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PROCESSO VERBALE ADUNANZA IV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

20 aprile 2022

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 20 del mese di aprile duemilaventidue alle ore 16,30 in Torino, Aula Consiliare - piazza
Castello  205,  sotto  la  Presidenza   del  Sindaco  Metropolitano  Stefano  LO  RUSSO  e  con  la
partecipazione  del  Segretario  Generale  Giuseppe  FORMICHELLA,  si  è  riunito  il  Consiglio
Metropolitano come dall'avviso  del  14 aprile  2022 recapitato  nel  termine  legale  -  insieme con
l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri. 

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Fabio 
GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - 
Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - 
Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:
Andrea TRAGAIOLI - Enrico DELMIRANI - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 8 "Canavese occidentale", Zona omogenea 9 
"Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO:

APPROVAZIONE  DEL  "PIANO  DI  CONTENIMENTO  DELLA  NUTRIA
(MYOCASTOR  COYPUS)  SUL  TERRITORIO  DELLA  CITTA'
METROPOLITANA DI TORINO" ANNI 2022/2026.

ATTO N. DEL_CONS 14

~~~~~~~~
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Considerato che la nutria (Myocastor coypus) è un grande roditore semi-acquatico originario del
Sud-America importato in Europa negli anni ’50 del secolo scorso a fini di allevamento da pelliccia
e rilasciato accidentalmente sul territorio in cui si è riprodotto formando colonie diffuse in tutti gli
ambiti di pianura.

Atteso che la nutria causa danni rilevanti all’economia agricola per i prodotti che asporta, per la
compromissione delle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, arreca
danni agli ecosistemi umidi naturali, per l’asportazione della vegetazione acquatica naturale.

Accertata la limitata presenza sul territorio di predatori che possano efficacemente contrastare il
successo  riproduttivo  della  specie  e  stanti  le  ottime  capacità  natatorie  e  l’adattabilità  del
miocastoride che ne hanno permesso una rapida e capillare diffusione in tutti gli habitat idonei
sfruttando la rete di corsi d’acqua dolce per gli spostamenti.

Considerato che l’Unione Europea ha recentemente approvato un regolamento (2016/1141 del 13
luglio 2016) di esecuzione del Regolamento dell’UE n. 1143/2014 nel quale viene varato un elenco
di cento specie unionali alloctone la cui gestione deve essere volta all’eradicazione e che la nutria è
inserita in tale elenco.

Rilevato che, al fine di salvaguardare le produzioni agricole, la biodiversità dei corsi d’acqua e
prevenire danni alle infrastrutture idrauliche, è stato redatto dalla competente Funzione specializzata
Tutela  Fauna  e  Flora  un  piano  di  contenimento  che  ha  permesso  il  prelievo  della  specie  nel
quinquennio  2017/2021,  senza  peraltro  giungere  all'eradicazione  della  specie,  che  anzi  ha
aumentato le proprie consistenze anche a causa dei cambiamenti climatici in atto, che ne aumentano
il successo riproduttivo.

Tutto ciò premesso:

Visto il  regolamento di esecuzione 2016/1141 del  13 luglio 2016 con il  quale la Commissione
Europea ha adottato un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione
del regolamento U.E. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio che comprende la Nutria;

Vista la Legge 11/2/1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo  venatorio”,  ed  in  particolare  l’art.  19  comma 2,  il  quale  prevede  che  per  la  migliore
gestione del patrimonio zootecnico,  per la tutela del suolo, per motivi sanitari,  per la selezione
biologica, per la tutela del patrimonio storico ed artistico, nonché per la tutela delle produzioni zoo-
agro-forestali ed ittiche, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche
nelle zone vietate alla caccia;

Vista  la  L.R.  23 del  29  ottobre  2015 di  “Riordino delle  funzioni  amministrative  conferite  alle
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che conferma le deleghe in capo alla Città
Metropolitana e agli Enti di Area vasta per le materie relative a caccia, pesca e tutela della fauna e
della flora;

Vista la L. 221/2015 del 28/12/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“ entrata in
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vigore il 02/02/2016 che, all’art. 7 sancisce: “In ogni caso, per le specie alloctone,.. omissis.., la
gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di
controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19 della L 157/92”;

Vista la LR 5/2018 art. 20 c. 1) ai sensi del quale "Per il controllo delle specie di fauna selvatica di
cui  all'  articolo  19,  comma  2,  della  legge  157/1992  ,  la  Giunta  regionale  predispone,  sentito
l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla
caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli
interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole";

Atteso che le predette linee guida non sono al momento state elaborate per la nutria e che tuttavia è
necessario, ai fini del rispetto delle norme comunitarie e nazioniali, procedere con l'adozione di un
piano di contenimento del miocastoride;

Vista la proposta di "Piano contenimento della nutria sul territorio della Città Metropolitana. Anni
2022/2026" da attuarsi su tutto il territorio nel quale l’Ente abbia competenze di gestione faunistica
ai sensi della LR 23/2015, elaborata dalla competente Funzione specializzata Tutela Fauna e Flora;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato in IIa Commissione Consiliare in data
13/04/2022;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio
interessato,  nonché alla  regolarità  contabile  del  Direttore dell’Area Risorse finanziarie,  ai  sensi
dell’art. 48 comma 1 dello Statuto Metropolitano;

Verificato che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Metropolitano compete al Consiglio Metropolitano
l'approvazione di piani che abbiano rilevanza sull'ambiente;

Visto l'art. 134, comma 4 del TUEL, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco
sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa
dai Consiglieri;

DELIBERA

1. di approvare il “Piano di contenimento della nutria (Myocastor coypus) sul territorio della Città
Metropolitana di Torino” Anni 2022/2026 quale documento di indirizzo per le attività di gestione
della specie in argomento sul territorio della Città Metropolitana di Torino, in allegato (all. A) alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare alla Dirigente della FS Tutela Fauna e Flora ogni altra programmazione di dettaglio
atta  a  rendere  operativa  la  pianificazione  di  cui  sopra  e  a  disporre  in  merito  alla  raccolta  ed
archiviazione  dei  dati  statistici  previsti  dall’Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale ed al loro successivo inoltro allo stesso Istituto a fini di rendicontazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del Bilancio
dell’Ente rispetto a quelle previste per l’ordinaria attività della FS Tutela della Fauna e della Flora e
del nucleo operativo di Polizia faunistica della Città metropolitana espresso anche in termini di
remunerazione del personale coinvolto nell’espletamento delle attività in argomento;
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4.  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  e  di  predisporne  la
pubblicazione sulla pagina dedicata alla tutela Fauna e Flora del sito istituzionale.

~~~~~~~~

(Seguono

• l’illustrazione del Consigliere Delegato Guerrini; (4 min.)

• l'intervento del Portavoce della Zona Omogenea n. 4; (2 min.)

• l'intervento del Portavoce della Zona Omogenea n. 10; (1 min.)

• la replica del Consigliere Delegato Guerrini;

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti
e che qui si danno come integralmente riportati)

~~~~~~~~

Il  Sindaco  Metropolitano,  non  essendovi  più  alcuno  che  domandi  la  parola,  pone  ai  voti  la
proposta di deliberazione comprensiva di immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  "PIANO  DI  CONTENIMENTO  DELLA  NUTRIA
(MYOCASTOR  COYPUS)  SUL  TERRITORIO  DELLA  CITTA'  METROPOLITANA  DI
TORINO" ANNI 2022/2026.

ATTO N. DEL_CONS 14

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Favorevoli 15

(Cambursano - Cannati - Cera - Cogno - Costantino - D'Agostino - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini
- Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo).

La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.

~~~~~~~~
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Stefano Lo Russo

Pag 5 di 5


