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A: ISPRA 

Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale 

Via Cà Fornacetta, 9 

40064 Ozzano dell’Emilia (BO) 

 

pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Informazioni integrative all’allegato tecnico “Esercizio delle deroghe previste dalla 

Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo del Piccione di città (Columba 

livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per l’anno 

2021 - Regione Marche” inviato con richiesta di parere all’ISPRA il 30/04/2021 

 

A seguito della richiesta di parere da parte del Vs. Istituto sull’Allegato tecnico “Esercizio delle deroghe previste 

dalla Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo del Piccione di città (Columba livia forma domestica) 

e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per l’anno 2021 - Regione Marche” (prot. n. 504088 del 

30/04/2021), lo scrivente OFR Marche a seguito di un confronto verbale con il Dott. Roberto Cocchi, è a fornire 

le seguenti in formazioni integrative a detto allegato relativamente ai tempi di esercizio della deroga richiesta 

per entrambe le specie.  

Nella consapevolezza di aver dovuto articolare più dettagliatamente l’allegato tecnico inviato, si vuole 

evidenziare in questa sede e in modo più circostanziato la motivazione dell’estensione del periodo del prelievo 

in deroga del Piccione di città (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia 

decaocto) fino al 31 gennaio 2022. 

Tale estensione temporale fino al termine del mese di gennaio è richiesta e motivata in funzione della possibilità 

di contenere i potenziali impatti alimentari delle due specie sulle coltivazioni di cereali e leguminose da granella 

in fase di semina tardo invernale. 

Va rilevato, infatti, come anche per il contesto regionale marchigiano, gli effetti dei cambiamenti climatici 

stiano determinando, negli ultimi anni, alcune influenze sulle tecniche agronomiche. In particolare, si è assistito 

ad una sensibile modificazione dei tempi di coltivazione di alcune varietà di cereali (frumento tenero, frumento 

duro e orzo). In questo contesto, le comuni varietà tradizionalmente caratterizzate dalla semina autunnale 

tendono ad essere sostituite, seppur marginalmente ma in modo sempre più progressivo, da cultivar di 

frumento e orzo “alternative”  con gene Vnr1 che non richiede, ovvero, fasi di vernalizzazione della pianta e 

che consente una semina tardiva di queste varietà fino al mese di marzo. 

Alla coltivazione “tardiva” di alcune varietà di cereali si aggiunge, sempre più di frequente, anche la 

posticipazione della semina di alcune leguminose da granella (cultivar di pisello in modo particolare). 

 

 

 

 Cordiali saluti, 
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Ferme restando le condizioni di esercizio della deroga specificate nell’allegato inviato all’Istituto il 30/04/2021, 

le motivazioni di cui sopra determinano l’esigenza per la Regione Marche di estendere i tempi di prelievo in 

deroga delle due specie suesposte fino al 31 gennaio. 

Rinnovando la piena disponibilità nell’offrire ogni ulteriore chiarimento in merito, si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

Responsabile P.O. 

Coordinamento delle Attività Gestionali,  

Settori Caccia e Pesca Sportiva, 

Coordinamento Strutture Decentrate e CRAS 

 

Dott. Agr. Massimo Pensalfini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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