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ATTIVITA’ DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA SPECIE 

“NUTRIA” (Myocastor Coypus) 

 

 

 

La specie nutria 

La specie nutria (Myocastor coypus) è un roditore di grande taglia originario del Sud America 

importato in Italia a scopo di allevamento commerciale. L'incremento annuo della specie è molto 

consistente a causa l'elevato tasso riproduttivo, gli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e la 

buona disponibilità alimentare. I danni provocati dalla specie sono evidenti negli scavi di gallerie 

utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, con la conseguente e progressiva erosione di molte 

arginature e rilevanti rischi idraulici. Inoltre, essendo la nutria un roditore essenzialmente erbivoro, 

si è resa responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole. 

 

Chi interviene e come 

La Città metropolitana di Venezia è competente limitatamente al territorio metropolitano agro-silvo-

pastorale assoggettabile a pianificazione faunistica venatoria ed al territorio non urbanizzato 

ricompreso all’interno dei siti di Rete Natura 2000. 

Il Comune di Dolo, a seguito della entrata in vigore del piano regionale triennale di eradicazione della 

nutria, assume specifiche competenze all’interno del proprio territorio urbanizzato nella gestione 

finalizzata all’eradicazione della nutria ed intende operare autonomamente attraverso i soggetti 

previsti dal Piano regionale citato.  

Il Comune di Dolo con “Accordo fra Pubbliche Amministrazioni” sottoscritto in data 10.03.2017, ha 

chiesto alla Città metropolitana di Venezia di impegnarsi a collaborare con il Comune di Dolo, 



 

 

 

 
 

Il Comune di Dolo “guarda all’Europa” - per saperne di più visita il sito www.comune.dolo.ve.it 

 

 

 

mediante il proprio Corpo di polizia locale, al fine di garantire un efficace ridimensionamento della 

popolazione di nutrie nel territorio urbanizzato dell’Ente; le attività prevedono il posizionamento di 

gabbie-trappola e successiva soppressione con arma ad aria compressa, ovvero abbattimento diretto 

con arma da fuoco (in base alle valutazioni del Responsabile di zona della Polizia Locale della Città 

metropolitana). Sono affidati alla Citta Metropolitana anche la raccolta, il trasporto e lo smaltimento 

delle carcasse. 

 

A chi rivolgersi per chiedere un intervento 

I cittadini che intendono segnalare gli avvistamenti di esemplari di nutria possono rivolgersi agli Uffici 

comunali.  

 

Le segnalazioni vanno comunicate a: 

- Ufficio Patrimonio e Ambiente 

Tel. 041 – 5121945-952 

 

Gli interventi sul territorio comunale vengono gestiti dagli operatori della Polizia locale della Città 

metropolitana di Venezia. 

 
 

 


