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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1735  DEL  16/02/2023 

 
 

OGGETTO:   Piano regionale di contenimento della specie Nutria (Myocastor coypus), 
adeguamento all’art.19 della Legge 157/92 come modificato dalla Legge 
197/2022. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già 
delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo 
del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e 
artigianato, caccia e pesca, formazione professionale; 
Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni così come previsto 
dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all’art. 2 in materia di caccia sono 
collocate all’interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e 
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Faunistica-venatoria; 
Premesso che la Regione Umbria, ai sensi della vigente normativa è preposta allo 
svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di 
disciplina dell’attività venatoria; 
Considerato che: 

- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 obbliga gli Stati membri a predisporre misure di 
gestione efficaci delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse di rilevanza 
unionale, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici 
collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull’economia; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1141/2016 ha incluso la Nutria nell’elenco delle 
specie esotiche invasive di rilevanza unionale; 

- la Legge n. 221/2015, ed in particolare l’art.7, comma 5 lett. a), ha stabilito che la 
gestione della Nutria sia finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle 
popolazioni con le modalità previste dall’articolo 19 della legge n. 157/92; 

- la Regione Umbria si è dotata di un “Piano regionale per il controllo della Nutria”, 
approvato con DD 9503 del 06/10/2016 previa acquisizione del parere favorevole di 
ISPRA prot. 50859/T-A24 del 08/08/2016 e (ai fini della procedura della Valutazione di 
Incidenza di cui al DPR 8/9/1997 n. 347 e s.m.i.) del parere favorevole della Sezione 
Valorizzazione Sistemi Naturalistici di questo Servizio prot. 172757 del 25/08/2016; 

- tale Piano è stato successivamente riconfermato con DD 740 del 25/01/2018, e poi 
ancora con DD n. 12782 del 29/12/2020 e con DD n. 1959 del 24/02/2022; 

- nel suddetto Piano veniva tra le altre cose definita la platea di soggetti ammessi al 
prelievo, individuati secondo le indicazioni fornite dalle seguenti fonti normative: 
articolo 19 della Legge n. 157/92, articolo 22 comma 6 della Legge n. 394/91, art.28 
comma 1 della Legge Regionale n.14/94; 

- il coinvolgimento negli interventi di prelievo di operatori volontari appositamente formati 
(i cosiddetti “coadiutori”) veniva successivamente disciplinato con DD n. 12463 del 
28/11/2022; 

Preso atto che la recente Legge 29 dicembre 2022, n. 197 al comma 447 dell’art.1 ha 
sostanzialmente modificato l’art.19 della L.157/92, ridefinendo la platea degli operatori 
impiegabili negli interventi di controllo ed assegnando funzioni di coordinamento agli agenti dei 
corpi di Polizia Regionale o Provinciale, il tutto come evidenziato nella allegata Relazione 
facente parte integrante e sostanziale del presente Atto (Allegato 1); 
Considerato che la Legge n.197/2022 non apporta modifiche articolo 22 comma 6 della 
Legge n. 394/91; 
Ritenuto necessario adeguare il Piano regionale per il controllo della Nutria alle disposizioni 
dell’art.19 della L.157/92 come modificato dalla Legge n.197/2022; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1.  di individuare quali soggetti attuatori degli interventi di prelievo della Nutria le figure 
indicate nella Relazione allegata (Allegato 1) come parte integrante e sostanziale del 
presente atto, nel rispetto delle modalità riportate nella tabella stessa; 

2.  che tutte le autorizzazioni rilasciate d’ora in avanti dalla Regione Umbria siano 
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trasmesse al Reparto di Polizia Provinciale territorialmente competente, al fine di 
consentire la funzione di coordinamento attribuita alla Polizia Provinciale dalla Legge 
n. 197/2022 (comma 447 dell’art.1); 

3. che per quanto riguarda l’abbattimento diretto con arma da fuoco, gli operatori 
interessati dovranno provvedere a programmare e trasmettere ai preposti organi di 
controllo (Polizia Provinciale, Carabinieri Forestale) il calendario degli interventi. Da 
tale prescrizione restano in ogni caso esclusi gli abbattimenti attuati da parte di 
cacciatori iscritti all’Albo durante il normale esercizio dell’attività venatoria svolta nel 
territorio a caccia programmata, nelle AFV e nelle AATV. 

4. di confermare: 
- tutte le disposizioni del Piano Regionale non in contrasto con i punti precedenti, 

con particolare riguardo ai tempi e ai modi delle attività di controllo nelle diverse 
tipologie di territorio; 

- le modalità di coinvolgimento degli operatori iscritti all’Albo dei coadiutori 
stabilite dalla DD n. 12463 del 28/11/2022; 

5. di provvedere a trasmettere copia del presente atto agli organi di vigilanza; 
6. L’atto è immediatamente efficace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 16/02/2023 L’Istruttore 

Luca Convito 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 16/02/2023 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Francesco Grohmann 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 16/02/2023 Il Dirigente  

Francesco Grohmann 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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