
 
 
 
 
 

 
PROVINCIA DI BOLOGNA  

 
COMMISSIONE CONGIUNTA 

 
3ª COMMISSIONE CONSILIARE   

Attività Produttive,  Agricoltura 
 

4ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, 

Trasporto 
 

6ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Cultura, Pari Opportunità, Sport, Turismo, Caccia, Pesca,  Comunicazione e Sistemi 

Informativi 
 
 

ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Informazione 
Prima informazione sulle politiche gestionali della Provincia in materia di fauna ungulata. 
 
Presiede la COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA il Presidente: RAFFAELE 
FINELLI  
 
 

3ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Attività Produttive,  Agricoltura 

 
  

VERBALE N. 6 DEL 29 SETTEMBRE 2004   
 
 

L'anno 2004, il giorno 29 del mese di settembre previa convocazione, inviata a ciascun 
componente, si e' riunita la 3ª COMMISSIONE CONSILIARE, presso la Residenza della 
Provincia di Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
ERCOLINI GABRIELLA (1 v.) 
BALLOTTA RENATO (1 v.) 
COCCHI ANNA (1 v.) 
GNUDI MASSIMO (1 v.) 
NALDI GIANCARLO (1 v.) 
MATTIOLI GAETANO (1 v.) 
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ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
SPINA SERGIO (1 v.) 
GRANDI LORENZO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
FINOTTI LUCA (3 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
LORENZINI MARINO (1 v.) 
SABBIONI GIUSEPPE (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (1 v.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
VECCHI ALBERTO (2 v.) 
MAINARDI MARCO (1 v.) 
 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, CONTI VALTER, DE PASQUALE ANDREA, NANNI PAOLO 
 
 

 
 

4ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, 

Trasporto 
 

  
 

VERBALE N. 6 DEL 29 SETTEMBRE 2004   
 
 

L'anno 2004, il giorno 29 del mese di settembre previa convocazione, inviata a ciascun 
componente, si e' riunita la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE, presso la Residenza della 
Provincia di Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
ERCOLINI GABRIELLA (1 v.) 
BALLOTTA RENATO (2 v.) 
CASERTA SERGIO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
CONTI VALTER (2 v.) 
GNUDI MASSIMO (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
SPINA SERGIO (1 v.) 
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GRANDI LORENZO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
FINOTTI LUCA (3 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LABANCA ANGELA (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (1 v.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
MAINARDI MARCO (2 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, TORCHI EMANUELA, DE PASQUALE ANDREA, NANNI 
PAOLO 
 
 

6ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Cultura, Pari Opportunità, Sport, Turismo, Caccia, Pesca,  Comunicazione e Sistemi 

Informativi. 
 

  
 

VERBALE N. 5 DEL 29 SETTEMBRE 2004   
 
 

L'anno 2004, il giorno 29 del mese di settembre previa convocazione, inviata a ciascun 
componente, si e' riunita la 6ª COMMISSIONE CONSILIARE, presso la Residenza della 
Provincia di Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
ERCOLINI GABRIELLA (1 v.) 
MUSOLESI NADIA (1 v.) 
NALDI GIANCARLO (1 v.) 
PIERINI GIULIO (1 v.) 
POLI GIGLIOLA (1 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
SPINA SERGIO (1 v.) 
GRANDI LORENZO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
FINOTTI LUCA (1 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
LORENZINI MARINO (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (3 v.) 
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GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
RUBINI CLAUDIA (2 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, ZANOTTI VANIA, DE PASQUALE ANDREA, NANNI PAOLO 
 
Sono inoltre presenti: gli Assessori Marco Strada e Gabriella Montera, il Dott.Giovanni Vecchi 
e i Funzionari Paolo Belletti e Roberta Cossovi del  Servizio Pianificazione Faunistica, il Dott. 
Santi del Settore Agricoltura. 
Funge da segretario/a verbalizzante: ANNA LISA LUCENTI 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Finelli dichiara aperta la seduta alle ore 11,00 dopo verifica del numero legale e fa 
una prima introduzione dell’argomento specificando che  l’obiettivo della Provincia nella 
redazione del Piano Faunistico Venatorio è il mantenimento degli equilibri sia della fauna sia 
dello stato del territorio.  
 
Entra il Consigliere Vigarani alle ore 11,19. 
 
Il Dott Vecchi fornisce una serie di informazioni essenziali - Entra il Consigliere  Govoni alle 
ore 11,20 - propedeutiche per capire la materia trattata. - Entra il Consigliere Naldi alle ore 
11,30-  Spiega a cosa sia dovuta la massiccia presenza di ungulati nell’Appennino bolognese, - 
Escono i Consiglieri Sabbioni, Govoni e Labanca alle ore 11,45 - nonchè leggi e regolamenti 
che ne regolano la caccia. - Escono i Consiglieri Vicinelli e Guidotti alle ore 11,50 - Esplica poi 
quali siano i sistemi venatori più diffusi, per braccata e girata. - Entra la Consigliera Ercolini 
alle ore 11,55 - 
L’attività venatoria si rivela incapace di contenere il numero dei cinghiali anche per lanci di 
ibridi. - Esce il Consigliere Rubini alle ore 12,00 - Viene predisposto un corso con esame di 
qualifica per chi partecipa alla battuta di caccia. I danni alle colture agricole vengono rimborsati 
dagli ATC o dalla Provincia a seconda che si tratti di animali oggetto di caccia o non 
prelevabili perchè presenti in zone di divieto. Non si prevede tendenza al miglioramento. 
 
Il Presidente Finelli chiede quale situazione abbia determinato la variazione dei dati relativi 
all’anno ’96. - Esce la Consigliera Musolesi alle ore 12,07 -  Poiché nel controllo del cinghiale 
si riscontra che le operazioni di braccata sono in misura ingente, mentre l’orientamento 
dell’apparato sarebbe favorire la pratica della girata, chiede se ci siano  problemi di carattere 
operativo. 
 
Il Consigliere Zaniboni chiede se la Provincia rimborsi anche i danni dovuti ad incidente 
stradale. 
 
Il Consigliere Spina rileva che manca il numero dei cinghiali e chiede se esista un censimento o 
come venga effettuato – Esce il  Consigliere Pierini alle ore 12,12 – e come siano formati i 
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gruppi di operatori che vi partecipano, se vi sia presenza di esponenti di associazioni 
ambientaliste. 
 
Il Consigliere  Vigarani afferma che la presenza del cinghiale è un problema sociale ed 
economico. Sono procurati danni agricoli per  una presenza  invasiva. Bisogna separare il 
problema venatorio dal problema territoriale. Sulle aree a vocazione agricola non si dovrebbe 
avere la caccia al cinghiale ma una totale eliminazione. Vanno stabilite le zone in cui il 
cinghiale ci può stare e quelle in cui non ci deve essere. Non è proficuo il rapporto di 
collaborazione col mondo venatorio che non ha interesse a d eradicare il problema. Evidenzia 
come si ottengano ottimi risultati col sistema del trappolaggio. 
 
Il Consigliere  Caserta osserva una non corrispondenza dei dati sulle schede ricevute, 
dall’aumento dei capi abbattuti nel 2003  emerge come le braccate siano inefficaci. 
 
Il Consigliere  Mattioli chiede se si è in grado di valutare quale rendita produca ai cacciatori il 
prelievo del cinghiale a fronte  della ripercussione di danni sopportati dalle aziende agricole e 
se si possano evidenziare soluzioni diverse al rimborso della Provincia.  
 
La Consigliera Pariani chiede se sia possibile avere una comparazione di dati e che vengano 
sentite la Associazioni Agricole. 
 
Il Consigliere chiede se siano riportati danni agli equilibri ecologici. 
 
Il Dott.Vecchi risponde che i fondi disponibili degli ATC con cui si rimborsano danni sono 
dovuti ai cacciatori. Individuare ipotetici profitti per i cacciatori non è facile, spetta comunque a 
loro il prodotto di caccia. Se fosse così vantaggioso si potrebbe ipotizzare di concedere agli 
agricoltori il ricavato della caccia. il trappolaggio non riceve richiesta da parte degli agricoltori. 
C’è disponibilità di gabbie trappola ma preferiscono le carabine; spesso l’agricoltore è 
cacciatore e cinghialaio. Non si riesce a far funzionare non per cattiva volontà nostra ma per 
limiti oggettivi. 
La discrepanza dei dati richiesti dal Consigliere Caserta è dovuta a tabelle di diverso colore. La 
braccata non è efficacissima ma la girata è del tutto paragonabile; la prima trova ampia 
diffusione per l’impiego largo della cinofilia. Nella composizione delle squadre sono previste 
40 persone dotate di qualifica di cui almeno 20 cacciatori. Non c’è vincolo di residenza che è 
prevista solo nella caccia in preparco. - Esce il Consigliere Finotti alle ore 12,46 – Le variazioni 
sono dovute a fatti concomitanti come un’annata caratterizzata da ingenti nascite o la messa in 
pratica di controlli particolari. Non sono corrisposti danni per incidenti stradali ma solo per 
colture agricole o strutture produttive. – Esce il Consigliere Vigarani alle ore 12,50 – Il 
problema dei danni stradali non è stato affrontato e permane irrisolto. In presenza di cartelli 
stradali di avvertimento l’incidente non viene pagato in assenza di cartello il gestore della 
strada rimborsa un danno per il quale è genericamente assicurato. – Escono le Consigliere Poli 
e Pariani alle ore 12,51 – Riguardo a quanto chiesto dal Consigliere Spina sui censimenti 
risponde che esistono specie difficilmente censibili, vengono fatte stime secondo localizzazioni 
visibili attraverso tracce lasciate da esemplari maschi a cui si fanno corrispondere un certo 
numero di femmine e di giovani, ma sia per cinghiale e cervo dovrebbe essere impiegato un 
numero esagerato di persone. Una stima reale si evince dal piano di prelievo. L’INFS tende a 
fare la più probabile previsione esaminando gli esemplari morti dell’anno precedente. - Esce 
alle ore 12,59 la Consigliera Ercolini – Una sorta di censimento viene affidato ai cacciatori. 
Ogni anno viene sorteggiato un gruppo di censitori formato da Gev che affiancano le Guardie 
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Provinciali. I dati vengono poi sovrapposti senza rinvenire sostanziali differenze. - Escono i 
Consiglieri Venturi e Caserta alle ore 13,00 -  
I cinghiali presenti si stimano almeno pari al numero di capi abbattuti in 6.000 unità.  
 
Il Consigliere  Mattioli interviene per sottolineare che se il problema si sta aggravando chi lo 
dovrebbe risolvere non lo risolve, forse è necessario mettere in campo altri metodi per avere 
soluzioni più efficaci. 
 
Esce il Consigliere Spina alle ore 13,10. 
 
Il Consigliere Lorenzini afferma che i dati confermano  un sostanziale fallimento delle politiche 
di controllo. L’abbassamento delle richieste di danno sono comprensibili, poiché essendo 
rimborsato il 10% di questo, se ne omette la richiesta. Pone l’interrogativo se la competenza 
implichi anche responsabilità. La Provincia deve porsi comunque il problema degli incidenti 
causati quando anche la cartellonistica risulti insufficiente. 
 
L’Assessore Strada si impegna a portare avanti,  di concerto con gli Assessorati Ambiente e 
Agricoltura, alcuni dei punti di cui si è trattato. 
 
Alle ore 13,30 la seduta è tolta. 
 
 
il/la Segretario/a IL PRESIDENTE  
ANNA LISA LUCENTI RAFFAELE FINELLI 
 
 
 
 
Si attesta che il suddetto verbale e' stato inviato a tutti i Consiglieri ed e' stato approvato dalla 4ª 
COMMISSIONE CONSILIARE nella seduta del                     con verbale n. 
Bologna,   
 
 
 IL/LA SEGRETARIO/A 

   
 

  

 


