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

DETERMINAZIONE N° 214 DEL 08/03/2017
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: LINEE GUIDA REGIONALI FINALIZZATE ALL'ERADICAZONE DELLA
NUTRIA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DI DETTAGLIO PER COADIUTORI.

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera della Giunta regionale n. 1263 del 1 agosto 2016 è stato
approvato il Piano regionale triennale di eradicazione della Nutria (Myocastor coypus), così come
previsto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15 del 2016;
Richiamata la determina dirigenziale n. 602 del 14 settembre 2016 con la quale il dirigente
del Settore Caccia e Pesca ha stabilito le modalità operative per dare attuazione al piano triennale di
eradicazione della Nutria, anche in considerazione del fatto che per la Provincia di Vicenza detta
specie rappresenta un'entità faunistica particolarmente problematica in relazione ai danni che essa
provoca alle colture agricole, alla rete idraulica ed alle biocenosi degli ambienti umidi;
Vista la delibera n. 1492 del 26 settembre 2016, con la quale la Giunta regionale ha
approvato le linee guida finalizzate all'eradicazione della Nutria, individuando i soggetti attuatori
del Piano e prevedendo, in capo alle Province, tra l'altro, la concreta attuazione dello stesso
mediante i corpi di Polizia provinciale, ed anche avvalendosi della collaborazione coordianta di
coadiutori volontari appositamente abilitati, in possesso di un'idonea formazione di base e registrati
negli elenchi provinciali degli operatori abilitati;
Ritenuto necessario approvare specifiche disposizioni attuative per regolamentare
dettagliatamente, e nel rispetto degli atti di indirizzo regionali in parola, le attività dei coadiutori,
approvando nel contempo il modulo per coloro che si renderanno disponibili a collaborare
volontariamente per l'attuazione del Piano, mediante abbattimenti con arma da fuoco ovvero
mediante catture con l'impiego di trappole, così come riportato rispettivamente negli allegati A e B,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ferme restando, comunque, le
disposizioni operative già approvate con la citata determina dirigenziale n. 602 del 14 settembre
2016;
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Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016;
Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG
provvisorio dell'anno 2017;
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 presidenziale n. 11 del
27/10/2014;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni attuative di dettagli
per i coadiutori delle attività di controllo della Nutria mediante abbattimenti utilizzando armi
da fuoco o mediante trappolaggio, così come riportato rispettivamente negli allegati A e B,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. 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);
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 08/03/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale

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

DETERMINAZIONE N° 214 DEL 08/03/2017

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 263 / 2017

OGGETTO: LINEE GUIDA REGIONALI FINALIZZATE ALL'ERADICAZONE DELLA
NUTRIA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DI DETTAGLIO PER COADIUTORI.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole

( ) Contrario

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

Vicenza, 10/03/2017
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
CORPO POLIZIA PROVINCIALE
Contrà SS.Apostoli, 18 - 36100 VICENZA Tel. 0444/908346-341 Fax. 0444/908396 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. ____________

Vicenza, ____________

Oggetto: Controllo della Nutria con l'utilizzo di armi da fuoco
Determina dirigenziale n. ________ del ___________

Il sottoscritto __________________________ nato il ____________ a ___________________
residente in comune di ______________________________ via ______________________ n. _____
tel. _______________ cell. _____________________ e-mail _________________________________
codice cacciatore n._______, in possesso di regolare licenza di caccia n. ______________ rilasciata da
______________________________ in data___________, in qualità di: (barrare il quadrato che interessa):


operatore volontario, tesserino n. ___________, iscritto nell'apposito elenco della Provincia di
Vicenza degli abilitati al controllo della Nutria.



dipendente

dell'Ente_________________________________________

che

ha

frequentato

apposito corso formativo organizzato dalla Provincia.


proprietario/conduttore agricolo del/dei fondo/i situato/i in comune di _______________________
località_________________________________________, e in possesso di attestazione relativa
alla formazione per il controllo della Nutria.
DICHIARA

-

di essere disponibile a coadiuvare volontariamente l’attività di controllo della popolazione della
Nutria con l'uso di armi da fuoco in provincia di Vicenza;

-

di aver preso visione delle disposizioni relative al controllo della Nutria, riportate in calce al
presente modulo, e di attenersi alle stesse;

-

di sollevare l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in caso di danni a cose ed a
persone a causa dell'attività svolta;

-

di non richiedere alcun tipo di remunerazione o contributo spese per detta attività.

Consenso ai sensi del Decreto legislativo 196/2003
In esecuzione dell’art. 23 del Decreto legislativo 196/2003 “Consenso al trattamento dei dati personali” si fornisce il
consenso al trattamento dei dati da parte della Provincia di Vicenza al fine di ottemperare agli obblighi previsti.

IL COADIUTORE
___________________
Visto
IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
_______________________________________
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Disposizioni sul prelievo della nutria in Provincia di Vicenza mediante abbattimento con armi da fuoco.
In riferimento all'All. A della DGR Veneto n. 1263 del 1 agosto 2016 “Piano regionale triennale di eradicazione
della nutria”, all'All. B della DGR Veneto n. 1492 del 26 settembre 2016 “Linee guida regionali finalizzate alla
eradicazione della Nutria” ed alla determina dirigenziale Provincia di Vicenza n. 602 del 14 settembre 2016
“Attuazione piano triennale di eradicazione della nutria” vengono stabilite le seguenti disposizioni operative.
1. Sono autorizzati ad effettuare il controllo, tramite abbattimento con armi, tutti gli operatori che, a seguito di
partecipazione a specifico corso con esame finale, siano già iscritti nell'elenco delle persone abilitate al
controllo della nutria della Provincia di Vicenza. Sono altresì autorizzati tutti i soggetti previsti dalle
succitate delibere regionali, che abbiano partecipato a specifici corsi di formazione.
L’autorizzazione si intende concessa per il periodo di valenza Piano mediante apposizione di visto, da parte
del dirigente del Servizio Caccia e Pesca o dal funzionario dal medesimo delegato, sul modulo di proposta
di disponibilità, compilato e sottoscritto dall'operatore.
2. L'operatore-coadiutore deve essere munito di regolare porto d'armi uso caccia in corso di validità e di
assicurazione per danni derivanti dall'attività svolta.
3. L'attività di abbattimento con arma da fuoco da parte dei coadiutori autorizzati è consentita tutto l'arco
dell'anno, dal lunedì al sabato (esclusa la domenica), con orario dalla levata del sole alle ore 22. Per
situazioni specifiche possono essere concesse deroghe a tale orario dalla Polizia Provinciale. I cacciatori in
possesso di abilitazione al controllo della nutria possono procedere all'abbattimento delle stesse anche
durante l'esercizio della caccia, nei tempi e con le modalità previste dal Calendario Venatorio Regionale che
la regolamenta, senza nessun'altra formalità.
4. I coadiutori autorizzati intervengono nel territorio non urbanizzato della Provincia, di norma nell'area
assegnata: il proprio fondo per i proprietari/conduttori agricoli, l'area di competenza di Parchi e Riserve per
i dipendenti dell'Ente Gestore, il comune di residenza e limitrofi per i coadiutori volontari.
5. Nelle aree protette (parchi e riserve naturali, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, aree a
tutela paesaggistica....), nonché nei Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) l'abbattimento con arma da fuoco
è consentito solamente nel periodo dal 1 agosto al 31 gennaio; nelle SIC e nelle ZPS possono essere
utilizzati unicamente pallini atossici.
6. Gli interventi con arma da fuoco devono essere comunicati preventivamente, almeno 12 ore prima, alla
Polizia Provinciale, telefonicamente al Comando n. 0444 908359, oppure mediante mail all'indirizzo di
posta elettronica nutria@provincia.vicenza.it. Nell'avviso l'operatore dovrà indicare i seguenti elementi
essenziali: nominativo, comune-località-corso d'acqua oggetto dell'intervento, data e orario dell’uscita.
L'operatore in attività deve tenersi in contatto con la Polizia Provinciale ai seguenti numeri: 0444 908359
sala operativa, 348 7912700 reperibilità (il sabato), 348 7912714 vice-comandante, 348 3580320
comandante.
7. L’operatore è tenuto giornalmente a registrare le catture effettuate nelle apposite schede che dovranno
essere consegnate con cadenza trimestrale al Comando di Polizia Provinciale.
8. Gli operatori autorizzati, nel tragitto verso il luogo dell’intervento e ritorno, devono tenere l'arma scarica ed
in custodia. Durante le operazioni devono indossare il giubbetto ad alta visibilità, ed, in caso di controllo,
esibire la dichiarazione di disponibilità vistata e la licenza di caccia.
9. E' consentito l'uso di fonti luminose.
10. Lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire da parte dell'autorizzato secondo le linee guida emanate dalla
DGR n. 1100 del 18 agosto 2015: le carcasse si potranno interrare in piccole quantità nei luoghi di cattura
con un massimo di 5 capi o non più di 20 kg di carcasse per ha/anno. L’interramento deve essere effettuato
ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi, sorgenti d’acqua, 30 metri da fiumi e laghi, 10 metri da corsi
d’acqua secondari ed a una profondità di almeno 50 cm con riporto di ulteriore terra sopra il punto di
affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua. Potrebbe ritenersi utile in alcuni casi posizionare sopra il
punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga al
fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od
onnivori.
11. L'operatore durante la manipolazione delle nutrie abbattute è tenuto ad utilizzare tutti i dispositivi di
protezione individuale per la tutela della propria salute.
12. Ogni coadiutore-operatore non dipendente svolge l'attività nell'ambito del coordinamento della Polizia
Provinciale e si impegna e prestare la propria opera di controllo della nutria su base volontaria.
13. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di effettuare controlli sull’operato dei coadiutori al fine
del rispetto delle presenti disposizioni e delle norme in materia di maltrattamento degli animali. In caso di
inosservanza alle predette disposizioni, nonché nei confronti di coloro che siano incorsi in gravi violazioni
delle leggi sulla caccia, la Provincia si riserva la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione in
qualsiasi momento.
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PROVINCIA DI VICENZA
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
CORPO POLIZIA PROVINCIALE
Contrà SS.Apostoli, 18 - 36100 VICENZA Tel. 0444/908346-341 Fax. 0444/908396 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. ____________

Vicenza, ____________

Oggetto: Controllo della Nutria con l'utilizzo di trappole.
Determina dirigenziale n. ________ del ___________
Il sottoscritto __________________________ nato il ____________ a ___________________
residente in comune di ______________________________ via ______________________ n. _____
tel. _______________ cell. _____________________ e-mail _________________________________
in qualità di: (barrare il quadrato che interessa):


operatore volontario, tesserino n. ___________, iscritto nell'apposito elenco della Provincia di
Vicenza degli abilitati al controllo della Nutria.



dipendente

dell'Ente_________________________________________

che

ha

frequentato

apposito corso formativo organizzato dalla Provincia.


proprietario/conduttore agricolo del/dei fondo/i situato/i in comune di _______________________
località_________________________________________, e in possesso di attestazione relativa
alla formazione per il controllo della Nutria, ovvero di aver già conseguito esperienza per aver
effettuato negli anni passati attività autorizzata di controllo della Nutria mediante trappolaggio.
DICHIARA

-

di essere disponibile a coadiuvare volontariamente l’attività di controllo della popolazione della
Nutria in provincia di Vicenza, mediante l'utilizzo di gabbie-trappole
 di proprietà della Provincia di Vicenza contrassegnate con n. ____________________________
di cui si accusa ricevuta di consegna
 di proprietà privata, e contrassegnate con n. _________________________________________

-

di aver preso visione delle disposizioni relative al controllo della Nutria, riportate in calce al
presente modulo, e di attenersi alle stesse;

-

di sollevare l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in caso di danni a cose ed a
persone a causa dell'attività svolta;

-

di non richiedere alcun tipo di remunerazione o contributo spese per detta attività.

Consenso ai sensi del Decreto legislativo 196/2003
In esecuzione dell’art. 23 del Decreto legislativo 196/2003 “Consenso al trattamento dei dati personali” si fornisce il
consenso al trattamento dei dati da parte della Provincia di Vicenza al fine di ottemperare agli obblighi previsti.

IL COADIUTORE
___________________
Visto
IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
_______________________________________
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Per verifica, marcatura e consegna della trappola
GLI AGENTI
_______________________________________

Disposizioni sul prelievo della nutria in Provincia di Vicenza mediante utilizzo di trappole.
In riferimento all'All. A della DGR Veneto n. 1263 del 1 agosto 2016 “Piano regionale triennale di eradicazione
della nutria”, all'All. B della DGR Veneto n. 1492 del 26 settembre 2016 “Linee guida regionali finalizzate alla
eradicazione della Nutria” ed alla determina dirigenziale Provincia di Vicenza n. 602 del 14 settembre 2016
“Attuazione piano triennale di eradicazione della nutria” vengono stabilite le seguenti disposizioni operative.
1. Sono autorizzati ad effettuare il controllo, tramite cattura con l’uso di trappole, tutti gli operatori che, a
seguito di partecipazione a specifico corso, siano già iscritti nell'elenco delle persone abilitate al controllo
della nutria della Provincia di Vicenza. Sono altresì autorizzati tutti i soggetti che possano dimostrare di
aver conseguito la necessaria esperienza avendo già effettuato attività autorizzata di controllo della Nutria
mediante trappolaggio.
L’autorizzazione si intende concessa per il periodo di valenza Piano mediante apposizione di visto, da parte
del dirigente del Servizio Caccia e Pesca o dal funzionario dal medesimo delegato, sul modulo di proposta
di disponibilità, compilato e sottoscritto dall'operatore.
2. L'attività di cattura con trappolaggio è consentita tutto l'arco dell'anno, senza restrizioni di orari e di luoghi,
salvo particolari disposizioni previste dai relativi Piani di gestione per le aree protette.
3. I coadiutori autorizzati, salvo specifici accordi, intervengono nel territorio della Provincia, di norma
nell'area assegnata: il proprio fondo per i proprietari/conduttori agricoli, l'area di competenza di Parchi e
Riserve per i dipendenti dell'Ente Gestore, il comune di residenza e limitrofi per i coadiutori volontari.
4. Le trappole dovranno essere controllate almeno una volta al giorno, e qualora risultasse la cattura di specie
non bersaglio, l’operatore dovrà procedere all’immediata liberazione.
5. Le nutrie catturate devono essere soppresse con modalità tali da evitare ogni sofferenza inutile. A tale
riguardo, agli operatori che non siano provvisti anche di licenza di caccia, è consentito l’uso di carabine ad
aria compressa di potenza idonea e comunque non superiore ai 7 Joule.
6. L’operatore è tenuto giornalmente a registrare le catture effettuate nelle apposite schede che dovranno
essere consegnate con cadenza trimestrale al Comando di Polizia Provinciale, anche mediante e-mail
all’indirizzo nutria@provincia.vicenza.
7. Lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire da parte dell'autorizzato secondo le linee guida emanate dalla
DGR n. 1100 del 18 agosto 2015: le carcasse si potranno interrare in piccole quantità nei luoghi di cattura
con un massimo di 5 capi o non più di 20 kg di carcasse per ha/anno. L’interramento deve essere effettuato
ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi, sorgenti d’acqua, 30 metri da fiumi e laghi, 10 metri da corsi
d’acqua secondari ed a una profondità di almeno 50 cm con riporto di ulteriore terra sopra il punto di
affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua. Potrebbe ritenersi utile in alcuni casi posizionare sopra il
punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga al
fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od
onnivori.
8. Durante le operazioni, di norma, deve essere indossato il giubbetto ad alta visibilità, ed, in caso di
controllo, l’operatore è tenuto ad esibire la dichiarazione di disponibilità vistata.
9. L'operatore durante la manipolazione delle nutrie abbattute è tenuto ad utilizzare tutti i dispositivi di
protezione individuale per la tutela della propria salute.
10. Ogni coadiutore-operatore non dipendente svolge l'attività nell'ambito del coordinamento della Polizia
Provinciale e si impegna e prestare la propria opera di controllo della nutria su base volontaria.
11. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di effettuare controlli sull’operato dei coadiutori al fine
del rispetto delle presenti disposizioni e delle norme in materia di maltrattamento degli animali. In caso di
inosservanza alle predette disposizioni, nonché nei confronti di coloro che siano incorsi in gravi violazioni
delle leggi sulla caccia, la Provincia si riserva la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione in
qualsiasi momento.

copia informatica per consultazione

