
Deliberazione della Giunta Comunale

N° 62 / 2021 del 16/03/2021

PROGETTO MONITORAGGIO E CONTENIMENTO  DELL'ESPANSIONE DELLE COLONIE DI NUTRIE PRESENTI 
NEL PARCO BERGAMELLA  ATTRAVERSO LA STERILIZZAZIONE E REIMMISSIONE NEL LORO HABITAT - 
ANNO 2021.

VERBALE

Il 16 di Marzo2021 a partire dalle ore 14:00, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la 
Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N-Progressivo Nome e Cognome Qualifica Presenza

1 DI STEFANO ROBERTO Sindaco SI

2 D'AMICO CLAUDIO Assessore SI

3 LAMIRANDA ANTONIO
(In modalità remota)

Assessore SI

4 LANZONI MARCO Assessore SI

5 MAGRO ALESSANDRA Assessore SI

6 PIZZOCHERA ROBERTA Assessore SI

7 TORRESANI MAURIZIO Assessore SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario GeneraleSandro Rizzoni.

Assume la presidenza il SindacoRoberto Di Stefano , che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
PROGETTO MONITORAGGIO E CONTENIMENTO  DELL'ESPANSIONE DELLE COLONIE DI NUTRIE PRESENTI 
NEL PARCO BERGAMELLA  ATTRAVERSO LA STERILIZZAZIONE E REIMMISSIONE NEL LORO HABITAT - 
ANNO 2021.

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:
PROGETTO MONITORAGGIO E CONTENIMENTO  DELL'ESPANSIONE DELLE COLONIE DI NUTRIE PRESENTI 
NEL PARCO BERGAMELLA  ATTRAVERSO LA STERILIZZAZIONE E REIMMISSIONE NEL LORO HABITAT - 
ANNO 2021.

INDI,

Con separata votazione, con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO DI STEFANO SANDRO RIZZONI

documento firmato digitalmente

Allegati:
hash: 6174cfa1a87fa2a65eb7caf8d9092be1a8773e727d832a46554f0b32231b73bb - "Preventivo Milano Nutrie_LAV.pdf""
hash: 65cddc9c9f45422bbf6e6e7c640a1f5f57a2df380f5753892069e2fa4c67e638 - "Progetto nutrie 2 sesto san giovanni 2021.doc""
hash: 4ef641bd3be3b56ddf9369f9d9087d9d8640babc8d1f71f5b4c85b9a31322f61 - "PROTOCOLLO D'INTESA 2 Sesto San Giovanni.doc""
hash: 9d4e4820568fa3bf10233a743b2d4082cd845687b725199fd0c428ce00fba8e3 - "Parere Tecnico digitale.pdf""
hash: 010d96cdea30be18fbfeafcf33b642c71d8fda6b1fea0cb0b15f623fb0a3dfc1 - "Parere Contabile digitale.pdf""   
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ALLEGATO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale N. 134 /2021 del 12/03/2021, come approvata dalla 
Giunta comunale del 16/03/2021

OGGETTO: PROGETTO MONITORAGGIO E CONTENIMENTO  DELL'ESPANSIONE DELLE COLONIE 
DI NUTRIE PRESENTI NEL PARCO BERGAMELLA  ATTRAVERSO LA STERILIZZAZIONE E 
REIMMISSIONE NEL LORO HABITAT - ANNO 2021.

Direttore D’Area / Dirigente PAOLO GUIDO RIGANTI

Il Responsabile di Settore Davide Ricco

Settore Servizio arredo aree verdi - Parchi, giardini e tutela animali

IL DIRETTORE

Nel quartiere Cascina Gatti e più precisamente nella zona denominata Bergamella sono stati  
realizzati alcuni bacini di acqua.
Si è creato un microambiente favorevole alla proliferazione delle specie animali selvatiche pesci, 
volatili e tra queste di recente si è verificata una proliferazione massiva di nutrie, nome scientifico 
Myocastor coypus grosso roditore originario del Sud America, ormai radicalizzato in molte parti 
d’Italia, questa normalmente mangia vegetariano tranne poche eccezioni ed è un amante 
dell’acqua.
Nel  recente passato questi animaletti  hanno causato notevoli danni all’ecosistema del parco, 
all’ambiente e alle strutture del parco. Infatti recentemente sono state rose da questi animali tutte 
le piante acquatiche necessarie per la fitodepurazione del bacino, agli impianti elettrici per il 
sollevamento e trattamento delle acque, oltre al rischio che il crescente aumento di questa specie  
possa creare seri problemi.
Inoltre questi roditori danneggiano i campi agricoli, mangiandone i prodotti, rovinano gli argini dei 
fossi provocando la caduta delle rive, rovinano i giardini con le loro tane causano danni agli orti. 
Come ben sanno gli agricoltori, le nutrie possono essere una vera e propria calamità quando sono 
numerose.

Premesso che:

- La legge regionale sull’eradicazione della nutria (L.R. 20/2002 come modificata dalla L.R. 32/2014) 
che prevede all’art. 3, accanto a metodi cruenti, anche la “sterilizzazione controllata” (lettera d) e 
“metodi e strumenti scientifici messi a disposizione dalla comunità scientifica” (lettera f).
- La legge-quadro nazionale sulla caccia (L. 157/1992) che prevede esplicitamente anche per la 
nutria l’utilizzo prioritario di metodi ecologici (non cruenti) all’art. 2 comma 2 come modificato dal 
cosiddetto “Collegato ambientale alla legge di stabilità” (Legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, 
comma 5, entrata in vigore il 2 febbraio 2016), in combinato disposto con l’art. 19 comma 2;
- La legge regionale sulla caccia (L.R. 26/1993) che conferma all’art. 41 l’obbligo dell’impiego 
prioritario di metodi ecologici per il controllo della fauna selvatica, secondo il modello della legge-
quadro nazionale del 1992;
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Al fine di contenere la proliferazione delle nutrie e limitare i danni materiali a strutture e impianti del 
parco citato, si rende necessario adottare provvedimenti di  contenimento della proliferazione 
della specie, attuando un progetto di sterilizzazione della popolazione di nutria.

La sterilizzazione chirurgica delle nutrie è stata applicata in altri comuni e si è rivelata efficace dal 
punto di vista medico-veterinario: essa impedisce la riproduzione di questi animali con l’obiettivo di 
mitigare il conflitto uomo-animale.

I metodi tradizionali di controllo (abbattimento) hanno avuto finora esiti non soddisfacenti e molto 
transitori. Sono inoltre costosi, eticamente discutibili , mentre la sterilizzazione si è confermata sicura 
per operatori, popolazione e per gli animali stessi: il metodo infatti è selettivo, con impatto nullo 
sulle altre specie animali non interessate e non presenta pericoli fisici o di inquinamento 
ambientale.

Numerosi studi hanno confermato come l’abbattimento, nel tempo, favorisca un aumento del 
tasso riproduttivo della nutria tramite risposte comportamentali e adattamenti di natura ormonale, 
rendendo di fatto inutile l’intero intervento. L’abbattimento, inoltre, crea un repentino calo 
numerico degli animali e le zone libere da nutrie vengono ri-colonizzate da individui provenienti 
dalle zone limitrofe.

- Vista l'imprevedibilità e l'eccezionalità della situazione;

Allo scopo, è stata interpellata l’associazione LAV Onlus con sede in Milano – via Bezzecca n.3 che 
ha dato la propri disponibilità ad effettuare la sterilizzazione delle nutrie adulte presenti nel parco e 
formalizzare un accordo di collaborazione con questo Ente,  a tal fine si propone di attivare una 
collaborazione in via sperimentale per la durata di mesi 4 ed un monitoraggio della popolazione al 
fine di controllarne l'eventuale espansione secondo il progetto e  bozza di protocollo di intesa  
allegata.

Si preventiva una spesa totale indicativa di euro 4.500 per la sterilizzazione di 30 animali adulti 
presso l'Ambulatorio Veterinario/Ambulatorio mobile idoneo indicato dall'Associazione 
proponente, che verranno pagati in tre stati d'avanzamento al raggiungimento di n.10 
sterilizzazioni.

Considerato che è necessario ed urgente procedere al contenimento del fenomeno e che 
pertanto si rende necessario accedere al fondo di riserva non avendo risorse specifiche per far 
fronte alla spesa individuata;

Dato atto che sulla presente proposta vengono espressi  i pareri di cui agli art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.

PROPONE
alla Giunta Comunale di deliberare:

1. di approvare l'accordo  relativo al progetto indicato in oggetto per la durata di mesi 4;
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2. di dare atto che la spesa a carico del bilancio comunale per la sterilizzazione di 30 animali 
adulti presso l'Ambulatorio Veterinario/Ambulatorio mobile idoneo indicato    
dall'Associazione proponente è pari a complessive € 4.500,00;

3. di ritenere necessario e improcrastinabile l'accesso al fondo di riserva per fronteggiare il 
fenomeno;

4. di dare atto che con provvedimento in approvazione della seduta odierna nel successivo 
punto posto all'ordine del giorno, si provvederà alle necessarie variazioni di bilancio;

5. di dare mandato agli uffici per la sottoscrizione degli atti successivi;
6. di dare atto che con Decreto prot. Gen. 36717 del 15/05/2020 è stato attribuito l'incarico di 

Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Arredo aree verdi – Parchi, giardini e 
tutela animali presso il Settore Ambiente al Geom. Salpietro Fabrizio;

7. di rendere noto che ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 il responsabile unico del 
procedimento è la Posizione Organizzativa Geom. Salpietro Fabrizio;

8. di rendere noto che ai sensi della legge n.241/1990 il Direttore dell'area Pianificazione, 
attuazione e gestione del territorio – Ambiente è l'arch. Paolo Guido Riganti.
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