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1. Obiettivi e Finalità 

 

La capillare diffusione raggiunta dalla popolazione della Nutria (Myocastor coypus) nel territorio della 

pianura padana rende assai improbabile, allo stato attuale, l’eradicazione della specie: per far fronte ai danni 

ambientali, faunistici, idraulici, agricoli ed ecologici prodotti da questo animale esotico, la Pubblica 

Amministrazione deve porsi l’obiettivo del controllo numerico quanto più consistente possibile, in funzione 

dello sforzo operativo attuabile nel rispetto della normativa vigente. Il problema è sentito fortemente anche a 

livello nazionale, e richiede lo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni competenti, in particolare di 

quelle confinanti. 

  

In tal senso, con l’approvazione del presente Piano di contenimento della popolazione della nutria, si intende 

riproporre e dare continuità alla campagna di limitazione della nutria nel territorio ferrarese, nei termini in 

cui è stata effettuata fino al 2014 in base allo specifico piano approvato con delibera della Giunta Provinciale 

n 15/3989 del 26-01-2010; ciò rappresenta l’indispensabile prosecuzione dell’azione di controllo, seguendo i 

criteri dettati dall’INFS ora ISPRA. L’esperienza maturata in questi ultimi anni nel campo della 

limitazione della nutria sul territorio ferrarese, ha permesso di puntualizzare alcuni elementi 

fondamentali, che sono assunti come base di riferimento per il Piano di contenimento. 
 

Innanzitutto va sottolineato come l’intero territorio ferrarese, per la caratteristica idrografia che lo connota 

(rete diffusa di canali di bonifica e presenza di estese e numerose zone umide), sia interessato dal fenomeno 

di una capillare e massiva diffusione della nutria, anche in considerazione dell’elevata prolificità 

dell’animale che, privo di predatori naturali, ben si adatta al particolare ambiente ricco di risorse alimentari e 

di rifugi. Pertanto, gli interventi di limitazione, per essere efficaci, devono necessariamente assumere 

caratteristiche di capillarità e di continuità sia temporale che spaziale, pena la vanificazione degli ingenti 

sforzi sinora profusi. 

Gli interventi sino ad ora attuati, attraverso l’utilizzo di gabbie di cattura (oltre un migliaio assegnate in uso 

ai proprietari dei fondi agricoli che ne hanno fatto richiesta), nonché attraverso l’abbattimento con arma da 

fuoco nei termini strettamente consentiti dalla legislazione in vigore fino all’Agosto del 2014, hanno 

mostrato la possibilità di ottenere soddisfacenti risultati di contenimento della consistenza della popolazione 

in molte zone colpite dal problema dell’invasione di nutrie, purché le azioni di controllo siano tempestive 

rispetto alle segnalazioni dei cittadini e continue nel tempo. Su tali osservazioni e risultati si fonda il presente 

Piano, che mira a contenere la diffusione della popolazione della nutria e i danni da essa provocati, tenendo 

naturalmente presenti i contenuti della nuova normativa di riferimento. 

 

Innanzitutto andrà data la priorità all’incremento dell’uso delle gabbie-trappola, mediante il coinvolgimento, 

peraltro già attivato, del Consorzio di Bonifica “Pianura di Ferrara” e delle Associazioni Agricole. Poiché tali 

mezzi di limitazione sono efficaci prevalentemente nei periodi invernali, caratterizzati da scarsità di alimenti 

vegetali in natura, si dovrà ricorrere necessariamente e parallelamente anche al controllo numerico mediante 

l’uso del fucile, attivato attraverso il progetto di “Salvaguardia Ambientale” attivato con Telecom e gestito 

della Amministrazione Provinciale di Ferrara che prevede  l’accreditamento degli operatori ad ogni uscita 

mentre gli stessi forniscono in tempo reale i dati sugli avvistamenti e gli abbattimenti delle nutrie in ogni 

Comune. 

  

I piani di controllo della nutria vengano attuati dal Comune anche in collaborazione con l'Ente deputato alla 

gestione faunistica, con gli Enti gestori delle acque nonché con tutti i soggetti interessati a vario titolo al 

controllo della specie. 

 

Il Comune, con questo atto, definisce  le modalità di controllo e gestione della attività di limitazione della 

popolazione di nutria sul proprio territorio, attraverso: 

 Metodologie di intervento; 

 disciplina attività coadiutori; 

 modalità di cattura da parte degli agricoltori; 

 accoglimento e gestione delle richieste d'intervento; 

 modalità per l'utilizzo delle gabbie-trappola già in dotazione; 

 tempi e luoghi degli interventi; 

 coordinamento e controllo delle singole attività; 

 raccolta ed elaborazione dei dati inerenti l'attività di controllo, la consistenza della popolazione, il 
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numero di animali abbattuti. 

 

Ferma restando la necessità di intervenire in maniera incisiva su tutto il territorio comunale è opportuno dare 

priorità agli interventi nelle zone caratterizzate da un maggior rischio idraulico che, ovviamente, coincidono 

con le zone del territorio che presentano la maggiore concentrazione dei principali fiumi e canali.  

 

2. Metodologie di intervento: 

 

2.1 Cattura mediante gabbie-trappola 

 

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale, in quanto metodo selettivo che può 

essere utilizzato in tutti i periodi dell’anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie. 

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di 

apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismo a scatto collegato con esca 

alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura 

dell'Ente/Istituto utilizzatore. 

La cattura mediante gabbie-trappola può essere effettuata dai coadiutori già abilitati dalle Province, dal 

personale degli enti delegati alla tutela delle acque (Consorzi di Bonifica, Servizi Tecnici di Bacino, AIPO), 

nonché dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione con l’impiego di gabbie-trappola 

identificabili. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano, i responsabili di impresa o comunque di 

suolo privato possono incaricare imprese di disinfestazione o pest control. 

 

Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno (anche al fine di evitare che altre specie 

animali, in particolar modo quelle protette, possano accidentalmente restare imprigionate) e la soppressione 

degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura in maniera 

eutanasica, con una delle seguenti modalità: 

1. arma da fuoco, dai soggetti di cui al punto 2.2;  

2. predisposizione di contenitori ermetici ove la nutria viene esposta al biossido di carbonio ad alta 

concentrazione. 

 

I soggetti abilitati di cui sopra possono dotarsi autonomamente di gabbie-trappola, utilizzare quelle già 

consegnate loro da parte della Provincia di Ferrara o dal Comune, oppure fare richiesta di gabbie al comune 

di Bondeno, qualora ne avesse disponibilità. La consegna e la gestione delle gabbie eventualmente concesse 

dal Comune è regolata da apposito contratto di comodato sottoscritto dal Comune e dai soggetti abilitati che 

ne hanno fatto richiesta.  

I detentori di gabbie trappola ad ogni titolo devono, in ogni caso, rispettare le seguenti condizioni 

prescrizioni: 

1. limitare l’utilizzo ai soli siti dichiarati o autorizzati; 

2. attivare le gabbie con esca alimentare; 

3. controllare almeno giornalmente le gabbie con rinnovo dell’esca e obbligo di tempestiva 

soppressione eutanasia, in luogo appartato, delle nutrie catturate; 

4. immediata liberazione delle specie non bersaglio eventualmente catturate; 

5. liberazione della nutria catturata entro le 24 ore dalla cattura, qualora non sia possibile procedere con 

la tempestiva soppressione; 

6. compilazione di schede di cattura e loro trasmissione a cadenza trimestrale al comune di Bondeno.  

 

2.2 Abbattimento diretto con arma da fuoco 

 

Può essere effettuato: 

 dalle forze di polizia; 

 da cacciatori durante l’esercizio dell’attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per 

l’esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di 

settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario; 

 da coadiutori abilitati dalla Provincia ai sensi dell'art.16 della L.R. 8/94 e smi  per l’intero anno su 

tutto il territorio comunale. Nelle aree urbane il controllo tramite arma da fuoco è possibile solo dopo 

aver approntato, da parte del Comune, tutte le misure di cautela previste per la massima tutela 
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dell’incolumità pubblica. Questi potranno inoltre intervenire, in coordinamento con le Forze dell’Ordine, 

anche in deroga alle distanze di sicurezza da abitazioni, corti coloniche, da strade e nei pressi di 

arginature, previste dall’art 57 del T.U.L.P.S., previo avviso della proprietà. Tutte le operazioni devono 

essere registrate attraverso l’accredito al Servizio Vocale numero verde 800510797, con le modalità di 

utilizzo reperibili sia presso la Polizia Provinciale che presso la Polizia Municipale di Bondeno, 
gestito dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara per consentire il controllo dell’attività dello sparo 

da parte delle Forze dell’Ordine ed acquisire dati sulla presenza delle nutrie. 

 dagli agricoltori in possesso dell' abilitazione all'esercizio venatorio nel perimetro dell'azienda agricola 

in proprietà o in conduzione o, in alternativa, da operatori di fiducia indicati espressamente dal 

proprietario/conduttore, sui cui fondi si attua il Piano, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, 

appositamente incaricati/individuati dal Comune, previa richiesta da parte degli stessi. L’atto di 

individuazione  nominale rilasciato dal Dirigente Responsabile Comandante della Polizia Municipale, 

dovrà indicare: le  prescrizioni da sottoscriversi per accettazione dall’interessato; il periodo di validità 

dell’autorizzazione nonché la limitazione all’esercizio nel solo orario diurno. L’ambito di intervento sarà 

esclusivamente quello coincidente con i confini della proprietà e/o conduzione del fondo in oggetto. 

Tutte le operazioni devono essere registrate attraverso l’accredito al Servizio Vocale numero verde 

800510797, con le modalità di utilizzo reperibili sia presso la Polizia Provinciale che presso la 

Polizia Municipale di Bondeno, gestito dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara per consentire il 

controllo dell’attività dello sparo da parte delle Forze dell’Ordine ed acquisire dati sulla presenza delle 

nutrie. 

 

2.3 Sistemi non ammessi 

 

Nelle attività di controllo e limitazione della nutria è vietato l’uso di veleni e rodenticidi, così come di ogni 

altro metodo non selettivo e di ogni modalità non eutanasica che arrechi inutile sofferenza all’animale. 

 

3. Recupero delle carcasse 

 

Per tutti gli autorizzati, di cui ai precedenti punti, vige l'obbligo del recupero di tutte le carcasse di nutrie 

soppresse in maniera eutanasia, nonché il successivo smaltimento delle spoglie, secondo le indicazioni 

impartite dalla Azienda Usl di Ferrara, con nota n. 68514 del 04.11.2014 e precisamente: 

1. il sotterramento può essere effettuato per un esiguo numero di carcasse e  in terreni adeguati, escludendo 

i terreni sabbiosi o similari, ad una profondità tale che la carcassa sia ricoperta da cm. 50 di terreno 

opportunamente compattato, ad una distanza non inferiore a mt. 20 da pozzi di alimentazione idrica e da 

corpi idrici naturali o artificiali. Gli operatori devono adottare precauzioni igienico-sanitarie volte a 

proteggere la loro salute ed incolumità, accertandosi dell’avvenuta morte della nutria abbattuta, 

indossando robusti guanti di gomma, stivali e grembiule lavabile onde evitare qualsiasi contatto, e siano 

in regola con la vaccinazione antitetanica; 

2. nel caso in cui lo smaltimento riguardi quantitativi di carcasse rilevanti, la nota ministeriale prevede la 

possibilità di trattare tali materiali come “sottoprodotti di origine animale di categoria 2”, con le modalità 

stabilite dall’art 13 del Reg (CE) 1069/2009 : 

a) avvio ad impianto di incenerimento; 

b)  avvio ad un impianto di trasformazione di Sottoprodotti di origine Animale per la sterilizzazione sotto 

pressione e la successiva marcatura (Reg 142/2011 – All. VIII – Capo V) e di seguito smaltito presso 

discarica autorizzata o presso impianto di fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti o presso 

impianto di produzione di compost o di biogas. Previi idonei metodi di trasformazione descritti nel 

Regolamento n 142/2011, è possibile inoltre, il trattamento presso impianti riconosciuti ai fini della 

fabbricazione dei prodotti derivati di cui all’art 33, 34 e 36 del Reg. Ce n 1069/2009. In tal caso la 

raccolta ed il trasporto del materiale dovranno essere effettuati da Ditte registrate ai sensi del Reg Ce 

1069/2009 a mezzo di veicoli o contenitori identificati e dovrà essere utilizzato il documento di trasporto 

specifico.  

 

4. Altre attività connesse al Piano. 

Si prevede di attivare le associazioni di volontari di protezione civile e/o le Guardie Ecologiche Volontarie 

per effettuare una campagna di avvistamento e censimento delle tane di nutrie, anche allo scopo di segnalare 

la presenza agli Enti responsabili della sicurezza idraulica dei fiumi e canali del territorio. Parallelamente, 

attraverso la Amministrazione Provinciale di Ferrara, impegnata a coordinare la gestione dei dati sugli 
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abbattimenti, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/04/2015 “Approvazione 

convenzione tra la Provincia di Ferrara, il Comune di Bondeno e i Comuni della Provincia per potenziare la 

cattura delle nutrie”, potremo stimare un dato attendibile sulla consistenza numerica della popolazione della 

nutria. 

 

Inoltre, è necessario sensibilizzare tutti gli operatori, ma in particolare gli agricoltori, a consegnare, anche 

periodicamente, al Comune una mappa delle rispettive aziende con indicate le tane di nutria avvistate nel 

corso della normale attività di conduzione agraria. 

 

Sarà inoltre possibile di acquisire informazioni sulla presenza di tane di nutrie promuovendo l’utilizzo da 

parte di tutti i cittadini della pagina web http://www.ecouniamoci.it/index.php?q=node/17 che permette 

di aggiornare una cartografia tematica on line. 

 

Infine, nell’ambito degli impegni assunti con la sottoscrizione della sopra citata convenzione, la Provincia di 

Ferrara assicura la giusta continuità della gestione della piattaforma telefonica del progetto di “Salvaguardia 

Ambientale”, attivato con Telecom, che prevede l’accreditamento degli operatori, coadiutori, volontari e 

agricoltori o loro delegati, affinché gli stessi vi accedano, come richiesto dal presente piano, ad ogni uscita e 

ad ogni battuta, con l’obbligo di fornire in tempo reale i dati sugli avvistamenti e gli abbattimenti delle 

nutrie. 

 
5. Metodi di segnalazione 

 

Tutte le segnalazioni relative ad AVVISTAMENTO DI NUTRIE sul territorio comunale, per il successivo 

inoltro al Capo Zona dei coadiutori, vanno fatte direttamente alla Polizia Municipale ai seguenti contatti: 

 Tel. 0532 899600 (Lun – Sab 7.30-19.00) 

 Fax 0532 899301 

 Mail: poliziamunicipale@altofe.it 

I coadiutori impegnati nel conseguente intervento di prelievo, avranno cura di comunicare in modo univoco i 

dati sugli abbattimenti attraverso la piattaforma telefonica di “Salvaguardia Ambientale” (cd “Sistema 

Vocale”). 

Tutte le segnalazioni riferite alla PRESENZA DI TANE DI NUTRIA vanno fatte in uno dei seguenti modi: 

 Registrandosi sul sito www.ecouniamoci.it e implementando la mappa on line dalla pagina web 

http://www.ecouniamoci.it/index.php?q=node/17; 

 Trasmettendo un estratto cartografico su qualsiasi supporto con indicazione delle posizioni delle tane 

individuate al comune di Bondeno ai recapiti sopra indicati.  

 

6. Considerazioni finali 

 

Con tale programma di limitazione si ritiene di potere creare condizioni più favorevoli per la salvaguardia e 

la difesa territoriale e, più segnatamente, per la difesa del particolare sistema idraulico ferrarese e per la 

difesa degli equilibri naturali degli ecosistemi presenti. 

Si ritiene che, per tale specie, i soli metodi di controllo ecologico sono assolutamente insufficienti: pertanto, 

ai sensi della circolare interministeriale D.G. DISR 21814 del 31/10/2014 a firma dei direttori generali dei 

Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole, si adotta il presente atto. 

 

7. Norme finali 

 

Il mancato rispetto di una delle prescrizioni di cui sopra da parte degli autorizzati comporterà la revoca 

immediata dell’autorizzazione. 

 

Il presente piano ha una durata annuale, con scadenza 30 giugno 2016.   

 

 

 

http://www.ecouniamoci.it/index.php?q=node/17
mailto:municipale@altofe.it
http://www.ecouniamoci.it/
http://www.ecouniamoci.it/index.php?q=node/17
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Allegati 

a. Elenco coadiutori autorizzati 

b. Elenco cacciatori volontari 

c. Fac simile richiesta abbattimento/cattura con gabbia/concessione uso gabbia 

d. Modulo comunicazione cattura con gabbia da inviare trimestralmente  

 

 

 

 



ALLEGATO A: Elenco coadiutori 

1 ANGELINI GIANFRANCO  
2 AZZOLINI GIULIANO  
3 BAROTTI ROBERTO  
4 BASSOLI MAURIZIO 
5 BATTAGLIOLI ROBERTO  
6 BONFIGLIOLI DEVIS  
7 BOSCHETTI LANFRANCO  
8 CALZOLARI ANDREA  
9 CAMPI ANDREA  

10 CAMPINI STEFANO  
11 CASONI MASSIMO  
12 CASONI MARCO  
13 CATTABRIGA PIETRO  
14 CAVALLINI LUIGI  
15 CENACCHI ODINO  
16 COSTANZELLI LORIS  
17 DALL'OLIO GIOVANNI  
18 D'ELIAADALBERTO  
19 D'ELIA ETTORE  
20 FELICE FRANCESCO  
21 FIORINI BRUNO  
22 FURINI GIOVANNI  
23 GAVIOLI GIAMPIETRO 
24 GRAZIANI VALERIANO 
25 GRECHI DANIELE  
26 GROSSI DANIELE  
27 GUALANDI ANDREA  
28 INGUANTI ELENA  
29 LUPPI MIRCO  
30 MENGHINI CARLO  
31 MIGLIARI GIORGIO BRUNO  
32 MIGLIARI MASSIMILIANO  
33 MUNARI BRUNO 
34 MUSI PAOLO  
35 PAGNONI ENZO  
36 PERBONI MICHELE  
37 PRITONI ALBERTO 
38 RAIMONDI EMANUELE  
39 RAIMONDI MASSIMILIANO 
40 SCARPARO SIMONE 
41 SCARPARO MIRCO ANDREA  
42 SPERINDIO GIULIO  
43 SUCCI WALTER  
44 TREVISANI SANDRO  
45 VACCHI ALBERTO 
46 VACCHI SAURO 



ALLEGATO B: Elenco cacciatori volontari 

1 CAMPINI GIANFRANCO 
2 FARAGUTI ILIO 
3 FERIOLI GIANCARLO 
4 LENZI MARCO  
5 LODI LORENZO 
6 LUPI IMO  



ALLEGATO C  
 
(Esente da bollo ai sensi dell’art. 21 bis allegato B del DPR 642/72) 
 

Al Sindaco del Comune di 
44012 Bondeno 

 
 

Oggetto:  Piano di contenimento della popolazione della Nutria (Myocastor Coypus) nel 
territorio comunale di Bondeno.  

 
barrare l’ipotesi ricorrente  

□ COMUNICAZIONE PER ABBATTIMENTO DI NUTRIE CON USO DI FUCILE DA 
CACCIA 

□ COMUNICAZIONE PER USO DELLE GABBIE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
NUTRIA 

□ RICHIESTA DI CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI GABBIE-
TRAPPOLA 

 
 
Il sottoscritto: ……………………………….….……………………… Tel. ……….…..…………, 
                       (Cognome)                               (Nome) 
 
nato a ………………………………………………………………… il ………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………, 

residente a (cap) ………………………………………………………………..…..…… (………) 

in via ………………………………………………………………………...……… n°. ………..…  

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
di essere IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 del Codice Civile)   
 
in qualità di          proprietario        affittuario        legale rappresentante 
 
dell’Azienda Agricola denominata 

…………………………………………………………………………………………………………  

     (esatta denominazione fiscale) 
 
avente CUAA (cod. fisc.) ………………………………… P. I.V.A. …………………………… 

di Ha ……… ubicata a BONDENO, Frazione …………………………………………………… 

via ……………………………………………………………………………………… n..………… 

Iscritto/a all’Anagrafe delle Aziende Agricole dell’Emilia Romagna e di avere il fascicolo 
aziendale validato;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
□       di possedere             n.         gabbie idonee, di proprietà 
 



□ di essere detentore di n.       gabbie, già concesse in comodato dalla Provincia 
di Ferrara 

□ DI RICHIEDERE   n.        gabbie, in comodato gratuito 
 

COMUNICA CHE INTENDE 
 

□ effettuare cattura di nutrie, mediante gabbie, ai sensi Piano di contenimento della 
popolazione della Nutria (Myocastor Coypus) nel territorio comunale di Bondeno 
attualmente in vigore, da effettuarsi sul fondo denominato: 
……………………………………………………………………..……………………..….… 

Ubicato nel Comune di BONDENO Frazione …………………………………………… 

in via ……………………………………………………………………… n°. ……………… 

e precisamente al/ai fogli ….……………………… mappale/i …………………………… 

 per limitare i danni temuti alla coltura di …………………………………………………… 

 
□ effettuare abbattimenti di nutrie, ai sensi Piano di contenimento della popolazione 

della Nutria (Myocastor Coypus) nel territorio comunale di Bondeno attualmente in 
vigore, con uso di fucile da caccia da effettuarsi solo dall’alba al tramonto sul fondo 
denominato: 
……………………………………………………………………………….……………….… 

Ubicato nel Comune di BONDENO Frazione …………………………………………… 

in via ……………………………………………………………………… n°. ……………… 

e precisamente al/ai fogli ….……………………… mappale/i …………………………… 

per limitare i danni temuti alla coltura di ……………………………………………………  

 
L’abbattimento verrà eseguito: 

□ dal sottoscritto, Licenza di Caccia n° ……………………… (di cui si allega fotocopia) 

□ dal mio delegato, Sig.  
 ……………………………………………………………………………………………… 
                              (Cognome)                               (Nome) 
  nato a ……………………….... il …………… Cod. Fisc. ……………………………… 

  Licenza di Caccia n° ……………………………… (di cui si allega fotocopia) 

 

DICHIARA INFINE 
barrare l’ipotesi ricorrente  

□ di essere già accreditato sulla piattaforma Telecom del progetto “Salvaguardia 
Ambientale” gestito dalla polizia provinciale(in caso di sparo da parte del richiedente 
o delegato);  

□ che prima di iniziare l’attività di limitazione della nutria tramite abbattimento sul 
proprio fondo provvederà ad accreditarsi sulla piattaforma Telecom del progetto 
“Salvaguardia Ambientale” gestito dalla polizia provinciale(in caso di sparo da parte 
del richiedente o delegato);  

 
dichiarazioni obbligatorie 

- di essere a conoscenza che l’attività connessa alla limitazione della nutria è possibile 
solo dall’alba al tramonto e fino al termine di validità del Piano di contenimento della 
popolazione della Nutria (Myocastor Coypus) nel territorio comunale di Bondeno 
attualmente in vigore; 

 



- che provvederà a trasmettere trimestralmente al Comune la scheda riepilogativa di 
monitoraggio dei capi catturati e abbattuti; 

 
- di impegnarsi a porre in opera e a fare uso a proprie spese delle gabbie ottenuto in 

comodato, esonerando il Comune di Bondeno da ogni responsabilità; 
 

- di impegnarsi a restituire le gabbie avute in dotazione e ancora idonee all'utilizzo, alla 
scadenza dell’autorizzazione o in caso di cessato bisogno; 
 

- di impegnarsi ad attivare le gabbie con esca alimentare; 
 

- di impegnarsi a effettuare il controllo almeno giornaliero delle gabbie con rinnovo 
dell’esca ed eventuale soppressione eutanasica delle nutrie catturate in luogo 
appartato; 

 
- di impegnarsi a dare immediata liberazione delle specie non bersaglio eventualmente 

catturate; 
 
- di impegnarsi ad effettuare occasionale spostamento delle gabbie in nuovo sito 

ultimata la cattura; 
 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
gli competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 e ss. della medesima legge. Titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Bondeno, il Responsabile del trattamento è il Dott. 
Stefano Ansaloni, Comandante Polizia Municipale Via Turati, 2 44012 Bondeno 

 
 
ALLEGA: 

1) Fotocopia della regolare Licenza di Caccia in corso di validità del dichiarante o 
dell’operatore delegato (SOLO IN CASO DI SPARO)  

2) Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante 
3) Fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato allo sparo 

(eventuale) 
 
 
Data _________________ 
 
 
 
Firma del dichiarante _______________________ 
 
Firma del delegato   _______________________ 
 



Allegato D 

 

Piano di contenimento della popolazione della Nutria (Myocastor Coypus) nel 

territorio comunale di Bondeno 
 

 
Spett.le  Polizia Municipale di 

  

     BONDENO  

                  

Scheda riepilogo animali soppressi DA INVIARE CON CADENZA TRIMESTRALE 

(non indicare i capi soppressi dai coadiutori) 
 

 

nella Az. Agr. __________________________________, fondo ____________________________ sito a Bondeno 

 

in via __________________________________________, loc. ________________________________________  

    

 

Anno ___________________ 

 

MESE 
CAPI DI NUTRIA SOPPRESSI 

I decade II decade III decade Totale 

GENNAIO     

FEBBRAIO     

MARZO     

APRILE     

MAGGIO     

GIUGNO     

LUGLIO     

AGOSTO     

SETTEMBRE     

OTTOBRE     

NOVEMBRE     

DICEMBRE     

 

 

Eventuali note: 

 

 

 

 

Nome e cognome del dichiarante __________________________ 

 

 

 

Firma ___________________________ 

 

 

 

Eventuali note ( parte riservata  all’ufficio ): 

 

 

 

 


