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Determinazione del Dirigente del  

Servizio Tutela della Fauna e della Flora 

 

 

N.   65-2997/2017 

 

 

 

OGGETTO:  DISPOSIZIONI ATTUATIVE del PIANO DI CONTENIMENTO DELLA NUTRIA 

(Myocastor coypus) SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

TORINO E PROGRAMMA ANNUALE PER IL CONTROLLO 2017/2018.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 Vista la Legge 11/2/1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’art. 19 comma 2, il quale prevede le Regioni 

provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia; 

 

 Vista la L.R. 8/7/1999 n. 17 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia 

di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, dove all’art. 2, comma 2, lett. a), si 

attribuisce alle Province la competenza relativa al rilascio di autorizzazioni concernenti il controllo 

e l’immissione di fauna selvatica; 

 

 Rilevato che con D.G.R. 30/07/2012 n. 211-4413 è stato confermato che l’adozione degli atti di 

autorizzazione al controllo faunistico già di competenza delle Province a norma dell’art. 29 della 

L.R. 70/1996, ora abrogata, rimangono di competenza delle stesse, stanti i disposti di cui alla citata 

L.R. 17/1999; 

 

 Vista la L.R. 23 del 29 ottobre 2015 di “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 

Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che conferma le deleghe in capo alla Città 

Metropolitana e agli Enti di Area vasta per le materie relative a caccia, pesca e tutela della fauna e 

della flora; 

 

 Vista la L. 221/2015 del 28/12/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“ 

entrata in vigore il 02/02/2016 che, all’art. 7 sancisce: “In ogni caso, per le specie alloctone,.. 

omissis.., la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli 

interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19 della L 157/92”, 
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ossia affidati alle Regione e, per il Piemonte, alle amministrazioni provinciali o alla Città 

Metropolitana in virtù della L.R. 23/2015; 

 Visto il regolamento di esecuzione 2016/1141 del 13 luglio 2016 con il quale la Commissione 

Europea ha adottato un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione 

del regolamento U.E. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio che comprende la Nutria; 

 

Visto il decreto del Consigliere Delegato n. 33-898/2017 del 15 febbraio ’17 con il quale è 

stato approvato il “Piano di contenimento quinquennale della Nutria presente sul territorio della 

Città Metropolitana” a tutela delle coltivazioni agricole, delle infrastrutture della rete irrigua e 

della biodiversità, nel rispetto dei criteri espressi dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale e del parere favorevole espresso dal medesimo istituto con nota prot. n. 

2365/T-A24 del 20 gennaio 2017; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 

Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 

114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;  

 

Visto l’art. 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città 

Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al 

testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;  

 

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai 

sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti  Locali approvato 

con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto metropolitano;  

 

Visto l’articolo 48 dello Statuto metropolitano;  

 

 

DETERMINA 

 

1) di autorizzare, a far data dall’emanazione della presente determinazione e fino alla scadenza 

del Piano di contenimento suddetto, le azioni di contenimento della nutria (Myocastor corpus) 

senza limitazione nel numero di capi da prelevare nel rispetto degli ambiti territoriali, delle 

modalità di intervento e dei criteri indicati nell’allegato A della presente determina per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) di autorizzare che le suddette azioni siano praticate secondo le indicazioni territoriali contenute 

nel “Programma di contenimento della nutria sul territorio della Città Metropolitana di Torino. 

Anni 2017/2018” contenuto nell’allegato B alla presente determina per per farne parte integrante 

e sostanziale; 
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3) di approvare la modulistica allegata alla presente determina (Modello C di preavviso per 

selecontrollo, Modello D – resoconto dell’intervento, Modello E – scheda di gestione della gabbia 

di cattura). 

 

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 

 

Torino, 21/03/2017 

 

                        Il Dirigente del Servizio 

                  Tutela della Fauna e della Flora 

PV                              Dott. Mario Lupo 



Allegato A 

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE AL CONTROLL DELLA NUTRIA SUL 

TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

A. Ambiti territoriali 

 

Gli interventi di contenimento della nutria sono effettuati nell’ottica di un’azione il più 

possibile diffusa e capillare volta ad evitare che vengano tralasciate zone serbatoio da cui 

potrebbe ripartire la colonizzazione degli areali appena bonificati. Per tali esigenze gli 

interventi si svolgeranno all’interno del territorio adibito alla caccia programmata, nelle 

Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi faunistico venatorie, nelle Aziende Faunistico- 

Venatorie e AgriTuristico Venatorie e nelle Aree contigue dei Parchi previo accordo con 

l’Ente in cui ricade detta area. 

Gli interventi potranno altresì essere effettuati, con le modalità comuni a tutti gli ambiti, 

all’interno dei Siti di interesse Comunitario gestiti dal Settore Biodiversità e Aree Naturali 

della Regione Piemonte per i quali è stata espletata la procedura di Valutazione di 

Incidenza.  

Nei S.I.C. denominati Lago di Viverone, Monte Musinè e Laghi di Caselette sarà possibile 

intervenire esclusivamente tramite trappolaggio e successiva soppressione in gabbia, 

mentre nel SIC “Lago di Candia”, a seguito di prescrizione dell’Ente gestore del SIC, i 

contenimenti saranno effettuati preferenzialmente con le gabbie e in misura residuale 

mediante sparo con carabina ad aria compressa esclusivamente da parte degli Agenti 

Faunistico-ambientali in ruolo presso il Servizio Pianificazione e gestione reti ecologiche, 

aree protette e vigilanza volontaria. 

 

B. Metodi di prelievo ammessi 

 

Prelievo con gabbie di cattura 

 

Tale tipologia di prelievo averrà tramite trappolaggio per mezzo di gabbie specie-specifiche 

di adeguate dimensioni per la cattura in vivo dotate di apertura singola con meccanismo a 

scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco, carote) preventivamente dotate di 

matricola identificativa apposta a cura della Città Metropolitana 

 

I soggetti gestori delle gabbie, oltre agli Operatori di vigilanza, sono individuati nei 

proprietari o conduttori di fondi siti nei Comuni in cui la nutria sia stata censita o nei 

rappresentanti di Consorzi irrigui che gestiscano la rete irrigua in Comuni in cui il roditore 

sia presente che inoltrino idonea istanza di gestione al Servizio Tutela Flora e Fauna della 

Città Metropolitana di Torino, anche tramite le Associazioni professionali agricole.  

 

In contesti in cui non siano disponibili conduttori o proprietari di fondi per la gestione della 

gabbia e, per ragioni di sicurezza, non sia consigliabile intervenire con lo sparo (ad esempio 

presso i corpi idrici in ambito urbano) le gabbie potranno altresì essere affidate in gestione 

a soggetti individuati dall’amministrazione comunale competente per territorio. 

 



L’attivazione delle operazioni di cattura mediante posizionamento di gabbie potrà avvenire 

solo a seguito di formale autorizzazione rilasciata dal Servizio provinciale Tutela della 

Fauna e Flora ai collaboratori volontari incaricati della loro gestione, riportanti il nome del 

gestore, il numero identificativo della/e gabbia/e utilizzata/e, il nominativo di eventuali 

cacciatori collaboranti dedicati alla soppressione delle nutrie catturate, nonché il Comune 

di collocazione della stessa. 

 

Gli assegnatari delle gabbie di cattura, autorizzati dalla Città Metropolitana di Torino con 

atto formale, potranno essere in possesso di porto d’armi uso caccia o privi di tale licenza. 

La soppressione degli animali catturati avverrà, da parte degli operatori deputati alla 

gestione della gabbia, con arma da fuoco preferibilmente di piccolo calibro e palla franca, 

qualora questi siano dotati di porto di fucile uso caccia o avvalendosi di cacciatori 

collaboranti muniti di porto d’armi uso caccia e idonea copertura assicurativa per il 

contenimento faunistico qualora detti soggetti siano nominalmente individuati nel 

provvedimento autorizzativo in capo al gestore del dispositivo di cattura. Alternativamente 

ai predetti metodi si potrà operare con soppressione eutanasica per mezzo di 

somministrazione di anidride carbonica o con pistola ad aria compressa con pallino di 

piombo cal. 4,5 di potenza inferiore a 7,5 J. In quest’ultimo caso lo sparo dovrà avvenire a 

distanza ravvicinata, puntando il vivo di volata (rimuovendo prima la tacca di mira per 

facilitare l’ingresso della canna tra le maglie della gabbia) sulla fronte dell’animale 

all’incrocio delle due linee immaginarie che uniscono l’occhio dx con l’orecchio sx e l’occhio 

sx con l’orecchio dx e comunque ad una distanza minima possibile dal cranio pur senza 

appoggiare la canna su di esso e comunque mai prima di aver atteso che l’animale si sia 

tranquillizzato e rimanga quasi immobile di fronte all’addetto. Tale ultima eventualità, non 

essendo la pistola ad aria compressa considerata un’arma, potrà essere adottata come 

mezzo di soppressione anche da parte dei collaboratori che non dispongano di porto di 

fucile uso caccia. 

 

Gli assegnatari delle gabbie di cattura, che rivestiranno per la gestione della gabbia il ruolo 

di responsabili della sicurezza ai sensi del D Lgs 81/2008 per tutte le operazioni connesse 

con il suo uso (traslocazione, foraggiamento, ispezione e soppressione dell’animale 

catturato) dovranno verificare giornalmente i dispositivi loro affidati liberando senza 

arrecar loro alcun danno eventuali esemplari di altre specie che dovessero essere 

accidentalmente penetrati nel dispositivo. Gli assegnatari dovranno altresì tenere la 

puntuale contabilità degli animali catturati e soppressi annotandone giornalmente il 

numero su apposita scheda (MODELLO E) allegata alla presente determina da trasmettere 

mensilmente all’indirizzo controllo.fauna@cittametropolitana.torino.it o tramite fax al n. 

011/8614257. 

 

Un uso improprio delle gabbie o un uso non conforme alle disposizioni sudefinite 

comporterà la revoca dell’autorizzazione e, qualora si configurino comportamenti illeciti, 

l’attivazione di procedimenti sanzionatori a termini di legge. 

 

Prelievo con fucile 

 

Il personale abilitato al prelievo con arma da fuoco è rappresentato dagli agenti faunistico 

ambientali in servizio presso la Città Metrpolitana e dai selecontrollori: tali figure saranno 

individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia, delle AFV e AATV o tra gli iscritti 



all’Associazione di Protezione Civile per la Salvaguardia e Gestione della Fauna in possesso 

di porto d’arma lunga per uso venatorio e saranno abilitati a seguito di partecipazione a 

specifico corso di formazione e superamento di esame finale. A seguito del superamento 

del corso i selecontrollori riceveranno idonea autorizzazione al prelievo e saranno iscritti 

nell’apposito registro depositato presso il Servizio Tutela della Fauna e Flora, previa 

accettazione del codice etico che valorizza il ruolo pubblicistico della loro attività. 

  

Il prelievo diretto alla cerca con arma da fuoco uso caccia dovrà essere effettuato mediante 

fucile ammesso nell’esercizio venatorio, a canna liscia, di calibro idoneo, dotato di 

munizione a palla franca per i selecontrollori, che agiranno di preferenza sulle sponde dei 

corpi idrici e dei canali irrigui al fine di minimizzare il rischio connesso con l’uso di 

munizione spezzata in acqua. 

 

Nel caso residuale in cui fosse necessario sparare in acqua sarà indispensabile utilizzare 

munizionamento atossico e in tal caso munizione spezzata, non esistendo in commercio 

munizioni a palla franca di calibro idoneo per la soppressione della nutria realizzate in 

materiale atossico. 

 

Gli agenti faunistico-venatori e i selecontrollori nominativamente autorizzati dal Prefetto al 

porto di carabina potranno altresì utilizzare carabine di piccolo calibro o carabine ad aria 

compressa con potenza superiore ai 7.5 J munite di ottica di puntamento. 

 

I selecontrollori individuati saranno coordinati dal soggetto che li ha designati e che 

assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del DLgs 81/2008 e potranno operare previa 

comunicazione, effettuata mediante inoltro del Modello C allegato alla presente determina 

all’indirizzo controllo.fauna@cittametropolitana.torino.it o tramite fax al n. 011/8614257, da 

realizzarsi entro le ore 18.00 del giorno antecedente l’ intervento, della volontà di agire e del 

sito di intervento. Durante ogni azione di controllo il selecontrollore dovrà tenere in 

funzione il numero dell’apparecchio di telefono cellulare indicato sul modello inviato. 

 

Gli interventi di contenimento sono consentiti in ogni giorno della settimana, esclusa la 

domenica, da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Il selecontrollore 

dovrà recarsi presso il sito di intervento con il fucile scarico e in custodia e solo in 

prossimità del sito di intervento potrà caricare l’arma. 

 

C - Periodi di intervento consentiti. 

 

Gli interventi di controllo con gabbie di cattura sono consentiti per l’intera annualità. 

Gli interventi con sparo sono consentiti tutto l’anno sul territorio adibito a caccia 

programmata, nelle AFV e AATV mentre all’interno delle Oasi Faunistiche e nelle ZRC 

sono sospesi dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno. 

 

D - Smaltimento dei capi prelevati. 

 

Le carcasse delle nutrie oggetto di controllo potranno essere detenute, a titolo di rimborso 

forfettario, dai gestori delle gabbie o dai selecontrollori che hanno proceduto 

all’abbattimento, senza limitazione di numero, qualora questi siano interessati al loro uso 

per alimentazione umana, animale, valorizzazione della pelliccia, compostaggio o altro. In 



caso di uso nell’ambito dell’alimentazione umana l’onere dell’accertamento della 

commestibilità delle carni, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie in vigore, è a 

carico dei soggetti che vengono nella disponibilità del bene.  

 

Nel caso non sussista alcuno degli interessi summenzionati da parte dell’operatore del 

controllo le carcasse saranno smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi, 

ovvero saranno conferite, per i successivi usi consentiti, ad un centro di stoccaggio dal 

quale le stesse saranno successivamente inviate, senza costi per il conferitore, ad un centro 

di trasformazione e/o smaltimento che si occuperà dell’incenerimento e della successiva 

valorizzazione della carcassa quale sottoprodotto di origine animale.  

Per l’anno 2017 il centro di stoccaggio è individuato nella Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Torino, sita in Grugliasco, Via Leonardo da Vinci 44. 

Il trasporto delle carcasse dal sito di soppressione al sito di raccolta e stoccaggio sarà 

effettuato a cura dell’operatore che ha soppresso l’animale entro 12 ore dal decesso con 

mezzi propri in contenitori a perdere e a tenuta stagna o in alternativa, qualora ne sia 

possibile il congelamento, entro un mese dalla soppressione. 

 

Sarà infine possibile, in alternativa alle metodiche suesposte, procedere, per modesti 

quantitativi, ad un interramento delle carcasse effettuato dallo stesso operatore 

dell’abbattimento su terreni di proprietà. 

 

E. Rendicontazione dei prelievi e raccolta dati statistici 

 

L’attività di contenimento praticata dovrà essere annotata in apposita scheda di intervento 

(Modello D) a cura del selecontrollore o dell’affidatario delle gabbie (Modello E); gli A.T.C., 

ovvero i gestori delle AFV e AATV interessati alle operazioni, dovranno provvedere alla 

raccolta delle schede e al loro inoltro, con cadenza bimestrale, al Servizio Tutela della Fauna 

e Flora della Città Metropolitana di Torino, al fine dell’elaborazione complessiva dei 

risultati, qualora i singoli gestori e selecontrollori non provvedano autonomamente 

all’inoltro dei modelli. 

 

L’Ufficio Tecnico-gestionale del Servizio Tutela Fauna e Flora garantirà l’elaborazione 

complessiva dei dati su richiamati, la trasmissione dei report finali all’ISPRA e i dovuti 

rapporti con l’Istituto stesso per la durata di tutto il periodo di valenza del piano, anche al 

fine di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari sui vari aspetti oggetto del 

presente atto determinativo. 
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Allegato B 

 

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA SUL 

TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO - ANNO 2017/2018.  

 

 Viste le istanze presentate dai proprietari e conduttori di fondi per la conduzione 

delle gabbie di cattura sul territorio della Città Metropolitana di Torino, si ritiene, per 

l’anno 2017 e sino al termine della stagione invernale 2017/ 2018 di concentrare l’azione di 

trappolaggio presso le zone di pianura in prossimità dei principali corpi idrici della Città 

Metropolitana (fiume Po e Dora Baltea) nonchè nell’area del poirinese, dove la presenza 

di numerose peschiere rappresenta un habitat ideale per la presenza del miocastoride. 

Alla data di redazione del presente Programma sono infatti pervenute domande di 

conduzione delle gabbie nei seguenti Comuni:  

Castagneto Po, Riva presso Chieri, Piverone, Poirino, Verolengo, Villastellone, Carignano 

per quanto riguarda la fascia limitrofa al fiume Po in terreni esterni al Parco del Po e la 

zona delle peschiere del poirinese 

Cascinette, Chiaverano, Palazzo C.se, Lessolo, Burolo per quanto riguarda l’eporediese e il 

canavese nonchè una domanda del Consorzio irriguo dei canali del Canavese per la 

gestione di gabbie lungo i canali in gestione. 

Osasio, Virle P.te, Scalenghe, None per quanto riguarda l’area del basso Pinerolese. 

Si reputa pertanto, viste le domande pervenute che possono essere complessivamente 

soddisfatte dal contingente di gabbie acquisite, di consegnare n. 1 gabbia ad ogni 

aspirante conduttore e 15 gabbie al Consorzio irriguo dei canali del Canavese redigendo 

apposita autorizzazione nominativa riportante il numero della gabbia e il nominativo di 

eventuali coadiuvanti alla gestione abilitati allo sparo. L’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del presente programma scadrà al termine della stagione invernale 2017/2018. 

Negli altri contesti non direttamente interessati dal trappolaggio si agirà con sparo 

utilizzando preferenzialmente i selecontrollori appositamente formati fino alla quota di 
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600 m. slm., limite altitudinale al di sopra del quale il roditore non è censito. 

I selecontrollori saranno formati attraverso un corso che verterà sulla biologia del 

miocastoride, sulle finalità, metodiche e prescrizioni del piano di contenimento e sul tiro 

in ambito fluviale e sarà loro sottoposto un questionario a risposte chiuse volto a 

verificare l’acquisizione delle nozioni necessarie per operare conformemente al piano e al 

presente programma e in sicurezza. 

A seguito di superamento della prova di cui sopra gli stessi saranno abilitati al 

selecontrollo e attivati dai rispettivi coordinatori (ATC, AFV o Associazione di protezione 

civile per la salvaguardia e gestione della fauna selvatica) per i singoli interventi. 

 

 

    

 

 

 

 

 

            

        

 

 


