INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE

Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale

Oggetto: Emergenza Nutrie
I sottoscritti Consiglieri regionali
Premesso che la rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria ha
determinato in questi ultimi anni una vera e propria emergenza per i danni causati
dall’agricoltura e dall’ambiente;
Rilevato che Regione Lombardia ha legiferato con la l.r. 4 dicembre 2014, n. 32,
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 Ottobre 2002, n. 20 (Contenimento
della Nutria) prevedendo anche l’eradicazione di tale specie e ampliando le
possibilità di interevento;
Considerato che con DGR 3840 del 17/11/2020 sono stati approvati “gli
adempimenti in ordine al piano regionale di contenimento della Nutria 2018/2020”
con evidente ritardo rispetto agli stessi (vedasi la data di approvazione) e che per il
2021 non si è ancora addivenuto al piano operativo 2021/2023 diversamente da
quanto annunciato.
Rilevato che la competenza in materia è dell’assessorato al welfare da quando le
nutrie sono diventate specie nocive e che comunque i piani di contenimento ed
eradicazione vengono effettuati di concerto con l’assessorato all’agricoltura e caccia.
Tali piani hanno da sempre la circostanza che le risorse esigue assegnate per la loro
effettuazione sono uno dei principali ostacoli alla riuscita degli stessi;
Rilevato che le risorse allocate da Regione Lombardia per il 2021 sull’apposito
capitolo 11029 “Attività di controllo veterinario e coordinamento dei piani veterinari
regionali” pari a 400.000 Euro risultano insufficienti per far fronte al fenomeno.
Considerato che oltre al contenimento mediante abbattimento vi è anche quello della

sterilizzazione, sistema quest’ultimo invocato anche dalle associazioni agricole.
Considerato infine che è in esame della commissione VIII di Regione Lombardia, il
pdl 157 "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 Contenimento ed
eradicazione della nutria” e potrebbe essere occasione per migliorare la normativa di
Regione Lombardia per rendere più efficaci di piani di contenimento ed eradicazione.

INTERROGANO L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA PER SAPERE
A che punto è il piano operativo 2021/2023 di eradicazione della Nutria e quali sono
le ragioni del ritardo nella sua approvazione;
rispetto allo strumento della sterilizzazione quale è l’opinione dell’assessorato e quali
sono le azioni specifiche che intende attuare;
se non ritiene opportuno approntare un piano economico pluriennale con risorse più
cospicue in modo da programmare in maniera compiuta anche le azioni da
intraprendere che giocoforza senza una disponibilità economica adeguato non
possono essere concretizzate.
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