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ORDINANZA N. 113 
 

IL SINDACO 
 

Considerato che: 
- la nutria (Myocastor coypus) é un roditore di grande taglia originario del Sud 

America importato in Italia net 1929 a scopo di allevamento commerciale per la 
produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate 
che hanno facilitato ripetute immissioni nell’ambiente, più o meno accidentali, 
avvenute nel corso degli ultimi decenni e che nel tempo hanno determinato la 
naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano; 

 

- I'incremento annuo della specie é molto consistente a causa dell'elevato tasso 
riproduttivo , delle nascite distribuite nell’intero corso dell'anno, degli aspetti 
favorevoli del nostro ambiente planiziale ricco di ambienti umidi con buona 
disponibilità alimentare e terreni idonei allo scavo delle tane; 

 

- la mortalità naturale é provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati 
da temperature al di sotto degli 0  gradi  per  periodi di  tempo prolungati; 

 

- la nutria possiede un'elevata capacita dispersiva e la presenza del fitto reticolo 
idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna ha consentito 
I'incontroIIata diffusione e l’aumento della consistenza della specie; 

 

Dato atto che: 
- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, cosi come 

per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di 
molte arginature con conseguenti rilevanti rischi idraulici potenzialmente in 
grado, oltre di provocare ingenti danni a strutture e infrasttrutture, di mettere in 
serio pericolo I'incoIumità pubblica; 

 

- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di 
elevati danni alle coltivazioni agricole; 

 

- un’elevata presenza di questa specie alloctona rappresenta una minaccia per 
la conservazione della biodiversità locale e può pregiudicare lo stato di 
conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche; 

 

Tenuto conto che: 
- la legge 28 dicembre 2015, n.221, “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure green economy e per il contenimento delI’uso eccessivo di 
risorse naturali” ha escluso Ie nutrie dalla fauna selvatica, disponendo che gli 
interventi di controllo o eradicazione siano realizzati come disposto daII’art. 19 
della stessa legge; 

- con  la Deliberazione n. 551 del 18 aprile 2016 la Giunta della Regione Emilia 
Romagna ha approvato un Piano regionale per il controllo della nutria, sulla 
scorta della nuova versione dell’art.2 della L. 157/92, assegnando alle 



Provincie la competenza della sua attuazione, fatte salve le aree urbane in cui 
la competenza spetta ai Comuni, ed introducendo diverse opzioni per lo 
smaltimento dei capi abbattuti: oltre alla possibilità di smaltimento come 
sottoprodotti di origine animate, prevede  l’ipotesi di abbandono delle carcasse 
non recuperabili e quella di sotterramento sul posto; 

- la stessa D.G.R., tuttavia, prevede limiti temporali e vincoli operativi, in alcuni 
ambiti territoriali, che determinano una diminuzione nell’efficacia delle 
operazioni di contenimento. In particolare limita al solo periodo autunno-
invernale l’attività diretta con sparo negli istituti di protezione di cui all’art. 19 
della LR 8/94 (Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi e Rifugi), nei siti della 
Rete Natura 2000, nei Parchi e Riserve Regionali e nelle altre Aree Protette ai 
sensi della normativa regionale (LR 6/2006). Vincola inoltre la soppressione 
degli esemplari intrappolati al solo uso di fucile “di piccolo calibro” e l’intervento 
nelle zone umide al solo impiego di munizioni atossiche, costringendo gli 
operatori volontari all’acquisto di armi e munizioni di cui non sono normalmente 
dotati; 

- l’abbattimento diretto con sparo rappresenta il sistema di gran lunga più 
utilizzato dalla maggior parte degli operatori volontari, in considerazione delle 
difficoltà operative, dell’esigenza di costanza e continuità nella gestione e del 
rischio di furti e sabotaggi che connotano l’attività di trappolaggio; 

- la capillarità e densità di diffusione raggiunte sul territorio, rendono difficile il 
conseguimento, non solo dell’eradicazione, ma anche di un efficace 
contenimento numerico della specie e pongono in capo alla Pubblica Amm.ne il 
problema di far fronte, oltre ai danni ecologici ed agricoli, all’aumento del 
rischio idraulico territoriale connesso all’attività di scavo e danneggiamento 
messo sistematicamente in atto dalle nutrie a carico di invasi e corsi d’acqua e 
di condotti di scolo e/o irrigazione; 

 
Ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra 
riportate, dichiarare I'emergenza nutrie, con particolare riferimento alla tutela della 
pubblica incolumità dall’aumento del rischio idraulico connesso alla presenza di 
detti animali ovvero con l’intento di prevenire eventi alluvionali o allagamenti e, di 
conseguenza, ordinare modalità di contenimento della specie maggiormente 
incisive rispetto a quelle ordinariamente attuabili; 

 
Visti gli artt. 50, comma 4, e 54 TUEL; 

Visto l'art. 12 comma 5 del D.lgs. 1/2018; 

ORDINA 

 
di dichiarare I'emergenza nutrie nel territorio comunale di Reggiolo e, pertanto, di 
consentire immediatamente il controllo numerico della specie da parte dei soggetti 
già autorizzati ai sensi della normativa regionale, con Ie metodologie, più incisive 
rispetto a quelle ordinarie, di seguito riportate: 

 
L’abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato sull’intero territorio 
comunale senza limitazioni di periodo, con le le armi e le munizioni consentite per 
l’attività venatoria. Solo nelle zone umide, esclusi corsi d’acqua e condotti di 
bonifica, ricadenti all’interno di siti della Rete Natura 2000, si dovranno impiegare 
munizioni atossiche; 



 
La soppressione degli esemplari catturati con le trappole può essere effettuata, oltre 
che con i sistemi individuati dal piano regionale, anche con l’uso di fucile ad anima 
liscia di calibro consentito per l’attività venatoria. 
 
Resta fermo il rispetto delle norme su porto, trasporto e uso delle armi, con 
particolare riferimento al divieto di sparo nelle adiacenze di luoghi abitati, lungo le 
pubbliche vie o in loro direzione (art. 703 CP). 
 
Resta applicabile ogni altra prescrizione contenuta nel Piano di Controllo regionale 
di cui alla DGR n° 551/2016, che non contrasti con quanto sopra ordinato. 

 
DISPONE 

 
Di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell’Ente, nonché sia trasmessa alla 
Prefettura di Reggio Emilia, alla Polizia provinciale di Reggio Emilia, al Servizio di 
Protezione Civile, al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, al Consorzio di 
Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po e all’Ambito Territoriale di Caccia Reggio 
Emilia “Pianura Est” (ATC RE2). 
 
Che la presenta abbia validità fino al 31/12/2018. 
 

INFORMA 
 

Che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 giorni o, in 
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
 

Reggiolo, lì 06/06/2018 

 

ll Sindaco 

Arch. Roberto Angeli 

 


