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Nutria                     Nutria                     
Parte specificaParte specifica

L’entrata in vigore legge 11 agosto 2014, n.116, ha 
escluso le nutrie - al pari di talpe, ratti, topi 
propriamente detti e arvicole - dalla fauna selvatica



Cosa si intende perCosa si intende per

““controllocontrollo””

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
IntroduzioneIntroduzione

L’insieme delle azioni per eliminare o 
ridurre l’impatto di natura ecologica, 

economica o sanitaria che alcune specie di 
fauna selvatica manifestano nei confronti 

dell’uomo o dell’ambiente

LL’’insieme delle azioni per eliminare o insieme delle azioni per eliminare o 
ridurre lridurre l’’impatto di natura impatto di natura ecologicaecologica, , 

economica economica o o sanitariasanitaria che alcune specie di che alcune specie di 
fauna selvatica manifestano nei confronti fauna selvatica manifestano nei confronti 

delldell’’uomo o delluomo o dell’’ambienteambiente



� Specie alloctona o esotica

� Specie naturalizzata

Specie naturalmente presente in una determinata area 
nella quale si è originata o è giunta senza l’intervento, 
diretto o indiretto, dell’uomo

Specie che non appartiene ad una determinata area, ma 
vi è giunta per l’intervento, diretto o indiretto, dell’uomo

Specie alloctona per una determinata area nella quale è
rappresentata da una o più popolazioni vitali

� Specie autoctona o indigena

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Definizioni Definizioni 



Regno:

Classe:

Ordine:

Famiglia:

Genere:

Specie:

Animale

Mammiferi

Roditori

Miocastoridi

Myocastor

coypus

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
SistematicaSistematica



Presente altrove con popolazioni più
o meno naturalizzate

Spagna: recenti insediamenti

Gran Bretagna: eradicata (1970-87)

Paesi Scandinavi e Irlanda: estinta

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Areale di introduzione: EuropaAreale di introduzione: Europa



NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Areale di introduzione: ItaliaAreale di introduzione: Italia

Distribuzione in Italia al 1999

Areale di tipo disgiunto, con due vasti 
sub-areali in Italia centro-settentrionale

Nuclei localizzati in Italia meridionale 
e nelle isole maggiori

L’attuale distribuzione è stata 
raggiunta in ca. 70 anni, con un 
sensibile incremento dagli anni ‘90



L’elevato potenziale riproduttivo rappresenta il 
motivo principale del suo successo!

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
RiproduzioneRiproduzione

� La maturità sessuale viene raggiunta a 6-7 mesi d’età

� La riproduzione avviene durante l’intero anno

� Le femmine possono riprodursi più volte all’anno

� La dimensione delle figliate è di mediamente di 4-8 piccoli

� La riproduzione è regolata dalle condizioni  ambientali



NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Regolazione della popolazioneRegolazione della popolazione

naturalinaturalinaturali

antropiciantropiciantropici

Clima rigidoClima rigido

predatoripredatori

malattiemalattie

controllocontrollo



� Danni alle infrastrutture irrigue

alterazioni delle fitocenosi naturali; 

perforazione delle arginature, smottamento delle 
banchine, occlusione dei canali irrigui 44% del 
territorio ferrarese sotto il livello del mare 

� Impatto sulle biocenosi

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Impatto ambientaleImpatto ambientale

distruzione dei nidi e predazione di uova 



� Danni alle infrastrutture irrigue

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Impatto ambientaleImpatto ambientale



� Danni alle infrastrutture irrigue

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Impatto ambientaleImpatto ambientale

Le tane delle nutrie presentano un diametro di circa 30 –
50 cm ed una lunghezza che può variare da meno di 1
metro a circa 5 metri. Possono presentare   da un solo 
cunicolo a più cunicoli. (Relazione Nutria Provincia Ferrara 
1999)



� Attività di monitoraggio corsi d’acqua 

�Località Mesola Canale Vallona via delle Riforme 

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Impatto ambientaleImpatto ambientale



� Attività di monitoraggio corsi d’acqua 

�Località Mesola Canale Vallona via delle Riforme 

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Impatto ambientaleImpatto ambientale



� Danni agricoli

asporto delle coltivazioni prospicienti ai corsi d’acqua   
(riso, barbabietola, mais, ortaggi, ecc…)

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
Impatto ambientaleImpatto ambientale

� Problemi sanitari

Bisogna valutare che la nutria ha abitudini di vita correlate 
all’acqua, luogo ideale per la sopravvivenza delle 
leptospire, e che condivide il medesimo ambiente di vita 
con i veri diffusori delle leptospire che sono 
principalmente i ratti e i ricci; da queste considerazioni si 
evince che la nutria è un “ospite accidentale” delle 
leptospire.



L’eradicazione è un obiettivo difficilmente raggiungibile

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
ControlloControllo

zone a rischio zone a rischio ecologicoecologico

zone a rischio zone a rischio economicoeconomico

zone a rischio per la zone a rischio per la pubblica incolumitpubblica incolumitàà

densità
sostenibile

densitdensitàà
sostenibilesostenibile



� Trappolaggio

� Abbattimento mediante arma da fuoco  

sistema efficace e selettivo a disturbo praticamente nullo

Tecniche per il prelievo diretto

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
ControlloControllo

� Lotta chimica
sistema scarsamente selettivo non condiviso dall’ISPRA 
(istituto superiore protezione e ricerca ambientale)

efficace nel periodo invernale quando gli animali sono 
meno elusivi e quindi più facilmente contattabili 



� recinzioni  elettrificate per prevenzione danni in agricoltura

Tecniche per il controllo indiretto

NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
ControlloControllo

�Interventi infrastrutturali sulle  arginature dei corsi d’acqua



NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
ConclusioniConclusioni

� specie alloctona (di origine esotica) 

� specie soggetta attualmente a nessun controllo

� specie invasiva (Consiglio d’Europa n. 77/1999) 

� RISCHI… cittadino ed agricoltore che non si sentono 
tutelati potrebbe pensare di difendersi spargendo dosi 
massive di veleno 



NutriaNutria ((Myocastor coypusMyocastor coypus))
fonti bibliografichefonti bibliografiche

� r. cocchi/f. riga linee guida per il controllo della nutria-
quaderni di conservazione dalla natura - INFS 

� Provincia di Ferrara- relazioni annuali Piano di limitazione e 
controllo della nutria nella provincia di Ferrara


