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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono ormai noti
i problemi causati dalla proliferazione in-
controllata di alcune specie animali quali
la nutria, nelle aree rurali e fluviali, e il
piccione, soprattutto nei centri storici ur-
bani dove, in conseguenza dell’abbandono
degli edifici rurali a seguito dei processi di
urbanizzazione e di industrializzazione, si
sono create situazioni microclimatiche che
hanno favorito l’insediamento di numerose
colonie di esemplari.

La nutria, specie alloctona originaria
del sud America, è stata introdotta nel
nostro Paese per la produzione commer-
ciale di pellicce e, grazie alla mancanza di
predatori naturali, alle potenzialità ripro-
duttive e all’adattabilità ad ambienti e a

condizioni climatiche diversi, ha raggiunto
densità anche molto elevate, determinando
pesanti situazioni di impatto sui biotipi.

La crescente presenza delle nutrie è
particolarmente allarmante, specialmente
in alcune aree della Lombardia e del nord-
est, con riferimento a due ordini di pro-
blemi: il danneggiamento delle colture
agricole e di importanti opere idraulico-
agrarie e la diffusione della leptospirosi,
malattia con alto grado di mortalità per
l’uomo se non diagnosticata in tempo.

Con riferimento alla situazione di
emergenza rappresentata dalla riprodu-
zione incontrollata della popolazione di
piccioni, o di colombi urbani, si segnala
che la sensibile riduzione dei predatori

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



naturali, l’abbondanza di cibo e la parti-
colare ricettività dei centri urbani, dovuta
alla presenza di siti idonei alla nidifica-
zione, sono alcune delle cause che favo-
riscono la massiccia colonizzazione della
specie nei centri storici urbani e ormai
anche nelle aree limitrofe e nelle zone
industriali.

L’aumento continuo della popolazione
di piccioni, oltre a mettere a rischio l’in-
tegrità del patrimonio edilizio e monu-
mentale delle nostre città, crea gravi pro-
blemi igienico-sanitari per l’uomo e per gli
animali domestici. Per quanto riguarda
questi ultimi aspetti, il colombo urbano, in
condizioni di sovraffollamento e quindi in
presenza di molti nidi attivi e di individui
giovani, rappresenta per l’uomo e per gli
animali domestici un reale pericolo sia di
tipo diretto, come possibile veicolo di mi-
crorganismi patogeni (zoonosi) responsa-
bili di alcune gravi infezioni quali la
salmonellosi, sia di tipo indiretto con fe-
calizzazione ambientale e conseguente
proliferazione di batteri potenzialmente
patogeni.

In considerazione della situazione di
particolare difficoltà determinata dalle
problematiche evidenziate, la presente
proposta di legge consente l’adozione di
interventi strutturali tendenti a contenere
la diffusione delle specie menzionate e la
consistenza delle relative popolazioni.

Al fine di semplificare l’attuazione, da
parte degli enti locali interessati, degli

interventi, l’articolo 1 della presente pro-
posta di legge include, attraverso una mo-
difica all’articolo 2 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante « Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio », la nutria e il
piccione tra le specie per le quali non si
applicano le norme di tutela previste per
la fauna selvatica.

L’articolo 2 reca disposizioni in materia
di interventi volti al contenimento e al-
l’eradicazione della nutria prevedendo la
possibilità, per le province interessate, di
predisporre, previo parere dell’Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca
ambientale piani di controllo e di abbat-
timento delle nutrie, da attuare in colla-
borazione con le guardie venatorie e fo-
restali, con agenti venatori volontari, con
le guardie comunali munite di licenza per
l’esercizio venatorio e con le guardie di-
pendenti dalle aziende faunistico-venato-
rie, nonché con operatori espressamente
autorizzati dalle province, selezionati at-
traverso specifici corsi di preparazione
alla gestione faunistica. Gli interventi si
applicano anche nei parchi naturali e nelle
aree protette, d’intesa con gli enti o con gli
organismi gestori dei parchi e delle aree.

L’articolo 3, infine, stabilisce la possi-
bilità per i comuni di adottare interventi
urgenti per contenere e per ridurre il
numero dei colombi urbani presenti nei
loro territori.
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ART. 1.

(Modifica all’articolo 2 della legge
11 febbraio 1992, n. 157).

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , alle nutrie e ai
piccioni ».

ART. 2.

(Interventi per il contenimento della pro-
pagazione e per l’eradicazione delle nutrie).

1. Al fine di arrestare la continua
riproduzione delle nutrie, le province pre-
dispongono, previo parere da parte del-
l’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, piani di controllo e di
abbattimento delle nutrie.

2. I piani di cui al comma 1 sono
attuati dalle guardie venatorie dipendenti
dalle province, che possono altresì avva-
lersi dei proprietari o conduttori dei fondi
sui quali si attuano i piani medesimi,
purché muniti di licenza per l’esercizio
venatorio, nonché delle guardie forestali,
degli agenti venatori volontari provinciali,
delle guardie comunali munite di licenza
per l’esercizio venatorio e delle guardie
dipendenti dalle aziende faunistico-vena-
torie, nonché degli operatori espressa-
mente autorizzati dalle province, selezio-
nati attraverso specifici corsi di prepara-
zione alla gestione faunistica.

3. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche nei parchi naturali e
nelle aree protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, d’intesa con l’Ente
parco o con l’organismo di gestione del-
l’area naturale protetta.
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ART. 3.

(interventi speciali per il contenimento della
propagazione dei piccioni).

1. Al fine di prevenire e di eliminare i
gravi pericoli all’incolumità pubblica deri-
vanti dall’aumento incontrollato della po-
polazione urbana di piccioni, specialmente
nei centri storici e nelle zone limitrofe, il
comune adotta interventi urgenti per con-
tenere e per ridurre il numero degli esem-
plari presenti sul suo territorio.
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