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DOSSIER NUTRIE 
Informazioni e testi liberamente tratti da: 

http://trevisoanimale.wordpress.com 

http://nutria-myocastor.blogspot.com  

 

-------------------------------------------- 

 

Le nutrie ai confini di Treviso? 
http://trevisoanimale.wordpress.com/2008/10/05/le-nutrie-ai-confini-di-treviso  

 

 

 

Foto tratta da: http://nutria-myocastor.blogspot.com  

 

Da Il Gazzettino del 04/10/2008 

 

Pericolo nutrie in arrivo anche per Treviso. I piccoli mammiferi, simili a castori, stanno ormai colonizzando i 

corsi d’acqua dei comuni della cintura urbana e presto potrebbero fare la loro comparsa anche in città. Sono 

animali di dimensioni medie e con una prerogativa: amano scavare in profondità lungo gli argini terrosi di 

fiumi e canali. La loro opera però tende a rendere molti fragili gli argini stessi, creando non pochi problemi 

ai comuni costretti a correre ai ripari. L’assessore all’ambiente Vittorio Zanini ha illustrato la questione nel 

corso dell’ultima giunta, avvisando della possibilità che entro breve le nutrie possano raggiungere anche la 

città. In teoria si potrebbe già pensare ad un piano di contenimento, ma per farlo servirebbero risorse 

economiche che non ci sono: Ho solo voluto mettere al corrente la giunta del problema afferma Zanini so che 

molti comuni limitrofi lo stanno già affrontando. Ci servirebbero risorse, ma sono convinti con dopo le 
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ultime decisioni prese dal governo, che ha deciso di distribuire tra i comuni un miliardo di euro per le 

mancate entrate dell’Ici, le novità positive siano imminenti.  

P. Cal. 

  

Leggendo la vaga parola “contenimento” si teme da parte del Comune e della Provincia l’adozione di 

pratiche violente quali le fucilate, le trappole ed il veleno. 

Riportiamo qui di seguito dal sito (gestito da un biologo) http://nutria-myocastor.blogspot.com delle utili 

informazioni riguardo alla disinformazione attorno alla nutria ed ai danni che si dice causi: 

  

La nutria porta malattie? 

La Nutria NON e’ un rischio sanitario difatti alcuni Istituti Zooprofilattici (nella fattispecie quello 

di Brescia) riconosco la Nutria come NON vettore primario di leptospirosi ma solo occasionalmente 

come vettore secondario, cio’ significa che NON esiste alcun rischio sanitario. Cio’ e’ dimostrato in 

questo articolo: http://www.centrostudiarcadia.it/Myocastor%20coypus.htm  

  

La nutria distrugge gli argini? 

La Nutria NON e’ un rischio idraulico o per la precisione la Nutria puo’ tutto al piu’ essere una 

concausa difatti la natura idrogeologica del nostro territorio rende gli argini molto deboli e 

malleabili anche per via delle sole condizioni atmosferiche avverse. Ben altri pericoli affliggono la 

stabilita’ degli argini ovvero una cattiva conduzione da parte di agricoltori inesperti e altri animali 

come arvicole e ultimamente il gambero della Louisiana. Come mostrato in questi articoli: 

http://www.casaleinforma.it/pcivile/rischio_idro/scarica/animali_che_interagiscono.pdf  

  

Durante le mie osservazioni e i miei studi sulla Nutria (Myocastor coypus) ho incontrato, tra le tantissime 

persone interessante e sensibili alla Natura nonché alle sorti di questo docile e innocuo animale, anche 

persone altamente disinformate. Ecco quindi le vere informazioni date in risposta a ciò che ho sentito: 

 

(D = domanda; R = risposta) 

 

D – la Nutria è un incrocio tra un ratto e un castoro? 

R – FALSO! La Nutria è un CASTORO sudamericano. In Natura è impossibile ottenere incroci tra due 

specie assolutamente diverse. Si tratta di incompatibilità genetica. Inoltre il Ratto (Rattus norvegicus) 

appartiene alla Famiglia Muridae, la Nutria invece, essendo un Castoro, appartiene alla 

Famiglia Myocastoridae. Sia evolutivamente che filogeneticamente questi due Roditori sono geneticamente 

diversi, etologicamente, ecologicamente e biologicamente diversi. 
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D – la Nutria mangia (o attacca) gli uccelli, i cani, i gatti, i topi, i ratti, le uova, le 

galline, etc…? 

R – FALSO! La Nutria è prettamente vegetariana, al massimo (dati di letteratura) potrebbe cibarsi solo di 

piccoli molluschi e/o crostacei ma non ci sono prove fotografiche riguardo tale affermazione. I ratti essendo 

onnivori possono mangiare carcasse di gatti, cani, uccelli. 

La Nutria inoltre non ha la dentatura per mangiare carne bensì SOLO ed ESCLUSIVAMENTE vegetali in 

quanto presenta il diastema tra gli incisivi e i molari. La Nutria inoltre e’ un animale molto docile e 

assolutamente NON aggressivo difatti l’unica sua difesa e’ la fuga ed e’ impossibile che attacchi altri 

animali. Solo se alle strette si difende ma questa sua difesa e’ dovuta al fatto che cani e altri animali la stanno 

importunando. 

 

D – la Nutria salta al collo e morde? 

R – FALSO! questa è pura fantasia!! vedere la risposta precedente. D’altronde sono famosi i casi di 

avvistamento di Nutrie volanti e Nutrie vampiro! (sto ironizzando ovviamente ma questo fa capire 

quanto le persone siano disinformate in materia). La Nutria NON MORDE né l’uomo né gli altri 

animali. Solo se si trova in condizioni particolari (in gabbia per esempio) tenta di difendersi, come 

qualunque altro animale compresi noi umani. 

 

 

SABATO 4 DICEMBRE 2010 

Buccinasco – Un nuovo metodo di contenimento delle nutrie 

 



 4 

 

 

Buccinasco (2 dicembre 2010) – Abbattere le nutrie per evitare il sovrappopolamento non è l’unica 

soluzione e non è nemmeno la migliore. Questa l’argomentazione di due biologi italiani che domani, 

attraverso una conferenza stampa, spiegheranno un metodo alternativo di contenimento della specie già 

sperimentato con successo nel Comune di Buccinasco. La nutria (Myocastor coypus) è un roditore originario 

delle zone subtropicali del Sud America meridionale. In Argentina, in condizioni naturali, i gruppi sociali 

sono formati da molte femmine adulte e subadulte, un maschio dominante, numerosi maschi adulti e 

subadulti subordinati e un numero variabile di giovani (Guichon et al., 2003). I maschi dominanti difendono 

attivamente e marcano il territorio contro le intrusioni di altri maschi. Questo mammifero, importato in 

Europa con l’intento di farne un animale da ‘pelliccia’, si è subito ben adattato all’ambiente acquatico e si è 

diffuso invasivamente negli ambienti umidi dell’Italia peninsulare e insulare causando talvolta estesi 

danneggiamenti alle biocenosi acquatiche, alle coltivazioni e ai manufatti. Ad oggi, per il controllo numerico 

della nutria, si utilizzano l’eutanasia, le armi da fuoco e le esche avvelenate. “Il nostro progetto - afferma il 

biologo Samuele Venturini – si basa su un contenimento ‘naturale’ dove individui riproduttori sterilizzati, 

continuando a difendere il territorio in competizione per il cibo e gli spazi con gli individui fertili, 

impediscano fenomeni di immigrazione e riducano il tasso riproduttivo della colonia. Questo è un sistema 

indolore, rispettoso della vita e sicuramente più gradito dell’uccisione cruenta che risulta impopolare presso 

il pubblico più sensibile. Da un anno circa stiamo sperimentando la sterilizzazione nell’area urbana e 

suburbana del comune di Buccinasco (MI). E i risultati positivi ci spingono a proseguire per questa strada 

che ci auguriamo di continuare a percorrere sempre con il supporto di Regione Lombardia.” Gli animali 

vengono così catturati, trasportati in un ambulatorio, visitati, analizzati, chippati, sterilizzati e poi reinseriti 

nel loro habitat dove vengono costantemente monitorati. “Da amante della natura quale sono – afferma Loris 

Cereda, Sindaco di Buccinasco - non posso che essere favorevole a questo metodo e sono stato ben contento 

che Buccinasco sia stato il Comune pilota di quest’operazione. Mi auguro che i risultati continuino ad essere 

quelli sperati e che la nostra esperienza possa essere d'esempio per altre città”. Alla conferenza 

Interverranno: il dottor Samuele Venturini, il dottor Gerard Mangiagalli, Clinica Veterinaria Europea, il 

dottor Giorgio Chiozzi, Museo di Storia Naturale di Milano, il Sindaco Loris Cereda, Comune di 

Buccinasco, la signora Anna Corbani dell’Associazione Tom & Jerry. 

Ufficio stampa Comune di Buccinasco 

 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2010 

ALLUVIONI: LA FAUNA (E LE NUTRIE) NON E’ RESPONSABILE 

DELL’INCURIA DELL’UOMO 

Come purtroppo spesso accade ogni anno, con l'arrivo della stagione autunnale che porta con sè molte 

piogge, si ripresenta quasi puntuale il fenomeno delle alluvioni con coinvolgimento anche di vite umane. E 
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come purtroppo accade in questi casi il copione è sovente il medesimo: la colpa è degli animali! 

Naturalmente biologi, faunisti, naturalisti, tecnici, etc. sanno perfettamente che ciò non corrisponde al vero. 

La responsabilità è da imputarsi solo ed esclusivamente sempre all'uomo. Alle amministrazioni fa comodo 

sbarazzarsi delle responsabilità dovute ad una cattiva gestione e condotta del territorio in questione, così per 

non dover pagare multe o fare una "brutta figura" verso i proprio concittadini ecco che tirano in ballo la farsa 

degli animali che causano alluvioni! Fortunatamente esistono studi e dati scientifici che smentiscono ciò e 

dimostrano invece la veridicità di biologi e altre persone competenti in materia e che soprattutto non hanno 

legami economici particolari. Va nostro malgrado ricordato che dietro ogni disastro preannunciato (come le 

alluvioni) vi ruotano molti interessi economici. Per rincarare la dose, dare la colpa (inesistente e infondata) 

agli animali serve a certe categorie di individui per portare avanti altri interessi lucrosi che sono poi la vera 

causa del degrado ambientale in cui ci troviamo da alcuni anni a questa parte. 

Dato che in questo spazio vengono rigorosamente riportati fatti, documenti, dati scientificamente corretti e 

affidabili, per favorire la divulgazione delle corrette informazioni ecco quanto dice l'ISPRA a proposito: 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

[...] Le ricerche svolte fino a oggi hanno messo in luce la complessità, nel nostro paese, dell'analisi del 

rischio geologico-idraulico, diretta conseguenza dell'estrema eterogeneità degli assetti geologico-strutturali, 

idrogeologici e geologico-tecnici e di un'ampia gamma di condizioni microclimatiche differenti anche in aree 

limitrofe o apparentemente simili. Se a tutto questo si somma il fatto che la penisola italiana, essendo 

geologicamente "giovane" , è ancora soggetta a intensi processi morfogenetici che ne modellano in modo 

sostanziale il paesaggio, si comprende come i fenomeni di dissesto legati al rischio geologico-idraulico 

possano manifestarsi, in relazione alle molteplici combinazioni di tutte le variabili in gioco, secondo diverse 

modalità; sono perciò riscontrabili evidenti diversità dei suddetti fenomeni, soprattutto legate alle differenti 

entità dei volumi coinvolti, alla velocità del movimento, ai numerosi contesti territoriali in cui si possono 

verificare (area di fondovalle, pedemontana o di versante) e alle numerose tipologie (ad esempio crolli, 

scivolamenti, colate, debris e mud flow). Per una efficace valutazione del rischio associato a un determinato 

evento atteso per una certa porzione di territorio diventa allora indispensabile la conoscenza di tutti i fattori 

sopra indicati e, quindi, un approfondito studio dello stesso e dei fenomeni naturali che lo caratterizzano. 
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Sempre dal sito dell'ISPRA: 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO - FATTORI DI RISCHIO 

 

Nell'ampio quadro dei fattori che concorrono a definire un determinato grado di pericolosità per una certa 

area rispetto a eventi di dissesto geologico-idraulico, non può di certo essere tralasciata l'attività antropica 

che, soprattutto negli ultimi decenni, ha in molti casi condizionato, fino a modificare a volte in modo 

sostanziale, le dinamiche del paesaggio naturale attraverso la propria attività sul territorio. Quest'ultima, 

quando svolta senza controllo e senza adeguati criteri di sfruttamento delle risorse, ha incrementato il rischio 

rispetto a fenomeni di dissesto già presenti o ne ha indotti di nuovi, incrinando i già delicati equilibri di un 

territorio ad alta fragilità. In alcuni casi, ad esempio, lo sviluppo socio-economico e demografico ha portato 

allo sfruttamento e all'occupazione di determinati contesti ambientali, quali le piane alluvionali, senza tenere 

conto della loro naturale tendenza evolutiva. Tale sviluppo, nonostante gli indubitabili benefici apportati alla 

società, ha però saturato e "imbrigliato" il territorio attraverso la costruzione di numerose opere, l'utilizzo di 

tecniche agricole produttive estensive assai poco rispettose degli equilibri idrogeologici, l'aumento della 
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propensione al dissesto e, di conseguenza, l'incremento significativo del rischio ad esso associato. 

Alla luce di quanto detto, appare chiaro che una corretta politica di previsione e prevenzione deve mirare alla 

mitigazione del rischio geologico-idraulico individuando un livello di rischio adeguato, da considerare 

accettabile compatibilmente con la salvaguardia della vita umana e con il tipo di utilizzo del territorio. 

Dato che in questa sede si vuole non solo essere "informativi" ma anche propositivi, ecco sempre sull'ottimo 

sito dell'ISPRA cosa viene detto per prevenire tali fenomeni e salvare potenzialmente vite umane: 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTIVITA' DI PREVENZIONE 

 

Per rispondere all'esigenza di prevenire il rischio geologico-idraulico e per accelerare quanto previsto dalla 

legge quadro 183/89, è stato emanato il decreto legge 180/98, convertito e modificato dalla legge 267/98, con 

l'intento di avviare un programma finalizzato all'individuazione e alla delimitazione delle aree a rischio 

geologico-idraulico nell'ambito del territorio nazionale e di predisporre adeguate misure di salvaguardia atte 

a rimuovere le situazioni a rischio più elevato. Tali interventi, generalmente realizzati attraverso il ricorso a 

opere di ingegneria civile e idraulica, hanno lo scopo di mitigare il livello di rischio attraverso la riduzione 

sia della pericolosità (intensità) dell'evento atteso sia della vulnerabilità dei soggetti a rischio. 

Nel primo caso vengono realizzati interventi di sistemazione dei versanti (consolidamento delle aree in frana, 

drenaggi, piantumazioni) e di regimazione delle acque lungo tutta la rete idrica superficiale (vasche di 

laminazione, pennelli trasversali, canali scolmatori, briglie); nel secondo caso vengono costruite opere di 

difesa passiva (muri di contenimento, canalizzazioni, argini, sistemi di allerta e di allarme) nelle aree dove 

sono presenti soggetti a rischio. Riguardo a tali misure di carattere strutturale, va sottolineato che la loro 

realizzazione deve sempre essere preceduta da uno studio accurato di compatibilità ambientale non solo 

rispetto all'impatto paesaggistico che necessariamente opere del genere comportano, ma anche nei confronti 

delle modificazioni indotte dall'opera in tutto il bacino idrografico considerato nel suo insieme. A tal fine è 

fondamentale anche una approfondita analisi costi/benefici che giustifichi la realizzazione dell'opera sia 

rispetto a quanto si vuole salvaguardare, sia rispetto alla tipologia dell'intervento proposto. 

Al di là dell'indubbia necessità e utilità di interventi di tipo strutturale per la mitigazione del rischio 

geologico-idraulico, nell'ottica non solo di una migliore compatibilità ambientale ma anche di un corretto 

equilibrio finanziario, di un miglior inserimento nel paesaggio e di una sensibilizzazione pubblica verso le 

tematiche di protezione ambientale, è auspicabile che vengano adottate anche misure di salvaguardia non 

strutturali, essenzialmente a carattere preventivo. La loro efficacia risiede, oltre che in una adeguata e 

ordinaria manutenzione del territorio, in una corretta politica di programmazione e pianificazione territoriale 

da effettuare a valle di una accurata conoscenza dei processi morfogenetici naturali che guidano l'evoluzione 

del paesaggio. Tale programmazione viene realizzata già in fase di redazione del piano regolatore generale 

attraverso l'imposizione di vincoli di tipo urbanistico, l'emanazione di mirate regolamentazioni edilizie, la 

scelta di una idonea disciplina circa l'uso del territorio nelle aree maggiormente vulnerabili. Queste soluzioni 

possono essere integrate dall'applicazione di vincoli e prescrizioni riguardo alle pratiche agricole e alle 
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modalità d'uso agro forestale del suolo. 

Altresì, negli ultimi anni da molte parti del mondo politico e scientifico si avverte la necessità di una 

maggiore responsabilizzazione dei privati cittadini nella corretta localizzazione dei manufatti da inserire nel 

territorio. A tal fine si auspica l'introduzione di prescrizioni assicurative a salvaguardia dei beni e degli 

strumenti di servizio presenti nelle aree a maggior rischio. Questo tipo di approccio a un problema tanto 

gravoso potrebbe portare, oltre che a un'effettiva mitigazione delle condizioni di rischio che attualmente si 

registrano nel nostro paese, anche ad un recupero da parte delle comunità locali della coscienza civile e 

ambientale, che porti ogni privato cittadino ad acquisire la consapevolezza dei naturali processi che guidano 

l'evoluzione del territorio, requisito fondamentale per convivere correttamente anche con condizioni di 

rischio e per rendere efficace qualsiasi politica in favore dell'ambiente. 

 

Per concludere questo doveroso articolo voglio citare solo alcune notizie e considerazioni: 

 

1) è stato redatto un bellissimo studio composto da una raccolta di dati molto estesa e affidabili che 

dimostrano come le alluvioni siano provocate dall'incuria dell'uomo e di come nella storia (da poco più di 

1000 anni a questa parte) nessun animale sia stato la causa della più piccola alluvione. 

2) Sono diverse decine gli animali che vivono e interagiscono con gli argini e vivono in armonia con i corsi 

d'acqua da milioni di anni, molto prima dello sviluppo della civiltà moderna ovviamente. Guarda caso 

proprio da quando l'uomo ha iniziato a modificare in malo modo l'ambiente si sono creati i problemi. 

3) Esistono casi di Comuni italiani che hanno richiesto indennizzi per danni agli argini (causati dagli 

animali...) quando in realtà in quei Comuni non esistono corsi d'acqua! 

4) Molto, troppo spesso si è data la colpa alle nutrie (colpa infondata) per alcuni straripamenti - come quello 

del Po - salvo poi rendersi conto e scoprire che la causa dei cedimenti è stata la non curanza e la leggerezza 

della ditta che aveva in appalto i lavori di manutenzione! 

 

Infine una ulteriore dimostrazione dell'innocenza della fauna e della colpevolezza dell'uomo risiede proprio 

nelle alluvioni stesse. Nelle Regioni colpite da questi avvenimenti sono attuati ogni anno piani di 

abbattimento veramente inutili e dispendiosi quindi secondo la logica tali piani (pagati con i soldi dei 

cittadini TUTTI) dovrebbero eradicare o quanto meno ridurre in maniera assai drastica gli effetti della 

presenza di questi animali, nello specifico i piani di abbattimento si effettuano per evitare i danni proprio agli 

argini. Ebbene nonostante sia da decine di anni che vengono sprecati soldi e uccisi animali in modo crudele 

(per non parlare del fatto che le pelli e le carni delle nutrie  - ma non solo - vengono vendute in quanto esiste 

un mercato nero dietro tutto ciò, basti pensare anche agli uccelli protetti che i cacciatori uccidono per 

venderli di sottobanco ai ristoranti), la colpa delle alluvioni è sempre di questi animali! E senza prove! Ma 

come? quindi se sono le nutrie allora gli abbattimenti non servono!! Se si uniscono i puntini si può 

facilmente dedurre e comprendere come siano proprio gli stessi abbattimenti ad accrescere il numero di 

nutrie, ad inquinare l'ambiente e a destabilizzare gli argini! 
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Riassumendo, perché avvengono le alluvioni? Principalmente a causa dell'azione dell'uomo, della sua 

incuria, superficialità, fatalità e per meri interessi economici. 

 

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2010 

SCIENZA E NUTRIA (Myocastor coypus) – 3 

Il metodo di cattura-ricattura è stato applicato dal gennaio 1989 a giugno 1991 in una zona di 37,5 ettari 

situata nella valle centrale del fiume Tevere (Lazio), finalizzato alla stima dei parametri demografici di una 

popolazione di nutrie nel clima mediterraneo e in via preliminare per investigare i fattori che ne regolano il 

numero. In questa regione la popolazione ha oscillato tra 27 e 137 individui e ha seguito un andamento 

stagionale. E’ diminuita dopo l’inverno e aumentata tra l’estate e l’inverno. La densità è rimasta pressoché 

stabile durante gli inverni miti. I tassi di sopravvivenza sono rimasti relativamente elevati durante l’intero 

periodo di studio, l’attività riproduttiva e le integrazioni alla popolazione dal sito di riproduzione, tuttavia, 

hanno mostrato picchi minimi a seguito di inverni più freddi. Alcune analisi preliminari hanno mostrato che 

il fallimento delle gravidanze e le morti post parto dei nuovi nati costituiscono il fattore più importante nei 

riguardi della mortalità totale, e sono positivamente correlati al numero di nutrie nei periodi precedenti. 

L’impossibilità di realizzare la massima fecondità potenziale è inversamente proporzionale alla densità di 

nutria precedente. Abbiamo dimostrato che le perdite post-assunzione svolgono solo un ruolo secondario 

nella determinazione della diminuzione della popolazione. 

 

Reggiani,G ,Boitani,L and De Stefano, R 1995 PopulaUon dynamics and regulation in the coypu Myocastor 

coypus in central Italy – Ecography 18 138-146 

 


