
                                                                         

PG 17791/21                                                                                                              Ferrara, 08 /02/2021 

                       Al Presidente Consiglio Comune di Ferrara 

 

OGGETTO: RISOLUZIONE alla Istruttoria consiliare avente Pg. 137338/2020. 

 

                                                                        PREMESSO CHE 

 

 E’ in approvazione la convenzione  tra la Provincia di Ferrara , i Comuni, il Consorzio di Bonifica 

Pianura di Ferrara, l’Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Delta del Po e l’Agenzia 

Interregionale per il fiume Po-A.I.P.O , per il coordinamento di azioni integrative al Piano Regionale 

di controllo della nutria- Rinnovo triennio 2021/2023.  

                                              

                                                                          VISTO CHE  

 

l’elevata presenza di questa specie alloctona si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni 

agricole e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e 

può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità 

biotiche;                                        

                           CONSIDERATO CHE  

 

-il Piano Regionale per il controllo della Nutria, così come approvato con Delibera di Giunta del 18 

aprile 2016, n. 551, al punto 9. prevede la possibilità di adottare “Metodi Sperimentali” che 

comprendono l’applicazione di progetti di sterilizzazione, attuati al di fuori del medesimo piano di 

controllo, all’interno di idonee aree di studio; 

 

-esemplare  è il progetto triennale sperimentale condotto dal  Comune di Castello d’Argile 

(delibera n 57 del 9 luglio 2020),  in accordo con l’associazione LAV inerente al  censimento e 

contenimento della popolazione della nutria tramite sterilizzazione chirurgica sia dei soggetti 

maschi ( gonadectomia) , sia delle femmine ai sensi del Regolamento UE 1143/2014;                                                     

 

                                                       Si invita il Sindaco e la Giunta 

 

A valutare metodi integrativi ed  alternativi alla cattura e uccisione delle nutrie, come la dotazione  agli 

agricoltori di dissuasori ad ultrasuoni,  tutelare specie competitori delle nutrie come le volpi, fare 

una campagna di censimento e  sterilizzazione chirurgica, partendo da una zona campione da 

individuare in concertazione con le associazioni animaliste ( es LAV) , assessorato all’ambiente e 

tutela degli animali del Comune di Ferrara, strutture veterinarie e operatori del settore.  



La soluzione proposta della sterilizzazione , ecologica ed innovativa è quella del controllo della 

fertilità che consentirà, inoltre, di studiare in modo approfondito un animale che ancora oggi per 

molti aspetti risulta essere sconosciuto. 

 

 

Anna Ferraresi  

Consigliere Comunale 

Gruppo Misto  

 
 

                

                             

 


