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Cosa significa specie aliena?

• Specie esotica: specie trasportata dall’uomo, in maniera 
volontaria o accidentale, al di fuori della sua area di origine. 

• Specie esotica = aliena = alloctona = introdotta = non nativa
• Specie esotica invasiva: una specie esotica la cui introduzione 

e diffusione causa impatti negativi alla biodiversità e ai servizi 
ecosistemici collegati. Molte specie invasive causano impatti 
anche sulla salute umana e sull’economia.

• Non tutte le specie esotiche sono invasive, cioè dannose (delle 
12.000 specie esotiche registrate in Europa, il 10-15% è 
ritenuto invasivo). 

• IAS (Invasive Alien Species) è l’acronimo inglese.

Per approfondire, ISPRA e MATTM hanno realizzato un sito web dedicato: 
www.specieinvasive.it



Normativa UE e Italiana 

• 1 gennaio 2015 - Coerentemente con quanto previsto dalla Strategia 
Europea sulla Biodiversità, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione 
Europea hanno approvato il Regolamento UE 1143/14: «disposizioni volte 
a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche 
invasive».   Lista di specie di rilevanza unionale – 07/2016 + integrazione 07/2017

• 14 febbraio 2018 - Decreto Legislativo n.230 del 15.12.2017 per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) n. 1143/2014.

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1262 DELLA COMMISSIONE del 
25 luglio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 
per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale



Lista delle specie invasive UE

La lista delle specie di rilevanza unionale è di natura dinamica e attualmente si compone di 49 specie di 
cui 33 già presenti in Italia. Tutte le specie in lista, sia ai sensi del Regolamento UE 1143/14 che del 
Decreto Legislativo n. 230/17, non possono essere:

• introdotte nel territorio nazionale o dell’Unione Europea;
• detenute anche in confinamento (tranne nei casi in cui avvenga nel contesto di misure di gestione o 

eradicazione);
• allevate o coltivate, anche in confinamento;
• trasportate (tranne nei casi in cui avvenga nel contesto di misure di gestione o eradicazione);
• vendute o immesse sul mercato;
• utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;
• poste in condizioni di riprodursi o crescere spontaneamente anche in confinamento;
• rilasciate nell’ambiente.
• Sono previsti permessi ed autorizzazioni in deroga ad alcuni di questi divieti, in casi particolari. In 

nessun caso sono previste deroghe alla vendita o immissione sul mercato e al rilascio nell’ambiente.



IAS di rilevanza UE: mammiferi
presenza in Italia e in FVG

• Scoiattolo di Pallas - Callosciurus erythraeus  Localizzata
• Mangusta indiana - Herpestes javanicus  Assente

• Muntjak della Cina - Muntiacus reevesii  Assente

• Nutria - Myocastor coypus  Diffusa
• Coati rosso - Nasua nasua  Assente

• Cane procione - Nyctereutes procyonoides  Localizzata

• Topo muschiato - Ondatra zibethicus  Presenza da confermare
• Procione - Procyon lotor  Localizzata

• Scoiattolo grigio - Sciurus carolinensis  Diffusa

• Scoiattolo volpe - Sciurus niger  Assente
• Tamia siberiano - Tamias sibiricus  Localizzata

11 specie, di cui: 4 assenti in Italia, 1 da confermare, 4 localizzate e 2 diffuse



IAS di rilevanza UE: uccelli
presenza in Italia

• Maina comune - Acridotheres tristis Localizzata
• Oca egiziana - Alopochen egyptiacus Localizzata

• Corvo indiano delle case - Corvus splendens Assente

• Gobbo della Giamaica - Oxyura jamaicensis Occasionale
• Ibis sacro - Threskiornis aethiopicus Diffusa

5 specie, di cui: 
1 assente in Italia, 
1 occasionale, 
2 localizzate e 
1 diffusa

Foto: Riserva Valle Cavanata



IAS di rilevanza UE: pesci, anfibi, rettili 
presenza in Italia

• Persico sole – Lepomis gibbosus Presente
• Perccottus glenii - Perccottus glenii  Assente

• Pseudorasbora - Pseudorasbora parva  Diffusa

• Pesce gatto dei coralli – Plotus lineatus Assente 
• Rana toro americana - Lithobates (Rana) catesbeianus  Localizzata

• Testuggine palustre americana - Trachemys scripta  Diffusa

6 specie, 2 diffuse 



IAS di rilevanza UE: invertebrati
presenza in Italia

• Verme piatto della Nuova Zelanda –Arthudenyus triangulatus Assente

• Granchio cinese - Eriocheir sinensis Segnalazioni sporadiche da confermare

• Gambero americano - Orconectes limosus  Diffusa
• Gambero virile - Orconectes virilis  Assente

• Gambero della California - Pacifastacus leniusculus  Diffusa

• Gambero rosso della Louisiana - Procambarus clarkii  Diffusa
• Gambero marmorato - Procambarus fallax f. virginalis  Diffusa

• Calabrone asiatico - Vespa velutina nigrithorax  Localizzata

8 specie, di cui 2 assenti, 1 da confermare, 1 localizzata e 4 diffuse



MORPURGO M., AQUILONI L., BERTOCCHI S., 
BRUSCONI S., TRICARICO E., GHERARDI F., 
2010. Distribuzione dei gamberi d’acqua dolce 
in Italia. Studi Trent. Sci. Nat., 87: 125-132

Distribuzione in Italia 
di specie alloctone di 
gambero



• Acacia saligna - Acacia saligna  Presente
• Ailanto, Albero del Paradiso - Ailanthus altissima 

Presente
• Erba degli alligatori - Alternanthera philoxeroides

Localizzata
• Andropogon della Virginia - Andropogon virginicus 

Assente
• Pianta dei pappagalli - Asclepias syriaca Diffusa
• Baccharis a foglie di alimio - Baccharis halimifolia

Diffusa
• Cabomba della Carolina - Cabomba caroliniana Assente
• Cardiospermo a fiori grandi - Cardiospermum grandiflorum
 Presente

• Cortaderia a fiori rosa - Cortaderia jubata  Assente in 
natura, Solo coltivata

• Erba di Ehrhart - Ehrharta calycina Assente
• Giacinto d'acqua - Eichhornia crassipes Localizzata
• Peste d'acqua di Nuttall - Elodea nuttallii  Diffusa
• Rabarbaro gigante - Gunnera tinctoria Assente
• Palla di neve - Gymnocoronis spilanthoides  Presente
• Panace di Mantegazza - Heracleum mantegazzianum 

Localizzata
• Panace della Persia - Heracleum persicum Assente
• Panace di Sosnowsky - Heracleum sosnowskyi Assente
• Luppolo del Giappone - Humulus scandens  Presente
• Soldinella reniforme - Hydrocotyle ranunculoides 

Diffusa
• Balsamina ghiandolosa - Impatiens glandulifera Diffusa
• Peste d’acqua arcuata - Lagarosiphon major  Localizzata
• Lespedeza - Lespedeza cuneata  Assente in natura, Forse 

coltivata in passato
• Porracchia a grandi fiori - Ludwigia grandiflora 

Localizzata
• Porracchia pelpoide - Ludwigia peploides  Diffusa
• Felce rampicante del Giappone - Lygodium japonicum

Assente in natura, Solo coltivata
• Lysichiton americano - Lysichiton americanus Assente
• Stiltgrass giapponese - Microstegium vimineum Assente
• Millefoglio americano - Myriophyllum aquaticum

Diffusa
• Millefoglio - Myriophyllum heterophyllum  Assente
• Partenio infestante - Parthenium hysterophorus Assente
• Penniseto allungato - Pennisetum setaceum Diffusa
• Persicaria perfoliata - Persicaria perfoliata Assente
• Prosopis a fioritura estiva - Prosopis juliflora Assente in 

natura, solo coltivata
• Pueraria - Pueraria lobata  Localizzata
• Erba pesce gigante - Salvinia molesta  Assente in natura, 

Segnalata in passato ed eradicata
• Albero del sego - Triadica sebifera Assente in natura, 

Solo coltivata

IAS di rilevanza UE: piante
presenza in Italia





Pseudodiaptomus marinus, 
copepode calanoide. Originario
del Pacifico nord occidentale
(Russia, Giappone, Cina, 
Filippine). Introdotto in Hawaii, 
Messico, California, Italia, 
Francia, verosimilmente con 
l’acqua di zavorra delle navi. 
Vive in acque costiere e 
estuari. Al momento non sono
riportati impatti ecologici o 
economici.

Altre specie



Mnemiopsis leidyi è originario delle coste atlantiche 
del continente americano, negli anni 80 introdotto 
nel mar Nero tramite acque di zavorra di petroliere. 
Lì trovò un ambiente favorevole al suo sviluppo, 
soprattutto grazie all’abbondanza di cibo e alla 
scarsità di competitori e predatori iniziò a produrre 
grandi aggregazioni che, alimentandosi soprattutto di 
uova e larve di pesce, nel giro di pochi anni 
decimarono i già traballanti (a causa della 
sovrapesca) stock ittici del mar Nero.
Nel 1999, sempre attraverso acque di zavorra, fu 
introdotto nel mar Caspio, dove in alcune aree fece 
registrare una riduzione dello zooplancton di circa 
l’80%.
Nel 2001 fu avvistato nel mar Egeo dove però non 
ebbe effetti così drammatici, forse a causa della 
maggiore presenza di competitori planctofagi, e nel 
2006 fu segnalato anche nel mar Baltico.
Dopo alcuni avvistamenti sporadici nel Mar Adriatico, 
probabilmente di esemplari provenienti dall’Egeo, è
arrivata la prima segnalazione anche nel 
Mediterraneo occidentale.

 Citizen Science



Life ASAP
Alien Species Awareness Program

https://lifeasap.eu/

 Citizen Science



D.L. N.230 15 DICEMBRE 2017
• Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM) è l’autorità 

nazionale competente individuata per i rapporti con la Commissione Europea, il 
coordinamento delle attività e il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi.

• L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) viene 
individuato quale ente tecnico scientifico di supporto al MATTM per lo svolgimento 
delle attività previste.

• Le Regioni e le Province Autonome, e i Parchi Nazionali, rientrano tra i destinatari 
primari della norma in virtù delle competenze in materia di monitoraggio e 
attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché di 
ripristino degli ecosistemi danneggiati.

• Si stabilisce l’obbligo di eradicazione rapida delle popolazioni di specie esotiche 
invasive di rilevanza unionale. Le misure vengono disposte dal MATTM, con il 
supporto dell’ISPRA, e devono essere applicate dalle Regioni e dalle Province 
Autonome interessate, o dai Parchi Nazionali. I Sindaci devono garantire agli 
operatori degli interventi l’accesso ai terreni privati, quando questo è necessario per 
realizzare le eradicazioni.

• Vengono previste specifiche sanzioni penali e amministrative, calibrate in base alla 
gravità delle violazioni alle disposizioni del regolamento. Una parte dei proventi 
derivanti dalle sanzioni amministrative vengono destinanti all’attuazione delle 
misure di eradicazione e di gestione.

• Viene introdotto l’obbligo di denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche 
invasive di rilevanza unionale e vengono previste disposizioni transitorie per i 
proprietari non commerciali e per le scorte commerciali.

Lista di specie invasive di interesse nazionale
Piani di gestione per le specie



Detenzione di specie aliene - pets

E’ possibile continuare a detenere specie esotiche invasive come 
animali da compagnia, a condizione di fare denuncia del possesso 
dell’esemplare, custodire l’esemplare in modo che non sia possibile la 
sua fuga o il rilascio nell’ambiente naturale, e di impedirne la 
riproduzione.
La denuncia di possesso deve avvenire inviando l’apposito modulo di 
denuncia (o di tutte le informazioni in esso contenute) 
tramite PEC (all’indirizzo: pnm-II@pec.minambiente.it), raccomandata 
con ricevuta di ritorno (all’indirizzo: Ministero dell’Ambiente, 
Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 
44 - 00147 – Roma), oppure fax (al numero: 06-57223468). La 
ricevuta di PEC, fax o raccomandata accerterà l’avvenuta denuncia. Il 
termine per presentare tale denuncia del possesso di esemplari 
di specie esotiche invasive è prorogato al 31 agosto 2019 (Decreto 
Legge 25 luglio 2018, n. 91).
Alla denuncia di possesso deve essere allegata una copia del 
documento di identità.



La gestione delle specie aliene

Problemi etici

Problemi pratici

MAMMIFERI-UCCELLI-RETTILI-PESCI-ANFIBI-INVERTEBRATI-PIANTE

■ Effetti su altre specie habitat

■ Interazione con attività umane

■ Rischi per la salute

■ Diffusione della specie



Casi pratici:

Lo scoiattolo grigio

• Forte componente emotiva 
dell’opinione pubblica

• Competizione con lo scoiattolo 
rosso e rischi sanitari

• 2010-2015: Progetto LIFE EC-
SQUARE 
http://www.rossoscoiattolo.eu/

• 2014-2018: Progetto Life 
SaveReds

• Uccisione o sterilizzazione e 
rilascio

https://www.lav.it/aree-di-intervento/caccia-e-fauna/sto-con-gli-scoiattoli

https://www.scoiattologrigio.org/index.html

https://www.essereanimali.org/2013/11/salviamo-gli-scoiattoli-grigi/

http://www.rossoscoiattolo.eu/il-progetto

http://usavereds.eu/it_IT/



Casi pratici:

Gamberi alloctoni

• Interesse opinione pubblica
• Notevole impatto ecologico, su 

habitat e specie (tra cui 
gambero autoctono)

• Progetto Life Rarity
http://www.life-rarity.eu/

Allevamento e restocking specie 
autoctona
Catture, rilascio predatori naturali 
(anguilla), sterilizzazione

«fama sinistra da mostro delle paludi»



Casi pratici:
Vespa velutina (calabrone 
asiatico)

• Opinione pubblica?

• Causa perdite degli alveari che arrivano fino al 50%., preda anche altri importanti 
impollinatori (bombi, megachilidi, farfalle, etc) 

• Danni secondari ai frutti maturi prediletti dagli esemplari adulti di velutina
• Il tasso di aggressività verso l’uomo è analogo a quello del calabrone europeo. 8-12 

punture possono provocare un avvelenamento che richiede il ricovero in ospedale.

http://www.stopvelutina.it/
https://www.vespavelutina.eu/it-it/



Approfondimento: la gestione della nutria

• La specie
• Effetti sulla biodiversità
• Interazione con le attività umane
• Aspetti etici
• Gestione



Morfologia della nutria



Morfologia della nutria

coda senza pelo

orecchie piccole

dita palmate incisivi lunghi arancioni

corpo tozzo



Morfologia della nutria

41-46 cm

57-64 cm

3-9 kg



Riproduzione della nutria

• Maturità sessuale: 6 mesi maschi e 5 mesi femmine. 
• Gestazione: 127-138 giorni 
• 4 - 6 piccoli/parto. 
• Allattamento: 8 settimane (indipendenza dalla madre a circa 4 mesi)
• I parti sono distribuiti durante tutto l’arco dell’anno (specie poliestrale)
• Ogni femmina partorisce 2-3 volte all'anno, (media 2,7 volte all’anno). 
• Il massimo della frequenza delle nascite corrisponde al periodo tra maggio 

e novembre, cala in agosto e a dicembre. 
• Il tasso di fecondità aumenta al calare della densità della popolazione. 
• La consistenza delle popolazioni viene regolata da meccanismi intrinseci, 

come l’aborto, il riassorbimento dei feti e la mortalità perinatale.



Alimentazione della nutria

• Specie erbivora
• La dieta della nutria è composta da numerose specie vegetali 

(piante acquatiche, radici, foglie, tuberi, rizomi)
• Stimato che ingerisce da 700 a 1500 g/giorno di materiale 

vegetale. 



Habitat 

 Predilige ambienti semiacquatici e vive prevalentemente in acqua;

habitat ottimali sono quelli umidi dolci o salmastri, paludi, laghi,

canali di drenaggio, fiumi ed estuari.

 Abbondante vegetazione. La presenza, nelle vicinanze, di campi

coltivati (mais, barbabietole, ortaggi) costituisce una condizione

preferenziale per la specie.

 Sugli argini dei canali scava tane e tunnel, lunghi anche 1,2-1,8 m



Comportamento sociale
• Specie crepuscolare-notturna, con massimo di attività al tramonto e all'alba. Condizioni 

climatiche e disturbo possono influire sui ritmi circadiani.

• Animale semiacquatico, rimane in apnea sott’acqua fino a 10 minuti. 

• Costruisce piattaforme con materiale vegetale dove gli animali si raggruppano per 
nutrirsi e pulirsi il mantello. Le tane sotterranee sono utilizzate come riparo e per 
l’allevamento della prole. 

• Comportamenti di marcatura nei pressi della tana, con secreto delle ghiandole anali.

• Specie gregaria, colonie di 2-13 individui a struttura matriarcale, o con un maschio ed 
una femmina dominanti. Collaborazione tra gli individui, ad esempio nella cura della 
prole. 

• Generalmente gruppo formato da femmine adulte imparentate e un maschio adulto.
• I maschi giovani sono prevalentemente solitari.

• Da adulte, le nutrie non si spostano molto dal territorio natale, soprattutto le femmine. 
Sembra che anche gli individui maschi si allontanino per distanze di 0,4-1,25 km. 



Areale di origine

La nutria è originaria del Sud America: 
Brasile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, 
Argentina e Cile (fino a 1000 m slm
sulle Ande).    



Distribuzione

In Europa si stima che l’intera 
popolazione naturalizzata sia costituita 
da circa 1,4 milioni di esemplari



La nutria in Italia
→ 1928: introdotti i primi esemplari per l’allevamento e la produzione di

pellicce;

→ 1960-1970: l’attività si rivelò poco remunerativa e fu gradualmente

abbandonata;

→Prime immissioni volontarie e

accidentali in natura dei soggetti

allevati

→Formazione di nuclei in grado

di riprodursi ed espandersi

(naturalizzazione).



Predatori della nutria
• Sud America: principalmente il caimano, poi giaguaro, puma, 

ocelot, gatto tigre
• Nord America (introdotta): alligatore, lupo, volpe, ermellino. 

Giovani: aquila di mare testa bianca, poiana spallerosse
• Europa-Asia (introdotta): cane, volpe, sciacallo, lupo, gatto 

della giungla. Giovani: falco di palude, allocco

Foto Maurizio Magrin, 
Isola della Cona, 
da «Il Piccolo»



http://www.sbic.it



Evoluzione del quadro normativo
• legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria”: 

fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi 
stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria 
naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.  possibilità di 
limitazione numerica delle popolazioni con metodi selettivi, secondo la procedura indicata dall’art. 19 della L. 
157/92 sentito il parere dell’ISPRA.  sono stati attivati piani provinciali e regionali di controllo, finalizzati 
all’eradicazione o al contenimento delle popolazioni di nutria. 

• Con l’entrata in vigore della legge n. 116/2014 si è modificato lo status giuridico della nutria (L 116/2014, art. 11, 
comma 11 bis), che è stata esclusa dalla fauna selvatica, al pari di talpe, ratti, topi e arvicole, con modificazione 
dell’art. 2 comma 2 della 157/92.

• La successiva Circolare interministeriale del 31.10.2014, a firma del Ministero della Salute e Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali, ha proposto una interpretazione del quadro normativo modificato, trasferendo la 
competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni. La mancata approvazione da parte di molti Comuni di 
piani di contenimento, unita al venuto meno impegno regionale e provinciale, ha determinato un calo nella 
realizzazione ed efficacia degli interventi di controllo e contenimento della specie.

• Con la legge n. 221 del 28.12.2015 (G.U. n. 13 del 18.01.2016) entrata in vigore il 02.02.2016 si è confermata 
l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica, prevedendo che gli interventi per il controllo, finalizzati 
all’eradicazione vengano realizzati secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 157/92, titolare 
dell’attuazione dei piani di controllo sono nuovamente le Regioni. 

• A livello Europeo il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 22.10.2014 reca disposizioni per prevenire e gestire 
l’introduzione di specie esotiche invasive. Introduce specifici obblighi: attuazione di misure di gestione volte 
all’eradicazione nelle fasi iniziali dell’invasione (art. 17) o al contenimento o controllo. La nutria è comprese nel 
primo elenco delle “specie esotiche invasive di rilevanza unionale” (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 
della Commissione del 13.07.2016).  Paesi membri devono dotarsi di un Piano Nazionale di gestione della 
nutria e attivare in tempi rapidi misure di controllo o contenimento. 

• D.L. 230 del 15.12.2017 recepisce il Regolamento 1143/2014 adeguando la normativa nazionale, introducendo 
sanzioni e individuando competenze, in particolare di Regioni e Province Autonome. 



Piano di gestione nazionale della Nutria 
(Myocastor coypus) - ISPRA-MATTM 
Novembre 2017

 DISTRIBUZIONE IN ITALIA
 IMPATTI: sulla vegetazione naturale, su altre 

specie animali, sulle colture, Rischi idraulici, 
Aspetti sanitari

 PEST RISK ASSESSMENT
 ASPETTI NORMATIVI
 TECNICHE DI INTERVENTO
 ESEMPI DI ATTIVITÀ DI GESTIONE
 OBIETTIVI REGIONALI DEL PIANO E VERIFICA 

DEL LORO RAGGIUNGIMENTO 



Piano triennale regionale di eradicazione della 
nutria

• La Legge regionale n. 20/2017 “Misure per il contenimento finalizzato 
all’eradicazione della nutria (Myocastor coypus)” prevede che la Regione 
metta in atto un piano triennale per l’eradicazione della nutria in 
applicazione del regolamento comunitario 1143/2014.  

• Ai sensi della predetta legge, in applicazione al D. L. 230/2017, con 
Delibera 2148 del 6 novembre 2017 è stato approvato il vigente Piano 
triennale di eradicazione della nutria. 

• Il Piano ha ottenuto il parere positivo dell’ISPRA. 



Metodi di intervento
È vietato l’uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.
a) Cattura in vivo mediante gabbie-trappola e successiva soppressione: metodo preferenziale per buona selettività, 
efficacia e ridotto disturbo (anche da Piano gestione ISPRA).
CHI: Corpo Forestale Regionale, guardie comunali munite di licenza di caccia, operatori appositamente selezionati (si 
veda punto 4.) anche non titolari di licenza di caccia già abilitati dalle Province dalla Regione, personale addetto alla 
vigilanza sulle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, purché 
abilitato, agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione o da coadiutore di loro fiducia e, limitatamente ai 
Parchi e Riserve Regionali, proprio personale di Vigilanza (Guardiaparco).
La soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento 
della cattura mediante:
- fucile con canna ad anima liscia di cui all’art. 13 comma 1 della L. n. 157/92;
- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) dai soggetti di cui al punto successivo;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti 
porto d’armi e licenza per l’esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell’arma in questione per le finalità di 
un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e 
sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 
n. 362);
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta 
concentrazione. 
b) Abbattimento diretto con arma da fuoco
diretto può essere attuato con:

- fucile con canna ad anima liscia o rigata di cui all’art. 13 comma 1 della L. n. 157/92;
- arma da fuoco con canna rigata o ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) e dispositivi ad aria compressa con 
potenza superiore a 7,5 Joul solamente dai soggetti di cui ai successivi punti b 1) e b 2). 
CHI: personale del Corpo Forestale Regionale e dalle guardie comunali munite di licenza di caccia; personale di Vigilanza 
(Guardiaparco) degli Enti di gestione per i Parchi, limitatamente ai territori di competenza; guardie volontarie di cui 
all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992 munite di licenza di caccia; operatori appositamente selezionati 
titolari di licenza di caccia abilitati dalla Provincia o dalla Regione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità; 
agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità 
nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità; 
cacciatori durante l’esercizio dell’attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l’esercizio della caccia, 
nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli 
ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.



Metodi di intervento

QUANDO: 
a) Parchi Regionali e Riserve regionali
Cattura soppressione: tutto l’anno (salvo diverse disposizioni dell’Ente 
Gestore)
Abbattimento diretto: Nei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è 
vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa 
disposizione dell'Ente di gestione, motivata da particolari casi di 
urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si potranno 
effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti 
(ricadenti nell’arco temporale 1 agosto – 31 gennaio)
Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito 
l’abbattimento diretto con arma da fuoco per l’intero anno, salvo 
diverse disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.
b) Siti della Rete Natura 2000
Cattura-soppressione: tutto l’anno 
Abbattimento diretto: tutto l’anno fatta eccezione per le zone umide 
incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto 
al 31 gennaio e solo con pallini atossici. 



Metodi di intervento

QUANDO: 
c) Istituti di protezione di cui alla legge 157/1992 (oasi di 
protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e 
privati per la riproduzione della fauna selvatica)
Cattura – soppressione: tutto l’anno.
Abbattimento diretto: periodo 1 agosto – 31 gennaio, nelle zone 
umide incluse in tali ambiti solo con pallini atossici. 
d) Territori cacciabili  
Cattura – soppressione: tutto l’anno 
Abbattimento diretto: tutto l’anno (cacciatori: durante l’esercizio 
dell’attività venatoria)
e) Aree urbane
Solo cattura-soppressione, anche avvalendosi di imprese di 
disinfestazioni o pest control che hanno l’obbligo di operare con 
personale in possesso dei requisiti



Quantitativi prelevabili e smaltimento carcasse

Non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della Nutria.
La Nutria abbattuta direttamente con arma da fuoco uccisa nell’ambito 
dei piani di controllo che in via eccezionale per le condizioni dell’habitat 
non sia possibile recuperare, può essere lasciata in loco.
Le nutrie catturate con le trappole ed abbattute o abbattute direttamente 
con arma da fuoco possono essere smaltite da parte dell’abbattitore 
mediante sotterramento in piccole quantità.
Qualora ci si trovi in presenza di carcasse che per quantità o per le 
condizioni del terreno non sia possibile sotterrare, queste andranno 
smaltite secondo modalità diverse. Lo smaltimento sarà a carico della 
Regione, il ritiro delle carcasse sarà coordinato dagli Ispettorati forestali 
competenti per territorio o dal Servizio foreste e corpo forestale.



Metodi di controllo numerico

- Abbattimento diretto / soppressione
- Sterilizzazione chirurgica
- Immunosterilizzazione
- Sistemi di dissuasione/repellenti

Efficacia
Costo

Aspetti etici



Danni provocati dalla nutria

• Agricoltura erbivoro generalista, in funzione della 
disponibilità trofica naturale e della distanze delle colture dai 
corsi d’acqua può alimentarsi di specie coltivate, soprattutto 
orticole, barbabietola, mais, riso

• Argini le gallerie scavate contribuiscono a indebolire la 
struttura degli argini

• Ecosistemi e fauna  riduzione di specie vegetali naturali, con 
danno diretto a specie floristiche e  modificazione habitat. 
Danno diretto a specie animali (schiacciamento uova e nidi)



Danni alla produzione agricola

• I danni provocati dalle nutrie si 
sommano a quelli di altre specie 
(ungulati, tasso).

• Protezione meccanica delle 
colture, gestione vegetazione fasce 
riparie



Danni agli argini



“In the Secchia River, by combining the information content of photographs taken from 
helicopters in the early stage of breach development and 10 cm resolution aerial 
photographs taken in 2010 and 2012, animal burrows were found to exist in the precise 
levee location where the breach originated.” (Orlandini et al., 2015)





Monitoraggio della nutria

scivolipresenza di feci



Segni di presenza
• IMPRONTE: su fango, anteriore 6x6cm, posteriore 

7x12cm; spesso si intravede anche la scia lasciata 
dalla coda. 

• ESCREMENTI: di forma cilindrica lunghi 2-4 cm e 
composti da materiale vegetale. 

• TANE: scavate sugli argini dei corsi d'acqua, sia 
vicine alla superficie che all'interno del corpo 
dell'argine stesso; costituite da un semplice 
tunnel o da più gallerie e camere e che posso 
estendersi per una lunghezza complessiva di 6 m. 

• PASSAGGI: sentieri tra l'erba e scivoli fangosi (su 
cui sono visibili talvolta anche le impronte) in 
prossimità dei corsi d'acqua. 

• RITROVAMENTI: esemplari morti 



Stima della popolazione di nutria
Monitoraggi specifici* per le diverse aree della regione e diversi tipi di corsi d'acqua e 
di zone lacustri e di laguna. 

Presenza di nutria 77% dei corsi d’acqua monitorati, nel dettaglio:

scoli meccanici (tutti), risorgiva 92%, scoli 83%, corsi superficiali 20%. 

Le stime successive ai monitoraggi hanno permesso di valutare la presenza in regione 
di > 60.000 individui.

*Dati Università di Udine









Approccio gestionale

Conoscenza biologia ed ecologia della 
specie

Conoscenza delle interazioni con le attività 
umane e con l’ecosistema

Analisi dei metodi di controllo

Intervento gestionale Nessun intervento gestionale

Metodi cruenti Metodi ecologici

Aspetti etici

Categoria di persone
Specie
Tipo di interazione

 Coinvolgimento e condivisione

Ricerca e sperimentazione





Eradicazione della nutria in Inghilterra


