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VERBALE
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Originale
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________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione predisposizione programma di controllo della Nutria (Myocastor coypus)
nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassette il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 16,30 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

E’ assente il consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
1)- Di approvare il programma di controllo della nutria (Myocastor coypus) nel Parco del Conero
tramite prelievo selettivo come proposto nel documento istruttorio, che in corpo separato è parte
integrante del presente deliberato;
2)- Di approvare l’affidamento dell’espletamento del supporto scientifico del programma per tramite la
procedura ristretta ai sensi dell’art.177 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 da svolgersi tra Ditte o
Professionisti specializzati nel ramo, invitando n. 5 Ditte e Professionisti che abitualmente collaborano
con l’Ente Parco di cui si ha la massima fiducia;
3)- Di determinare la spesa per detto affidamento complessivamente per un importo massimo di
€2.000,00 omnicomprensivo cui il Direttore provvederà ad impegnare con proprio provvedimento
qualora ritenuta necessaria;
4)-Di dare atto che la spesa al punto 3 sarà finanziata con le risorse disponibili nel bilancio provvisorio
2017_2019 annualità 2017 RP al capitolo 0905.22.029 per l’importo di €1.990,77 e al capitolo
0905.22.013 per l’importo di €9,23.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 23 gennaio 2017 con missiva a firma del Direttore Roberto Malatini,
il Conero Golf Club segnalava che circa un anno fa si è notato la presenza di alcuni esemplari di nutrie
all’interno dei campi da golf in prossimità del laghetto e che dapprima la presenza di questi animali era
sporadica ma che nel tempo si è formata una la piccola colonia che si moltiplica in maniera
esponenziale. Attualmente si possono contare la presenza di 25/30 esemplari per cui possiamo
ipotizzare che in tutto il lago ci siano almeno 50/60 esemplari.
Considerato che la popolazione di nutria sta provocando gravi danni sia al tappeto erboso
sia alle sponde del lago dove scavano ripari.
Vista l’avvicinarsi della stagione turistica che andrà con l’aumento delle presenze antropiche
a complicare l’attuazione degli interventi di controllo della popolazione di nutria risulta opportuno
attivare al più presto il seguente programma:
1) Redigere un piano di gestione della specie Myocastor coypus sulla base delle indicazioni del Piano di
Gestione Faunistica con particolare riguardo alla popolazione presente all’interno del campo da golf.

Il Piano dovrà prevedere:
Monitoraggio della specie.
Definizione degli strumenti di intervento.
Definizione del numero di esemplari da prelevare .
Definizione delle procedure di prelevo.
Verifica del raggiungimento dell’obbiettivo di per riduzione le criticità emerse dalla presenza della
popolazione di nutria presente all’interno del territorio del Parco del Conero.
2) Formazione degli operatori volontari:
Organizzazione e gestione di un corso per la formazioni degli operatori volontari di selezione
Nel dettaglio saranno trattati i seguenti argomenti:

Aspetti giuridici: la normativa in materia di controllo della Nutria;
Sistematica, distribuzione e morfologia;
Riconoscimento del sesso e dell’età;
Eco-etologia: preferenze ambientali, fattori limitanti, dinamica di popolazione, densità, homerange;
Comportamento e struttura sociale;
Possibili predatori;
Valutazione quantitativa delle popolazioni di tipo indiretto e diretto (stime, censimenti, indici di
abbondanza);
Tipologie delle problematiche arrecate dalla popolazione di Nutria;
Gli strumenti d'intervento utilizzabili per il controllo indiretto della popolazione
Potenzialità e limiti del controllo numerico cruento;
Potenzialità e limiti del controllo numerico incruento;
Tecniche di soppressione e di smaltimento dei soggetti catturati;
Organizzazione delle attività;
Verifica dei risultati (metodi).
3) Adottare un Regolamento sull’organizzazione dell'attività degli operatori volontari di selezione
abilitati e le procedure per la gestione degli esemplari prelevati.
4) Attivare una collaborazione con la Provincia di Ancona e Provincia di Macerata per la gestione della
popolazione di nutria nei territori limitrofi ai confini del Parco del Conero.
5) Coordinamento scientifico per redazione, attuazione e verifica del Piano.
L’Ente durante le fasi di predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano ossia dovrà avvalersi di
professionalità esperte a supporto scientifico del programma in quanto nell’organico del Parco non è
presente un faunista esperto nella gestione della popolazione di nutria.
Sentito il favorevole parere contabile del Ragioniere;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare il programma di controllo
della nutria (Myocastor coypus) nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo come proposto nel
documento istruttorio, che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gilberto STACCHIOTTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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