
 

  

STATO ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO NUMERICO DELLE NUTRIE ANNO 2018 

In attuazione al Piano Regionale Triennale di eradicazione delle nutrie ( Myocastor coypus) di cui alla
Legge Regionale 26 Maggio 2016 n. 15 ed alle disposizioni integrative di cui al Decreto del Presidente
della Provincia di Rovigo n. 165 del 18/11/2016, nel corso dell’anno 2018 sono state svolte attività di
controllo numerico della specie che hanno portato ad un prelievo complessivo di n: 11076 capi che sono
stati successivamente smaltiti mediante interramento sul luogo di cattura.
Di questi, n° 5994 capi sono stati prelevati mediate abbattimento diretto con arma da fuoco ad uso caccia
e n. 5077 capi mediante cattura con n. 526 trappole omologate e codificate  e successivo abbattimento con
arma da fuoco ad uso caccia o con arma a gas compresso di potenza inferiore a 7,5 joule.
Il prelievo è stato effettuato a seguito di rilascio/mantenimento di n. 266 autorizzazioni nominative che
vedono coinvolti n.  175 “selecontrollori” di cui n. 93 con abilitazione all’esercizio venatorio e n. 81
senza abilitazione all’uso delle armi, tutti  provvisti di formazione di base a seguito di partecipazione ad
appositi corsi teorico pratici in materia di legislazione, biologia della specie, modalità di cattura, utilizzo
delle armi e nozioni di primo soccorso. 
Su una superficie territoriale complessiva della Provincia di Rovigo pari a  182.407  ettari (compreso le
aree umide,  fiumi e centri  abitati),  gli  interventi  hanno interessato complessivamente  18.522  ettari  di
territorio  agro-silvo-pastorale  assoggettato  a  pianificazione  faunistico  venatoria,  in  area  extra-urbana,
inclusa nel territorio di 36 comuni sui 50 costituenti la Provincia di Rovigo.
Sono stati attivati n. 4 interventi di cattura in area urbana, autorizzati dai rispettivi Sindaci.
In attuazione alle disposizione della citata L.R. 15/2016, sono stati attivati gli Ambiti Territoriali di Caccia
che hanno acquisito l’autorizzazione per interventi coordinati a livello sub aziendale e/o sub comunale
dove è  stata  accordata  la  disponibilità  degli  imprenditori  agricoli  a  collaborare  alla  esecuzione  delle
attività  di  controllo  numerico attuate dal personale autorizzato (  pasturazione,  raccolta  e smaltimento
carcasse)
Nel corso dell’anno 2018 è stata svolta una attività di monitoraggio sulla consistenza della specie in 6
aree campione rappresentative del territorio, di una superficie media di 150 ettari ciascuna, accertando
una consistenza variabile da 0,2 a 1,7 capi per ettaro di superficie monitorata.
In dette aree si è provveduto ad una prima prova di quantificazione dello sforzo di cattura per perseguire
l’obbiettivo della  eradicazione.  E’ emerso che l’eradicazione non è raggiungibile se non a seguito di
interventi che interessino tutto il territorio che, seppur con densità variabili,  risulta essere  interamente
colonizzato.
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