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COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Seduta del 20/02/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTENIMENTO  ED  ERADICAZIONE  DELLA  NUTRIA:  VALUTAZIONI  IN MERITO ALLE 

ATTIVITÀ IN CORSO. 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  venti, del mese di  febbraio, alle ore 17 e minuti  30,  presso la 

sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente Statuto 

dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  di  

Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  

Benatti Alessandro  Consigliere    X 

Braganza Paolo  Consigliere   X  

Piazza Andrea  Consigliere   X  

Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa Mariacristina 

Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 

 



 

 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Su conforme proposta della Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

PREMESSO che: 

- le recenti modifiche alla Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo della caccia“ - introdotte con la Legge 11 agosto 

2014, n. 116 e la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – hanno escluso la nutria (Myocastor Cypus) 

dalla gestione della fauna selvatica ex L. n. 157/1992, ed hanno previsto una gestione finalizzata 

all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo le modalità indicate 

dall’articolo 19 della medesima legge, che prevede il ricorso a piani di controllo selettivi, 

ricorrendo all’utilizzo di metodi ecologici e solo successivamente e, solo in caso di inefficacia e 

su parere di ISPRA, il ricorso a piani di abbattimento;  

- in seguito delle modifiche intercorse Regione Lombardia ha approvato la L.R. 4 dicembre 2014, 

n. 32 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della 

nutria)” e, con d.g.r. del 14 luglio 2015, n. X/8318, il “Piano Regionale di contenimento e di 

eradicazione della nutria 2015/2017”, al cui seguito ha emanato le relative “Linee guida per 

l’eradicazione della nutria in Regione Lombardia”; 

- la Provincia di Mantova, conformemente alle predette “Linee guida” regionali ha approvato 

con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 30/11/2015 il “Piano provinciale triennale di 

contenimento e di eradicazione della nutria (Myocastor coypus) in Provincia di Mantova”, 

successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 4 del 25/01/2016 e n. 

6 del 28/01/2016; 

- in base al predetto Piano provinciale la gestione diretta delle problematiche relative al 

contenimento e alla eradicazione della nutria è passata tra le competenze dei Comuni, per 

mezzo dei propri operatori volontari autorizzati; 

PREMESSO, altresì, che nelle aree a Parco Naturale e a Riserva Naturale la competenza per il 

rilascio delle autorizzazioni alla cattura delle nutrie rimane una competenza dell’Ente gestore, così 

come disposto dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. 

Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 

aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” nonché dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 394 

“Legge quadro sulle aree protette”; 

VISTO che in base al vigente Piano provinciale triennale di contenimento e di eradicazione della 

nutria: 

- gli abbattimenti con arma da fuoco, dato il comportamento del roditore per lo più notturno, 

non consentono di incidere significativamente ed in modo duraturo sulla consistenza delle 

popolazioni; tale tipologia d’intervento si configura pertanto come complementare ad altre e 

più efficaci modalità. Inoltre, trattandosi di animali gregari caratterizzati da ampia 

comunicatività tra gli individui, le situazioni di pericolo sono immediatamente recepite e 

trasmesse in aree molto vaste ed il disturbo provocato da un solo sparo induce alla fuga ed al 

rientro in tana di tutti gli individui presenti su un territorio molto ampio; 

- il trappolaggio ha dimostrato essere il metodo più indicato per effettuare azioni di contenimento 

della nutria; i dati raccolti nel corso degli anni hanno evidenziato che il trappolaggio protratto 

per 8/10 settimane consecutive consente di prelevare circa 85 – 90% degli animali presenti in 

una determinata zona. Pur necessitando di una organizzazione abbastanza complessa, che 

coinvolge più operatori impegnati nella posizionamento delle trappole e nella soppressione e 

smaltimento delle carcasse, il trappolaggio consente di mantenere, per periodi anche lunghi, 

una pressione quotidiana e costante, impensabile con l’uso del fucile; 



 

 

- nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e nelle zone di Rete Natura 

2000 (SIC/ZPS) devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo e l’utilizzo delle armi è 

consentito unicamente ad operatori di tipo A (con porto d’armi) accompagnati da guardie 

venatorie dipendenti e/o volontarie; 

- nei Parchi Naturali e nelle Riserve Naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle 

modalità di cui al precedente punto e che, in ogni caso, gli enti gestori delle Riserve e dei 

Parchi Naturali devono assicurare che le attività di contenimento e di eradicazione svolte nelle 

aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente 

alla attuale normativa; 

RITENUTO opportuno che l’Ente Parco si doti di modalità operative da seguire per il controllo e 

l’eradicazione della nutria nel territorio del Parco Regionale, delle Riserve Naturali e dei Siti Natura 

2000; 

VISTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in data 

20/02/2017 la Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa Mariacristina Virgili ha 

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto; 

A voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE, per tutto quanto indicato nelle premesse, le seguenti modalità operative per il 

controllo e l’eradicazione della nutria nel territorio del Parco Regionale, delle Riserve Naturali e 

dei Siti Natura 2000: 

- nelle Riserve Naturali, nei Siti Natura 2000 ad eccezione della ZSC “Complesso morenico di 

Castellaro Lagusello”, è consentito l’utilizzo esclusivo delle trappole a vivo; 

- nella ZSC “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” – ad eccezione della porzione di 

Riserva Naturale e della Zona di Ripopolamento e Cattura individuata dal vigente Piano 

Faunistico Venatorio - l’utilizzo delle armi da fuoco può essere autorizzato nel periodo invernale, 

da ottobre fino a fine febbraio, previo monitoraggio della consistenza della popolazione di 

nutria. Al termine delle operazioni di abbattimento dovrà essere fornito all’Ente Parco il 

resoconto dei capi abbattuti; 

- nel Parco Regionale l’utilizzo delle armi da fuoco può essere autorizzato, di norma, nel periodo 

invernale da ottobre fino febbraio, previo monitoraggio della consistenza della popolazione di 

nutria. Al termine delle operazioni di abbattimento dovrà essere fornito all’Ente Parco il 

resoconto dei capi abbattuti; 

- gli abbattimenti potranno essere effettuati dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria prevista 

dall’alba al tramonto. Sono sempre esclusi dalle operazioni di abbattimento i sabati, le 

domeniche e tutti i festivi; 

- alle operazioni di abbattimento dovrà essere sempre presente personale abilitato del Parco del 

Mincio. Il calendario degli abbattimenti, unitamente all’elenco degli operatori abilitati, dovrà 

essere comunicato all’Ente Parco con un anticipo di almeno cinque giorni per consentire al 

personale di programmare la presenza; 

- tutte le carcasse devono essere recuperate e regolarmente smaltite; 

- lungo l’argine del fiume Mincio (dal piede lato campagna) e nell’area compresa fra i due argini 

principali del fiume stesso (golena) è consentito l’impiego esclusivo di trappole a vivo;  

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 TU.EL. D.Lgs. 267/2000, con successiva votazione 

unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

3. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 

dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dettagliatamente richiamati in premessa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

OGGETTO: CONTENIMENTO  ED  ERADICAZIONE  DELLA  NUTRIA:  VALUTAZIONI  IN 
MERITO ALLE ATTIVITÀ IN CORSO. 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa Mariacristina Virgili 

 

 

Mantova, lì 20/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

 

 

 

Mantova, lì 
 

 

 

 
 

Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   12 del 20/02/2017 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE n.    12 del 20/02/2017 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova,  7/04/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente 

normativa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal  7/04/2017 come 

prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,   7/04/2017 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 

il  7/04/2017 (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,   7/04/2017  

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 


