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Bologna, 06/08/2019 

 

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 

della Regione Emilia-Romagna 

 
INTERPELLANZA  

Ai sensi dell’art. 115 del regolamento interno 
Il sottoscritto Consigliere regionale del gruppo Lega Nord Emilia e Romagna 

Massimiliano Pompignoli 
 

Visti: 
 

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la gestione degli 
ungulati in Emilia Romagna”; 

- la DGR n°552 del 08/04/2019 “APPROVAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO DEL 
CINGHIALE IN SELEZIONE E IN FORMA COLLETTIVA PER LA STAGIONE 
VENATORIA 2019/2020”; 

 
Premesso che: 

- è in corso la modifica dell’attuale regolamento per la caccia al cinghiale nella 
Regione Emilia-Romagna; 

- le proposte di modifica avanzate dall’Ass.re regionale Caselli al vigente 
regolamento di caccia agli ungulati sembrerebbero privilegiare il metodo della girata 
a discapito della braccata che, storicamente, è la forma collettiva di prelievo più 
diffusa e più efficace per contenere il progressivo aumento della popolazione dei 
cinghiali nel nostro territorio; 

- le misure previste da questa Regione per controllare gli ungulati penalizzerebbero 
fortemente le forme collettive e tradizionali di caccia al cinghiale che invece, in 
termini di risultati di prelievo, andrebbero incoraggiate e incentivate poiché 
indispensabili per mettere un freno alla proliferazione di questa specie; 

- le altre forme di prelievo di natura selettiva, seppur utili, si profilano esclusivamente 
come metodi di contorno e rifinitura; 

 
Posto che: 

- nella definizione di una nuova regolamentazione regionale per la gestione degli 
ungulati è indispensabile un approccio condiviso tra istituzioni, cacciatori e 
agricoltori che veda il coinvolgimento anche delle squadre di caccia collettiva e dei 
rispettivi capisquadra per capire le ragioni di tutti i portatori di interesse; 

 
chiede di conoscere: 

 
1) le intenzioni di questa Regione sulla natura del nuovo regolamento per la gestione 

degli ungulati in Emilia-Romagna e se non condivida con lo scrivente la necessità di 
prediligere e tutelare la braccata quale metodo di controllo più efficace e diffuso, 
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rispetto alla girata, per mettere un freno ai danni arrecati dalla popolazione dei 
cinghiali nelle nostre Provincie. 

 
 
Massimiliano Pompignoli  

 


