
SETTORE 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TRASPORTI
SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA

Decreto  n. 24
del 13/03/2019 

PROPOSTA N. 184 / 2019 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  "PIANO  DI  GESTIONE  DELLA  SPECIE  NUTRIA  (MYOCASTOR
COYPUS) NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA NEL PERIODO 2019-2024".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Con l’assistenza del Segretario Generale;

Richiamati gli artt. 34 e 41 del vigente Statuto Provinciale;

Premesso che:

 sono recentemente pervenute segnalazioni, agli atti del Servizio Tutela Faunistica, circa la presenza
sul  territorio  provinciale  di  soggetti  appartenti  alla  specie  Nutria  (Myocastor  coypus),  roditore
erbivoro,  tipico  degli  ambienti  acquatici,  appartenente  alla  famiglia  dei  Miocastoridi,  che  risulta
essere una specie alloctona invasiva; 

 con nota prot. n. 1959 in data 29.01.2019 sono state richieste indicazioni e verifiche sulla presenza
in questione alla Polizia Provinciale; 

 la Polizia Provinciale ha confermato la presenza di animali e la necessità di predisporre interventi
urgenti per evitare ulteriore diffusione di tale specie invasiva e con nota prot. n. 1968 del 29.01.2019
veniva quindi  rappresentata all’Amministrazione dell’Ente  la richiesta di indicazioni  in merito  alla
redazione di un “Piano di gestione della specie nutria”; 

 con  nota  mail  in  data  29.01.2019  il  competente  Servizio  Regionale,  interpellato  in  merito,  ha
precisato  che  è  necessario  un  piano  di  controllo  approvato,  ai  sensi  della  Legge  221/2015,
dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); 

 in  data  29.01.2019  il  Consigliere  Delegato  in  materia,  opportunamente  reso  edotto  circa  la
problematica in atto, confermava l’intenzione dell’Amministrazione di voler procedere alla  redazione
di un “Piano di gestione della specie Nutria”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 45 in data 31.01.2019, il Dirigente del IV^ settore provinciale,
conferiva incarico al Servizio Tutela Faunistica dell’Ente per procedere alla redazione ed alla raccolta
dei pareri degli Enti interessati nel procedimento di autorizzazione -  ISPRA e Regione Piemonte –
Settore Ambiente -  del “Piano di gestione della specie nutria”; 

 con nota prot. n. 2446 in data 05.02.2019 il servizio Polizia Provinciale ha fornito un censimento
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della presenza dell’animale e la distribuzione dei vari soggetti presenti sul territorio provinciale; 

 il  servizio Tutela Faunistica con il proprio Esperto Faunistico ha predisposto il  “Piano di gestione
della specie Nutria (Myocastor coypus) nella Provincia del Verbano Cusio Ossola per il  periodo
2019-2024”, redatto ai sensi dell’art. 19 delle Legge 11.02.1992 n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e dell’art. 7, comma 5, della Legge 221
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali”; 

  con nota prot. n. 3115 in data 14.02.2019 il Piano di cui è stato inviato all’ISPRA per l’espressione
del previsto parere; 

 con  nota prot. n. 7496 in data 19/02/2019 l’ISPRA ha espresso parere favorevole in merito; 

 con nota prot. n. 3548 del 20.02.2019 la Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Biodiversità
e Aree Naturali ha fornito indicazioni per gli interventi in Rete Natura 2000,  specificando che, per la
specie nutria, non serve avviare la Valutazione d’Incidenza, in conformità con quanto stabilito dalle
“Linee guida ISPRA”, alle quali ci si è uniformati nella redazione del Piano; 

 con nota PEC n. 7790 del 20.02.2019, assunta a prot. al n. 3600 del 20/02/2019, l’ISPRA provvede
infine a  correggere e rettificare la  data  di  conclusione e di  scadenza del  Piano con riferimento
all’anno 2024; 

Preso atto del “Piano di gestione della specie Nutria (Myocastor coypus) nella Provincia del Verbano Cusio
Ossola nel periodo 2019-2024”, redatto dal Servizio Tutela Faunistica dell’Ente, allegato al presente per
costituirne parte  integrante e  sostanziale,  nel  quale  sono previsti  interventi  di  limitazione che  dovranno
assumere  caratteristiche  di  capillarità  e  continuità  sia  temporale  che  spaziale,  secondo  il  seguente
programma:

- durata quinquennale (2019-2024),

- controllo numerico a scopo eradicativo, finalizzato a limitare l’impatto della specie sulle difese idrauliche
e sui sistemi arginali, mitigando l’impatto sulle colture agricole e salvaguardando la conservazione
della biodiversità,

- intervento sull’intero territorio provinciale, con esclusione delle Aree Protette insistenti sul territorio, con
indicazioni specifiche per gli inteventi nelle oasi faunistiche e nei siti appartenenti alla Rete Natura
2000,

- definizione  delle  modalità  e  dei  mezzi  da  utilizzare,  il  periodo  per  gli  interventi,  con  affidamento
dell’attuazione del “Piano” esclusivamente al personale appartenente al servizio Polizia Provinciale e
le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse. 

Visti i contenuti del “Piano di gestione della specie Nutria (Myocastor coypus) nella Provincia del Verbano 

Cusio Ossola nel periodo 2019-2024, redatto dal Servizio Tutela Faunistica dell’Ente;

Ricordata la necessità di  intervenire con sollecitudine al fine di  evitare ulteriore diffusione di  tale specie
Invasiva che, oltre ad essere specie alloctona, crea problematiche al territorio per i danni materiali che è in
grado di creare;

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del “Piano” con specifico Decreto Presidenziale, in
quanto per  questioni  di  opportunità  e  vista  l’imminente scadenza,  non si  ritiene opportuno convocare il
Consiglio Provinciale, ma bensì sottoporre il  provvedimento a successivo recepimento e presa d’atto nel
corso della prima seduta utile del nuovo Consiglio Provinciale;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, approvando il “Piano di gestione della specie Nutria (Myocastor
coypus) nella Provincia del Verbano Cusio Ossola nel periodo 2019-2024”., nella stesura che viene allegata
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al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visto:

·lo Statuto della Provincia del Verbano Cusio Ossola, approvato con atto n. 1 in data 23.12.2014
dall’Assemblea dei Sindaci della provincia del Verbano Cusio Ossola;

·il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

·la Legge 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

·il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38
del 23/12/2015;

·il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia del Verbano Cusio Ossola,
approvato ccon Deliberazione della Giunta Provinciale n. 205 del 16.10.2012, esecutiva ai sensi di
Legge, modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Provincia n. 124 del 16.12.2016;

·il Decreto del Presidente n. 62 del 01/06/2016 riguardante la “Revisione dell'Assetto Organizzativo
della Provincia, Definizione nuovo Organigramma a seguito del riordino delle funzioni di cui alla L.
56/2014 e della L.R. 23/2015;

·il  Decreto  del  Presidente n.  16/2019 del 18/02/2019 con cui  sono stati  conferiti  gli  incarichi  di
Direzione dei Settori  dell’Ente sino al 31/12/2019; 

·la  L.R.  n.  23  del  29.10.2015  “Riordino  delle  funzioni  amministrative  conferite  alle  Province  in
attuazione della legge 07.04.2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni)” ha confermato le competenze previste dalla L.R. 157/92 in capo alle
Province;

·la Legge 11.02.1992 n. 157 “Norme per la protezione lla fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”;

·la  Legge  n.  116/2014  “Disposizioni  urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela  ambientale  e
l’efficientamento  energetico  dell’edilizia  scolastica  e  universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo  delle
imprese,  il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe  elettriche,  nonché  per  la  definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

·la Legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali;

·il  Regolamento  Comunitario  n.  1143/2014  ed  il  successivo  Regolamento  di  esecuzione  n.
1141/2016 ed il D.Lgs. n.230 del 15.12.2017;

·la  DGR n.  39-6441 in  data  30/09/2013 dall’oggetto:”  L.  157/92,  L.R.  17/1999 e L.R.  9/2000 –
Approvazione delle Linee guida per il  monitoraggio, la mitigazione dell’impatto e il controllo delle
specie problematiche ed alloctone della Regione Piemonte”;

·la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 in data 25/06/2018 con la quale sono stati approvati
i documenti previsionali e programmatici per il periodo 2018/2020;

·il comma 3 dell’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 che autorizza automaticamente il regime
di esercizio provvisorio fino all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019. 

Preso atto che il responsabile del presente procedimento è il Sig. Marco Marinelli, che ha provveduto ad
espletare ogni attività inerente al completamento dell’istruttoria finalizzata alla presente determinazione;

Attestata, la regolarità tecnica ed amministrativa della presente Determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs  267/2000; 
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Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.  Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  “Piano  di  gestione  della  specie  Nutria
(Myocastor coypus) nella Provincia  del  Verbano Cusio Ossola nel periodo 2019-2024”, redatto dall’ufficio
Tutela Faunistica dell’Ente, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,

3. Di dare atto che l’attuazione del “Piano” è demandata al servizio Polizia Provinciale,  che dovrà mettere a
disposizione  del  servizio  Tutela  faunistica  i  dati  relativi  agli  abbattimenti  (  capi  abbattuti,  località  di
abbattimento,ecc.),

4. Di incaricare il Servizio Tutela faunistica di inviare all'I.S.P.R.A. , al termine di validità del “Piano”, una
dettagliata relazione degli interventi realizzati ed i risultati conseguiti, con i dati che verranno trasmessi, ogni
anno di applicazione del “Piano” da parte del servizio Polizia provinciale. 

5. Di trasmettere, copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte Settore Infrastrutture, Territorio 
Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca.

6. di comunicare la presente al Consiglio Provinciale per il recepimento e la presa d’atto nella prima seduta 
utile.

Allegato: “Piano di gestione della specie Nutria (Myocastor coypus) nella Provincia del Verbano
Cusio Ossola nel periodo 2019-2024”.

IL PRESIDENTE
LINCIO ARTURO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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