PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 10/01/2013
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI NUTRIA
(MYOCASTOR COYPUS) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

IL DIRIGENTE
Premesso che si continua a registrare una presenza consistente di nutrie (Myocastor coypus)
lungo i corsi d’acqua dei territori di pianura della provincia di Vicenza, con popolazioni che, in
alcuni siti, raggiungono concentrazioni numeriche che costituiscono una vera e propria emergenza.
Viste le ripetute segnalazioni di situazioni problematiche che pervengono non solo dal
mondo agricolo, ma da tutta la comunità, oltre che dai gestori delle risorse idrauliche, in
quest'ultimo caso soprattutto con riferimento ai danni statici che le nutrie provocano alle arginature
dei corsi d’acqua.
Considerati, infatti, i gravi rischi idraulici dovuti all’apertura di tane lungo gli argini, in
modo particolare per quelli dove il profilo di piena si dispone a quote superiori al piano di
campagna, causandone un indebolimento, come più volte evidenziato dai Consorzi di Bonifica e dal
Genio Civile.
Valutate, altresì, le numerose richieste di risarcimento danni causati dalle nutrie alle colture
cerealicole ed orticole.
Richiamata la determina dirigenziale del 09 giugno 2010, nn. 41256/679, con la quale
veniva autorizzato il piano di controllo della nutria nel territorio provinciale con valenza triennale
fino al 31 dicembre 2012.
Considerato che con nota del 5 dicembre 2012, prot. 93978, il dirigente del Settore Caccia,
Pesca e Sport, nel rendicontare l’attività di controllo effettuata nel periodo di vigenza del piano in
parola, sottoponeva al necessario parere dell’ISPRA un programma di interventi per il contenimento
dei danni provocati dalle nutrie che, tra l’altro, prevede:
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-

attuazione di prelievi senza limitazione di tempo, di luogo e di capi prelevabili anche in
assenza di valutazioni quali-quantitative sulla popolazione, in considerazione del favorevole
status attuale e dell’appartenenza a specie selvatica non autoctona;
affidamento dei prelievi ai soggetti previsti dall’art. 19 della Legge 157/92 ed a operatori che
abbiano seguito e superato specifico corso di formazione;
utilizzo per la cattura di idonee gabbie-trappola, con l’integrazione di interventi con arma da
fuoco in presenza di situazioni ambientali particolari o di contesti che impediscono di attuare
efficacemente il trappolaggio;
adozione del “Protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”
smaltimento delle carcasse secondo normativa vigente;
rendicontazione annuale dell’attività.

Dato atto che con la stessa nota veniva peraltro segnalata la necessità di una maggiore
collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, finalizzata, oltre
che al perfezionamento dei sistemi di monitoraggio della specie, all’individuazione di metodologie
ecologiche di controllo, soprattutto lungo corsi d’acqua con arginature che si sviluppano al di sopra
del livello di campagna, programmando e quindi realizzando interventi sperimentali di protezione
degli argini.
Vista la nota del 18 dicembre 2012, prot. n. 0048227, con la quale l'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, ai sensi dell'art. 19 punto 2 della legge 11.02.1992 n. 157,
esprime parere favorevole al proseguimento dell’attività di controllo delle nutrie mediante
abbattimento/prelievo per un ulteriore quinquennio, subordinandolo al recepimento delle seguenti
indicazioni:
- abbinamento dei metodi di limitazione cruenta della popolazione ad interventi di tipo ecologico
con l'applicazione di idonee barriere fisiche alle arginature interessate dalle problematiche
legate alle escavazioni delle nutrie;
- utilizzo delle gabbie-trappola come strumento prioritario di cattura, con particolare riguardo
alle aree protette a vario titolo;
- soppressione delle nutrie catturate e smaltimento delle carcasse da attuarsi nel rispetto delle
norme vigenti.
Dato atto che si darà corso, previa individuazione di un apposito gruppo di lavoro, alla
programmazione degli interventi con metodologie ecologiche, da realizzare in collaborazione con il
Genio Civile e i Consorzi di Bonifica, individuando in collaborazione con l’Ispra i sistemi più
idonei da utilizzare per deprimere in maniera indiretta le popolazioni, agendo sui fattori limitanti,
nonché con la eventuale messa in opera di mezzi di protezione fisica dei beni danneggiabili, o di
altri strumenti dissuasivi.
Atteso che il prelievo diretto dovrà essere effettuato, in via prioritaria, con apposite gabbietrappola, utilizzate secondo l’allegato “Protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, che costituisce
parte integrante del presente atto.
Considerato, sulla base delle esperienze passate, come i sistemi di contenimento diretto con
l’uso delle gabbie-trappola siano insufficienti ai fini di un’efficace azione di controllo e pertanto
necessita integrare il prelievo anche mediante abbattimento diretto con armi da fuoco.
Visto che negli anni scorsi la Provincia, a tale fine, ha ritenuto di abilitare un congruo
numero di operatori, mediante l’organizzazione di appositi corsi, con esame finale, che collaborano
con gli agenti della Polizia Provinciale nel controllo di questa specie.
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Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, di dover autorizzare il proseguimento
dell’attività di contenimento delle nutrie, affidandone il coordinamento al Comando della Polizia
Provinciale, la quale potrà avvalersi degli operatori appositamente abilitati e dei soggetti previsti
dalla normativa nazionale e regionale.
Visti : l’art.19 della Legge 11 febbraio 1992, n.157;
l’art.17 della L.R. 9 dicembre 1993, n.50;
l’art.23 della L.R. 22 febbraio 1999, n.7;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100 del 21/12/2011, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 124 dell'08/05/2012, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto
e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario
n. 8 del 06 giugno 12;

DETERMINA
1. E’ autorizzato un piano di prelievo delle nutrie, con durata quinquennale fino al 31 dicembre
2017, su tutto il territorio provinciale interessato dalla presenza di tale specie.
2. Non sono previste limitazioni di tempo e di numero di capi da prelevare annualmente, in
considerazione dell’espansione della specie e della sua origine non autoctona.
3. Il prelievo diretto dovrà essere effettuato in via prioritaria con apposite gabbie-trappola,
utilizzate secondo l’allegato “Protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed eventualmente
integrato, laddove l’utilizzo delle trappole risulta problematico o scarsamente efficace, con
l’abbattimento tramite arma da fuoco.
4. I soggetti catturati dovranno essere soppressi senza provocare sugli stessi inutili sofferenze e
le spoglie saranno smaltite secondo la normativa vigente.
5. Al Corpo di Polizia Provinciale, oltre all’attività diretta di prelievo, spetta l’individuazione,
il coordinamento ed il controllo di tutti i soggetti che ai sensi dell’art.19 della L.R. n.50/93 e
dell’art.23 della L.R. n.7/99 collaborano alle azioni di prelievo.
6. I collaboratori che utilizzano armi da fuoco, individuati di norma nell’ambito dell’elenco
provinciale degli abilitati all’attività di controllo, devono essere in regola con il porto d’armi
e muniti di polizza di assicurazione. L’uso del fucile comporta la completa responsabilità
degli operatori per quanto riguarda infortuni e/o danni arrecati, oltre a se stessi, a cose, a
persone o animali.
7. I collaboratori abilitati all’uso dell’arma, che di norma opereranno nell’ambito territoriale
del comune di residenza e di quelli limitrofi, hanno l’obbligo di comunicare
preventivamente le uscite alla Polizia Provinciale e di indossare il giubbetto identificativo ad
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alta visibilità fornito dalla Provincia. Hanno altresì l’obbligo di esibire, in coso di controllo,
l’apposito tesserino di abilitazione.
8. Tutti i prelievi effettuati dovranno essere rendicontati su apposite schede, da restituire
annualmente alla Polizia Provinciale, la quale curerà una relazione consuntiva sull’attività
svolta.
9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).

Vicenza, 10/01/2013

Sottoscritta dal Dirigente
(BOZZO FERDINANDO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: Claudio Meggiolaro
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 10/01/2013

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 31 / 2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI NUTRIA
(MYOCASTOR COYPUS) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012)

( X ) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 16/01/2013
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 10/01/2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI NUTRIA
(MYOCASTOR COYPUS) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 17/01/2013.
Vicenza, 17/01/2013

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI VICENZA
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
Contrà SS.Apostoli, 18 - 36100 VICENZA Tel. 0444/908346-341 Fax. 0444/908396 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. n.

Vicenza

PROTOCOLLO DI UTILIZZO DELLE GABBIE-TRAPPOLA PER LA CATTURA DI NUTRIE
(Myocastor coypus)

Io sottoscritto ____________________________ nato a _____________________ il ___________
Residente a ___________________________ in Via ___________________________ n° _______
Telefono n° ____________________________
In qualità di:
coadiutore abilitato al controllo della Nutria in provincia di Vicenza con tessera n° ___________
proprietario / conduttore del fondo agricolo sito in Via __________________________________
nel Comune di ____________________________________
accetto e mi impegno a rispettare le sotto elencate condizioni operative del piano di controllo
numerico attuato mediante gabbia-trappola n° _____________________________________
1. rispetto dei siti e dei periodi di trappolaggio secondo le disposizioni impartite
dall’Amministrazione Provinciale;
2. attivazione delle gabbie con esca alimentare;
3. controllo almeno giornaliero delle gabbie (possibilmente a metà giornata) con rinnovo dell’esca,
ed eventuale soppressione eutanasica delle nutrie catturate, in luogo appartato;
4. durante il periodo estivo il controllo delle gabbie andrà fatto con cadenza bigiornaliera;
5. immediata liberazione delle specie non bersaglio eventualmente catturate con particolare
riferimento a specie protette;
6. compilazione della scheda di cattura (anche in caso di catture zero) e sua restituzione al Servizio
Polizia Provinciale di Vicenza al termine di ciascun anno.
Firma del coadiutore / proprietario / conduttore del fondo _________________________________
Visto del Comandante
(o di chi ne fa le veci)
__________________________

L’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di effettuare controlli sull’operato dei coadiutori
al fine del rispetto della norma in materia di maltrattamento degli animali.
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