ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 43
Oggetto: Autorizzazione ai sensi del Regolamento per la gestione della popolazione di nutria all’interno del
Conero Golf anno 2017
Data: 16/06/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di giugno, nel proprio ufficio,
Il Direttore
Premesso che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, recante “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, (pubblicato in G.U. 20/8/2014, n. 192, S.O. n. 72), all’articolo 11, comma 12, ha
modificato l’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” inserendo le nutrie nell’elenco delle specie
nocive per le quali non si applicano le previsioni della richiamata legge n. 157 del 1992.
Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente
Parco è costretto ad attuare un Piano di gestione della popolazione di Nutria (Myocastor coypus) con la
pratica del selecontrollo ai sensi dell’apposito regolamento dell’Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in
materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette e la legge regionale 15/94 selle aree protette delle Marche e
Regolamento del Parco;
Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 22/2017 di approvare il programma di
controllo della nutria nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;
Vista la nota nostro protocollo 1187/2017 dell’ISPRA Dipartimento per il monitoraggio e la tutela
dell'ambientale e per la conservazione della biodiversità a firma del dott. Roberto Cocci
Che invita il parco a prefiggersi un esplicito obiettivo eradicativo della Nutria all'interno delle pertinenze del Parco regionale
destinando a questo fine tutte le risorse disponibili. Il ricorso a misure volte alla prevenzione dei danni, per quanto utile a
colmare indilazionabili istanze sociali, non pare funzionale al conseguimento dell'obiettivo principale, per cui si ritiene vada
ridimensionato sotto il profilo attuativo.
Considerata peraltro la segnalata presenza di nuclei popolativi che frequentano il basso corso del fiume Musone che
delimita il confine meridionale del Parco, si sottolinea l'importanza di adottare un'operatività del piano eradicativo estesa a più
ampia scala. Purtroppo si prende atto che, nonostante le reiterate sollecitazioni espresse al riguardo anche in occasione di recenti
contatti, l'Amministrazione regionale, che legge per conoscenza, non ha ad oggi ritenuto opportuno dotarsi di un piano regionale
di controllo della Nutria.
Considerata l'urgenza rappresentata dal contesto del Conero Golf Club motivata dalla concentrazione di animali che lo
frequentano (25-30), si reputa accettabile che venga immediatamente attivato un intervento di contenimento numerico al golf
contestualmente al monitoraggio del restante territorio.
Considerato che con nota a firma del Direttore del Conero Golf Roberto Malatini (ns. Prot. 2308/2017) si
comunica all’Ente Parco che per l’eradicazione della Nutria il Conero Golf si è rivolta alla ditta La Cuprense
s.r.l. di Cupramontana (AN) che interviene tramite l’utilizzo di apposite trappole meccaniche che
opportunamente adescate con sostanze vegetali (frutta o verdura varia) sono in grado di catturare le nutrie
senza infliggere loro sofferenza alcuna. Le stesse verranno controllate ogni mattina al fine di non lasciare
inutilmente l’animale rinchiuso all’interno delle stesse.
Una volta che le la nutria è stata catturata, verrà immediatamente abbattuta in una camera a gas saturata con
anidride carbonica così da non arrecarle sofferenza alcuna. Dopo il decesso verrà inserita provvisoriamente
in un congelatore al fine conservarla fino allo smaltimento finale effettuato da ditta specializzata.
Che a seguito di un sopralluogo congiunto presso il Conero Golf nella giornata del 9/06/2017 tra il
sottoscritto in qualità di Direttore dell’Ente Parco, 2 agenti del Comando Carabinieri Forestale di Sirolo, il
Sig. Malatini del Conero Golf e il Sig. Beltrani Elvio della ditta La Cuprense sono state definite le indicazioni
di gestione e comunicazione dell’attività di eradicazione limitatamente al territorio recintato del golf.;
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Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 28/17 con la quale viene approvato il Piano di gestione della
popolazione di nutria (Myocastor coypus) nel Parco Naturale Regionale del Conero;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto del dell’Ente;
Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
DETERMINA
1) Di autorizzare sino allo scadere del rapporto di lavoro tra La Cuprense e il Conero Golf Club e sino ad
eventuale insindacabile revoca da parte del Direttore del Parco, il sig. Beltrani Elvio il qualità di responsabile
della ditta La Cuprense s.r.l. ad effettuare le operazioni di eradicazione della popolazione di nutria all’interno
del Conero Golf in conformità al Piano di gestione della popolazione di nutria (Myocastor coypus) nel Parco
Naturale Regionale del Conero”, con le seguenti prescrizioni:
- Al fine di verificare l’efficacia delle azioni intraprese al termine del periodo di intervento deve essere consegnata
al Parco una rendicontazione delle attività svolte.
- Le trappole attivate devono essere controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero viene
effettuato al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di
specie non nutria. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere
immediatamente liberati.
- Durante le fasi di inattività le trappole dovranno essere mantenute in uno stato tale da non creare pericolo per
l’incolumità pubblica e danni alla fauna selvatica.
- Gli esemplari di nutria catturati debbono essere abbattuti tempestivamente secondo le modalità comunicate
nella nota 2308/17 ossia una volta che le la nutria è stata catturata, verrà immediatamente abbattuta in una
camera a gas saturata con anidride carbonica così da non arrecarle sofferenza alcuna.
2) Che tale autorizzazione prevede anche l’autorizzazione al trasporto delle trappole, al trasporto dei capi
catturati e abbattuti che scadrà automaticamente allo scadere del rapporto di lavoro tra La Cuprense e il Conero
Golf Club.
Che tale determinazione è immediatamente esecutiva e viene comunicata al Comanda Stazione Forestale
Carabinieri del Conero.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini
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PER IL SETTORE TECNICO
In ordine alla presente determinazione,
Sirolo, li 20/06/2017

UFF. CULTURA
Dott. Filippo Invernizzi

Visto: IL DIRETTORE.
Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
30/06/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini
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