password) necessario per ragioni di sicurezza. La 

password sarà inizialmente corrispondente alla data di nascita del cacciatore (giorno, mese e anno), otto 

caratteri consecutivi, seguita da un punto e dalla lettera “a” minuscola. A titolo esemplificativo, se la data di 

nascita è 31 dicembre 1960, la password iniziale sarà: “31121960.a” Dopo il primo accesso, si raccomanda 

vivamente di indicare il proprio indirizzo e-mail, poichè esso sarà utilizzato dal sistema laddove siano 

rilevate problematiche. Infatti, nel caso di successivi problemi di accesso, sarà possibile creare una nuova 

password autonomamente, mediante la funzione "Crea una nuova password" rintracciabile nella pagina 

iniziale del sistema, che invierà una e-mail con le relative istruzioni. Nel caso in cui non sia stato indicato un 

proprio indirizzo e-mail, sarà necessario contattare ed attendere l’assistenza. L'accesso al sistema è previsto 

per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna. Una volta eseguito l’accesso, sarà necessario 

compilare i campi richiesti dalle maschere dell’attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi 

abbattuti per ciascuna giornata e dovrà avvenire a cadenza regolare nelle date sottoindicate: 

- 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. 

 

SOGGETTI ABILITATI AL PRELIEVO: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali, 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, co5, lett. b) della L.157/92. 
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