
CONSULTA AMBIENTALE 

 
 

VERBALE DI SEDUTA 

 

L’anno 2020 il giorno 11 giugno alle ore 18:00 si è riunita la Consulta Ambientale nella seguente 
composizione: 

    
N. 

 Cognome e Nome Posizione Presenza* 

1 Berti Ivano Presidente  P 

2 Gabriele Somma Vice Presidente  P 

3 Angeli Stefano Componente A 

4 Bernabeo Alberto Componente A 

5 Bortolotti Aldo Componente P 

6 Epifani Stefano Componente P 

7 Gelsomini Gisella Componente P 

8 Marchesini William Componente Ag 

9 Mazzoli Mara Componente P 

10 Mazzoni Bruno Componente P 

11 Monterumisi Franco Componente A 

12 Pollastri Enrico Componente Ag 

13 Preti Maurizio Componente P 

14 Tosi Danilo Componente P 

15 Vignudelli Vanna Componente Ag 

    
Prendono inoltre parte alla seduta: 
 
Posizione Presenza * 

Sindaco A 

Assessore Matteo Badiali P 

Tecnico comunale Laura Fini P 

  

  

  

  

  

*(Indicare a margine di nominativo P se presente, A se assente, Ag assente giustificato). 

 

Le funzioni di Segretario vengono svolte da Gabriele Somma e Ivano Berti 

 
 
 
 
Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede affrontando gli argomenti iscritti in ODG 
(riportare sinteticamente la discussione su ogni punto previsto all’ordine del giorno): 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente: Approvato. 
 



 

 

         
 

2) Taglio boschi di monte Capra: E’ stata fatta la cronistoria del taglio del bosco di monte 
Capra, del quale sia L’Assessore Badiali che il Presidente della CCA Berti sono venuti a 
conoscenza da alcune telefonate di componenti della Consulta Ambientale e della Consulta 
di Riale. L’Assessore Badiali ha inviato per due volte i Carabinieri Forestali per dei controlli 
dei quali attendiamo il risultato. Questo intervento, nel territorio di Sasso Marconi sul 
confine con Zola Predosa e Casalecchio di Reno, è stato autorizzato dalla Unione dei Comuni 
nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti. Ciò non toglie che il disboscamento risulta molto 
invasivo e impattante anche visivamente sul versante del monte. Inoltre è stata convocata la 
Commissione Pianificazione del Territorio che si è riunita il 19/05/2020. Su richiesta 
dell’Assessore Badiali a livello di Unione si è ottenuto che le singole Amministrazioni 
saranno avvisate preventivamente in caso di altri interventi boschivi.   

 

La CCA ritiene la Legge che ha portato a questo taglio trentennale non più adeguata alle 
attuali esigenze ambientali e auspica che venga modificata al più presto per evitare altri 
interventi di questo tipo. Molto grave è anche il fatto che quest’area si trova in un Sito di 
Interesse Comunitario (SIC). Si chiedono interventi di taglio del bosco meno invasivi e diluiti 
nel tempo per non creare danni all’equilibrio del bosco e dell’ambiente. Riteniamo che 
questo tipo di interventi invasivi hanno un forte impatto ambientale ed idrogeologico sui siti 
confinanti e sul brutto aspetto paesaggistico che ne deriva. E’ importante tutelare i boschi 
anche per la loro importanza faunistica nelle difese della loro biodiversità!  Chiediamo un 
tavolo di lavoro che coinvolga i Comuni e la Regione per la modifica della legge attuale. 

 
 

3) Aggiornamento sulla Centrale di Teleriscaldamento: L’Assessore Badiali ci ha informato che 
il sito dell’Azienda Zola Predosa Teleriscaldamento S.r.l. non è ancora raggiungibile causa 
guasto. Pertanto ci ha comunicato i dati ufficiali dell’anno 2019 i quali risultano tutti sotto 
ai limiti richiesti senza nessun sforamento degli stessi. L’altezza del cumulo di legname è 
risultato fuori limite per una settimana a causa di un guasto alla gru di smistamento. 
La CCA chiede per la ennesima volta che siano installati degli indicatori di altezza (aste o 
spiedi rilevamento), dai quali si possa agevolmente controllare il limite massimo da non 
superare. Si segnala che a volte nelle vicinanze dell’impianto se sentono cattivi odori dovuti 
allo stoccaggio dei residui di legname (cippato fine), in attesa di essere smaltito.  
Inoltre si richiede un estratto del Contratto di Servizio dal quale emergano le regole ed i 
limiti che devono essere applicati e rispettati.    
 

 

4) Budget “Ambiente” anno 2020: Il budget previsto per l’Ufficio Ambiente per l’anno 2020 è 
di 230.000 Euro, ed è in fase di revisione per più risorse alla mobilità sostenibile e per la 
pista ciclabile in zona industriale. Si chiede alla CCA di fare proposte di intervento. Per gli 
introiti derivanti dalle “Antenne di Telefonia Mobile” arriverà un documento alla CCA. 
 

 

5) Rete monitoraggio Qualità dell’aria: Rimandato alla prossima riunione. 
 

 
6) Varie ed eventuali: Bortolotti segnala che rimane ancora non risolto il problema del cattivo 

odore (di fogna), nel fossato di fronte al ristorante Mamma Rina (Riale Via Risorgimento 53).  
Inoltre sempre di fronte a “Mamma Rina” al n°140 un tombino stradale risulta più alto della 
sede stradale, in caso di pioggia si forma una grande pozzanghera pericolosa perché i pedoni 
non possono transitare (in quel tratto manca il marciapiede). 
 



 

 

         
 

All’inizio di luglio è prevista la riunione della Consulta di frazione di Lavino dove la CCA 
potrebbe portare le proprie proposte per la mobilità sostenibile. 
 
Rifiuti – Badiali: Entro fine giugno 2020 verranno installate le telecamere mobili per 
monitorare a rotazione cinque dei venti siti con abbandoni individuati. 
 
La CCA propone giornate di pulizia di aree degradate anche con il coinvolgimento delle 
scuole.  

                                                                  

INFORMAZIONI CIRCA EVENTUALE MATERIALE CONSEGNATO 

In sede di Consulta è stato consegnato il seguente materiale: 

 

Particolari rilievi/suggerimenti proposti dai componenti e/o dai presenti (non componenti): 

 

Richieste di approfondimenti ulteriori sugli argomenti trattati: 

 

Richieste di analisi di nuovi argomenti:  

 

Decisioni prese: 

 

 

La seduta si conclude alle ore: 20:00 
 
 
 
 
Firme 
 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 
 
Ivano Berti Gabriele Somma e Ivano Berti 


