
 

ALLEGATO A  

 

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all’Art. 19 

bis Legge n. 157/1992. Specie: Storno (Sturnus vulgaris) - Modifiche e integrazioni 

 

a) La sezione “MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE 

AUTORIZZATI:” è così sostituita: 

“MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l’uso 

dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente 

munizioni atossiche. Non è ammesso l’uso di richiami, sia vivi della specie che artificiali.” 

b) La sezione “LIMITI OPERATIVI E QUANTITATIVI” è così sostituita: 

Modalità: prelievo con il sistema dell’appostamento senza l’utilizzo dei richiami vivi, entro 

il raggio di 100 metri da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto 

sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 metri dai nuclei vegetazionali produttivi 

sparsi; 

Limite massimo del Piano di prelievo in deroga dello Storno 2021-2022: 20.000 capi. 

Limite giornaliero di prelievi/cacciatore: 15 capi. 

Limite annuale di prelievi/cacciatore: 100 capi. 

c) La sezione “CONTROLLI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO” è così 

sostituita: 

gli esemplari abbattuti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale nella 

parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento, così come disposto dalla 

normativa vigente. La prima rendicontazione del Piano di prelievo avverrà con invio da 

parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche entro la fine del mese di ottobre 2021 del 

report dei prelievi di Storno realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale. Ciò 

sarà possibile grazie alla predisposizione di specifiche schede riepilogative di prelievo 

dello Storno nel tesserino venatorio regionale. 

Entro il 26 ottobre 2021 i cacciatori autorizzati al prelievo devono restituire all’ATC la 

specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale. 

Entro il 29 ottobre 2021 gli AA.TT.CC. trasmettono alla P.F. Caccia e Pesca nelle acque 

interne, il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede 

riepilogative pervenute. 

A seguito dell’analisi dei report degli AA.TT.CC. la PF Caccia e Pesca nelle acque 

interne provvederà alla sospensione del prelievo in deroga dello Storno, qualora si possa 

rilevare il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data di termine del 

prelievo prevista al 29 novembre 2021. 
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