
La nutria

VADEMECUM  
PER I CITTADINI

 in città



CHI SONO E DA  
DOVE VENGONO LE NUTRIE
La Nutria (myocastor coypus) è originaria del Sud America ed è molto diffusa in Brasile, Argentina, Perù. In Europa è stata introdotta forza-
tamente all’inizio del Ventesimo secolo per essere uccisa nell’industria della pelliccia, e in seguito al fallimento di tale pratica si è riprodotta 
agevolmente trovando un ambiente favorevole, una volta che gli allevatori hanno rilasciato in natura gli esemplari superstiti. Il suo vero nome 
è coypu ma è anche comunemente detta castorino. Appartiene alla famiglia dei miocastoridi. Da adulta, negli esemplari di sesso maschile, 
può raggiungere i 50 cm di lunghezza per 6,5 kg di peso. Ha una dentatura particolare che la rende facilmente riconoscibile grazie ai grossi 
incisivi rivestiti di smalto arancione, molto forti. È un animale semiacquatico, strettamente erbivoro, crepuscolare ma abituato a vivere anche 
nelle ore diurne per procacciarsi il cibo. Ha udito e olfatto eccellenti ma vista piuttosto debole, per questo è un animale timoroso e diffidente. Ha 
un’indole docile, per nulla aggressiva, tanto che in Sud America è considerata anche un animale da compagnia. Nel proprio habitat la nutria 
non crea fastidio a nessun’altra specie; convive pacificamente con gli altri animali.
[Riferimenti scientifici: C. Marchetti et al., Nutria (Myocastor Coypus): anatomia, fisiologia, etologia, patologia. Ricerca di soluzioni soste-
nibili per il controllo numerico della popolazione, in Annali della facoltà di medicina veterinaria vol. XXXII 2012, Università di Parma 2015 
(http://smv.unipr.it/sites/st29/files/allegatiparagrafo/08-01-2015/annali2012.pdf)]

PERICOLOSITÀ  
PER LE PERSONE
Studi molto recenti eseguiti in diverse zone in Italia hanno dimostrato che non sussiste alcun pericolo sanitario relativo alla Nutria; il presupposto 
serbatoio epidemico delle Nutrie quali vettori di forme microbiche che possono ammalare l’uomo non è stato a tutt’oggi supportato dalla ricerca 
scientifica. Inoltre, la Nutria è una preda: per questo ha paura e scappa ma, se si trova costretta in un angolo o vede i propri piccoli in pericolo 
o se viene attaccata, capita che tenti di difendersi. Non bisogna interpretare que-
sto comportamento come aggressivo. Va lasciata tranquilla, e va rispettata la 
sua natura indifesa.
[Riferimenti scientifici: Bollo et al. 2003; Zanzani A. et al. 2016.]

PERCHÉ NON BISOGNA  
ALIMENTARE LE NUTRIE
La Nutria è un erbivoro, si alimenta di piante igrofile e terrestri fino a 4 metri dal 
bordo dell’acqua, solo raramente arriva fino a 10 metri da esso. Non bisogna 
mai darle pane, dolci, patatine, tutti alimenti che possono provocarle sofferenza. 
Inoltre, essendo molto mansueta, può abituarsi presto alla presenza dell’uomo: 
per questo è essenziale rispettare la sua natura di animale selvatico evitan-
do accuratamente di addomesticarla, anche per non esporla ulteriormente al 
pericolo rappresentato da esseri umani con intenzioni crudeli nei suoi confronti.

Al pari di altri animali selvatici, anche le nutrie non possono essere detenute 
legalmente. Questa divieto è stato rafforzato dal D.Lgsl. 230/2017 entrato in 
vigore in Italia il 14 febbraio 2018.
[Riferimenti scientifici: Guichòn M.L. et al. 2003; Prigioni C. et al. 2005;  
D’Adamo P. et al. 2000; Abbas A. 1991]

I danni ambientali  
attribuiti alle Nutrie

La nutria è stata spesso incolpata di danni alle colture 
(risarciti fino al 2014 dalle Province agli agricoltori 
come nel caso di altre specie di animali selvatici) 
solo in parte giustificati. La presunta responsabilità 
nei crolli di arginature di fiumi e canali e addirittura 
di strade attribuita spesso dalla stampa all’attività di 
scavo delle Nutrie (e di altri animali selvatici) è sta-
ta recentemente ridimensionata da autorevoli prese 
di posizione del mondo della ricerca (uno tra tutti 
il geologo del CNR Mario Tozzi), che ha messo in 
luce come la causa principale di tali danni siano la 
mancata manutenzione e lo sfruttamento intensivo 
del suolo da parte dell’uomo.

[Fonti: Resto del Carlino 
https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/
alluvione-maltempo-geologo-1.3605114]
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DIVIETO DI CATTURA E ABBATTIMENTO E POSSIBILI REATI
Anche se innocue, le nutrie sono oggetto di piani di controllo numerico nella Città metropolitana di Milano e nelle altre province. Soggetti privati 
o ditte di derattizzazione non possono catturarle, nonostante le prassi diffuse.

In base alla legge quadro nazionale sulla caccia n. 157/1992, solo le Regioni, una volta sperimentati metodi non cruenti e solo nel caso che 
questi non abbiano avuto l’effetto sperato, dopo una puntuale analisi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
possono emanare piani di abbattimento che vengono affidati alle Province e ai Comuni che aderiscono agli stessi.

Ai sensi della legge 157/1992 solo le guardie venatorie provinciali, le guardie forestali e le guardie comunali munite di licenza venatoria possono 
intervenire. In città, solo con gabbie-trappola con successivo abbattimento con arma ad aria compressa depotenziata, perché nei centri abitati 
è vietato usare armi da fuoco o ad aria compressa non depotenziate. Evidentemente, sia in aperta campagna che in àmbito urbano, si condan-
na l’eventuale prole non ancora autosufficiente a morte per inedia. Inoltre, se le gabbie-trappola non vengono monitorate con costanza da 
parte degli operatori abilitati rischiano di divenire uno strumento di ulteriore maltrattamento a causa dello stress da cattura prolungato, con 
conseguente possibilità per l’animale di procurarsi ferite nel disperato tentativo di fuggire. A questo si aggiunge un’ulteriore aggravante, dovuta, 
in particolare con il clima caldo, all’impossibilità di bere.

Accanto all’uccisione con sparo di cui sopra, in alcune province gli animali catturati con gabbie-trappola vengono soppressi con l’uso di gas. 
Qualsiasi altro metodo di uccisione degli animali catturati integra il reato di maltrattamento. Chi cattura o uccide una nutria al di fuori dei piani 
di controllo incorre in gravi sanzioni penali: infatti chiunque maltratta o uccide un animale incorre nella violazione degli articoli 544 bis e 544 
ter del codice penale, che comporta la reclusione fino a due anni e multe fino a 45 mila euro. 

Eventuali segnalazioni di maltrattamento possono essere inoltrate alle forze 
di Polizia locale, provinciale, di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza sele-
zionando il 112.
.
[Riferimenti normativi e giurisprudenza: L. n. 157/1992 art 19 c. 2, 
L.R. Lombardia n. 26/1993 art. 41 c. 3, Costituzione art. 117 c. 2 let-
tera (s), Corte costituzionale sentenze n. 139/2017, n. 107/2014, n. 
392/2005, ordinanza n. 44/2012, TAR Abruzzo ordinanza collegiale 
29 gennaio 2018 n. 31, 
http://www.infoparlamento.it/tematiche/CdM/consiglio-dei-ministri-
comunicato-stampa-del-22-febbraio-2018]
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I CITTADINI DEVONO SAPERE CHE:
Le Nutrie sono animali mansueti e non portano nessuna malattia.

Non devono essere assolutamente nutrite: i castorini sono animali selvatici strettamente erbivori, devono essere lasciati tranquilli e non de-
vono venire addomesticati.

Le ditte private di derattizzazione non devono essere interpellate, in quanto il loro intervento è illegale.

Danni causati dai  
piani di contenimento

I piani di contenimento ormai in corso da anni non hanno portato nessun beneficio, se non all’industria delle armi.

È comprovato che i territori diventati liberi vengono ri-colonizzati in breve tempo da altri individui i quali scavano negli stessi posti dei 
loro predecessori. L’eradicazione della Nutria non è scientificamente prospettabile perché mancano le condizioni ambientali perché 
questa soluzione possa produrre risultati positivi. A seguito di campagne di abbattimento si osserva la tendenza dei maschi non lea-
der ad uscire dal territorio in cui sono nati per colonizzare aree lasciate libere da interventi di riduzione della popolazione di Nutrie.

Ancora, le Nutrie appartenenti a popolazioni oggetto di studio negli USA, nel Regno Unito, in Italia e Giappone dove sono soggette 
a piani di abbattimento raggiungono la maturità sessuale a 4-6 mesi di età a seconda del sesso mentre in Argentina, loro paese di 
origine, l’età della maturità sessuale è compresa fra gli 8 e i 10 mesi per il maschio e tra i 5 e i 10 mesi per le femmine.

Gli interventi di abbattimento portati avanti tutto l’anno e in tutte le aree, comprese quelle in cui normalmente la caccia è vietata, 
comportano inoltre una notevole causa di squilibrio ambientale e di disturbo per animali selvatici, domestici ed esseri umani. Non 
è raro infatti che oltre al piombo delle munizioni rimangano nell’ambiente i corpi delle Nutrie uccise e non recuperate, soprattutto 
nei corsi d’acqua.

[Riferimenti scientifici: C. Marchetti et al., Nutria (Myocastor Coypus): anatomia, fisiologia, etologia, patologia. Ricerca di soluzioni sostenibili 
per il controllo numerico della popolazione, in Annali della facoltà di medicina veterinaria vol. XXXII 2012, Università di Parma 2015 
(http://smv.unipr.it/sites/st29/files/allegatiparagrafo/08-01-2015/annali2012.pdf)]
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