
 



superiori a 45°; se a questo si aggiunge la pressione dovuta ai mezzi d’opera 
gravitanti sul ciglio scarpata (macchine di sfalcio, trattori, escavatori), è semplice 
dimostrare che la resistenza del terreno viene rapidamente superata, provocando il 
cedimento.  
Altri cause di dissesto spondale a scala locale sono, in ordine di importanza: 

- mancanza di vegetazione ripariale a protezione delle sponde dall’erosione 
- mancanza di vegetazione al piede di sponda, reso così erodibile da parte della 

corrente 
- erosione delle acque al piede di sponda 
- cicli di riempimento e svuotamento del canale, specialmente quelli a uso irriguo 

o promiscuo 
- operazioni di manutenzione della vegetazione, con danneggiamento del piede di 

sponda da parte dei mezzi meccanici 
- carico delle sponde generato da mezzi pesanti lungo le strade e capezzagne che 

confinano col canale 

In tale contesto è evidente che la nutria, risulta essere un attore marginale dei 
problemi di dissesto, e non si comprende il senso di questo maldestro tentativo di 
addossarle responsabilità soggettive di gravi carenze progettuali, di gestione e di 
manutenzione della rete idrica a varia scala.  

La realizzazione di pendenze corrette, con addolcimento delle sponde, risolverebbe il 
problema definitivamente, tra l’altro scoraggiando la nutria dal realizzare le gallerie di 
abitazione (tipicamente costruite in scarpate con pendenze superiori a 45°) (Baroch et 
al. 2002) ed obbligandola a ripararsi tra la vegetazione riparia. Eliminare la possibilità 
di realizzazione di tane ipogee aumenterebbe tra l’altro la predazione naturale – in 
particolare dei cuccioli - da parte di volpi, rapaci, gatti, ardeidi (airone cenerino, 
bianco, ecc) e la esporrebbe all’azione del freddo, ottenendo nel contempo una 
riduzione della natalità.  

Tra l’altro, si ricorda incidentalmente che questo tipo di approccio è l’unico al 
momento in grado di ottemperare alla richiesta del Regolamento Europeo, per 
ottenere un controllo “non violento” della specie, favorendo al contempo la 
biodiversità e il ripristino di condizioni naturali accettabili dei nostri ambiti fluviali.  

Pag. 11- par. 2.4: “I danni alle arginature prodotti dalle nutrie possono essere 
notevoli. Nel periodo 1995-2000 sono stati spesi per il loro ripristino 10.696.583 euro 
(media 1.782.764± 914.238, Panzacchi et al. 1997)” 

Premettendo che il dato indicato è in Panzacchi et al. 2007, si evidenzia che i supposti 
danni indicati in tabella 2A dello studio, sono riferiti a tutte le cause di 
danneggiamento arginale, come già indicato nella nota precedente. Non è pertanto 
certa e nemmeno quantificabile la quota attribuibile al coypus, tranne ovviamente i 
costi spropositati (e dimostratisi inut ili) degli abbattimenti (euro 2.614.408). Si rinvia 
alle considerazioni precedenti circa la gestione spondale, per una corretta e definitiva 
soluzione dei problemi di scoscendimento. 

Pag. 20 – par. 5.1.3: “L‟abbattimento diretto può essere attuato con fucile ad anima 
liscia di calibro 12 oppure con carabina di calibro 22. La carabina può essere 
impiegata dalle figure indicate al capitolo 6.2 punti b) e c), oltre che dagli Agenti della 
Polizia Provinciale” 

In Italia è assolutamente vietato per la caccia il calibro 22! L’articolo 13 della Legge 
157/1992 che ne regolamenta l’uso così recita: “ l’attività venatoria è consentita…con 



fucile con canna ad anima rigata  a  caricamento singolo manuale o a ripetizione 
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6  con  bossolo  a  vuoto  

di altezza non inferiore a millimetri 40”  

Il concetto è poi ribadito dal Decreto 204/2010 che scrive essere da caccia “ i fucili ad 
anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o 
a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 
millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40” 

E come se non bastasse, si aggiunge il decreto antiterrorismo n. 7 del 18 
febbraio 2015, che all’art. 3 comma decies, chiarisce definitivamente: ”Dopo  il  
comma  2  dell'articolo  13  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il 
seguente: "2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2,  l'attività venatoria 
non e' consentita con l'uso del fucile  rientrante  tra  le armi  da  fuoco 
semiautomatiche  somiglianti  ad  un'arma  da  fuoco automatica, di cui alla categoria 
B, punto 7,  dell'allegato  I  alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 
1991,  nonchè  con l'uso di armi  e  cartucce  a  percussione  anulare  di  calibro  non 
superiore a 6 millimetri Flobert". 

E’ ben noto che queste armi sono vietate da decenni in Italia perché considerate 
calibri da bracconaggio, ma il presente piano le inserisce come utilizzabili per il 
controllo della nutria, senza neppure rendersi conto che NON ESISTONO CARTUCCE 
USO CACCIA, rispondenti alle caratteristiche richieste (bossolo superiore a 40mm), se 
non alcune estremamente costose (es. 223 remington), con le quali solo un pazzo 
penserebbe di andare a caccia di nutrie, visto che viene usata normalmente per caccia 
ad ungulati di ben altre dimensioni. 

Tale concessione, oltre ad essere un incentivo al bracconaggio si configura come un 
abuso normativo vista la lampante esclusione del calibro dal contesto venatorio. 

Pag. 24 – par. 5.5: “Si consideri che le nutrie appartenenti a popolazioni 
naturalizzate sono considerate animali selvatici ai sensi dell‟art. 3, punto 7 del 
Regolamento n. 1069/2009 (animali non detenuti dall‟uomo). Perciò quando a giudizio 
della competente Autorità Sanitaria non sussista il sospetto, supportato da evidenze, 
che le nutrie siano infette o affette da malattie trasmissibili all‟uomo o agli animali, 
non si è tenuti ad applicare le norme del Regolamento di cui sopra.  
Ciò non di meno, anche nel caso in cui non vi sia sospetto che le nutrie siano affette 
da malattie trasmissibili, appare opportuno individuare modalità di smaltimento che 
forniscano sufficienti garanzie sotto il profilo sia ecologico sia igienico-sanitario. A tal 
fine si prevede quanto segue: 
- nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell‟ordine massimo di 10 capi 
per ettaro, le nutrie uccise possono essere smaltite direttamente dall‟operatore 
mediante sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare 
contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente a impedire ai 
carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compattato)” 
 
Risulta almeno sorprendente che fino a poco tempo fa la nutria venisse considerata 
portatrice di zoonosi importanti (leptospirosi in primis), ma ora, per consentirne un 
più agevole smaltimento in base al Regolamento europeo n. 1069/2009, 
improvvisamente non rappresenti più un rischio sanitario e sia possibile smaltirle con 
l’interramento. Resta tuttavia da capire come e quando l’Autorità Sanitaria debba o 
dovrebbe “giudicare” l’assenza di infezioni o malattie trasmissibili, ovvero se lo debba 
fare sulle nutrie abbattute (prima dell’interramento) o se basti un giudizio di merito 



generale, nel qual caso si determina una valutazione del rischio del tutto priva di 
contenuti scientifici.  

Resta poi da chiarire cosa significhi “piccole quantità giornaliere”, perché l’unità di 
misura “10 capi per ettaro” non ha alcun senso logico, inteso che non è chiaro come 
venga misurata la superficie: lungo la via d’acqua? E se si, per quale larghezza? E’ ben 
noto che la nutria pascola entro i primissimi metri dal proprio corso d’acqua e mai si 
allontana oltre i dieci metri, per motivi etologici legati alle possibilità di fuga; indicare 
una misura di superficie è fuorviante, soggetta a interpretazioni e in tal senso 
incontrollabile. 

Ulteriore aspetto ridicolo è la valutazione geologico-idrologica del contesto, posto che 
l’operatore dovrebbe (oppure qualcuno dovrebbe), valutare la profondità della falda 
freatica e le caratteristiche peculiari del terreno in termini di permeabilità. Con quale 
competenza? 

Sarà poi interessante vedere il personale addetto (Polizia provinciale, guardie forestali,  
guardie comunali munite di licenza di caccia, ecc) provvedere alla realizzazione di una 
buca profonda 1 metro (stimabile lo scavo di circa 2 metri cubi – considerando la 
pendenza dello scavo - di terreno coesivo e spesso compatto, magari gelato in 
inverno). 
 
Semplicemente con questo approccio si vuole consentire una deregolamentazione 
degli smaltimenti, totalmente inaccettabile e incontrollabile. 
 
Pag. 27 – par. 7: “Le opzioni gestionali possibili per le popolazioni di nutria presenti 
sul territorio italiano sono quattro: A) eradicazione, B) gestione a „densità 0‟, C) 
contenimento spaziale, D) controllo finalizzato al contenimento dei danni agli 
ecosistemi, alle arginature o alle colture. Una quinta opzione può essere il non 
intervento, qualora tale scelta sia giustificata alla luce di quanto richiesto dal 
Regolamento (UE) n. 1143/2014” 
 
Non si comprende la ragione per la quale, vengano esaminate tutte le opzioni tranne 
l’ultima, ovviamente integrata a una riqualificazione ambientale degli ambiti fluviali, 
lacustri e irrigui. Questo tipo di approccio è volutamente tralasciato, tuttavia 
costituisce la “prova del nove” sulle effettive capacità invasive di una specie erbivora 
che viene rappresentata come “esclusivamente dannosa e devastante”, senza alcun 
punto a suo favore. Suona quantomeno strano, dato che il coypu ha semplicemente 
occupato una nicchia ecologica vuota, lasciata dal suo parente stretto – il castoro – 
estinto da secoli ad opera dell’uomo.  
Gli studi dimostrano che gli abbattimenti massicci non potranno MAI avere come 
risultato una eradicazione e questo comporta senza alcun dubbio un piano finanziario 
PERMANENTE, allo scopo di limitarne la diffusione, senza tuttavia valutare le opzioni 
“ecologiche” davvero risolutive ed economiche nel lungo periodo, rispettose 
dell’ambiente e dell’equilibrio ambientale, inteso quest’ultimo come un insieme 
dinamico di specie in correlazione/competizione. 
 
Pag. 30 – par. 7.3: “in settori dove la nutria è presente con nuclei limitati, ma non 
isolati spazialmente da aree con presenza di popolazioni estese, occorre rimuovere i 
nuclei in questione e quindi avviare un‟attività di controllo nelle aree che la specie può 
utilizzare per la ricolonizzazione. Questo tipo di intervento non è da considerarsi 
equivalente a una eradicazione, poiché la ricolonizzazione è probabile e deve essere 
impedita con successivi interventi gestionali.  



Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014, il contenimento spaziale è anche legato 
all‟obbligo di escludere (per quanto possibile) l‟espansione della nutria a stati 
confinanti (art. 18 comma 4). Sono quindi obbligatori, a carico delle regioni confinanti 
con altri Paesi, interventi di contenimento spaziale estesi ai fronti di espansione più 
critici.” 

Questo articolo del Regolamento Europeo definisce i criteri di comportamento degli 
Stati membri nel caso in cui essi NON INTENDANO, attuare piani di controllo di IAS, 
RECENTEMENTE SCOPERTE, ovvero definisce le deroghe alla eradicazione, più 
precisamente:  

“1. Gli Stati membri possono decidere, sulla base di solide prove scientifiche ed entro 
due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva di cui all'articolo 16, di non 
applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti 
condizioni: 

a) l'eradicazione si dimostra tecnicamente infattibile perché i metodi di eradicazione 
disponibili non possono essere applicati nell'ambiente in cui è insediata la specie 
esotica invasiva;  

b) da un'analisi costi/benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole 
certezza che i costi saranno, nel lungo periodo, estremamente alti e sproporzionati 
rispetto ai benefici dell'eradicazione;  

c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono 
effetti negativi molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie. 
 
Il citato paragrafo 4 del medesimo articolo, così recita:  
“4. Quando, conformemente al paragrafo 1, non sono applicate misure di 
eradicazione, gli Stati membri assicurano che siano in vigore misure di contenimento 
per evitare l'ulteriore diffusione della specie esotica invasiva agli altri Stati membri.” 
 
Appare del tutto evidente che questo punto della norma non è applicabile, almeno 
finchè non si decidesse di smettere i piani di controllo. Altrettanto evidente è la 
carenza di motivazioni scientifiche, e una reale valutazione dei costi/benefici, ai sensi 
del paragrafo 1.b) del medesimo articolo.  
Fino a quando questi dati non verranno forniti in modo puntuale e dimostrati 
scientificamente, l’applicazione del piano nella sua interezza è da considerarsi 
arbitraria. 
Il medesimo punto viene ripetuto più e più volte nel piano, per ciascuna regione di 
confine esaminata, facendo credere che tali azioni sono OBBLIGO dettato dal 
Regolamento, quando invece sono semplicemente una interpretazione erronea della 
norma comunitaria. 
 
Pag. 34 - 7.7.1: “Fino al 2014 i danni da nutria venivano indennizzati dalle provincie 
a seguito di perizia effettuata localmente. Questo permetteva di localizzare con 
precisione i danni con una valutazione della loro entità e consentiva di verificare il loro 
andamento temporale (Bertolino e Viterbi 2010). L‟entrata in vigore della Legge 
116/2014 ha escluso la nutria dalle specie oggetto di applicazione della Legge 157/92, 
eliminando per questa specie la possibilità di accesso ai contributi per il risarcimento 
dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole.” 
 
“perizia effettuata localmente” di cui non esistono tracce dimostrabili, stando alla 
incapacità degli Enti pubblici a fornire tali documenti, che prevedevano tra l’altro una 
georeferenziazione precisa e documentazione fotografica allegata ad una relazione. 
Nulla di ciò è stato possibile ricevere, nonostante il FOIA. La trasformazione normativa 



ha semplicemente evitato alle pubbliche amministrazioni il rischio di denunce per uso 
illecito di fondi pubblici, perché la documentazione mancante avrebbe dimostrato che 
nella stragrande maggioranza dei casi, la responsabilità del coypu era irrilevante o 
inesistente. Ho personalmente visto ed ho documentazione fotografica di campi di 
mais devastati, distanti almeno 100 metri dall’acqua con piante calpestate da ben altri 
animali senzienti e di altra stazza, danni per i  quali è stata attribuita la responsabilità 
alle nutrie, perfino con pubblicazione su quotidiani locali. Precedentemente all’entrata 
in vigore della 116/2014 tali danni molto probabilmente sarebbero stati liquidati, 
senza una valutazione oggettiva delle responsabilità. 
 
Pag. 35 – par. 7.7.4: “La nutria può avere un impatto negativo anche sugli uccelli 
nidificanti in acqua o a terra. In particolare, si è visto che le nutrie utilizzano i nidi 
galleggianti in acqua come piattaforme per il riposo, salendovi sopra e affondandoli o 
rompendo le uova (Bertolino et al., 2011; Angelici et al., 2012). Non è invece 
dimostrato il consumo diretto di uova. L‟impatto sugli uccelli acquatici potrebbe 
essere tale da ridurre il successo riproduttivo delle popolazioni, con effetti negativi sul 
loro status. Un intervento di controllo delle nutrie per la tutela degli uccelli acquatici in 
aree sensibili, dovrebbe quindi essere collegato a una misura del successo riproduttivo 
degli uccelli stessi (es. proporzione di uova arrivate alla schiusa, numero nidiacei 
involati). Considerando che tale misura non è sempre agevole, in alternativa o in 
abbinamento si possono allestire nidi artificiali per verificare l‟impatto della nutria su 
questi. I nidi dovranno preferibilmente essere allestiti con uova vere (es. di gallina o 
quaglia a seconda delle specie target), senza la presenza di uova in plastilina per 
rilevare possibili morsi, in quanto la plastilina, con il suo odore, potrebbe attirare le 
nutrie e altri mammiferi sui nidi. I nidi possono essere seguiti con foto trappole, 
registrando eventuali atti predatori o di disturbo. In alternativa, possono essere 
collocati su superfici plastiche atte a rilevare le impronte degli animali che arrivano sul 
nido (animali che arrivano in volo possono quindi non essere rilevati)”  
 
I dati dello studio indicato (Bertolino et al. 2011) non hanno fornito prove consistenti 
della responsabilità del coypu in relazione al fallimento della nidificazione, come egli 
stesso ammette: “In 2008-2009, the monitoring of waterbirds breeding activity 
showed that 4 out of 27 (14.8%) Eurasian coot nests and 2 out of 21 (9.5%) common 
moorhen nests failed, apparently because of the continued 
presence of coypus that were repeatedly observed while swimming near the nests. 
No evidence of failure due to the presence of coypu was collected for mallard and 
great crested grebe nests”. Frasi come: “apparentemente perchè la continua presenza 
della nutria che nuota nei dintorni”, rappresentano una totale mancanza di fatti 
concreti, asserzioni, non dimostrazioni.   
 
Il fatto poi che si usino piattaforme galleggianti artificiali sulle quali disporre uova 
finte, di plastilina (per rilevare impronte) o uova di gallina o quaglia, nella speranza di 
rilevare dei danni provocati dal coypu dimostra totale carenza metodologica, posto che 
ovviamente un nido artificiale è visto come un qualunque punto di appoggio per ogni 
specie in quell’ambiente, comprese le nutrie, abituate come noto a fare toeletta sui 
sassi o superfici più o meno asciutte. Non si considera nemmeno che gli uccelli 
acquatici siano in grado di presidiare i propri nidi, fintanto che essi sono attivi e non 
predati da altri animali (per inciso la nutria non è stata mai vista interessarsi alle 
uova, contrariamente a quanto asserito in numerose pubblicazioni, alcune anche 
richiamate nella bibliografia del piano). 
Questo approccio orientato esclusivamente alla dimostrazione di una tesi già scritta, 
non depone favorevolmente nei confronti di quella che dovrebbe essere una analisi 
scientifica delle interazioni tra specie e mette in ridicolo chi lo scrive. Significativo tra 



l’altro l’uso continuo del condizionale, tempo verbale normalmente poco consono con 
pubblicazioni scientifiche, risultando invece la normalità quando si vogliano avvalorare 
tesi predefinite. 
 
Tuttavia, la considerazione più amara riguarda il fatto che la devastante pratica della 
falciatura degli argini ad opera di macchine semoventi trincia-argini o falciatrici di 
grandi dimensioni, distrugge una considerevole quota di fauna selvatica, uccelli, 
ungulati, mammiferi in genere, senza distinzione di specie protetta o meno. Di questo 
non si parla, meglio guardare se la nutria poggia le zampe sulle piattaforme artificiali 
o sui nidi delle folaghe (cacciate in deroga, nonostante risulti specie protetta a livello 
europeo e di cui si stimano abbattute circa 70.000 capi nella stagione venatoria 2013-
14), magari dopo che questi erano già stati predati. Non si tiene inoltre conto del 
disturbo venatorio, ampiamente dimostrato sull’avifauna, sia per l’abbattimento 
“accidentale” di specie protette, sia per le emissioni sonore e il transito di cacciatori e 
relativi cani. Invitiamo a leggere l’interessante capitolo 8 relativo ai disturbi antropici 
sulle specie selvatiche, del Piano di Gestione della ZPS IT20B0501 realizzato dalla 
Provincia di Mantova (luglio 2009) per una valutazione corretta dell’effettivo ruolo 
della nutria nella mancata riproduzione di avifauna. 
 
Pag. 36 - par. 7.8.1: “Tale sistema di prevenzione, per quanto sembri efficace, andrà 
valutato in base ai costi di allestimento e manutenzione e in termini di riduzione del 
danno (quantificazione dei danni evitati). A livello preliminare si può indicare l‟uso del 
filo elettrificato per colture di pregio vicine (< 100 m) a corsi d‟acqua, dove la nutria è 
presente e dove il danno sia ricorrente e rilevante” 
 
Come già detto in precedenza, risulta chiaro che la nutria occupa un area molto 
limitata dal corso d’acqua, per la quasi totalità entro 4-5 metri dal ciglio canale, 
arrivando al massimo a una decina di metri.  
Considerando che ai sensi del D.M. 27417 del 12 dicembre 2011 sono state rese 
obbligatorie le “fasce tampone”, e che queste DEVONO essere rispettate dagli 
agricoltori per poter ricevere il sostegno della Politica Agricola Comunitaria, non si 
comprende come possano essere presenti “colture di pregio” (e nemmeno di scarso 
pregio, aggiungerei) in ambiti così vicini al corso d’acqua, naturale o irriguo che sia. 
Tra l’altro, queste fasce non coltivate permanenti, non si limitano alla protezione delle 
acque dall’inquinamento di origine agricola, bensì rappresentano uno strumento 
essenziale e rilevante per la conservazione della biodiversità, di cui tanto si teme in 
questo piano. Se queste distanze fossero rispettate, la necessità di elettrificare tratti 
di sponda sarebbe totalmente scongiurata. 
 
Pag.37 – par.7.9.1: “In riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 
1143/2014, tutte le Regioni devono: 
A. Attivare un sistema di sorveglianza attiva della nutria entro dicembre 2017 
Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione*, gli Stati membri istituiscono un 
sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, o lo 
integrano nel loro sistema esistente, che raccoglie e registra i dati sulla frequenza 
nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre 
procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione o all'interno 
dell'Unione. (art 14.1)” 
 
L’elenco delle specie cosiddette invasive di importanza unionale rappresenta ben 49 
organismi, di cui molte specie diffuse in italia al pari della nutria. La cosa davvero 
scandalosa è che centinaia di ricerche si sono concentrate esclusivamente a 
dimostrare che la nutria è il responsabile di ogni sciagura umana, dalla distruzione 



degli ecosistemi, alle alluvioni, alle malattie, alla perdita di biodiversità (concetto 
davvero curioso, considerando la devastazione che produce la nostra specie). 
  
Salta agli occhi tuttavia il fatto che specie vegetali invasive e davvero diffuse 
capillarmente non vengano neppure prese in considerazione, per esempio l’Ailantus 
altissima non è presente in elenco, ma talmente diffusa che sta provocando la rapida 
scomparsa di molte specie anche boschive, molto meno resistenti e soggette a 
parassiti, al contrario di questa specie. Tra l’altro sono ben noti gli effetti allergenici 
anche sull’uomo e la sua enorme velocità di diffusione. E tuttavia, anche per le IAS 
vegetali presenti in elenco, non risulta alcun piano dettagliato di eradicazione, al pari 
della nutria. Che in italia i piani vengano sviluppati solo per le specie cacciabili fa 
sorgere più di qualche sospetto, ma di questo chiederemo conto alla Commissione 
Europea, in merito agli interessi sottostanti questo processo di demonizzazione, tra 
l’altro carente di valutazioni seriamente scientifiche ai sensi del Regolamento Delegato 
del 30.04.18 che integra il Regolamento UE 1143/2014. 
Non si vede alcun piano per il contenimento della Vespa velutina, organismo davvero 
pericoloso per alveari e uomo, ma è possibile che questo dipenda dal fatto che alle 
associazioni venatorie non interessi eradicare le vespe asiatiche, o andare in giro con 
pala e motosega per tagliare le infestanti vegetali. 
 
Pag. 38 – par.7.9.2: “Indicazioni gestionali: monitoraggio permanente al fine di 
rilevare eventuali colonizzazione; se le specie viene rilevata, attivazione gestione 
finalizzata all‟eradicazione (se fattibile) o al contenimento spaziale; aggiornamento 
dell‟areale distributivo sulla base di una griglia con celle 1x1km” 
 
Nel lavoro di Balestrieri et al. 2015 venne considerata una griglia di 10x10km, con 
risultati statistici, forniti dalla conta degli scivoli, piuttosto eterogenei con un intervallo 
di valori nella stima, compreso tra 346.374 e 1.010.950. Per ottenere questo sono 
stati coinvolte molte persone e ha richiesto parecchi mesi di preparazione, conteggio  e 
valutazione dei dati. Ora si vuole aggiornare le celle ad una base di 1x1km, ovvero un 
dettaglio 100 volte maggiore. Lo scopo? Dare il nome a ogni singola nutria? I costi? 
Ricordo che il Regolamento europeo prevede anche la stima dei costi, distribuiti sul 
periodo di lavoro, e questi devono essere ragionevolmente utili allo scopo prefissato 
(che resta assodato, non comporta l’eradicazione della specie, pertanto si 
protrarranno a tempo indeterminato). 
 
Pag. 39 – par.7.9.3: “In due province è segnalato un rischio per i cittadini che 
frequentano alcune aree” 
 
È inconcepibile che in un piano con pretese “scientifiche” possano esistere frasi del 
tutto campate in aria come questa: cosa significa un rischio per i cittadini…alcune 
aree…due provincie? Rischio di cosa? Quali aree? Quali provincie? Se vi sono dei dati, 
inseriteli! Il resto sono informazioni senza supporto. Stesse frasi a mo’ di copia e 
incolla, sul paragrafo 7.9.6, “In provincia di Vicenza sono segnalati rischi di allarme 
per i cittadini che frequentano alcune aree..” Cosa sono i “rischi di allarme”? 
 
E ancora:  
“In 5 province l‟indice di gravità percepita relativa alla presenza della nutria è = 5. 
L‟indice medio ponderato in base alla superficie dei singoli Enti per la regione è 5,8” 
Indice di gravità di cosa? Percepita? Somiglia alla temperatura percepita, questo 
parametro da cosa dipende? Dalla intelligenza delle persone? Dalla loro cultura o 
ignoranza, o da quanto procurato allarme viene somministrato quotidianamente?  



Davvero un modo incredibile per scrivere cose senza alcun senso. Questi dati sono 
semplicemente ricavati da “interviste e questionari” compilati dalle provincie e aree 
protette, senza alcuna specificazione della competenza dei compilatori, in grado di 
effettuare una “valutazione” quantitativa. 
 
Si chiede di fornire documentazione scientifica validata, per definire questi fattori di 
rischio (gravità percepita?) e la delimitazione dei parametri indicati, nonché il loro 
senso logico e matematico. Fino a questo momento le tabelle e le valutazioni 
effettuate con metodi empirici, compilati da persone non qualificate, è da ritenersi 
completamente vuoto di contenuti e pertanto inutilizzabile per una corretta 
valutazione ai sensi del Regolamento Europeo e successive integrazioni, e ancor più 
per l’applicabilità di un piano di controllo. 
 
Pag. 40 – par.7.9.5: “In base ai dati di un monitoraggio condotto negli anni 2012-
2013 (Prigioni et al., 2013) e dati pregressi disponibili (Prigioni et al., 2001) l‟areale 
complessivo della nutria sarebbe di circa 11.000 km² (Oltrepò escluso), di cui solo 
circa 400 km² distribuiti tra le province di Varese, Como e Sondrio. 
In base a estrapolazioni di tipo conservativo degli autori si stimano presenti in regione 
oltre 2 milioni di animali.” 
Il dato indicato rappresenta un paradosso, stante il fatto che la nutria pascola al 
massimo entro i primi 10 metri dal suo corso d’acqua (D’Adamo et al. 2000 – Abbas 
A. 1991), dato sostanzialmente confermato da Doncaster & Micol 1989, attraverso 
controllo con radiocollare e dallo stesso Prigioni et al. (1996). Ora, se la lunghezza 
complessiva del reticolo idrografico lombardo è pari a 21.170 km (Prigioni et al. 2014) 
è lampante che l’areale complessivo è pari a 21.170 x 0.02 (20 metri calcolati 
ortogonalmente al canale) = 423,4km², non 11.000! 
Anche aggiungendo altri 20.000 km di rogge private (dato U.R.B.I.M. Lombardia), 
l’areale complessivo non arriverebbe neppure a 1000 km², meno di un decimo rispetto 
alla indicazione. 
Quanto alla stima degli esemplari, lo stesso Prigioni ammette di calcolare il numero 
utilizzando una fascia di 100 metri, anziché quanto effettivamente dimostrato da altri 
autori ed asserito da lui stesso, confermando pure che in tal modo si sovrastima (in 
modo abnorme) il numero di esemplari: “Se si assume che la nutria utilizzi una fascia 
di 50 m di larghezza su entrambe le sponde dei corpi idrici utilizzati, il numero medio 
di nutrie per 100 m di canale ottenuto con il primo metodo (3,6) non si discosta da 
quello ottenuto da Doncaster & Micol (1988), in novembre in una area umida della 
Francia centro-occidentale (4 ind./ha), mentre risulta nettamente superiore a quello, 
ottenuto sulla base di osservazioni dirette, da De Ciechi e Prigioni (1998) per il Parco 
del Ticino (2,16 ind./km)”. 
Si noti l’uso inappropriato delle unità di misura: il primo caso segnala 3,6 
individui/ettaro = 360 ind./km², nel secondo si parla di 2.16 ind./km, presupponiamo 
lineari.  
La differenza è spropositata.  
Si ricorda incidentalmente che il Regolamento Europeo e la sua successiva 
integrazione, prevede di ricorrere a documentazione scientifica comprovata, per 
l’inserimento di una specie tra le IAS, ma qui siamo al balletto dei numeri. Infatti, 
proseguendo con la logica indicata sul piano, si legge che sempre in lombardia vi siano 
circa due milioni di nutrie stimate (fino a poco prima erano presi per buoni i dati di 
Balestrieri et al. (2015) e Prigioni et al. (2013) che indicavano una popolazione di 
circa settecentomila esemplari, ora sono improvvisamente triplicati); ebbene, sempre 
dividendo per i km. di canale complessivi, si scopre che vi sono: 2.000.000/21.170 = 
94.47 esemplari/km…uno ogni dieci metri circa, per tutta la rete idrografica.  



Peccato che sia lo stesso autore a considerare questi numeri estremamente 
sovradimensionati. Del resto, gli stessi meccanismi di calcolo in base agli scivoli, 
portano a risultati stupefacenti, con un intervallo di stima tra circa 300.000 a oltre un 
milione di esemplari. Non c’è che dire, davvero una ottima approssimazione. 
 
Pag. 45 – par. 7.9.6: “La Provincia di Rovigo ha stimato danni alle attività agricole 
per 487.600,00 € nel periodo 1995 – 2010 e sono erogati contributi con fondi 
regionali quantificabili mediamente nel 40% (200.000,00 €) del valore stimato”  
Questa frase, presa semplicemente a titolo di esempio, in quanto ripetuta con varie 
cifre in varie parti del documento e per diverse regioni, è del tutto priva di una 
contestualizzazione, mancando la causalità certa. A specifica richiesta, anche 
utilizzando il FOIE, le regioni o le provincie non sono state mai in grado di fornire una 
quantificazione specifica dei danni riferibili alla presenza di coypus, dimostrando 
semplicemente di aver erogato fondi per danni non ben definiti, senza adeguata e 
documentata indagine (fotografie del danno, rilievo georeferenziato, quantificazione 
oggettiva). Ora, utilizzare termini come “quantificabili” e “valore stimato” quando si 
tratta di soldi pubblici, attribuendo la causa alle nutrie, è un processo che andrebbe 
indagato, anche dal punto di vista penale, dato che al momento non vi sono 
dimostrazioni oggettive che i soldi versati fossero effettivamente dovuti. 
A seguire: “I contributi sono stati erogati solo a quegli agricoltori che hanno attuato 
interventi di prevenzione e controllo numerico della specie, mentre non sono state 
considerate le richieste di contributo da parte di imprenditori agricoli che non hanno 
partecipato alle attività di cattura.” 
Posto che stante le vigenti norme il controllo richiesto da parte dei privati è totalmente 
su base volontaria, in quanto il compito istituzionale spetta a personale addetto e 
specificamente addestrato  (Polizia provinciale, guardie forestali,  guardie comunali 
munite di licenza di caccia, ecc), si ravvisa in questo meccanismo una forte pressione 
sul privato cittadino, che si vede costretto a collaborare, ammazzando gli animali, 
pena non vedersi riconosciuti danni a qualsiasi titolo cagionati. Si tratta di un ricatto 
bello e buono, operato dalle pubbliche amministrazioni, che va censurato e 
stigmatizzato. E’ scandaloso che lo Stato possa costringere i suoi cittadini ad operare 
contro la propria volonta, al fine di vedersi riconosciuto un diritto.  
 
Pag. 47 – par. 7.9.9:  “In Friuli Venezia Giulia la nutria è presente in buona parte del 
territorio di pianura e medio collinare. Gli impatti negativi segnalati sono 
esclusivamente a carico delle sponde di canali e fiumi, con un danno stimato dalla 
Regione di 16.330.000,00 €. L‟indice di gravità stimato è 8. Non viene indicata alcuna 
stima relativa a prelievi su coltivazioni agricole” 
 
Come già specificato, la regione FVG a specifica richiesta non è in grado di 
quantificare i danni specifici, in quanto la cifra indicata si riferisce ALLA TOTALITA’ DEI 
DANNI SPONDALI. Appare evidente il tentativo di attribuire alla nutria tutte le 
responsabilità dei dissesti dovuti a incuria, mancata manutenzione, maldestra 
progettazione, ma tanto più è grande la farsa, tanto maggiore risulta il ridicolo per chi 
sostiene tali affermazioni. Non esiste alcuna documentazione che identifichi e 
geolocalizzi i danni, con immagini fotografiche rappresentative e perizie specifiche. 
Allo stato attuale, l’importo indicato andrebbe indagato a livello penale e 
amministrativo, soprattutto perché attribuiti senza alcuna prova a sostegno, solo sulla 
base di indicazioni generiche dei consorzi di bonifica, responsabili in primis della 
mancata manutenzione. E’ ben noto che per cronica mancanza di fondi, in questo 
paese le manutenzioni infrastrutturali si siano drasticamente ridotte, non solo 
nell’ambito idraulico; per fortuna che la nutria non può essere indicata responsabile 
della mancata manutenzione dei manti stradali o dei rilevati non arginali, anch’essi 



soggetti a degrado continuo. Del resto, recentemente anche Mario Tozzi, Geologo 
ricercatore del CNR ha puntato il dito su questo continuo scaricabarile, smentendo la 
responsabilità delle nutrie nei dissesti arginali di recente memoria. 
 
 
In conclusione, si ritiene che il presente piano presenti tante lacune, informazioni non 
supportate scientificamente, dati ricavati e non validabili, oltre a posizioni pretestuose, 
talvolta perfino suggerimenti illegali (vedi l’uso del calibro 22), e non affronti invece il 
problema dal punto di vista naturalistico-ambientale, riconoscendo il ruolo antropico 
come pesantemente responsabile dei problemi attribuiti alla nutria. Mi auguro che una 
revisione profonda del documento, in collaborazione con veri esperti, possa contribuire 
a rendere l’approccio al “problema” più umano e gradito ad una ampissima fascia di 
persone, generalmente attente al rispetto della vita.  
 
 
Pramaggiore, li 11 maggio 2018 
 
 

Maurizio Donadon 


