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GUERRA AI RODITORI. La Regione vara il piano triennale che detta le modalità di eliminazione
degli esemplari che causano danni agli argini dei fiumi e alle coltivazioni

Doppiette e trappole per eliminare le nutrie
Matteo Carollo

Nel Vicentino la specie è diffusa nell'Area Berica. Vietato il veleno ma gli animalisti alzano la voce:
«Un modo per fare bracconaggio»
Le nutrie tornano nel mirino della Regione. La giunta veneta
dichiara guerra ai roditori, dando il via libera al nuovo Piano
regionale triennale di eradicazione della specie. Attraverso
gabbie, trappole e armi da fuoco le istituzioni, ma anche i
proprietari dei campi e i cacciatori, potranno dunque
sterminare questi animali. La specie è additata come
responsabile per danni ingenti agli argini dei corsi d'acqua e
alle coltivazioni agricole. Basti pensare che secondo le stime
del mondo agricolo, i circa 50 mila esemplari presenti nel
Vicentino causano ogni anno danni per 200 mila euro agli
argini dei torrenti della provincia. Secondo la polizia
provinciale, le nutrie si concentrano soprattutto lungo i corsi
d'acqua del Basso Vicentino, ma sono presenti anche nel
territorio di Vicenza, fino a Sandrigo, Caldogno, Costabissara.
Al via la lotta senza quartiere alle nutrie, dunque. Allo
smaltimento delle carcasse dovranno pensare, poi, i
Comuni.IL PIANO. Secondo il nuovo provvedimento, ad
occuparsi dell'abbattimento delle nutrie potranno essere
soggetti pubblici, quali la Provincia, i Comuni, i consorzi di Un esemplare di nutria nel laghetto di
bonifica, ma anche i proprietari dei terreni, i cacciatori, le Altavilla. ARCHIVIO
guardie venatorie e le guardie giurate. Gli esemplari dovranno
essere catturati con gabbie e trappole oppure potranno essere abbattuti con armi da fuoco, nel
rispetto dei requisiti previsti per legge. Gli operatori, in quest'ultimo caso, dovranno indossare un
apposito giubbotto di riconoscimento. È vietato in modo assoluto l'utilizzo di veleni, i quali
potrebbero andare a colpire altre specie animali. Nelle aree protette sarà consentito l'uso delle
trappole ma non dei fucili. «Con l'entrata in vigore del Piano, nel rispetto del parere dell'Ispra, la
Regione fornisce indicazioni a tutta la "filiera" degli enti pubblici deputati al contrasto delle nutrie spiega l'assessore regionale all'agricoltura e alla caccia Giuseppe Pan -, superando ogni possibile
incertezza o ambiguità, e mette in sinergia gli interventi dei corpi di polizia provinciale e locale con
l'azione dei proprietari e dei privati cittadini».GLI ARGINI. «Ogni anno spendiamo tra i 150 e i 200
mila euro per sistemare i danni agli argini causati dalle nutrie - commenta il direttore del consorzio
di bonifica Alta pianura veneta Gianfranco Battistello -. E se la loro opera causa una rotta
dell'argine, l'importo va molto più su».GLI AGRICOLTORI. Secondo gli ultimi dati disponibili, allegati
al nuovo Piano regionale, tra il 2006 e il 2010 nel Vicentino si sono contati oltre 74 mila 400 euro di
danni alle colture agricole. «Avevamo chiesto le direttive per risolvere il problema - spiega il
presidente di Coldiretti Vicenza Martino Cerantola -. Bisogna mettere la Provincia nelle condizioni di
procedere con gli abbattimenti». «Finalmente si può fare qualcosa - si associa il presidente

provinciale di Confagricoltura Michele Negretto -. Questi animali stanno facendo danni paurosi alle
nostre aziende. Prediligono il mais, ma mangiano anche soia e frumento». Per l'associazione, in
provincia gli esemplari di questo roditore sarebbero più di 50 mila.I COMUNI. Negli anni scorsi
diversi Comuni hanno emanato ordinanze specifiche per consentire l'abbattimento delle nutrie.
Secondo la Lav, tra il 2009 e il 2011 sono stati abbattuti 11 mila esemplari.GLI ANIMALISTI. «In
base alle nostre verifiche - spiega la presidente di Enpa Vicenza Erica Ferrarese -, non abbiamo
mai avuto prove concrete che le nutrie fossero la causa della fragilità degli argini». Gli animalisti
avanzano proposte alternative, come la posa di reti lungo i fiumi o l'adozione di recinti elettrificati
per le coltivazioni. «Si decide di far sparare alla gente di giorno e di notte, è una follia - dichiara il
portavoce del Coordinamento protezionista veneto Renzo Rizzi -. Chi controllerà queste persone in
giro con le armi di notte? È un modo per fare bracconaggio. Con le nostre verifiche abbiamo trovato
poi 7 tane ad Altavilla, 8 ad Isola: numeri che non possono prefigurare danni gravi». o COPYRIGHT

