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Bologna, 15 ottobre 2012 

In ottemperanza a quanto previsto al punto 1.5 
della DGR n. 273/2012 con cui è stato approvato 
il “Calendario venatorio regionale, indirizzi e 
prescrizioni per la predisposizione da parte 
delle Province dei calendari venatori ”, 
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-
Romagna promuove una campagna informativa 
sull’utilizzo di munizioni alternative per la caccia 
agli Ungulati al fine di giungere ad una 
auspicabile totale sostituzione delle munizioni 
contenenti piombo e l’uso esclusivo di armi a 
canna rigata per tutti gli Ungulati. 

Dopo gli incontri di luglio, anche per questo ultimo approfondimento tutti coloro che a vario titolo 
sono interessati a livello regionale e locale alla caccia agli Ungulati sono invitati  

Martedì 30 ottobre 2012,  ore 14.30  
Sala Auditorium   

 viale Aldo Moro 18, Bologna 

Gli incontri, il cui materiale presentato è pubblicato sul sito www.ermesagricoltura.it, si 
prefiggono di illustrare gli elementi scientifici, biologici e ambientali, tecnici e balistici collegati 
alla problematica, oltre a rappresentare l’occasione per condividere gli elementi di conoscenza 
in possesso di ciascun invitato. 

Interverranno 

� Dott.ssa Meri Scaringi, dott.ssa Elena Pedroni, dott. Paolo Lauriola –ARPA Emilia-
Romagna - Centro tematico regionale Ambiente e Salute- con la relazione  “Il piombo 
nelle munizioni da caccia” 

� dott. Mauro Ferri –Ausl di Modena- Servizio Veterinario – con la relazione “Gestione 
del “pericolo piombo” durante la manipolazione post -abbattimento”  

Seguirà  dibattito. 

Confidando nella vostra  presenza  si inviano cordiali saluti 

La Responsabile del Servizio Territorio rurale  
ed Attività faunistico-venatorie 
  (Arch. Maria Luisa Bargossi) 


