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Oggetto: modifica del Piano regionale di contenimento della specie 
Nutria

Si trasmette unitamente alla presente, per opportuna conoscenza, la Determinazione 

Dirigenziale n. 1735 del 16/02/2023 avente per oggetto “Piano regionale di 

contenimento della specie Nutria (Myocastor coypus), adeguamento all’art.19 della 

Legge 157/92 come modificato dalla Legge 197/2022”.

Rinviando per i dettagli alla Determinazione sopra menzionata e al suo allegato, si 

segnala che a seguito della modifica all’art.19 della Legge 157/92 operato con 

Legge 197/2022 è mutata la platea di soggetti che possono intervenire nei prelievi 

in regime di controllo.  In buona sostanza, alla luce della nuova norma, nel 

territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici pubblici e privati previsti 

dalla L.157/92 è oggi possibile autorizzare solo alcune categorie di persone, che 

sono:

a) cacciatori iscritti all'ATC territorialmente competente e formati tramite 

apposito corso;

b) proprietari e conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati 

tramite apposito corso;

c) guardie venatorie (comprese quelle volontarie);

d) agenti dei corpi di Polizia locale.

Con l’occasione, si ribadisce l’invito rivolto a codesti spett.li Comitati di Gestione 

dei tre ATC di inserire nei propri programmi formativi (ove non si sia già 

provveduto) anche corsi destinati al prelievo della specie nutria in regime di 

controllo.
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