
NUTRIA  (Myocastor coypus) 

 

 

La nutria è un mammifero selvatico non cacciabile presente in colonie di eterogenea entità su tutto 

il territorio provinciale. 

Originaria del sud America, è stata introdotta in Italia probabilmente attorno all’anno 1920 per 

essere allevata in cattività. A causa di fughe accidentali o di liberazione volontaria, stante il 

fallimento economico derivante dall’allevamento, si è stabilmente insediata con colonie viventi in 

stato di naturale libertà.  

Questo stato ne ha determinato la classificazione come “ fauna selvatica “ e, pertanto, soggiace alle 

disposizioni dettate dalla legge 157/92 in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina della 

caccia. 

In conseguenza dei danni che la specie produce alle coltivazioni agrarie ed alle opere di 

regimazione idrica, la provincia ha adottato un piano di controllo numerico che mira alla 

eradicazione della specie. 

Questo traguardo sembra, al momento, di difficile raggiungimento anche se le metodiche adottate in 

Provincia di Rovigo sono da considerarsi le più sicure e produttive. Trattasi di cattura con gabbie-

trappola che può essere integrata da abbattimento diretto con fucile da caccia. 

La scarsa sensibilizzazione al problema fa registrare risultati eterogenei sul territorio; infatti, a vaste 

aree sottoposte a trappolaggio dove la presenza è ormai occasionale ed i danni risultano pressoché 

azzerati, si affiancano zone dove, a causa del disinteresse o della sottovalutazione del problema, si 

assiste ad un incremento numerico migrante verso le aree già sottoposte a controllo.  

 

Specie vegetali coltivate oggetto di danno. Epoca e prevenzione suggerita 

 

• Riso - Su questa pianta il danno si estrinseca con rosura continiativa della pianta dalla fase 

di emergenza alla fase si raccolta; mentre un danno precoce viene di norma recuperato dalla 

pianta con l’accestimento e la spigatura, danni tardivi si riperquotono con accestimenti spinti 

e produzione di infiorescenze con produzione di cariossidi di valore nullo. Infatti le 

spigature tardive su accestimenti indotti da bucatura, danno cariossidi scatolate, immature 

alla raccolta, che possono comportare anche un significativo deprezzamento di tutta la 

partita. 

 

• Barbabietola da zucchero - Su questa pianta il danno si estrinseca con escavazione della 

radice e perdita totale della pianta danneggiata, dalle prime fasi di sviluppo e piante con 

rosetta di 5 foglie, fino alla fase di raccolta delle radici. Il danno è particolarmente grave in 

fase primaverile in quanto un soggetto di nutria potrebbe avere la necessità di estirpare fino 

a 30 piante al giorno per reperire la razione alimentare quotidiana. Con l’ingrossamento dei 

fittoni, si riduce progressivamente il numero di piante necessarie quotidianamente per 

costituire la razione alimentare che, contestualmente, essendo in estate, si compone anche di 

altre essenze spontanee o coltivate.  

 

• Mais - Su questa pianta il danno si estrinseca dalla semina alla raccolta. Mentre risultano 

statisticamente occasionali i danni sui seminati o su plantule in emergenza, risulta molto più 

grave il danno sulle infiorescenze (spighe) con maturazione delle cariossidi dalla fase lattea 

a quella di raccolta. Il danno si presenta con troncatura delle piante per far precipitare a terra 

l’infiorescenza dalla quale vengono staccate le sole cariossidi utilizzate come alimento. 

 

• Grano - Su questa pianta il danno si estrinseca con brucatura continuativa dei germogli dalla 

fase autunnale di emergenza alla fase primaverile di maturazione lattea delle cariossidi. 

Come per il riso, la brucatura pre-accestimento viene di norma recuperata dalla pianta senza 



assistere a perdite significative di produzione, mentre se il danno si protrae alla fase di 

spigatura, il prodotto ottenibile dalle piante danneggiate risulta di valore commerciale nullo. 

  

• Colture orticole - In particolare sulle coltivazioni da foglia (lattughe, indivie, scarole) la 

brucatura inizia dalla emergenza o in post-trapianto protraendosi fino alla fase di raccolta. Il 

danno si traduce in perdita totale della produzione sulle piante danneggiate in quanto se si 

verifica nelle prime fasi di sviluppo si assiste alla mancata formazione del grumulo mentre, 

se il danno è al grumulo, esso diventa irrimediabilmente non commercializzabile sia per 

motivi igienici che di presentazione esteriore. Sono stati registrati occasionali danni su 

cucurbitacee (cocomero, melone) con rosura superficiali dei frutti e totale perdita del valore 

commerciale del prodotto danneggiato. 

 

• Strutture di regimazione idraulica e viabilità pubblica e privata - Considerato che la specie 

scava le proprie tane in prossimità del pelo libero dell’acqua di canali, invasi o golene, 

all’interno delle quali trascorre gran parte della giornata, il danno si traduce in una 

destrutturazione di argini, tombini, chiusini che spesso crollano per il cedimento della volta 

delle tane. Anche la viabilità aziendale o pubblica può risultare danneggiata per crolli 

accidentali di tane realizzate sotto la stessa, ingenerando un grave rischio per la pubblica 

incolumità. 

 

Stante l’entità del fenomeno non è più possibile considerare la prevenzione se non in particolari e 

circoscritti luoghi. Trattasi di interventi di emergenza, su colture in atto, possibili mediante 

realizzazione di recinti elettrici alimentari da batterie a secco, rete pubblica o pannelli solari. Sono 

costituiti da una centralina di emissione di tensione, a basso voltaggio ed alta frequenza, indotta in 

un filo conduttore isolato e posto a 10+/- 15 dal terreno, lungo il perimetro della coltivazione da 

difendere. La prevenzione deve essere contestuale alle attività di cattura. 

Il controllo numerico mediante gabbie- trappola od abbattimento diretto, possibile con 

autorizzazione rilasciata dalla Provincia, rappresenta l’unica iniziativa attuabile per la prevenzione 

dei danni producibili da detta specie. L’attivazione di interventi di controllo numerico è 

condizionante per l’eventuale richiesta di contributi risarcitori ai sensi dell’art. 28 della L.R. N° 

50/93.  


