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Operatori abilitati alla 
cattura e prelievo 
della Nutria

Tipo 
autorizzazione

Requisiti Ambiti di  
Operativita'

Mezzi consentiti Limitazioni Modalità operative Compet enze dei Comuni

Operatore A:  munito 
di porto armi da fuoco 
uso caccia;

Autorizzazione 
della Provincia 
previa 
formazione e 
abilitazione

Porto d'armi 
uso caccia 
valido.                     
Copertura 
assicurativa 
specifica.            
Abilitazione 
della Provincia 
previa 
formazione.              

Territorio dei 
Comuni 
appartenenti alla 
Provincia di 
Mantova.        

Fucili da caccia ad anima liscia, 
caricati con munizione spezzata  in 
conformità dell’art.
13 comma 5 della legge 157/92, di 
giorno dall’alba al tramonto 
esclusivamente in ambito rurale e 
secondo le procedure descritte al 
capitolo 10 del Piano.             
Trappole a vivo,  utilizzabili sia in 
ambito rurale che urbano.               
Armi ad aria compressa di 
potenza inferiore ai 7,5 Joule , solo 
per la soppressione delle nutrie 
catturate
in vivo tramite gabbia trappola

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' consentito unicamente per gli 
operatori tipo A l'utilizzo dello 
sparo, 
solo accompagnati da guardie 
venatorie dipendenti e/ o volontarie
Nei parchi naturali e nelle riserve 
naturali  le modalità di prelievo devono 
ricadere nelle
modalità sopradescritte.  In
queste aree l’attività è svolta 
direttamente da personale dell’ente 
gestore e/o da soggetti formati ed
autorizzati dall’Ente gestore.

Gli operatori A debbono agire sotto 
lo stretto coordinamento e alla 
presenza di un responsabile, 
individuato con proprio atto dal 
comune competente , in gruppi di non 
più di 4 persone per volta. Il 
responsabile coordina le operazioni 
attenendosi al rispetto delle norme
di sicurezza e provvede a comunicare 
preventivamente, in forma scritta il 
calendario e la localizzazione degli 
interventi da effettuare con l’uso arma 
liscia al personale di vigilanza
faunistica provinciale e alle autorità di 
pubblica sicurezza. Gli operatori 
dovranno indossare gilet ad alta 
visibilità durante l'attività in campo.

Ai comuni compete la gestione diretta per mezzo di propri operatori volontari di tipo A e B delle problematiche 
relative al sovrappopolamento delle nutrie,  cooperando, anche in forma associata, con le provincia ai fini 
della attuazione sul proprio territorio del piano di eradicazione della nutria e nelle attività per la formazione di 
personale abilitato al prelievo secondo le indicazioni di cui sopra;

Al fine di garantire un’adeguata operatività degli operatori i Comuni:

Individuano con proprio atto:
- il responsabile/referente delle attività di contr ollo ed eradicazione della nutria sul territorio di  
competenza .
- l’elenco degli operatori abilitati di Tipo A e B autorizzati ad intervenire con le modalità previste  dal 
presente Piano e ha conferire  presso il centro di raccolta le carcasse provenienti dall’attività di 
cattura.

Partecipano con proprie risorse alla copertura dei costi complessivi derivanti dall’attività di controllo ed 
eradicazione sul proprio territorio.

Acquistano un congruo numero di gabbie per la cattura delle nutrie, i sacchetti per lo smaltimento; i gilet ad 
alta visibilità che dovranno essere indossati dagli operatori di tipo A;
Identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta e allo smaltimento delle carcasse di nutria, 
garantendo la presenza di adeguati contenitori, 
secondo le indicazioni e modalità di cui sopra;
Autorizzano l’eventuale sotterramento delle carcasse  secondo le indicazioni e modalità di cui alle
Linee Guida e alle condizioni previste dal 
Regolamento (CE) n. 1069/2009 
Provvedono a rendicontare compiutamente alla province le attività condotte e i costi sostenuti.

Operatore B:  anche 
senza porto d’armi da 
fuoco

Autorizzazione 
della Provincia 
previa 
formazione e 
abilitazione

Abilitazione 
della 
Provincia 
previa 
formazione.                      

Territorio dei 
Comuni 
appartenenti alla 
Provincia di 
Mantova.        

Trappole a vivo, utilizzabili sia in 
ambito rurale che urbano.          Armi 
ad aria compressa di potenza 
inferiore ai 7,5 Joule
utilizzabili sia in ambito rurale che 
urbano solo per la soppressione 
delle nutrie catturate
in vivo tramite gabbia trappola.

La cattura è consentita di norma in 
tutto il territorio provinciale compreso 
l'ambito urbano. gli enti gestori delle 
riserve e dei parchi naturali devono
assicurare che le attività di 
contenimento ed eradicazione svolte 
nelle aree di competenza siano
svolte e attuate nel rispetto dei propri 
regolamenti e conformemente alla 
attuale normativa. In
queste aree l’attività è svolta 
direttamente da personale dell’ente 
gestore e/o da soggetti formati ed
autorizzati dall’Ente gestore.

Gli operatori B debbono agire sotto il 
coordinamento del  comune di 
competenza

Proprietari e 
conduttori dei fondi 
agricoli

Autorizzazione 
della Provincia 
previa 
registrazione 
adesione a corsi 
di formazione e 
abilitazione

Abilitazione 
della 
Provincia 
previa 
formazione. 

Aree di proprietà 
e/o in 
conduzione 
ricadenti in 
provincia di 
Mantova

Trappole a vivo , utilizzabili sia in 
ambito rurale che urbano, Armi ad 
aria compressa di potenza inferiore 
ai 7,5 Joule solo per la soppressione 
delle nutrie catturate in vivo tramite 
gabbia trappola.

Se l'area ricade in parco naturale o 
riserva naturale  l'attivita deve essere 
subordinata al parere dell'ente gestore 

Quadro riassuntivo delle modalità di cattura e degl i operatori abilitati.

Piano provinciale triennale 
di contenimento ed eradicazione 
della Nutria (Myocastor coypus) in
provincia di Mantova
ai sensi della L.R. n.20/2002 e s.m. e i
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