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Allegato alla determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca n. ________ del ____________

Direttive operative per gli interventi di contenimento/eradicazione della nutria in applicazione del
Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (Myocastor coypus).

Il presente documento, in applicazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (D.G.R. n.
1545 del 10/10/2016), definisce le direttive operative per gli interventi che interessano il territorio
agro-silvo-pastorale assoggettabile a pianificazione venatoria di competenza della Città metropolitana di
Venezia.

Operatori e formazione

Oltre ai soggetti espressamente individuati dal Piano regionale triennale di eradicazione della nutria, la
formazione di base si intende sussistente in capo anche agli operatori già autorizzati dalla Provincia di
Venezia, in applicazione dei propri piani di controllo della specie antecedentemente all’adozione da parte
della Giunta regionale del citato piano regionale, alla cattura e all’abbattimento diretto della specie.
Gli operatori già autorizzati dalla Provincia di Venezia al solo utilizzo della trappola e alla successiva
soppressione delle nutrie con l’impiego del cloroformio non rientrano nella categoria di cui sopra. Tali
operatori potranno pertanto essere autorizzati alla cattura e/o all’abbattimento diretto (previa verifica dei
requisiti individuati dal Piano) solo dopo aver frequentato il corso di formazione previsto dal Piano
regionale triennale.

Modalità di smaltimento delle carcasse

Per lo smaltimento delle carcasse di nutria si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. del Veneto n. 1100
del 18.8.2015 ed smi; essa prevede che le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali
devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione
delle nutrie, e smaltite mediante interramento nel rispetto del Reg. CE 142/2011, (All. VI, Capo III, Sez. 1,
punto 3 lett. A) ovvero del D.L.gs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. D. Nel caso di catture occasionali ed in luoghi
di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite
annuo di 5 capi o comunque di 20 kg di carcasse per ettaro. In particolare, al fine di prevenire il
dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interramento deve essere effettuato
ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi
idrici principali (fiumi, laghi,ecc), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno
50 cm, con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d’acqua.
Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire e
qualora non sussistano le condizioni previste per l’interramento, la D.G.R. citata prevede che lo smaltimento
delle carcasse deve avvenire con le modalità previste dall’art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009.
A tal fine la Città metropolitana di Venezia attiva centri di raccolta delle carcasse, dislocati sul territorio di
competenza e dotati di appositi congelatori, e incarica ditte specializzate per lo svuotamento e lo
smaltimento a norma di legge.

Soggetti privati autorizzabili

Possono presentare istanza di autorizzazione per gli interventi di eradicazione della nutria, limitatamente al
territorio agro-silvo pastorale assoggettabile a pianificazione venatoria di competenza di ciascun soggetto
richiedente, i seguenti soggetti:
 Ambiti Territoriali di Caccia;
 Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agro Turistiche Venatorie e Centri privati di Produzione

della fauna selvatica;
 Consorzi di Bonifica;
 Proprietari/conduttori dei fondi:
 Associazioni Venatorie (sezioni provinciali)
 Guardie venatorie volontarie;
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I presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia presentano istanza di autorizzazione sui modelli forniti dalla
Città metropolitana di Venezia fornendo l’elenco dei propri soci (in possesso dell’abilitazione all’esercizio
venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso
di validità) per i quali si richiede l’autorizzazione, fino ad un massimo di 30 operatori.
Gli operatori degli ATC autorizzati operano esclusivamente all’interno del territorio di competenza
dell’ATC stesso, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limitazioni:
 gli operatori dovranno sempre indossare nel corso delle attività di controllo della nutria un gilet di

riconoscimento ad alta visibilità di colore giallo.
 è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi. Ai fini

dell’esecuzione del Piano regionale si applicano i seguenti metodi di intervento secondo le modalità
operative di seguito dettagliate: trappolaggio e abbattimento diretto.

 per le attività di cattura devono essere impiegate gabbie-trappole di proprietà della Città
metropolitana di Venezia o di proprietà dell’A.T.C. (con le caratteristiche tecniche di cui alla
D.G.R. 1100/2015), comunque dotate di matricola identificativa apposta a cura della stessa Città
metropolitana di Venezia. Le gabbie-trappole, una volta attivate, devono essere controllate almeno
una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli
animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui
appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

 gli operatori che operano con l’utilizzo delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di
protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

 l’ATC che utilizza gabbie-trappole affidate dalla Città metropolitana di Venezia è tenuto a
custodirle con diligenza, a non cederle a terzi nonché a comunicare tempestivamente ogni episodio
di sottrazione, furto o danneggiamento. In caso di deterioramento o rottura della matricola
identificativa della trappola deve esserne data tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di
Venezia per la sostituzione, anche in caso di utilizzo di trappole di proprietà dell’ATC.

 la soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio da parte degli
operatori autorizzati degli ATC deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura
ed evitando inutili sofferenze all’animale. La soppressione può essere effettuata con le seguenti
modalità:

 fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L.
157/1992, ad esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente
l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20,
usando munizione spezzata;
 dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule, ma quanto più prossima

possibile a tale limite, e calibro pari a 4,5 millimetri per i quali non sono richiesti porto
d’armi e licenza per l’esercizio venatorio; a tal fine è giustificato il trasporto dell’arma in
questione per le finalità di soppressione eutanasica, a condizione che il trasporto sia fatto da
maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e nella custodia
(artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362).

 l’attività di controllo/eradicazione della nutria può avvenire anche mediante abbattimento diretto
con fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L.
157/1992, ad esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente l’uso di
fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando
munizione spezzata.

 le attività di abbattimento diretto e di trappolaggio possono essere condotte per tutto l’arco
dell’anno, anche nelle ore serali e notturne e con l’ausilio del faro, su tutto il territorio agro-silvo
pastorale assoggettabile a pianificazione venatoria di competenza dell’A.T.C. richiedente, incluse le
aree in cui vige il divieto di caccia, nonché negli istituti privati (A.F.V., A.A.T.V. e C.Priv.P.F.S.) e
nelle Z.A.C. previo consenso in forma scritta del Concessionario o del Direttore degli stessi, nei
limiti specificati ai punti successivi.

 le attività di abbattimento diretto dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto delle distanze di cui
all’art. 21, comma 1, lett. e) e f) della L. n. 157/1992.

 nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il
controllo della Nutria può essere eseguito:
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 mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica con le
metodologie sopra riportate, tutto l’anno;
 con abbattimento diretto con fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio

venatorio di cui all’art. 13 della L. 157/1992, ad esclusione del territorio lagunare vallivo
dove è consentito esclusivamente l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non
superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata, che può essere effettuato
tutto l’anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può
essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con l’uso di pallini atossici.

 il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della
L.157/92 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la
riproduzione della fauna selvatica) o della L.R. n. 50/93 (aree di rispetto istituite dagli Ambiti
Territoriali di Caccia) può essere effettuato durante tutto l’anno anno mediante l’utilizzo delle
gabbie di cattura e successiva soppressione eutanasica con le metodologie sopra riportate.

 l’abbattimento diretto con arma da fuoco negli istituti di cui al punto precedente è consentito
esclusivamente nel periodo compreso dal 1 agosto al 31 gennaio (nelle zone umide incluse nei
suddetti istituti è consentito solo l’uso di pallini atossici), previo accertamento da parte della Polizia
locale della Città metropolitana di Venezia della effettiva necessità di ricorrere a tale metodologia di
intervento. Le attività di ricerca e abbattimento diretto da parte degli operatori dell’ATC dovranno
avvenire con il coordinamento del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana e secondo le
modalità operative indicate dallo stesso Corpo.

 le attività di controllo ed eradicazione della nutria all’interno dei Parchi e delle Riserve regionali
devono essere autorizzate dall’Ente gestore.

 le attività di controllo ed eradicazione della nutria all’interno dei Fondi chiusi e dei Fondi preclusi
potranno essere svolte esclusivamente previa acquisizione di uno specifico nulla osta in forma
scritta del proprietario/conduttore del fondo.

 gli operatori autorizzati dovranno condurre le attività secondo gli indirizzi e il coordinamento della
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia. A tal fine, le località e le date delle sessioni di
abbattimento con fucile devono essere comunicate preventivamente con almeno 48 ore di anticipo
mediante comunicazione inviata via fax,  e-mail o messaggistica, secondo le modalità che saranno
definiti dei provvedimenti di autorizzazione, anche sulla base di programmi a cadenza mensile, nel
quale comunque siano indicati nel dettaglio giornate, orari e località di intervento e recapiti
telefonici degli operatori.

 l’operatore autorizzato dovrà sempre garantire la possibilità di contatto telefonico con il corpo di
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia;

 qualora non sussistano le condizioni per il sotterramento delle carcasse di Nutria di cui alla D.G.R.
del Veneto n. 1100 del 18.8.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, le stesse
devono essere inserite in sacchetti di carta, forniti dalla Città metropolitana di Venezia, e conferite
presso uno dei centri temporanei di raccolta, dotati di apposito congelatore, attivati dalla Città
metropolitana di Venezia. I congelatori sono svuotati periodicamente da una ditta incaricata dalla
Città metropolitana di Venezia allo smaltimento a norma di legge.

 ogni operatore autorizzato deve esibire, in caso di controlli del personale di vigilanza, copia dell’atto
di autorizzazione, documento di identità in corso di validità e licenza di porto di fucile ad uso caccia
in corso di validità. In caso di interventi all’interno degli istituti privati, dei fondi chiusi e dei fondi
preclusi anche il nullaosta scritto del concessionario o del proprietario/conduttore del fondo.

 ogni operatore autorizzato ha l’obbligo di compilare un resoconto delle catture e degli abbattimenti
effettuati secondo specifiche schede fornite dalla Città metropolitana di Venezia. L’A.T.C. raccoglie
le schede di tutti gli operatori autorizzati, elabora i dati secondo le indicazioni fornite dalla Città
metropolitana di Venezia e li trasmette alla stessa entro il 31 gennaio.

I concessionari di Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agro Turistiche Venatorie e Centri privati di
Produzione della fauna selvatica presentano istanza di autorizzazione sui modelli forniti dalla Città
metropolitana di Venezia fornendo l’elenco degli operatori formati (in possesso dell’abilitazione
all’esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura
assicurativa in corso di validità) per i quali si richiede l’autorizzazione, fino ad un massimo di 5 operatori.
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Gli operatori degli istituti privati operano esclusivamente all’interno del territorio di competenza nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
 gli operatori dovranno indossare nel corso delle attività di contenimento della nutria un gilet di

riconoscimento ad alta visibilità di colore giallo.
 è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi. Ai fini

dell’esecuzione del Piano regionale si applicano i seguenti metodi di intervento secondo le modalità
operative di seguito dettagliate: trappolaggio e abbattimento diretto.

 per le attività di cattura devono essere impiegate gabbie-trappole di proprietà del richiedente (con le
caratteristiche tecniche di cui alla D.G.R. 1100/2015), dotate di matricola identificativa apposta a
cura della Città metropolitana di Venezia. In caso di deterioramento o rottura della matricola
identificativa deve esserne data tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di Venezia per la
sostituzione. Le gabbie-trappole, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al
giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali
catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad
altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

 gli operatori che operano con l’utilizzo delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di
protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

 la soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio da parte degli
operatori autorizzati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura ed evitando
inutili sofferenze all’animale. La soppressione può essere effettuata con le seguenti modalità:

 fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L.
157/1992 ad esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente
l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20,
usando munizione spezzata;
 dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule, ma quanto più prossima

possibile a tale limite, e calibro pari a 4,5 millimetri per i quali non sono richiesti porto
d’armi e licenza per l’esercizio venatorio; a tal fine è giustificato il trasporto dell’arma in
questione per le finalità di soppressione eutanasica, a condizione che il trasporto sia fatto da
maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e nella custodia
(artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362).

 l’attività di controllo/eradicazione della nutria può avvenire anche mediante abbattimento diretto
con fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L.
157/1992 ad esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente l’uso di
fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando
munizione spezzata.

 le attività di abbattimento con arma da caccia dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto delle
distanze di cui all’art. 21, comma 1, lett. e) e f) della L. n. 157/1992.

 le attività di abbattimento diretto e di trappolaggio possono essere condotte per tutto l’arco
dell’anno, anche nelle ore serali e notturne e con l’ausilio del faro sul territorio di competenza
dell’istituto privato.

 l’abbattimento diretto con arma da fuoco all’interno dei centri privati per la riproduzione della fauna
selvatica è consentito esclusivamente nel periodo compreso dal 1 agosto al 31 gennaio. Nelle zone
umide incluse nei suddetti istituti è consentito solo l’uso di pallini atossici. 

 nelle porzioni degli istituti privati ricadenti all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 il controllo
della Nutria può essere eseguito:

 mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica con le
metodologie sopra riportate, tutto l’anno;
 con abbattimento diretto con fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio

venatorio di cui all’art. 13 della L. 157/1992 ad esclusione del territorio lagunare vallivo
dove è consentito esclusivamente l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non
superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata, che può essere effettuato
tutto l’anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può
essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con l’uso di pallini atossici.

 gli operatori autorizzati dovranno condurre le attività secondo gli indirizzi e il coordinamento della
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia. A tal fine, le località e le date delle sessioni di
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abbattimento con fucile devono essere comunicate preventivamente con almeno 48 ore di anticipo
mediante comunicazione inviata via fax,  e-mail o messaggistica, secondo le modalità che saranno
definiti dei provvedimenti di autorizzazione, anche sulla base di programmi a cadenza mensile, nel
quale comunque siano indicati nel dettaglio giornate, orari e località di intervento e recapiti
telefonici degli operatori.

 l’operatore autorizzato dovrà sempre garantire la possibilità di contatto telefonico con il corpo di
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia.

 qualora non sussistano le condizioni per il sotterramento delle carcasse di Nutria di cui alla D.G.R.
del Veneto n. 1100 del 18.8.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, le stesse
devono essere inserite in sacchetti di carta, forniti dalla Città metropolitana di Venezia, e conferite
presso uno dei centri temporanei di raccolta, dotati di apposito congelatore, attivati dalla Città
metropolitana di Venezia. I congelatori sono svuotati periodicamente da una ditta incaricata dalla
Città metropolitana di Venezia allo smaltimento a norma di legge.

 ogni operatore autorizzato deve esibire, in caso di controlli del personale di vigilanza, copia dell’atto
di autorizzazione, documento di identità in corso di validità e licenza di porto di fucile ad uso caccia
in corso di validità.

 le catture e gli abbattimenti di nutrie dovranno essere registrate a cura degli operatori autorizzati o
del Concessionario in uno specifico registro fornito dalla Città metropolitana di Venezia. Il
Concessionario trasmette lo stesso alla Città metropolitana di Venezia entro il 31 gennaio di ogni
anno.

I Consorzi di Bonifica presentano istanza di autorizzazione fornendo l’elenco degli operatori formati  per i
quali si richiede l’autorizzazione, fino ad un massimo di 10.
Gli operatori dei Consorzi di Bonifica operano esclusivamente sulla rete idrografica all’interno del territorio
di competenza nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 gli operatori dovranno indossare nel corso delle attività di contenimento della nutria un gilet di

riconoscimento ad alta visibilità di colore giallo.
 è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi. Ai fini

dell’esecuzione del Piano regionale si applicano i seguenti metodi di intervento secondo le modalità
operative di seguito dettagliate: trappolaggio e abbattimento diretto.

 per le attività di cattura devono essere impiegate gabbie-trappole di proprietà dello stesso Consorzio
di Bonifica (con le caratteristiche tecniche di cui alla D.G.R. 1100/2015), dotate di matricola
identificativa apposta a cura della Città metropolitana di Venezia. Le gabbie-trappole, una volta
attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al
fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie
di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno
essere prontamente liberati.

 gli operatori che operano con l’utilizzo delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di
protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di deterioramento o
rottura della matricola identificativa deve esserne data tempestiva comunicazione alla Città
metropolitana di Venezia per la sostituzione.

 la soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio da parte degli
operatori autorizzati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura ed evitando
inutili sofferenze all’animale. La soppressione può essere effettuata con le seguenti modalità:

 fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L.
157/1992 ad esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente
l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20,
usando munizione spezzata (esclusivamente per gli operatori formati in possesso di
abilitazione all’esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di
validità e di copertura assicurativa);
 dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule, ma quanto più prossima

possibile a tale limite, e calibro pari a 4,5 millimetri per i quali non sono richiesti porto
d’armi e licenza per l’esercizio venatorio; a tal fine è giustificato il trasporto dell’arma in
questione per le finalità di soppressione eutanasica, a condizione che il trasporto sia fatto da
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maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e nella custodia
(artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362) (per gli operatori formati in possesso di abilitazione
all’esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di
copertura assicurativa e per gli operatori formati non in possesso di abilitazione all’esercizio
venatorio e di licenza di porto di fucile ad uso caccia).

 l’attività di controllo/eradicazione della nutria può avvenire anche mediante abbattimento diretto
(esclusivamente per gli operatori formati in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, di
licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa) con fucili con
canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L. 157/1992 ad
esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente l’uso di fucile con canna
ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.

 le attività di abbattimento diretto e di trappolaggio possono essere condotte per tutto l’arco
dell’anno, anche nelle ore serali e notturne e con l’ausilio del faro.

 le attività di abbattimento con arma da caccia dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto delle
distanze di cui all’art. 21, comma 1, lett. e) e f) della L. n. 157/1992.

 nelle porzioni degli istituti privati ricadenti all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 il controllo
della Nutria può essere eseguito:

 mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica con le
metodologie sopra riportate, tutto l’anno;
 con abbattimento diretto con fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio

venatorio di cui all’art. 13 della L. 157/1992 ad esclusione del territorio lagunare vallivo
dove è consentito esclusivamente l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non
superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata, che può essere effettuato
tutto l’anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può
essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con l’uso di pallini atossici.

 il controllo della Nutria nelle aree di competenza del Consorzio di Bonifica ricadenti all’interno
degli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L.157/92 (oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica)
o della L.R. n. 50/93 (aree di rispetto istituite dagli Ambiti Territoriali di Caccia) può essere
effettuato per l’intero anno esclusivamente mediante l’utilizzo delle gabbie di cattura e successiva
soppressione  eutanasica con i metodi sopra riportati.

 le attività di controllo ed eradicazione della nutria all’interno dei Parchi e delle Riserve regionali
devono essere autorizzate dall’Ente gestore.

 gli operatori autorizzati dovranno condurre le attività secondo gli indirizzi e il coordinamento della
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia. A tal fine, le località e le date delle sessioni di
abbattimento con fucile devono essere comunicate preventivamente con almeno 48 ore di anticipo
mediante comunicazione inviata via fax,  e-mail o messaggistica, secondo le modalità che saranno
definiti dei provvedimenti di autorizzazione, anche sulla base di programmi a cadenza mensile, nel
quale comunque siano indicati nel dettaglio giornate, orari e località di intervento e recapiti
telefonici degli operatori.

 l’operatore autorizzato dovrà sempre garantire la possibilità di contatto telefonico con il corpo di
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia.

 lo smaltimento delle carcasse, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. del Veneto n.
1100 del 18.8.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è a carico del Consorzio di
Bonifica.

 ogni operatore autorizzato deve esibire, in caso di controlli del personale di vigilanza, copia dell’atto
di autorizzazione, documento di identità in corso di validità e licenza di porto di fucile ad uso caccia
in corso di validità qualora necessario per l’effettuazione delle attività di controllo della nutria. 

 le catture e gli abbattimenti di nutrie dovranno essere registrate a cura degli operatori autorizzati in
uno specifico registro fornito dalla Città metropolitana di Venezia. Il Consorzio di Bonifica elabora
i dati secondo le indicazioni fornite dalla Città metropolitana di Venezia e li trasmette alla stessa
entro il 31 gennaio di ogni anno.
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I proprietari/conduttori dei fondi presentano istanza di autorizzazione sui modelli forniti dalla Città
metropolitana di Venezia fornendo l’elenco degli operatori formati per i quali si richiede l’autorizzazione,
fino ad un massimo di 3, che potranno operare esclusivamente all’interno del territorio di competenza nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
 gli operatori dovranno indossare nel corso delle attività di contenimento della nutria un gilet di

riconoscimento ad alta visibilità di colore giallo.
 è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi. Ai fini

dell’esecuzione del Piano regionale si applicano i seguenti metodi di intervento secondo le modalità
operative di seguito dettagliate: trappolaggio e abbattimento diretto.

 per le attività di cattura devono essere impiegate gabbie-trappole che siano di proprietà della Città
metropolitana di Venezia o di proprietà del proprietario/conduttore del fondo (con le caratteristiche
tecniche di cui alla D.G.R. 1100/2015), comunque dotate di matricola identificativa apposta a cura
della stessa Città metropolitana di Venezia. Le gabbie-trappole, una volta attivate, devono essere
controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare
inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non
bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere
prontamente liberati.

 gli operatori che operano con l’utilizzo delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di
protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia e custodire le trappole con
diligenza, a non cederle a terzi nonché a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione,
furto o danneggiamento. In caso di deterioramento o rottura della matricola identificativa deve
esserne data tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di Venezia per la sostituzione.

 la soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio da parte degli
operatori autorizzati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura ed evitando
inutili sofferenze all’animale. La soppressione può essere effettuata con le seguenti modalità:

 fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L.
157/1992 ad esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente
l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20,
usando munizione spezzata (esclusivamente per gli operatori formati in possesso di
abilitazione all’esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di
validità e di copertura assicurativa);
 dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule, ma quanto più prossima

possibile a tale limite, e calibro pari a 4,5 millimetri per i quali non sono richiesti porto
d’armi e licenza per l’esercizio venatorio; a tal fine è giustificato il trasporto dell’arma in
questione per le finalità di soppressione eutanasica, a condizione che il trasporto sia fatto da
maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e nella custodia
(artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362) (per gli operatori formati in possesso di abilitazione
all’esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di
copertura assicurativa e per gli operatori formati non in possesso di abilitazione all’esercizio
venatorio e di licenza di porto di fucile ad uso caccia).

 l’attività di controllo/eradicazione della nutria può avvenire anche mediante abbattimento diretto
(esclusivamente per gli operatori formati in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, di
licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa) con fucili con
canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L. 157/1992 ad
esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente l’uso di fucile con canna
ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.

 le attività di abbattimento diretto e di trappolaggio possono essere condotte per tutto l’arco
dell’anno, anche nelle ore serali e notturne e con l’ausilio del faro, limitatamente al territorio di
competenza del proprietario/conduttore richiedente.

 le attività di abbattimento con arma da caccia dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto delle
distanze di cui all’art. 21, comma 1, lett. e) e f) della L. n. 157/1992.

 in caso di fondi localizzati all’interno di Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree
Protette o Istituti di protezione, il controllo della Nutria può essere eseguito:

 mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica con le
metodologie sopra riportate, tutto l’anno;
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 con abbattimento diretto con fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio
venatorio di cui all’art. 13 della L. 157/1992, ad esclusione del territorio lagunare vallivo
dove è consentito esclusivamente l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non
superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata, che può essere effettuato
tutto l’anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può
essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con l’uso di pallini atossici.

 il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della
L.157/92 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la
riproduzione della fauna selvatica) o della L.R. n. 50/93 (aree di rispetto istituite dagli Ambiti
Territoriali di Caccia) può essere effettuato tutto l’anno mediante l’utilizzo delle gabbie di cattura e
successiva soppressione eutanasica con le metodologie sopra riportate.

 l’abbattimento diretto con arma da fuoco negli istituti di cui al punto precedente è consentito
esclusivamente nel periodo compreso dal 1 agosto al 31 gennaio (nelle zone umide incluse nei
suddetti istituti è consentito solo l’uso di pallini atossici) previo accertamento da parte della Polizia
locale della Città metropolitana di Venezia della effettiva necessità di ricorrere a tale metodologia di
intervento. Le attività di ricerca e abbattimento diretto da parte degli operatori autorizzati dovranno
avvenire con il coordinamento del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana e secondo le
modalità operative indicate dallo stesso Corpo.

 le attività di controllo ed eradicazione della nutria all’interno dei Parchi e delle Riserve regionali
devono essere autorizzate dall’Ente gestore.

 gli operatori autorizzati dovranno condurre le attività secondo gli indirizzi e il coordinamento della
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia. A tal fine, le località e le date delle sessioni di
abbattimento con fucile devono essere comunicate preventivamente con almeno 48 ore di anticipo
mediante comunicazione inviata via fax, e-mail o messaggistica, secondo le modalità che saranno
definiti dei provvedimenti di autorizzazione, anche sulla base di programmi a cadenza mensile, nel
quale comunque siano indicati nel dettaglio giornate, orari e località di intervento e recapiti
telefonici degli operatori.

 l’operatore autorizzato dovrà sempre garantire la possibilità di contatto telefonico con il corpo di
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia.

 qualora non sussistano le condizioni per il sotterramento delle carcasse di Nutria di cui alla D.G.R.
del Veneto n. 1100 del 18.8.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, le stesse
devono essere inserite in sacchetti di carta, forniti dalla Città metropolitana di Venezia, e conferite
presso uno dei centri temporanei di raccolta, dotati di apposito congelatore, attivati dalla Città
metropolitana di Venezia. I congelatori sono svuotati periodicamente da una ditta incaricata dalla
Città metropolitana di Venezia allo smaltimento a norma di legge.

 ogni operatore autorizzato deve esibire, in caso di controlli del personale di vigilanza, copia dell’atto
di autorizzazione, documento di identità in corso di validità e licenza di porto di fucile ad uso caccia
in corso di validità qualora necessario per l’effettuazione delle attività di controllo della nutria;

 le catture e gli abbattimenti dovranno essere annotati su di uno specifico registro fornito dalla Città
metropolitana di Venezia. Il proprietario/conduttore trasmette il registro alla Città metropolitana di
Venezia entro il 31 gennaio di ogni anno.

I presidenti delle sezioni provinciali delle Associazioni Venatorie presentano istanza di autorizzazione su
modelli forniti dalla Città metropolitana di Venezia fornendo l’elenco dei propri soci formati per i quali si
richiede l’autorizzazione, fino ad un massimo di 50 operatori.
Gli operatori delle Associazioni Venatorie autorizzati operano esclusivamente all’interno del territorio del
comune di residenza, con esclusione dei Parchi e Riserve regionali, delle Zone di ripopolamento e Cattura,
delle Oasi di Protezione, dei Centri Pubblici per la Produzione della Fauna Selvatica, delle Aziende
Faunistico Venatorie, delle Aziende Agrituristiche Venatorie, dei Centri Privati per la Produzione della
Fauna Selvatica, delle Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani, dei fondi chiusi e dei fondi
preclusi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limitazioni:
 gli operatori dovranno sempre indossare nel corso delle attività di controllo della nutria un gilet di

riconoscimento ad alta visibilità di colore giallo.
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 è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi. Ai fini
dell’esecuzione del Piano regionale si applicano i seguenti metodi di intervento secondo le modalità
operative di seguito dettagliate: trappolaggio e abbattimento diretto;

 per le attività di cattura devono essere impiegate gabbie-trappole di proprietà della Città
metropolitana di Venezia o di proprietà dell’Associazione Venatoria (con le caratteristiche tecniche
di cui alla D.G.R. 1100/2015), comunque dotate di matricola identificativa apposta a cura della
stessa Città metropolitana di Venezia. Le gabbie-trappole, una volta attivate, devono essere
controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare
inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non
bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere
prontamente liberati.

 gli operatori che operano con l’utilizzo delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di
protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

 l’Associazione Venatoria che utilizza gabbie-trappole affidate dalla Città metropolitana di Venezia è
tenuta a custodirle con diligenza, a non cederle a terzi nonché a comunicare tempestivamente ogni
episodio di sottrazione, furto o danneggiamento. In caso di deterioramento o rottura della matricola
identificativa della trappola deve esserne data tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di
Venezia per la sostituzione, anche in caso di utilizzo di trappole di proprietà dell’Associazione
Venatoria.

 la soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio da parte degli
operatori autorizzati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura ed evitando
inutili sofferenze all’animale. La soppressione può essere effettuata con le seguenti modalità:

 fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L.
157/1992, ad esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente
l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20,
usando munizione spezzata;
 dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule, ma quanto più prossima

possibile a tale limite, e calibro pari a 4,5 millimetri per i quali non sono richiesti porto
d’armi e licenza per l’esercizio venatorio; a tal fine è giustificato il trasporto dell’arma in
questione per le finalità di soppressione eutanasica, a condizione che il trasporto sia fatto da
maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e nella custodia
(artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362).

 l’attività di controllo/eradicazione della nutria può avvenire anche mediante abbattimento diretto
con fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L.
157/1992, ad esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente l’uso di
fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando
munizione spezzata.

 le attività di abbattimento diretto e di trappolaggio possono essere condotte per tutto l’arco
dell’anno, anche nelle ore serali e notturne e con l’ausilio del faro, nelle aree sopra indicate.

 le attività di abbattimento diretto dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto delle distanze di cui
all’art. 21, comma 1, lett. e) e f) della L. n. 157/1992.

 nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il
controllo della Nutria può essere eseguito:

 mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica con le
metodologie sopra riportate, tutto l’anno;
 con abbattimento diretto con fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio

venatorio di cui all’art. 13 della L. 157/1992, ad esclusione del territorio lagunare vallivo
dove è consentito esclusivamente l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non
superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata, che può essere effettuato
tutto l’anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può
essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con l’uso di pallini atossici.

 gli operatori autorizzati dovranno condurre le attività secondo gli indirizzi e il coordinamento della
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia. A tal fine, le località e le date delle sessioni di
abbattimento con fucile devono essere comunicate preventivamente con almeno 48 ore di anticipo
mediante comunicazione inviata via fax, e-mail o messaggistica, secondo le modalità che saranno
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definiti dei provvedimenti di autorizzazione, anche sulla base di programmi a cadenza mensile, nel
quale comunque siano indicati nel dettaglio giornate, orari e località di intervento e recapiti
telefonici degli operatori.

 l’operatore autorizzato dovrà sempre garantire la possibilità di contatto telefonico con il corpo di
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia.

 qualora non sussistano le condizioni per il sotterramento delle carcasse di Nutria di cui alla D.G.R.
del Veneto n. 1100 del 18.8.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, le stesse
devono essere inserite in sacchetti di carta, forniti dalla Città metropolitana di Venezia, e conferite
presso uno dei centri temporanei di raccolta, dotati di apposito congelatore, attivati dalla Città
metropolitana di Venezia. I congelatori sono svuotati periodicamente da una ditta incaricata dalla
Città metropolitana di Venezia allo smaltimento a norma di legge.

 ogni operatore autorizzato deve esibire, in caso di controlli del personale di vigilanza, copia dell’atto
di autorizzazione, documento di identità in corso di validità e licenza di porto di fucile ad uso caccia
in corso di validità.

 ogni operatore autorizzato ha l’obbligo di compilare un resoconto delle catture effettuate secondo
specifiche schede fornite dalla Città metropolitana di Venezia. L’Associazione raccoglie le schede
di tutti gli operatori autorizzati, elabora i dati secondo le indicazioni fornite dalla Città
metropolitana di Venezia e li trasmette alla stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.

I presidenti delle Associazioni presentano istanza di autorizzazione sui modelli forniti dalla Città
metropolitana di Venezia fornendo l’elenco delle proprie guardie venatorie volontarie.
Le Guardie Venatorie Volontarie autorizzate operano esclusivamente all’interno del territorio agro-silvo
pastorale assoggettabile a pianificazione venatoria con esclusione dei Parchi e Riserve regionali, delle Zone
di ripopolamento e Cattura, delle Oasi di Protezione, dei Centri Pubblici per la Produzione della Fauna
Selvatica, delle Aziende Faunistico Venatorie, delle Aziende Agrituristiche Venatorie, dei Centri Privati per
la Produzione della Fauna Selvatica, delle Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani, dei fondi
chiusi e dei fondi preclusi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limitazioni:
 gli operatori dovranno sempre indossare nel corso delle attività di controllo della nutria un gilet di

riconoscimento ad alta visibilità di colore giallo.
 è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi. Ai fini

dell’esecuzione del Piano regionale si applicano i seguenti metodi di intervento secondo le modalità
operative di seguito dettagliate: trappolaggio e abbattimento diretto.

 per le attività di cattura devono essere impiegate gabbie-trappole di proprietà della Città
metropolitana di Venezia o di proprietà dell’Associazione (con le caratteristiche tecniche di cui alla
D.G.R. 1100/2015), comunque dotate di matricola identificativa apposta a cura della stessa Città
metropolitana di Venezia. Le gabbie-trappole, una volta attivate, devono essere controllate almeno
una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli
animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui
appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

 gli operatori che operano con l’utilizzo delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di
protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

 l’Associazione che utilizza gabbie-trappole affidate dalla Città metropolitana di Venezia è tenuta a
custodirle con diligenza, a non cederle a terzi nonché a comunicare tempestivamente ogni episodio
di sottrazione, furto o danneggiamento. In caso di deterioramento o rottura della matricola
identificativa della trappola deve esserne data tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di
Venezia per la sostituzione, anche in caso di utilizzo di trappole di proprietà dell’Associazione.

 la soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio da parte degli
operatori autorizzati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura ed evitando
inutili sofferenze all’animale. La soppressione può essere effettuata con le seguenti modalità:

 fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L.
157/1992 ad esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente
l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20,
usando munizione spezzata (per gli operatori in possesso di abilitazione all’esercizio
venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura
assicurativa);
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 dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule, ma quanto più prossima
possibile a tale limite, e calibro pari a 4,5 millimetri per i quali non sono richiesti porto
d’armi e licenza per l’esercizio venatorio; a tal fine è giustificato il trasporto dell’arma in
questione per le finalità di soppressione eutanasica, a condizione che il trasporto sia fatto da
maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e nella custodia
(artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362) (per gli operatori in possesso di abilitazione
all’esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di
copertura assicurativa e per gli operatori non in possesso di abilitazione all’esercizio
venatorio e di licenza di porto di fucile ad uso caccia).

 l’attività di controllo/eradicazione della nutria può avvenire anche mediante abbattimento diretto
(esclusivamente per gli operatori formati in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, di
licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa) con fucili con
canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio venatorio di cui all’art. 13 della L. 157/1992 ad
esclusione del territorio lagunare vallivo dove è consentito esclusivamente l’uso di fucile con canna
ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata
(modalità consentita ai soli operatori in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, di licenza di
porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa e per gli operatori non in
possesso di abilitazione all’esercizio venatorio e di licenza di porto di fucile ad uso caccia).

 le attività di abbattimento diretto e di trappolaggio possono essere condotte per tutto l’arco
dell’anno, anche nelle ore serali e notturne e con l’ausilio del faro, nelle aree sopra indicate.

 le attività di abbattimento diretto dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto delle distanze di cui
all’art. 21, comma 1, lett. e) e f) della L. n. 157/1992.

 nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il
controllo della Nutria può essere eseguito:

 mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica con le
metodologie sopra riportate, tutto l’anno;
 con abbattimento diretto con fucili con canna ad anima liscia consentiti per l’esercizio

venatorio di cui all’art. 13 della L. 157/1992, ad esclusione del territorio lagunare vallivo
dove è consentito esclusivamente l’uso di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non
superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata, che può essere effettuato
tutto l’anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può
essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con l’uso di pallini atossici.

 gli operatori autorizzati dovranno condurre le attività secondo gli indirizzi e il coordinamento della
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia. A tal fine, le località e le date delle sessioni di
abbattimento con fucile devono essere comunicate preventivamente con almeno 48 ore di anticipo
mediante comunicazione inviata via fax, e-mail o messaggistica, secondo le modalità che saranno
definiti dei provvedimenti di autorizzazione, anche sulla base di programmi a cadenza mensile, nel
quale comunque siano indicati nel dettaglio giornate, orari e località di intervento e recapiti
telefonici degli operatori.

 l’operatore autorizzato dovrà sempre garantire la possibilità di contatto telefonico con il corpo di
Polizia locale della Città metropolitana di Venezia.

 qualora non sussistano le condizioni per il sotterramento delle carcasse di Nutria di cui alla D.G.R.
del Veneto n. 1100 del 18.8.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, le stesse
devono essere inserite in sacchetti di carta, forniti dalla Città metropolitana di Venezia, e conferite
presso uno dei centri temporanei di raccolta, dotati di apposito congelatore, attivati dalla Città
metropolitana di Venezia. I congelatori sono svuotati periodicamente da una ditta incaricata dalla
Città metropolitana di Venezia allo smaltimento a norma di legge.

 ogni operatore autorizzato deve esibire, in caso di controlli del personale di vigilanza, copia dell’atto
di autorizzazione, documento di identità in corso di validità e licenza di porto di fucile ad uso caccia
in corso di validità.

 ogni operatore autorizzato ha l’obbligo di compilare ogni un resoconto delle catture effettuate
secondo specifiche schede fornite dalla Città metropolitana di Venezia. L’associazione raccoglie le
schede di tutti gli operatori autorizzati, elabora i dati secondo le indicazioni fornite dalla Città
metropolitana di Venezia e li trasmette alla stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.
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Interventi in ambito urbano

Fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Piano regionale triennale di eradicazione della nutria, i
Comuni interessati, ricadenti all’interno del territorio metropolitano di Venezia, potranno avvalersi per gli
interventi di controllo/eradicazione della Nutria in ambito urbano, del personale del Corpo di Polizia locale
della Città metropolitana di Venezia, previa sottoscrizione di specifiche intese.
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