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  Preg.mo Signor 

cons. Claudio Cia 

Gruppo consiliare Civica Trentina 

Vicolo della SAT, 12 

38122 – TRENTO – 
   

 e, p.c. Preg.mo Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio provinciale 

Via Manci, 27 

38122 – TRENTO – 
   

  Preg.mo Signor 

dott. Ugo Rossi 

Presidente della Giunta provinciale 

S E D E 

 

 

 

OGGETTO: interrogazione n. 1829 “Nel cimitero monumentale del capoluogo, i 

conigli sono gli unici a sapere cosa fare?” 

 

 

 In premessa si ritiene utile precisare che la problematica inerente la presenza dei 

conigli in prossimità dell’area urbana del capoluogo si è manifestata già a partire 

dall’anno 2012; in particolare a nord della città di Trento diverse località erano 

interessate dalla massiccia presenza della specie registrando ingenti danni alle colture 

agricole. 

 

 In quella occasione l’Associazione Coldiretti di Trento, sentito il Servizio 

Foreste e fauna, ebbe a predisporre un progetto di controllo della specie (ai sensi 

dell’articolo 31 della L.P. n. 24 del 1991) acquisendo la relativa autorizzazione del 

Comitato faunistico provinciale, previo parere dell’Osservatorio faunistico. 

 

 L’intervento si presentava non semplice, per la vicinanza delle aree interessate 

dalla presenza dei conigli a zone abitate nonché infrastrutture varie. Anche per questi 

motivi l’intervento venne articolato su tre anni, con previsioni di impiego di diversi 

metodi di cattura (fucile, reti, eventuale ausilio del furetto). Questo in ragione del fatto 

che, in considerazione dell’elevato contingente di conigli presenti lungo tutto il tratto 

del Fiume Adige che attraversa Trento, si è reputato non fosse opportuno traslocare gli 
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animali verso aree prossime agli argini del fiume stesso. In questo modo si sarebbe 

solamente spostato il problema in un’altra zona (la situazione delle sponde dell’Adige è 

infatti già critica per la presenza troppo elevata di conigli). Non si poteva inoltre 

escludere un ritorno degli animali nel luogo di cattura. Pertanto, non essendoci rischi 

per la conservazione della specie in oggetto – che si ricorda è cacciabile –, si è optato 

per la soppressione degli animali catturati. L’attività di controllo ha dato buoni risultati, 

con una riduzione dei danni alle colture agricole; tuttavia ma non è escluso che in futuro 

si debba intervenire nuovamente. 

 

 La questione della presenza di esemplari di coniglio all’interno del cimitero 

monumentale della città si è manifestata successivamente. Dopo una campagna di 

catture autorizzata nel 2014 mediante un’ordinanza contingibile ed urgente assunta dal 

Sindaco di Trento, il Comune nella primavera 2015 decideva di procedere con un 

intervento di controllo ai sensi dell’articolo 31 della L.P. n. 24 del 1991. La richiesta di 

tale intervento ha seguito la procedura indicata dalla norma di riferimento, che prevede 

l’acquisizione del parere dell’Osservatorio faunistico prima della discussione e 

dell’eventuale autorizzazione da parte del Comitato faunistico. Tutti i documenti, 

(richiesta del Comune, parere del Servizio Bacini Montani, parere dell’Osservatorio 

faunistico, richiesta del Comune emendata in base al parere dell’Osservatorio, 

deliberazione del Comitato faunistico provinciale) sono allegati alla presente. Dalla loro 

lettura si evince come l’Amministrazione provinciale fin da subito abbia fornito la 

propria disponibilità e collaborazione, anche sul piano operativo, al fine di individuare 

la risposta più adeguata alla problematica dei conigli presenti nell’area cimiteriale. Da 

ultimo il Comitato faunistico provinciale, con Deliberazione n. 666 di data 23 aprile 

2015, ha autorizzato l’intervento di cattura dei conigli in conformità al progetto del 

Comune di Trento allegato alla richiesta di data 14 aprile 2015. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

- dott. Michele Dallapiccola - 


