
 

  

Oggetto:  Attivazione  del  Piano  regionale  triennale  di  controllo  numerico  della  Nutria  (  Myocastor  
Coypus) 2017-2019

La  Provincia  di  Rovigo  ha  avviato  le  procedure  finalizzate  al  rilascio  delle  autorizzazioni  per  il 
contenimento numerico della specie nutria (Miocastor Coypus), in adempimento a quanto previsto dalla 
recente normativa nazionale e regionale in materia.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 della L.157/92 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica  omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio”  (come modificato  con la  L.  221/2015),  la  Regione 
Veneto  ha  individuato  le  “Misure  per  il  contenimento  finalizzato  alla  eradicazione  delle  nutrie  sul 
territorio regionale” con legge regionale n. 15 del 26.05.2016, mentre con la successiva DGR  n. 1545 del 
10.10.2016 2016 è stato approvato il Piano regionale triennale di eradicazione della nutria e sono state 
definite le modalità di intervento,  ulteriormente integrate per il territorio della provincia di Rovigo con il 
Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 18.11.2016.

In attuazione al suddetto piano di controllo numerico della specie, le autorizzazioni da rilasciare da parte 
della Provincia riguardano esclusivamente il territorio extra-urbano non vincolato a Parco del Delta del 
Po  (per  il  quale  è  competente  l'Ente  Parco),  sono  di  varie  tipologie,  e  prevedono  tra  le  metodiche 
operative:

• l'abbattimento diretto  in  forma vagantiva,  per tutto  l'anno,  con l'utilizzo di  armi da caccia,  in 
territorio oggetto di prelievo venatorio (escluse le aree di tutela faunistica, come le Oasi e le Zone 
di Ripopolamento e Cattura);

• l'abbattimento diretto in forma vagantiva, limitatamente al periodo 01 Agosto - 31 Gennaio, con 
l'utilizzo  di  armi  da  caccia,  in  territorio  di  tutela  faunistica  (Oasi,  Zone  di  Ripopolamento  e 
Cattura), condizionato dalla presenza degli Agenti di Polizia Provinciale durante gli interventi di 
abbattimento;

• l'abbattimento diretto  in  forma vagantiva,  limitatamente al  periodo venatorio  (3^ domenica di 
settembre - 31 Gennaio), con l'utilizzo di armi da caccia, da parte dei cacciatori esclusivamente 
nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia al quale risultano iscritti, e nel rispetto di tutti i 
limiti  previsti  dal  calendario venatorio regionale,  compreso l'obbligo di segnare la  giornata di 
caccia sul tesserino venatorio;

• la cattura con gabbie trappola (codificate dalla Provincia con targhetta inamovibile recante un 
numero  progressivo),  possibile  su  tutto  il  territorio  provinciale  senza  limite  di  orario.  I  capi 
catturati con trappola possono essere  abbattuti con arma da caccia o con arma di libera vendita 
con potenza inferiore a 7,5 joule.

Tutti gli operatori da autorizzare, con riferimento a tutte le tipologie di autorizzazioni, devono essere in 
possesso di abilitazione di “selettore” che può essere già stata conseguita in passato o che deve essere 
acquisita a seguito di frequenza ad un “corso di formazione di base” in occasione del quale  vengono 
effettuati gli approfondimenti normativi e pratici sugli argomenti previsti dalla normativa regionale. 
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Alla data attuale si è appena concluso il secondo corso di formazione organizzato dallo scrivente Ufficio, 
mentre  ne  sono  in  programma  altri  due,  visto  il  numero  di  richieste  di  partecipazione  pervenute 
(complessivamente si tratta di  circa 270 interessati,  che potranno essere a vario titolo coinvolti  nelle 
attività di cui trattasi).

Come previsto dalla vigente normativa in merito alla “trasparenza degli atti pubblici”, successivamente al 
rilascio,  tutte le autorizzazioni vengono inserite sul portale dell'Ente, dove potranno essere consultate 
seguendo il percorso:
www.provincia.rovigo.it – Amministrazione trasparente - Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ex 
Area  Attività  Produttive,  Polizia  Provinciale,  Caccia  –  Servizio  Risorse  faunistiche  Caccia  – 
Autorizzazioni per controllo numerico fauna selvatica invasiva – Nutrie.

Si precisa che, come previsto dalla DGR 1545/16 e dal Decreto del Presidente della Provincia n. 165/16, 
nonché dal Protocollo operativo che è parte integrante delle autorizzazioni, e che viene sottoscritto per 
accettazione, gli operatori autorizzati, durante lo svolgimento delle attività di controllo numerico della 
specie, sono tenuti ad indossare un giubbotto ad alta visibilità ed un bracciale numerato identificativo ad 
anch'esso ad alta visibilità.

Per quanto riguarda l'attività di trappolaggio, che viene prioritariamente incentivata dalla scrivente 
Provincia rispetto all'abbattimento diretto,  la posa ed attivazione delle trappole di cattura non ha 
limiti temporali ed è esclusiva per le aree oggetto di autorizzazione.

Per quanto riguarda invece l'abbattimento diretto o l'abbattimento post- trappolaggio con armi da 
caccia, risultano consentiti esclusivamente qualora sussista la possibilità di contatto diretto con la 
Polizia Provinciale, al fine di poter comunicare eventuali problemi nello svolgimento dell'attività.
Ciò si traduce nell'operatività delle autorizzazioni in via ordinaria dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di tutti i 
giorni, compresi domenica e festivi, in quanto fascia oraria nella quale è attivo il numero verde della 
Polizia Provinciale di Rovigo (800.99.86.36).
In via straordinaria, è stata individuata al momento la giornata del martedì per eventuali uscite in orario 
post ore 19,00 e fino alle ore 23.00 (previo preventivo accordo tra la Polizia Provinciale e il selettore).
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