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Curioso come specie invasi-
ve possano essere conside-
rate in calo nei loro luoghi 
di origine. Questo è il caso 

della nutria (Myocastor coypus), na-
tiva del Sud America ed introdotta 
in Europa, Nord America, Africa e 
Asia. Portata in Italia a partire dalla 
decade del 1920 e inizialmente co-
nosciuta col nome di castorino, il suo 
allevamento l’ha resa celebre in tut-
ta la penisola, Sicilia compresa, pur 
mantenendosi a grandi concentra-
zioni soprattutto a settentrione (Lom-
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I segnI della nUtrIa
Tra i principali indiziati di danni alle colture,  
alla biodiversità, ad argini e ponti, questo roditore  
vive e nidifica vicino ai corsi d’acqua, e risulta  
relativamente semplice osservarne le orme  
su fango o su limo, o nel caso di nevicate.

bardia, Veneto, Emilia-Romagna, 
Piemonte). Intorno agli anni 30 e 40 
del secolo scorso, la crisi economica 
relativamente alle pellicce ha visto il 
rilascio più o meno volontario di nu-
merosi individui, che hanno trovato 

buon vivere tra i tanti corsi d’acqua 
presenti nel nostro Paese (Fig. 1 e 2).
Vari sono stati i tentativi di arginare 
la sua espansione fino all’eradicazio-
ne (per citare un tentativo vi invito a 
leggere Bertolino et al., 2005), ma 
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Fig. 1 e 2 - Due degli ambienti ideali per la colonizzazione  
e la naturalizzazione della nutria. Foto Toni Romani

nessuno ha raggiunto lo scopo. Sen-
za uno sforzo comune, ogni tentativo 
sarà vano. Questo roditore raggiunge 
pesi notevoli (circa 10 kg) e, vivendo 
e nidificando vicino ai corsi d’acqua 
(Fig. 3), risulta relativamente sempli-
ce osservarne le orme su fango o su 
limo, o nel caso di nevicate. Si ciba 
prevalentemente di erbe acquatiche, 
anche se non disdegna le colture 
foraggere. Il principale problema 
con l’ecosistema riguarda l’altera-
zione degli habitat con catastrofi-
ci effetti negativi sulla biodiversità: 
può provocare l’estinzione locale di 
molte specie associate agli ambienti 
dove vive. I principali risvolti negativi 
sull’uomo si riferiscono soprattutto ai 
danni alle colture (cereali e riso), e 
ai problemi di messa in sicurezza di 
argini e ponti. Fig. 3 - Una nutria si dirige verso la sua tana lungo un corso d’acqua. Foto Toni Romani



20

quella di afferrare il cibo. La struttu-
ra degli arti le permettono un movi-
mento agevole nel medio acquatico, 
mentre in quello terrestre risulta gof-
fa (seppur molto rapida) con dei mo-
vimenti, passatemi il termine, quasi 
reptiliani; ciò fa sì che la coda molto 
robusta sia spesso segnata sul terre-
no, substrato permettendo. 
La presenza della coda su una pista 
di nutria (Fig. 5 e 6) ci aiuta a de-
scrivere l’andatura e i suoi movimen-
ti ondulatori. Le tane sono presenti 
normalmente lungo i corsi d’acqua 
(Fig. 3), mentre gli escrementi (Fig. 
7) presentano un contenuto quasi 
esclusivo di fibre vegetali; questi pre-
sentano una forma cilindrica appun-
tita ai due estremi e leggermente 
curvati, il cui colore è generalmen-
te di diverse tonalità di verde scuro, 
quando sono freschi.

toni romani
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Fig. 7 - Escremento di nutria. Foto Javier Vazquez

Fig. 5 - Pista di nutria su sabbia lungo  
la sponda di un fiume. L’impressione  
della coda risulta evidente. Foto Toni Romani

Fig. 6 - Particolare delle impronte 
 e del segno della coda.  
Foto Toni Romani

Fig. 4 - Impronta anteriore A  
(più piccola) e posteriore P di nutria.  
Foto Toni Romani

La sua impronta (Fig. 4) non segue 
le regole che valgono per la maggior 
parte dei mammiferi, secondo cui gli 
arti anteriori, dovendo sopportare 
la maggior parte del peso, sono più 
grandi di quelli posteriori. In questa 
specie è vero il contrario: presenta 
una zampa posteriore molto robusta 

e palmata con l’unghia del dito cen-
trale (il dito 3) più lunga e affilata; 
la palmatura, benché sia rinvenibile 
solo su particolari substrati, interes-
sa tutte le dita con l’eccezione tra il 
dito 4 e 5. Le zampe anteriori sono 
minute e presentano un dito 1 ve-
stigiale; la loro funzione principale è 


